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Comune di Vaglia 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Città Metropolitana di Firenze 

 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

n. 25 del 26/03/2021 

 

 

 
Oggetto: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL GRUPPO "PER VAGLIA LEONARDO BORCHI SINDACO" 

AVENTE AD OGGETTO: "SOLIDARIETA' A PATRICK ZAKI". 

 

 

L’anno duemilaventuno, addì ventisei del mese di Marzo, alle ore 18:00 tramite applicativo GoToMeeeting 
ma convenzionalmente inteso nella sala delle adunanze del Comune di Vaglia previa l’osservanza di tutte le 
formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria  Pubblica di 
Prima. 
 
 

 

Presiede l’adunanza il Sig. Dott. Leonardo Borchi nella sua qualità di Sindaco 
 
Sono presenti n° 12 componenti ed assenti n° 1, su un totale di n. 13 aventi diritto. 
 

    

1 BORCHI LEONARDO Presente  

2 GALILEO SESIA Presente  

3 MANSURI DIANA Presente  

4 CRITELLI FRANCESCO Presente  

5 LELLI LEONARDO Presente  

6 BIRINI FRANCESCA Presente  

7 ADONI ELISA Presente  

8 RUSSO SALVATORE Presente  

9 BORGONOVO LEONARDO  Assente 

10 SACCONI GUIDO Presente  

11 CRESCI GIOVANNI Presente  

12 FRANCESCHINI SERENA Presente  

13 CORONA SANDRO Presente  

 
 

Assiste tramite applicativo GoToMeeeting alla seduta il  Segretario Generale  Antonia Zarrillo incaricato 
della redazione del verbale. 
Partecipano tramite applicativo GoToMeeeting senza diritto di voto, gli Assessori Nencini, Impallomeni, 
Curradi, Rossi.  
 
Il Presidente, constatata la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
 Sono nominati scrutatori i consiglieri CRITELLI FRANCESCO, CRESCI GIOVANNI, CORONA SANDRO 
 



 
 

  

SINDACO: << Cedo la parola al Capogruppo Diana Mansuri che spero abbia recuperato un po' di 

connessione. Prego Diana.>> 

MANSURI: << Grazie Sindaco sono ritornata in linea. Darei la parola alla Consigliera Francesca 

Birini per la  lettura dell’ordine del giorno.>>  

SINDACO:<< Prego Birini.>>  

BIRINI: <<Diana ti ringrazio ma non ho possibilità di accedere a nessun documento perché sono 

con il telefono.>> 

MANSURI: << Come non detto, ne do lettura io, scusate.>>  

BIRINI: << Grazie.>> 

SINDACO: <<Diana non  ti vediamo più ma nemmeno ti sentiamo>> 

MANSURI:<< Mi sentite ora? Tengo la telecamera accesa altrimenti non riesco a farmi sentire. 

Premesso che Patrick Zaki è un ragazzo egiziano di 29 anni, attivista e studente, trasferitosi in Italia 

nel 2019 per frequentare un Master Internazionale in Studi di Genere presso l’Università Alma 

Mater  Studiorum  di Bologna. Lavorava, inoltre, come ricercatore per i diritti umani e di genere 

all’EIPR – Egyptian Initiative for Personal Right un’organizzazione egiziana che dal 2002 s’impegna 

per rafforzare e proteggere i diritti e le libertà fondamentali in  Egitto;  Patrick Zaki si trova 

dall’08.02.2020 in detenzione preventiva fino a data da destinarsi.  E’ stato arrestato venerdì 7 

febbraio 2020 all’areoporto del Cairo dove avrebbe dovuto trascorrere solo una vacanza in 

compagnia dei sui cari, appena atterrato con un volo proveniente dall’Italia. E’ accusato di 

fomentare le manifestazioni e il rovesciamento del Governo, pubblicare notizie false sui Social 

Media, minando l’ordine pubblico, promuovere l’uso della violenza e istigare al terrorismo. Patrick 

Zaki rischia fino a 25 anni di carcere per 10 post - sulla base dei quali la Magistratura Egiziana basa 

le proprie accuse - di un account facebook che la difesa dimostra essere falso; la storia di Patrick 

Zaki riapre per noi italiani una ferita profonda e mai sanata che è quella legata alla tortura  e all’ 

uccisione di Giulio Regeni,  rimasta ancora senza colpevoli, e ci ricorda come in Egitto  il dissenso e 

la libertà di espressione vengono repressi con il sangue, con la violenza e con la cancellazione dei 

diritti.  

