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Nel Consiglio comunale dello scorso 25 febbraio abbiamo presentato come gruppo i seguenti atti: 

1. Domanda di attualità in merito alla scuola d’infanzia di Compiobbi. 

La risposta del Sindaco non ci soddisfa in quanto riteniamo che sia compito dello stesso intervenire per 

garantire la sicurezza dei piccoli cittadini di Fiesole. Ma visto che, a detta del Sindaco, non c’è tutta 

questa pericolosità che i genitori denunciano e che né una pattuglia della Municipale e nemmeno i 

volontari della Protezione Civile possono essere impegnati per due/tre ore al giorno per garantire la 

sicurezza dei bambini e dei loro genitori, nonni e/o accompagnatori in quanto impegnati in attività più 

importanti, allora ci possiamo solo augurare che non succeda nulla di grave.  

 

2. Ordine del giorno per intitolare una via, strada, piazza o luogo della citta ̀ a Norma Cossetto, 

simbolo dei martiri delle foibe. 

Da anni, Fratelli d’Italia e tutto il Centrodestra si impegnano nel portare avanti il ricordo e la memoria 

degli infoibati e degli esuli istriano-dalmati, mentre una certa sinistra negazionista si rifiuta di accogliere 

la memoria condivisa del popolo italiano, sminuendo o addirittura sconfessando i crimini comunisti. 

Ecco perché siamo contenti che il nostro ODG sia stato votato all’unanimità e che anche Fiesole sia 

rientrata tra i comuni che avranno un luogo intitolato a Norma Cossetto, simbolo dei martiri delle 

foibe.  

 

3. Mozione in merito ad interventi di prevenzione e contrasto alla Droga e alle Dipendenze 

Patologiche 

Importante vittoria per il centrodestra con l’approvazione all’unanimità della nostra mozione che 

propone l’istituzione di un osservatorio comunale permanente su droghe e dipendenze patologiche. 

L’osservatorio sarà utilizzato come strumento di supporto nella raccolta di dati, nel monitoraggio, nello 

studio e nell’elaborazione delle politiche di lotta alla droga e alle dipendenze patologiche del Comune. 

La proposta di istituire osservatori comunali è già stata presentata dal centrodestra anche nei Comuni di 

Impruneta e Greve in Chianti e nasce da un’iniziativa del dipartimento regionale dipendenze di Fratelli 

d’Italia. 
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