Verbale riunione del 10/06/2016
O.d.g.:
1. preparazione del “torneo dei popoli ed altre attività connesse”
2. aggiornamento sugli incontri istituzionali svolti dalla Consulta in città
3.situazione della figura del Consigliere aggiunto all’interno del Consiglio Comunale
4. varie ed eventuali

Sono presenti:
il Presidente
Il Consigliere Aggiunto
Rappresentanti comunità Pakistana, Costa d’Avorio,
Ghana,Camerun,Albania,Algeria,Burundi,Tunisia,Etiopia.

1. Si sono stabilite le modalità di partecipazione delle squadre partecipanti e puntualizzato il tema dello
spirito del torneo: sport e condivisione.
2. a. La Consulta ha reso noto, ai membri, dell’incontro svolto con l’assessorato Laura Rossi, la necessità di
un percorso di sensibilizzazione alla cittadinanza, con l’aiuto di esperti che hanno già concluso l’iter in altre
città, per arrivare alla realizzazione di una nuova Moschea.
Si è concordato di programmare un incontro con tali personalità.
b. in seguito a segnalazioni di cittadini stranieri sulle nuove modalità d’iscrizione dettate dal Dirigente
della scuola primaria “Cocconi”, la Consulta ha chiesto un incontro con esso per avere chiarimenti in
merito.
Presenti all’incontro il Consigliere aggiunto, il Presidente della Consulta e la Vice, il membro Shuael della
comunità pakistana e un rappresentante di Infostranieri.
Il Dirigente, in un clima di cordialità, ha chiarito i dubbi della delegazione e si è concordato sulla necessità di
evitare che la scuola “Cocconi” non si trasformi in un ghetto, favorendo l’iscrizione di alunni anche
autoctoni, per assicurare il processo d’integrazione.
Si concorda anche la necessità di informare gli utenti , attraverso il sito, su tali modalità.
c. la Consulta , rappresentata dal Presidente, dal Vice e dal Consigliere aggiunto, ha incontrato l’Avis
Provinciale sul tema della donazione del sangue da parte dei cittadini stranieri, per una completa
integrazione, concordando le modalità di sensibilizzazione anche nei luoghi di culto o agli eventi delle varie
comunità.

d. Viene presentata l’ Assicurazione Generali, come sostenitore economico, di possibili iniziative della
Consulta , poiché questa non ha nessun tipo di finanziamenti interni ed esterni.
3. Non è stato affrontato tale argomento, in quanto il Consigliere aggiunto, ha informato, in seguito ad un
colloquio con l’assessori Paci, sull’impossibilità di erogare da parte del comune, gettoni di presenza e
giustificazioni per l’assenza al lavoro.
La Consulta si riserva di verificare la normativa inerente alla problematica.
4. E’ stata affrontata la questione dei rifugiati pakistani che dormono alla Pilotta da ormai tre mesi. Si è
concordato di affrontare questo problema richiedendo al Prefetto un incontro per trovare una soluzione.
La riunione si conclude alle ore 20,30.

Il Presidente della Consulta
Jean Claude Didiba

