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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria del ventisette febbraio duemiladiciannove

N: 28
Oggetto: Intitolazione dell'archivio storico della città di Piombino al prof. Ivan Tognarini
L’anno duemiladiciannove e questo dì ventisette del mese di febbraio alle ore 9,25 nel Palazzo Civico di
Piombino, a seguito di convocazione ai sensi dell’art. 49 dello Statuto si è riunito in seduta ordinaria di 1^
convocazione il Consiglio Comunale della Città di Piombino.
Presiede l’adunanza il Sig. Angelo Trotta con la partecipazione della Dr.ssa Maria Luisa Massai
Segretario Generale incaricato della redazione del presente verbale.
All’appello nominale risultano presenti i Signori:

Consigliere

Presente Assente

Consigliere

Presente Assente

Giuliani Massimo (Sindaco)

X

-

Gottini Mario

X

-

Barsotti Rinaldo

X

-

Lessi Andrea

X

-

Belmonte Alessandro

X

-

Massarri Daniele

X

-

Bezzini Carla

-

X

Mosci Marco

X

-

Boldrini Viola

-

X

Ninci Susy

-

X

Braschi Maria Grazia

X

-

Parietti Elena

X

-

Callaioli Fabrizio

X

-

Pasquinelli Daniele

X

-

Corsini Michela

-

X

Persiani Alessandra

X

-

Cremisi Eleonora

X

-

Pietrini Valerio

-

X

De Bonis Enzo

X

-

Rinaldi Pierluigi

X

-

Ferrari Francesco

-

X

Spagnesi Massimiliano

X

-

Gelichi Riccardo

X

-

Trotta Angelo

X

-

Geri Bruna

X

-

Presenti 19 su 25 componenti assegnati al Comune e 25 in carica.
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale per deliberare, dichiara aperta la seduta.
Gli scrutatori designati sono i Signori:
1° Enzo De Bonis

2° Massimiliano Spagnesi

3° Daniele Massarri
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che il Comune di Piombino è proprietario dell’edificio storico sede l’Archivio
storico della Città di Piombino in via Ferruccio 18, conosciuto anche come “Casa delle
Bifore”;
Vista la nota n. 11894 del 21.04.2016 agli atti protocollo, a firma di alcune personalità
della cultura e del mondo politico e istituzionale di Piombino, con la quale si richiede di
intitolare al prof. Ivan Tognarini, scomparso il 15 marzo 2014, una struttura, già esistente o
di prossima realizzazione con una forte valenza culturale che contribuisca a mantenere
vivo il Suo ricordo presso le giovani generazioni;
Considerato che il prof. Ivan Tognarini, classe 1944, si è distinto nel mondo
accademico e culturale per la capacità di trasmettere alle nuove generazioni di studenti,
non solo il suo straordinario patrimonio di conoscenza ma soprattutto, la serietà e il
metodo con cui si devono affrontare le discipline storiche, diffondendo un modello di
cultura che fosse imprescindibile dalla sfera della moralità e dell’impegno civile;
Visto il legame molto forte che il prof. Tognarini nonostante abitasse da decenni a
Firenze, ha sempre mantenuto con la Città di Piombino, che gli ha concesso anche la
cittadinanza onoraria, e l’impegno da lui profuso nella valorizzazione della storia moderna
e contemporanea di Piombino, e nell’istituzione e arricchimento dell’archivio storico della
Città, sin dalla sua fondazione, nel 1990;
Viste le sue ricerche nel campo della Storia della Resistenza e dell’Antifascismo, oltre
che del movimento sindacale, dell’industria toscana e dell’archeologia industriale, il suo
impegno in qualità di presidente dell’Istituto Storico della Resistenza in Toscana e il ruolo
essenziale svolto per il conferimento della medaglia d’oro al valor militare alla città di
Piombino, avvenuta nell’autunno del 2000 da parte dell’allora Presidente della Repubblica
Ciampi.
Ritenuto opportuno, valutando condivisibili le motivazioni contenute nella richiesta
sopra richiamata, accogliere la proposta di intitolazione di una struttura già esistente al
prof. Ivan Tognarini, individuando l’archivio storico della Città di Piombino come luogo più
adatto a tale scopo, per il ruolo che svolge di promozione e valorizzazione della storia
della Città e del territorio, tramite il coinvolgimento di un numero sempre crescente di
studenti, insegnanti e studiosi;
Specificato che il presente atto non comporta impegni di spesa a carico del Bilancio
comunale e che è stato esposto e discusso nella 3° commissione;
Udito l’Assessore Pellegrini che introduce la delibera, seguono gli interventi del Sindaco
Giuliani, che dà lettura delle motivazioni che hanno portato l’Amministrazione a prendere
questa decisione, dei consiglieri Callaioli, Braschi, Gelichi, Massarri, Pasquinelli, la replica
dell’assessore Pellegrini, la dichiarazione di voto di Mosci, interventi riportati nel verbale
della seduta odierna.
Si dà atto che fra il pubblico è presente la moglie del Prof. Invan Tognarini, Sig.ra
Gabriella Dell’Agnello.
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La delibera messa in votazione dà il seguente risultato:
Consiglieri presenti e votanti n. 21:
Sindaco Giuliani, Barsotti, Belmonte, Bezzini, Braschi, Callaioli, Corsini, Cremisi, De
Bonis, Gelichi, Geri, Gottini, Lessi, Massarri, Mosci, Parietti, Pasquinelli, Persiani, Rinaldi,
Spagnesi, Trotta
Voti favorevoli n. 21:
PD – PdRC – Un’Altra Piombino – Sinistra per Piombino – Ascolta Piombino – Movimento
5 Stelle - Ferrari Sindaco Forza Italia – Spirito Libero.
Visti i pareri di regolarità tecnica;
DELIBERA
1. Di accogliere la richiesta n.11894 del 21.04.2016 agli atti protocollo, a firma di
alcune personalità della cultura e del mondo politico e istituzionale di Piombino di
intitolazione al prof. Ivan Tognarini, scomparso il 15 marzo 2014, di una struttura
già esistente con una forte valenza culturale nel Comune di Piombino;
2. Di intitolare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’archivio storico della Città di
Piombino a “Ivan Tognarini” ;
3. Di indicare che il presente atto non è rilevante ai fini contabili;
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