IL CONSIGLIO COMUNALE, 

COMUNE DI EMPOLI
Gruppo Consiliare U.D.C.
Prot. N. 31876 del 7 Agosto 2004

								           Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Segretario Generale

Oggetto: Interrogazione a risposta verbale in merito alle notizie apparse sulla stampa relative all'abolizione del corso per modellista.

Il Consigliere EMILIO CIONI del Gruppo Consiliare V.D.C.:

viste le notizie apparse sulla stampa locale in merito all'abolizione del corso per modellisti da parte dell' Agenzia per lo sviluppo dell 'Empolese- Valdelsa
visto che questo corso, specialmente negli anni passati, ha preparato tecnici di valore
considerato che il corso ha permesso a una serie di giovani di trovare un lavoro di buon livello nelle aziende
considerato che le aziende del settore, essendo in un momento di crisi hanno bisogno di sinergie particolari e innovative che il corso potrebbe fornire tramite personale specializzato
considerato che molte cose andrebbero riviste compreso la localizzazione delle lezioni e predisponendo aule con strumenti didattici all'avanguardia e quanto di più moderno esiste sul mercato relativamente a questo settore
considerato che il corso potrebbe avere coperture e finanziamenti europei

chiede

al Sindaco
di sapere se quanto riportato dalla stampa corrisponde a verità
di sapere quali sono i motivi che hanno portato a questa decisione e se sono stati ristudiati i metodi e le peculiarità che negli anni passati, in special modo quando questo si svolgeva in via Verdi, hanno dato al corso e a chi lo frequentava ampie soddisfazioni con ritorni benefici sui luoghi di lavoro e alle imprese che assumevano questi giovani
di sapere se nei momenti di crisi anche temporanea si può perdere occasioni come questa abbandonando un altro settore lavorativo che non deve e non può nè cedere nè finire come si è visto in passato per altri settori che hanno influito sullo sviluppo e l'economia della città quanto le confezioni e l'abbigliamento

Con preghiera al Presidente del Consiglio Comunale di inserimento all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale.

Per il Gruppo U.D.C.
Emilio Cioni
Empoli, 6 agosto 2004 

