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        COMUNE DI EMPOLI
           Presidenza Consulta Stranieri



COMUNE DI EMPOLI 
AL SINDACO
AL pres. DEL CONSIGLIO COMUNALE 
ALL SEGRETARIO GENERALE 
31 GENNAIO 2006 


MOZIONE RELATIVA ALLE CONSULTE DEGLI STRANIERI DI TUTTI GLI  ALTRI COMUNI DEL CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA.


                            CONSULTA DEGLI STRANIERI EMPOLI FIRENZE  


Considerato il numero consistente degli immigrati presenti sul territorio dell’Empolese Valdelsa , avere solo la  consulta degli stranieri nel Comune di Empoli è un pò poco e abbastanza deludente per tutti i cittadini ;

Considerato che la consulta è un organo di tramite molto importante  fra il Comune e i cittadini.  
Se funziona, la consulta può essere molto utile per l’amministrazione comunale e per gli immigrati .
Voglio ricordare che quando furono indette  le elezioni della consulta degli stranieri di Empoli fu presa la decisione di cominciare con Empoli come capofila e modello, per poi proseguire con gli altri Comuni del circondario Empolese.  
Ai tanti volontari che si danno da fare per aiutare gli immigrati siamo tanto grati per tutta la loro buona volontà. 
Sappiamo che ci sono tanti cittadini con un cuore molto  grande.
Che hanno fatto e che faranno tutto quello che possono per farci del bene.
Siamo loro molto riconoscenti. 
Oltre a tutto questo, sicuramente gli immigrati  hanno bisogno anche di  solidarietà fra di loro,  di incontrarsi, di sentirsi in famiglia, di essere protagonisti delle proprie risorse, dei propri problemi, di sentirsi utili  per la propria comunità e servire  la società dove vivono .
Chi meglio di un immigrato sa come si sente un immigrato ?
E chi è quello che  può presentare l’immigrato meglio di lui  ?

Dopo tutto ciò,  la  consulta degli stranieri di Empoli è arrivata alla conclusione di far presente all’amministrazione questi nostri bisogni .
C'è bisogno  di proseguire con le elezioni delle Consulte degli stranieri in tutti gli altri Comuni del Circondario .

                                         IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

A sollecitare i Sindaci e le giunte di tutti gli altri Comuni del Circondario, a cominciare  da subito la preparazione per l' elezione delle consulte degli stranieri  di tutti gli altri comuni del circondario .


Presidente della  consulta degli stranieri  Empoli Firenze 
Suzy Lahache

