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INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA SCRITTA

OGGETTO: ISTITUZIONE TAVOLO ISTITUZIONALE SULLE POVERTA’ A SAN CESARIO

Premesso che in data 4 luglio apprendiamo dalla stampa locale, per bocca del
Sindaco Francesco Zuffi, la volontà da parte dell’Amministrazione di istituire entro
l’estate un iniziativa istituzionale denominata “Tavolo sulle povertà”;
Considerato che si legge che detto tavolo istituzionale sarà promosso
dall’Amministrazione assieme a Caritas e Parrocchia locali e avrebbe il compito di
verificare le povertà a San Cesario, rimarcando il plurale in quanto a loro dire le
povertà che interessano il paese sarebbero molteplici, oltre a quella economica si
cita quella “digitale” causata dalla dad, continuando con l’abbandono scolastico
e quello sportivo;
Visto che stando all’articolo in Sindaco afferma anche “Attraverso a questo Tavolo e
proprio grazie all’esperienza accumulata durante la pandemia cercheremo di
arrivare a tutti, senz’altro i giovani ma anche gli anziani e tutti coloro che, in un certo
modo, vivono situazioni di fragilità, facendo tesoro del lavoro di squadra che, come
istituzione, abbiamo fatto durante i mesi del lockdown”.

SIAMO QUINDI A RICHIEDERE






Se al tavolo parteciperanno anche i gruppi consiliari;
Qual’è esattamente il fine ultimo dell’iniziativa;
Se è previsto l’utilizzo di fondi pubblici per tale iniziativa;
In caso di risposta affermativa specificare provenienza, destinazione e
criteri di erogazione di tali fondi;
In base a quali criteri e con quali strumenti istituzionali si pensa di
potere individuare i soggetti poveri, in tal senso ci venga illustrato
esattamente il ruolo ricoperto da Caritas e Parrocchia nella detta
individuazione;






Come si intenderà operare dopo aver acquisito l’elenco dei soggetti
poveri;
Visti i precedenti giudizi negativi espressi dall’Amministrazione in merito
ai tavoli istituzionali proposti dalla nostra lista su altri temi come
questione giovani e sicurezza, quali caratteristiche avrebbe quello in
oggetto per potere essere considerato, al contrario di quelli citati, utile
e/o efficace;
Nel caso la stampa non abbia pubblicato un refuso, che ci venga
spiegato esattamente a cosa ci si riferisce con la frase “facendo tesoro
del lavoro di squadra che, come istituzione, abbiamo fatto durante i
mesi del lockdown”.
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Mirco Zanoli
Consigliere lista “Rinascita Locale”
Firma

