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Venezia, 08-03-2022

Nr. ordine 322

Al Sindaco
Alla Presidente del Consiglio comunale
Ai Capigruppo consiliari
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Vicario

MOZIONE
 

Oggetto: Una Panchina Europea in città dedicata a David Sassoli

PREMESSO CHE

la città di Venezia si è sempre distinta per essere un luogo cosmopolita di incontri e scambi culturali e commerciali;
 
il Comune di Venezia da anni, anche grazie allo Sportello Europe Direct che ospita come capofila del progetto,
propone iniziative volte ad affermare l'europeismo e il sentimento di appartenenza europea e a promuoverlo verso
la cittadinanza;
 
l'Unione Europea ha definito che il 2022 sia l'anno europeo dei giovani;

CONSIDERATO CHE

già diversi comuni d’Italia, a partire da Lecco, hanno realizzato nel loro territorio una Panchina Europea - una
panchina tinta di blu con le 12 stelle - posta in un luogo visibile e di passaggio, volta a sensibilizzare la cittadinanza
in maniera semplice e immediata sull’appartenenza all’Unione Europea e su tutti i suoi valori e i princìpi;
 
una panchina è un luogo di riposo, incontro e socialità;
 
sempre più cittadini vogliono sentirsi partecipi attivamente del processo di integrazione europea e immaginano
un'Europa diversa, più vicina ai cittadini e più capace di agire, federale, democratica e sovrana;
 
la realizzazione di tale panchina sarebbe un’idea di buon impatto visivo e di costo estremamente ridotto, se non
nullo, che aiuterebbe in maniera semplice il Comune in primis a svolgere un’azione di sensibilizzazione importante
nei confronti della cittadinanza riguardo a un elemento di coesione della nostra società.

CONSIDERATO INOLTRE CHE

il Comune di Venezia ha già messo in campo iniziative in cui ha colorato delle panchine per finalità sociali e di
sensibilizzazione come nel caso delle panchine rosse contro la violenza sulle donne;

RITENUTO CHE:

anche a fronte delle vicende internazionali sia importante rafforzare il sentimento di europeismo della popolazione;
 
sia importante ricordare il recentemente scomparso David Sassoli, presidente parlamento dell'Unione Europea,
figura istituzionale di primo piano ampiamente riconosciuta dalla cittadinanza;
 
la realizzazione di una panchina europea a fronte di un costo di estremamente contenuto, può dare un risultato
duraturo nel tempo e con un impatto assolutamente positivo;

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
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a realizzare o a concedere agli ideatori di realizzare almeno una Panchina Europea, in uno o più
luoghi concordati con l’Amministrazione comunale, al fine di creare un semplice e utile momento collettivo di
riflessione intorno all’appartenenza all’Europa. L’obiettivo è quello di simboleggiare la stretta contiguità che ci deve
essere tra valori comunitari e cittadinanza, attraverso un atto concreto che tutti coloro che si siedono, si
appoggiano, si riposano o semplicemente la guardano passando si sentano parte di una comunità più grande.
Cittadini Europei, prima che italiani, veneti, veneziani o mestrini: vogliamo favorire con un piccolo gesto la nascita
di una nuova consapevolezza: l'Europa è la nostra casa.
 
a dedicare la panchina europea a David Sassoli installandovi una targa in suo ricordo;
 
nella realizzazione di tali panchine, anche vista la ricorrenza dell'anno europeo dei giovani, a coinvolgere per
quanto possibile le scuole per promuovere i valori europei e il senso di appartenenza all'Europa verso i più giovani
cittadini.

 

Paolo Ticozzi

Monica Sambo
Alessandro Baglioni

Alberto Fantuzzo
Emanuele Rosteghin

Giuseppe Saccà
Emanuela Zanatta
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