Al Sindaco e alla Giunta del Comune di Porto Mantovano

Interpellanza a risposta scritta da inserire nel prossimo Consiglio Comunale

La sottoscritta consigliere comunale PASOTTI LUCIA
- ricordando le iniziative culturali che fiorivano nelle precedenti estati come cinema,
teatro, musica ed iniziative per bambini, incontri per genitori, rassegne di corali,
grazie anche all'apporto di ASEP nell'ambito della convenzione cultura
- considerando che prima della scadenza elettorale del 25 maggio la precedente
Amministrazione, di cui abbiamo fatto parte con ruolo evidentemente propulsore
rispetto a queste attività, ha fatto in tempo a trovare continuità nel finanziamento
per la Fiera della Bicicletta di fine maggio, per la tradizionale rassegna di teatro
dialettale a Soave e per la serata dei cori del Verona Garda Estate
- evidenziando che ben prima della scadenza elettorale del 25 maggio la
precedente Amministrazione si era accordata con ASEP per l'attivazione nel
periodo estivo di una rassegna cinematografica di 10 film, di iniziative per bambini,
ragazzi e adulti programmate insieme a Radio Base, compagnie teatrale e altri
attori mantovani, alla luce anche del riscontro molto positivo della cittadinanza negli
anni scorsi
- rilevando che tale iniziativa della precedente Amministrazione è stata motivata
dalla consapevolezza che un eventuale cambiamento di amministrazione avrebbe
potuto comportare ritardi nella predisposizione di un programma di eventi ad estate
già iniziata; tale iniziativa è stata mossa quindi dalla volontà di offrire comunque
ai cittadini di Porto una valida proposta di eventi estivi
- considerando che l'operazione non prevedeva da parte del Comune nessuna
spesa, quindi non avrebbe avuto nessuna incidenza sul bilancio, bensì prevedeva
un finanziamento da parte di ASEP a fronte di una spesa semestrale per
convenzione cultura finanziata dal Comune di Porto di circa 46.000 euro
- prendendo atto del grande silenzio dell'attuale Amministrazione Comunale relativo
alle proposte culturali per la stagione estiva 2014 a Porto Mantovano, che vede
pubblicizzate ad oggi solo alcune iniziative per bambini all'interno della
manifestazione “Segni d'infanzia” e iniziative di singole associazioni sportive e di
volontariato

chiede al Sindaco e alla Giunta

- di spiegare le motivazioni per cui gli eventi preventivamente concordati con ASEP
nell'interesse di cittadini di Porto non sono stati programmati, pur non incidendo
assolutamente sul bilancio comunale
- di impegnarsi tempestivamente per una programmazione estiva che valorizzi gli
spazi e le risorse a disposizione del nostro territorio, per rendere meno pesante
l'estate padana a coloro che, e sono sempre di più, non possono permettersi
vacanze fuori da Porto.

Porto Mantovano senza iniziative ricreative e culturali per i cittadini diventa periferia
di un capoluogo che cerca in tutti i modi di animarsi. Non è questa la Grande
Mantova: è piuttosto la mancanza di idee con il paravento del bilancio.
Vorrei ricordare infine che nel 2009, la giunta e l’assessore alle attività culturali,
oggi vicesindaco, appena insediati si ingegnarono, anche se l' estate era già
iniziata e se le difficoltà finanziarie ci costrinsero allo sforamento del patto di
stabilità, per assicurare qualche occasione di creatività e di svago ai propri
cittadini.
Perchè nel 2014 non si è avvertita questa priorità, pur avendo il percorso già
definito e senza problemi di spesa?
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