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Cinisello Balsamo, 18 Maggio 2020
Al Sindaco
All’Assessore competente
Al Presidente del Consiglio Comunale
Oggetto: Banca del dono – Tavole delle esperienze
Tipo di risposta richiesta: scritta

PREMESSO CHE
Nasce la banca del dono per sostenere la ripresa di Cinisello Balsamo. Dopo l’avvio della Banca
del dono, nasce il tavolo delle esperienze a cui parteciperanno differenti professionalità,
rappresentative dei vari ambiti sociali, economici, educativi e legislativi. L’amministrazione
comunale ha istituito “il fondo di Mutuo Soccorso” con lo scopo di aiutare coloro che, più di altri,
si trovano in difficoltà a causa della diffusione del coronavirus e che, soprattutto, servirà a
sostenere la ripresa della vita e delle attività cittadine. Fondo di mutuo soccorso già istituito a
Bergamo, Reggio Emilia, Lucca, Milano.
CONSIDERATO INOLTRE CHE
Anche gli obiettivi del tavolo sono condividere osservazioni, bisogni e possibili interventi nel nome
della rinascita e del rilancio di Cinisello Balsamo. fino a quando non sarà disponibili un vaccino,
saremo costretti a moltiplicare la dimensione dei servizi domiciliari a causa del fermo prolungato
di tutte le attività, che durerà più che in altre parti d’italia che ci obbligherà così come fatto fino ad
ora a fare fronte a richieste di aiuto di molti cittadini.
VISTO CHE
Nel tavolo delle esperienze sono state incluse personalità a capo di società partecipate e persone
esterne alla vita cittadina, oltre che ad occuparsi di esperienze diverse da quelle necessarie per
proteggere i soggetti più vulnerabili e bisognosi.
IL CONSIGLIO COMUNALE INTERROGA IL SINDACO E LA GIUNTA
 Quale criterio si è seguito per la formazione del tavolo delle esperienze.
 Quale sarà il ruolo del decanato cittadino.
 Quali sono, saranno gli obiettivi da raggiungere.
 Quale Budget si intende raggiungere. (in altre città è intervenuta la banca d’Italia)
 Quali Procedure si intendono seguire.
 Per ultimo ma non per importanza quale metodologie e tempi verranno adottati.
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