
Comune di Firenze

DEL ERAZIONE N°50013 /2011
Risoluzione "II valore del l° ma io"

Consiglio di Quartiere 5

I

DELIBERAZIONE [ Xl Quartiere - art. 47 Statuto l Interp./lnterrog. - art. 48 Statuto

[ x lProposte - art. 48 Statuto [ lParere - art. 49 Statuto lServizi di base - art 50 Statuto

DA TRASMETTERE A: X Segreteria Servizio Quartieri X Segreteria Generale

X Albo Pretori o C. di Q5 X Preso Consiglio Comunale X Albo Pretorio A.C.

X Sindaco Direttore Generale

ADUNANZA DEL 18/0512011
Presiede il Consiglio il Presidente del Q.5 Federico Gianassi, svolge le funzioni di Segretario il Responsabile P.o. supporto
Attività istituzionale, Dott. Alfredo Caprio. Fungono da scrutatori i consiglieri Semplici, Alberici, Balli

. r .16o ••• Is.ono presenti mlzla mente m au a n. consl~ Ieri
Consigliere Presente Assenti

ALBANESE BENEDETTA x
ALBERI CI ADRIANA x
BALLI CRISTIANO x
BARTOLINI LUCIANO x
BENCINI ANDREA x
BENELLI MANUELA x
BRUSCHI MAURIZIO x
CASTELNUOVO TEDESCO GUIDO x
CASUCCIANDREA x
GALLEGO BRESSAN ALESSANDRA x
GIANASSI FEDERICO x
GUADAGNO GIANDOMeNICO x
INNOCRNTI GRISANTI GLORIA x
LEONI FRANCESCO x
MANCA PALMIRO x

MANNELLI MICHELA x
MENCI CRISTINA x
MORETTI CHIARA x
PAOLIERI FRANCESCA x
PERUGINI FEDERICO x
RICCI FABRIZIO x
SEMPLICI VERONICA x
TUCCI FABRIZIO x
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Comune di Firenze Consiglio di Quartiere 5

C&

Il Presidente propone l'approvazione del seguente atto presentato dai consiglieri Bruschi e Alberici : "Risoluzione sul
valore del IO maggio"

Il Consiglio di Quartiere 5

Ricordato che il primo Maggio nasce come giornata di testimonianza dell'emancipazione operaia conquistata
dai lavoratori alla fine dell'SOO, il Consiglio di Quartiere 5 ritiene che questa festa costituisca occasione non
rituale per richiamare il dettato costituzionale sul valore del lavoro quale elemento fondante della nostra
società.

Ma oggi la centralità del lavoro è messa in discussione da una drammatica crisi occupazionale che anche nella
nostra città vede una progressiva dismissione di attività produttive e artigianali, un aumento della
disoccupazione giovanile e un radicarsi del lavoro precario che toglie certezze e garanzie al futuro delle nuove
generaZIOnI.

Per questo il primo Maggio, oggi più che mai, deve essere un'occasione per riflettere sulle cause che
determinano da un lato decrescita dell'occupazione e dall'altro sfruttamento del lavoro e diminuzione dei
diritti per i lavoratori occupati.

Occorre dunque superare una discutibile visione del mercato che vede nel consumismo fonte esasperata di
convenienze economiche e profitti, anche in occasione delle festività, a discapito dei diritti dei lavoratori.

Per questo il primo Maggio è un valore irrinunciabile, un simbolo che deve restare indisponibile, un momento
di festa e di riposo per i lavoratori.

Ad alcune categorie di lavoratori non è data questa certezza. Per i dipendenti di attività economiche che
dovranno passare la festa del primo Maggio al lavoro occorre dunque una legislazione regionale condivisa da
tutti i livelli delle amministrazioni locali e dai sindacati di categoria, per la tutela dei diritti acquisiti, dei
bi::5ognic dci tempi di vita dei lavoratori.

Il Consiglio di Quartiere 5 augura a tutti i cittadini, alle lavoratrici e ai lavoratori che la fèsta del primo
Maggio costituisca un punto di partenza per il riconoscimento della dignità umana, per rimettere al centro del
vivere comune il lavoro come fattore di coesione sociale e strumento di crescita della persona.

- Visto l'esito della votazione sotto esplicitato
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c . . Presente Favorevole Contrario Astenuto presenti
non

votanti
ALBA1\'ESE BE'.EDETf A
ALBERlCl .-\DRIA"\;,A x x
BALLI CRISTI.-\.","O x x
BARTOLP.-il Ll:CIANO x x
BENCP.\l A.'-:DREA x x
BENELLI MANUELA
BRUSCHI MAURIZIO x x

CASTELNUOVO TEDESCO GUIDO x x
CASUCCI ANDREA x x
GALLEGO BRESSAN ALESSANDRA
GIANASSI FEDERICO x x
GUADAGNO GIANDOMENICO x x
INNOCENTI GRISANTI GLORIA x x
LEONI FRANCESCO x x
MANCA PALMIRO
MANNELLI MICHELA
MENCI CRISTINA x x
MORETTI CHIARA x x
PAOLIERI FRANCESCA x x
PERUGINI FEDERICO x x
RICCI FABRIZIO
SEMPLICI VERONICA x x
TUCCI rABRIZIO
TOTALE 16 lO 4 2

Co

Il consiglio approva

Consiglio di Quartiere 5

Qi

Il Consiglio di Quartiere n. 5
- Visto lo Statuto del Comune di Firenze
-.Udito il dibattito svoltosi durante la trattazione degli argomenti;

DELIBERA

di approvare la "Risoluzione sul valore del l° maggio"

Il Segretario ycrbalizzantc
Da.. [re Caprio

Il Pnsithmte
FederanaSSi
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