
Punto n. 15

MOZIONE  PRESENTATA  DAL  CONSIGLIERE  FIORDELMONDO  LORENZO  DEL  GRUPPO
CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO, AD OGGETTO: RIPRISTINO DELLA PARTECIPAZIONE
DEL COMUNE DI JESI ALL'ISTITUTO CERVI E IMPEGNO AL VERSAMENTO DI UN SUSSIDIO DI
IDENTICO VALORE A FAVORE DELLA CONSULTA PER LA PACE DI JESI

Premesso che
dalle notizie riportate dalla stampa si è appreso che:

1) con delibera  di  Giunta  recentemente  adottata  il  Comune  di  Jesi  ha  deciso  di  uscire  dall'Istituto
Cervi;

2) tale partecipazione impegnava il Comune per una spesa di soli 700,00 euro annui;
3) il Comune ha espresso l'intenzione di assegnare un importo di identico valore alla Consulta per la

Pace di Jesi;

preso atto di quanto sopra, stanti:
 l'importanza  che  l'Istituto  Cervi  ricopre  nel  panorama  culturale  del  nostro  Paese,  correlato  alla

memoria storica del secondo dopoguerra e alla valorizzazione della Resistenza, tutti valori correlati
alla storia di Jesi;

 l'esiguità della somma in oggetto, € 700,00 (euro settecento) annuali, sino ad oggi impegnate per la
partecipazione all'Istituto sopra menzionato;

 le attività culturali ed educative che a mezzo dell'attività offerta dal suddetto Istituto, possono essere
rivolte alla cittadinanza ed in particolar modo ai più giovani;

 la contestuale importanza della meritoria attività svolta dalla Consulta per la Pace di Jesi, rivolta alla
diffusione e la crescita della cultura della Pace nella nostra città e territorio;

nonché
 rappresentando  la  cultura  democratica  e  l'educazione  alla  memoria  della  Resistenza  promosse

dall'attività  dell'Istituto Cervi,  assolutamente  connessi  con i  valori  dell'educazione  alla   pacifica
convivenza civile, promossi dall'attività svolta dalla Consulta per la Pace di Jesi,

 anzi  rappresentando,  per  tali  specificità,  tali  aggregazioni  sociali,  ambedue  strumenti  di  stimolo
culturale  di  grande  importanza  ed  attualità,  utili  alla  crescita  della  nostra  comunità  cittadina  e
pertanto entrambi meritevoli di sostegno da parte dell'Amministrazione Comunale cittadina;

IMPEGNA
il Sindaco e la Giunta ad adottare un nuovo provvedimento a mezzo del quale disporre il rientro nell'Istituto
Cervi  per  una  quota  pari  alla  pre-esistente  e  allo  stesso  tempo  dare  seguito  a  mezzo  dello  stesso
provvedimento o con altro separato ma contestuale, dando seguito ad un contributo a favore della Consulta
per la Pace di Jesi; per importo equivalente a quello assunto a favore dell'Istituto Cervi e comunque almeno
pari ad € 700,00 (euro settecento) annui.


