
      

 

      Al Sindaco del Comune di Scarperia e San Piero

                                                                            

18/01/2021                             Giunta del Comune di Scarperia e San Piero

  Oggetto: Interrogazione a risposta orale e scritta, situazione circoli del nostro 

comune e possibilità di mozione condivisa a sostegno degli stessi.

Attualmente, dato lo scenario che vede la Toscana diventare zona gialla, e di 

conseguenza la riapertura delle attività. Le realtà ricreative e associative come 

moltissimi circoli Arci e Acli , restano ancora ferme dal primo lockdown, solo alcune 

hanno riaperto nei mesi estivi, rischiando di chiudere definitivamente, sopratutto i 

circoli più piccoli. 

L' Allarme è stato lanciato dagli stessi presidenti regionali dei circoli che si appellano 

al governo al fine di poter riaprire le attività in zona gialla e dai propri soci, 

rispettando le disposizioni imposte e già conosciute per le attività commerciali e 

ristorative.

I circoli stanno pagando a caro prezzo, essendo chiusi da marzo scorso con apertura 

in soli due mesi estivi. Sono luoghi fondamentali per il tessuto sociale, creano la 

possibilità di costruire reti, come per anziani soli, che avrebbero conforto e sostegno 

sopratutto nel momento attuale. In generale i circoli da sempre hanno svolto un ruolo 

centrale per la tutela dei diritti e pari opportunità, in primo luogo delle fasce di 

popolazione più deboli e fragili.

Viene a mancare nettamente il sostegno economico a tali realtà, da parte del governo. 

Avendo zero entrate, le attività sono bloccate considerando che vivono attraverso 

l'autofinanziamento e son venuti meno le campagne di tesseramento. E che venga 

considerata  la sicurezza, le rispettive normative da covid 19,  che siano attuate allo 

stesso pari di altre attività che tutt'ora sono operative, facendo in modo di non 

limitare ancora per molto  i circoli costringendoli alla loro totale chiusura.



   Siamo a chiedere al sindaco alla giunta:

• Quali siano le realtà del nostro comune che attualmente rischiano la 

chiusura , e quali interventi in loro aiuto sono stati attuati.

• Se non si ritenga opportuno chiedere al governo, come forze politiche del 

comune di Scarperia e San Piero, con una mozione condivisa, quanto 

descritto in premessa, ovvero poter riaprire le attività in zona gialla

                                                                                                     

                                                                                                        Per il gruppo LiberaMente a

Sinistra

                                                        Corti Caterina e Tatiana Bertini


