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LISTA CIVICA "UN FUTURO PER FANANO''

Fanano, 16 gennaio 2020

Spett. sindaco di Fanano Stefano Muzzarelli
OGGETTO: MOZIONE

Visto i[ grande impegno profuso datte Signore Votontarie che in passato e prima delta ristrutturazione de[ Centro Bortolotti con amorevote dedizione ed estrema capacità organizzativa avevano
reso possibite [a creazione di un gruppo di giovani che frequentava it Centro;

Visti gti evidenti effetti positivi che questo centro di aggregazione giovanile offriva, dando ai
giovani l'opportunità di crescere insieme e di incontrarsi in un luogo sano e controltato a[ contrario di adesso dove i[ tuogo di ritrovo ci indicano essere i[ Parco Roma o [o spazio adibito a [avanderia a gettoni, luoghi evidentemente non idonei alla crescita dei nostri giovani;
Vista l'importanza di offrire ai giovani pre-adotescenti e adotescenti [a possibitità di organizzare
a[ megtio i[ tempo libero, tenuto anche conto che è dovere di una Amministrazione attenta ai
propri giovani cittadini sostenere e promuovere progetti, attività formative, cutturati e ricreative in grado di educare alte [ife skitts;
Viste [e promesse e [e rassicurazioni fatte atle Signore Votontarie già dat 2017 - anno in cui sono
iniziati i lavori di ristrutturazione del centro - datt'atlora Amministrazione Muzzaretti e viste [e
stesse promesse fatte in campagna etettorale dalt'attuate amministrazione circa it ripristino detla situazione de quo e delta creazione di centri aggregativi e cutturati per i giovani di cui ad oggi
non abbiamo visto traccia;

Vista ['importanza di garantire anche atte signore cittadine [a possibitità di impiegare i[ tempo
libero in attività che non sono soto utiti da un punto di vista tudico per [e stesse, ma anche utiti
per ta promozione delte arti e dei mestieri detta nostra tradizione culinaria, di artigianato locale
ecc e di trasmissione alte generazioni future di questo importante sapere, nonché inseribili at['interno di percorsi turistici per far conoscere i[ nostro territorio;
Vista ['importanza di garantire ai nostri anziani l'integrazione ed evitare ogni forma di isotamento sociale e di emarginazione, promuovendo con ogni mezzo i processi di socializzazione, considerando inoltre che un centro di aggregazione per anziani rappresenta un'opportunità di crescita
sociate e cutturate per gti anziani che desiderano imparare qualcosa di nuovo partecipando a diverse attività o sempticemente vogtiono passare pomeriggi a giocare a carte o partecipare a serate musicati in compagnia;

si impegna

il

Sindaco a inserire all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale

il punto in oggetto:
-

lmpegno da parte dell'Amministrazione al ripristino della funzione aggregativa, culturale,
relazionale del Centro Bortolotti per giovani, donne, anziani e ad attuare quanto promesso
dalla stessa rispetto ai citati interventi di sostegno all'aggregazione culturale e socializzazione giovanile, promozione di attività culturali per donne e promozione di processi di socializzazione ed integrazione di persone anziane, nonché quant'altro utile a garantire i[ giusto
progredire di attività socio-culturali.
I consiglieri di minoranza

Dott. Clemente Maria Forni
Dott.ssa Ramona Pigati

Comune di Fanano, Prot. N. 0000420 del 16-01-2020 in arrivo

Visto l'innegabite tatento dei giovani frequentatori che, come da documentazione video e fotografica, con molta fantasia e capacità, progettavano e ideavano eventi di assotuto interesse;

