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Siamo ormai in clima di vacanze ma la resistenza non va in ferie: dopo la
bellissima parata del 25 giugno continuiamo la nostra battaglia di chiarezza
e trasparenza al fine di comprendere le motivazioni che sottendono alla
decisione politica del Comune di Pavia di non autorizzare lo svolgimento del
Festival UpPavia2005 presso gli Orti Borromaici. Per questo abbiamo già
inviato all'amministrazione e al consiglio comunale la richiesta sotto
riportata di concessione degli Orti Borromaici per il prossimo anno.
Considerato che per il 2005 avevamo fatto la richiesta dello spazio a
novembre 2004 e siamo rimasti senza risposta, quest'anno abbiamo pensato di
dare un po' più di tempo agli amministratori della nostra città e speriamo
davvero in una risposta scritta per inaugurare al più presto un intenso
dibattito cittadino su questo argomento.
A nostro avviso, è diventato indispensabile avviare un confronto coerente a
beneficio di tutte le realtà associative e sociali pavesi e speriamo che la
nostra trasparenza e coerenza nel rapporto con l'amministrazione possa
essere ricambiata al fine di evitare i malintesi del passato.
Un saluto libertario
Associazione no profit paviainseriea
Via Siro Comi 10
27100 PAVIA ITALIA
www.paviainseriea.it
INIZIO
Pavia, 8 luglio 2005
Spett.le
Comune di Pavia
P.zza Municipio, 2
27100 Pavia
c.a.: Gentile Sindaco di Pavia
D.ssa Piera Capitelli
E p.c.: Consiglio Comunale di Pavia

Oggetto: Richiesta concessione all'utilizzo degli Orti Borromaici dal 15 al
26 giugno 2006 per la Manifestazione "UpPavia 2006".
PaviainserieA, iscritta all'Albo Provinciale delle associazioni non a scopo

di lucro, ha devoluto negli ultimi 5 anni quasi 30.000 Euro a favore di
progetti di utilità sociale, anche curati da terze associazioni Onlus (per
esempio Anffas, Coordinamento Pavese Problemi dell'Handicap e Per fare un
Albero) nel campo dell'assistenza, della formazione e dello sviluppo
economico sia sul territorio cittadino che all'estero. Negli ultimi anni,
abbiamo privilegiato il sostegno a progetti localizzati in Messico (Chiapas)
che ci consentissero di promuovere uno sviluppo sostenibile e autogestito
dalle popolazioni oggetto dell'intervento.
Ricordiamo che la nostra associazione ha realizzato un gemellaggio con il
Municipio Autonomo messicano 1° de Enero (Chiapas zona di Morelia) ed è
attualmente impegnata nel sostegno del progetto "O.N.E.A.I" (Organizzazione
della Nuova Educazione Autonoma Indigena) che promuove progetti educativi
nella provincia di Morelia prevedendo inoltre la costruzione e il
mantenimento di 6 nuove scuole medie. L'intero progetto tradotto in lingua
italiana è consultabile sul nostro sito www.paviainseriea.it oppure può
essere richiesto alla nostra associazione.
Come ogni anno, inoltriamo la domanda per l'utilizzo dello spazio a gestione
comunale degli Orti Borromaici per lo svolgimento della manifestazione
"UpPavia" giunta alla 6^ edizione non essendosi svolta l'edizione prevista
nell'anno in corso.
Questa richiesta segue la nostra petizione datata 29 aprile 2004 e la nostra
richiesta per l'edizione 2005 (protocollata il 22 Novembre 2004) che non
hanno ricevuto alcuna risposta scritta da parte vostra, neppure in merito ai
criteri generali di concessione dello spazio in oggetto.
Riteniamo che sia giunto il momento di fornire una risposta chiara ai
cittadini richiedenti (le lettere di cui sopra erano state sottoscritte da
oltre 1000 persone oltre a molte associazioni e gruppi) su quello che il
Comune intende fare degli Orti Borromaici. Per moltissimi pavesi, gli Orti
Borromaici sono stati e debbono rimanere parte integrante della vita
pubblica della città e devono essere valorizzati anche attraverso
manifestazioni culturali non a scopo di lucro, che sappiano dare spazio ai
cittadini e che migliorino l'immagine e la realtà della nostra città troppo
spesso appiattita su manifestazioni culturali preconfezionate e senza
partecipazione.
A nostro avviso, occorre quindi un'assunzione di responsabilità da parte
degli amministratori comunali e da parte dei rappresentanti dei cittadini
per dare delle risposte chiare e comprensibili anche alle centinaia di
persone gioiosamente partecipanti alla DownPavia Street Parade del 25 giugno
scorso. Come primo atto di trasparenza amministrativa ribadiamo ancora una
volta la nostra richiesta di rendere immediatamente pubblico il contratto di
comodato tra Comune e Collegio Borromeo perché i cittadini possano valutarne
la rispondenza all'interesse pubblico.
Non è infatti accettabile che l'unico attore che si esprime sulle legittime
richieste di molti concittadini sia il proprietario dello spazio, ovvero il
Collegio Borromeo. Quando la collettività, attraverso il Comune, gestisce un
bene, assumendosi oneri cospicui, questo diventa, per definizione, pubblico
e, conseguentemente, ci pare che l'apertura del confronto sul tema delle
regole d'utilizzo condivise sia assolutamente dovuta.

Infine, ricordiamo al Sindaco e al Consiglio Comunale che la mancata
realizzazione dell'edizione 2005 del Festival UpPavia ha influito
negativamente sulla nostra capacità di finanziamento dei progetti
attualmente in corso nel Chiapas (Messico). Di conseguenza, ci auguriamo che
il Comune proceda speditamente con la discussione della proposta di
gemellaggio tra il Comune di Pavia e il Municipio Autonomo "1° de Enero"
(Chiapas, Messico) oggetto di delibera di giunta nella passata legislatura
(20 ottobre 2004) ma, purtroppo, mai discussa in Consiglio Comunale, in modo
da dimostrare una solidarietà concreta nei confronti dei popoli indigeni che
faticosamente lottano per la propria dignità.
Ringraziandovi in anticipo per l'attenzione dedicataci e in attesa di un
riscontro inviamo cordiali saluti.
FINE
**************************************************************************
newsletter periodica dell'associazione paviainseriea, iscritta all'Albo
Provinciale delle Associazioni non a scopo di lucro, con sede a Pavia in Via
Siro Comi 10. La newsletter consente ai recipienti di cancellarsi in ogni
momento dalla lista in ossequio alle disposizioni di legge.
Sul nostro sito internet http://www.paviainseriea.it potrete trovare le
edizioni precedenti della newsletter e tutte le informazioni sulla nostra
attività). La nostra newsletter vuol essere un bollettino di aggiornamento
sulle attività sociali e culturali della nostra organizzazione. Chi non è
interessato allo sviluppo sociale e culturale della comunità pavese si potrà
agevolmente cancellare dalla lista di invio seguendo le istruzioni in fondo
alla presente (al momento sono presenti oltre 750 iscritti e la lista si
allunga.).
Se volete potete scriverci per qualsiasi informazione o per aggiungere
qualcuno alla lista di distribuzione all'indirizzo info@paviainseriea.it (e
non rispondete all'indirizzo della mailing list per favore). Anzi, inoltrate
per favore la newsletter a tutti i vostri contatti che poi potranno
iscriversi alla lista!!!!
**************************************************************************

--------------------------------------------------------------------Per cancellarsi, scrivi a: news-unsubscribe@paviainseriea.it
Se vuoi conoscere altri comandi, scrivi a: news-help@paviainseriea.it

