Comune di Pontassieve
Staff Ufficio del Consiglio

COMUNE DI PONTASSIEVE
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
Ordine del Giorno
Oggetto: Identificazione Luogo della Memoria COVID-19
Consapevoli del momento storico che stiamo vivendo, quello dell'emergenza e delle
conseguenze del Covid19, unico nella sua drammaticità
Consapevoli altresì, di essere ancora nel pieno dell'emergenza nonostante i segnali
incoraggianti che si iniziano a vedere. Ci uniamo al coro di voci istituzionali e non, nell'invitare i
cittadini a rispettare le normative ministeriali per il bene della comunità tutta e soprattutto di coloro
che sono più a rischio, indifesi davanti questa sfida.
Preso atto della necessità di andare avanti quindi di proporre alla Sindaca ed alla Giunta, un
volta terminata l’emergenza, l’individuazione di un luogo della memoria per i nostri concittadini
deceduti a causa della pandemia da Covid19. Un luogo del silenzio e della commemorazione in cui
possa essere affissa una lapide. Un luogo del nostro territorio comunale che possa esprimere a pieno
la potenza di un messaggio, quello della memoria. Per poter ricordare tanto coloro che non ce
l’hanno fatta e che ci hanno lasciati nella loro solitudine, lontani dai loro affetti, tanto per celebrare
l’impegno e la dedizione di tutto il personale sanitario, i tantissimi volontari, le forze dell’ordine ed
i lavoratori dei servizi assistenziali che hanno tenuto in piedi l’Italia in questa emergenza, ma anche
tutti noi, cittadini, che abbiamo sostenuto e che continuiamo a sostenere con senso civico il peso
delle difficoltà economico-lavorative e del distanziamento sociale che questo momento storico ci ha
imposto.
Ritenuto opportuno valutare tale proposta con la dovuta sensibilità nei confronti di chi ha
subito da vicino queste perdite.

Il Consiglio Comunale
invita il Sindaco e la Giunta comunale e l’ Amm.ne Comunale tutta
ad identificare un luogo raggiungibile attraverso un percorso, un sentiero che attraversi la natura e le
bellezze del nostro territorio per meglio rappresentare simbolicamente l’importanza della libertà di
muoversi e stare all’aria aperta in contrasto con il periodo di necessarie restrizioni abbiamo e stiamo
ancora vivendo per impedire la diffusione del virus.
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esprime
la propria disponibilità nell’individuazione di tale luogo mediante la consultazione anche delle
associazioni e realtà presenti sul territorio al fine di realizzare un luogo di memoria, cordoglio ma
anche di speranza e fiducia nel futuro.
______________________________________________

ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO NEL CONSIGLIO COMUNALE DI PONTASSIEVE
DA TUTTI I GRUPPI CONSILIARI (PD, Lista Civica, Lega Savini Pontassieve, Movimento
5Stelle, Gruppo Misto) NELLA SEDUTA DEL 19 MAGGIO 2020 – APPROVATO A
MAGGIORANZA – DEL. N. 25 DEL 19/05/2020.
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