Considerato che: 

1) è trascorso ormai un anno da quando Patrick Zaki è stato arrestato al Cairo;  

2) oggi Patrick rappresenta il simbolo di quanti nel mondo sono ingiustamente detenuti  e 

torturati a causa del loro impegno per i diritti civili  e politici; 



 
 

  

3) Patrick Zaki ha scelto di vivere in Italia,  di riconoscere la nostra cultura e  formarsi nelle 

nostre Università  pertanto concedergli  la cittadinanza Italiana -come da mesi chiedono 

numerosi intellettuali, giornalisti, accademici e Parlamentari-  potrebbe contribuire a 

fermare le torture, restituirgli la libertà e salvagli la vita; 

4)  molte iniziative sono state  intraprese da varie Associazioni di cittadini italiani  in favore di 

Patrick tra cui una petizione on line  che ha raggiunto oltre 160.000 firme, tra le quali  

quelle di 70 Parlamentari consegnate al Presidente della Repubblica  per richiedere la 

cittadinanza italiana a Patrick;  

5) già molti altrI Comuni  hanno aderito alla “ Rete 100 Città con Patrick”. 

Tanto espresso e considerato, si impegna il Sindaco e il Consiglio Comunale  e l’Amministrazione 

Comunale tutta, ad attivare le procedure necessarie ai sensi del vigente regolamento sulle 

onorificenze  al fine di concedere  la cittadinanza onoraria  del Comune di Vaglia  a Patrick Zaki  

partecipando attivamente alla campagna “Cento città con Patrick”  per chiedere al nostro Governo 

un impegno maggiore, anche attraverso la concessione della cittadinanza Italiana e il 

coinvolgimento dell’Unione Europea per assicurare che Patrick possa tornare presto in libertà.>> 

SINDACO:<< Grazie Consigliera Mansuri. Ci sono interventi? Non ne vedo. La commissione si è 

espressa su questo? >> 

CRITELLI: <<No.>> 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE  il  gruppo Consiliare  “PER VAGLIA LEONARDO BORCHI SINDACO ”   ha presentato 

in data   24.02.2021  prot. n. 1334 ordine del giorno  in merito alla “ORDINE DEL GIORNO 

PRESENTATO DAL GRUPPO "PER VAGLIA LEONARDO BORCHI SINDACO" AVENTE AD OGGETTO: 

"SOLIDARIETA' A PATRICK ZAKI"; 

 

UDITA  la lettura dell’Ordine del giorno da parte del consigliere  e il dibattito consiliare testè 

riportato, inserito nel verbale di seduta; 

 

VISTI lo Statuto Comunale ed il Regolamento per il funzionamento del Consiglio; 

 



 
 

  

ATTESO CHE  il presente atto non necessita del parere in linea tecnica e contabile stante la sua 

natura politica e in considerazione del fatto che lo stesso non comporta effetti diretti e riflessi sulla 

situazione finanziaria e patrimoniale dell’Ente;  

 

Con la seguente votazione, in forma palese: favorevoli n.12 contrari n.0, astenuti n. 0  su un 

totale di N.12  presenti e  votanti; 

DELIBERA 

 

1) DI APPROVARE   quanto esposto in premessa, l’Ordine del giorno presentato dal gruppo 

consiliare “PER VAGLIA LEONARDO BORCHI SINDACO ”  che si allega alla presente delibera allegato  

“A”, per costituirne parte integrante e sostanziale  in merito a : "SOLIDARIETA' A PATRICK ZAKI". 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 Segretario Generale  Sindaco  
Antonia Zarrillo Dott. Leonardo Borchi 
 
  

 


