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«PaviainserieA» chiede
più spazi pubblici
e gemellaggi soldiali
PAVIA. "PaviainserieA" è un'associazione, iscritta all'albo provinciale delle associazioni non a scopo di lucro, attiva da
molti anni nell'attività di promozione culturale e sociale della città di Pavia. Ora è
pronta ad illustrare i principi che ne guidano l'attività e gli obiettivi in programma.
«La nostra azione si caratterizza per il
forte orientamento alla solidarietà - spiegano i responsabili - Nel corso degli ultimi cinque anni, "PaviainserieA" ha devoluto oltre 28 mila euro a favore dei progetti
di utilità sociale, anche curati da terze associazioni Onlus (tra le altre Anfass, Coordinamento Pavese, Problemi dell'Handicap e Per Fare un Albero) nel campo dell'assistenza, della formazione e dello sviluppo econoico sia sul territorio cittadino
che all'estero».
«Il raggiungimento dei nostri obiettivi
non può prescindere dalla collaborazione
delle forze vive della città e dall'apporto di
contributi esterni - prosegue l'associazione rivolgendosi alla platea di candidati Siamo un collettore di energie che permette a tutti di trovare il proprio spazio per
esprimere vitalità e socialità».
"PaviainserieA" segnala alla cittadinanza e ai candidati in particolare due tematiche che ritiene «fondamentali per lo sviluppo futuro della città».
«In primo luogo la nostra proposta di gemellaggio tra il Municipio Autonomo 1° de
Enero (Chiapas, Messico) e il Comune di
Pavia, che costituirebbe un importante segnale concreto di attenzione nei confronti
di quelle popolazioni indigene che hanno
avuto il coraggio di emanciparsi da secoli
di repressione e che hanno saputo conquistarsi l'autonomia politica e amministrativa attraverso 10 anni di lotta - spiega l'associazione - Un altro tema da sottoporre
ad esame è la disponibilità di spazi pubblici adeguati per lo svolgimento di attività
culturali e sociali, con particolare riferimento alle nostre reiterate richieste all'amministrazione uscente sulla concessione
dello spazio degli orti Borromaici per lo
svolgimento del Festival Up Pavia2005 organizzato dalla nostra associazione insieme a decine di altre».

