Scandicci 26/12/2014

Al Sig.Sindaco Sandro Fallani
Al Sig.Assessore Giorgi

Pregiatissimo Assessore Giorgi,come da accordi presi nel nostro unico incontro del
10/12/2014, sono a scriverle per conto della mia Associazione Progetto animalista per la
vita e per conto degli Amici del Cabiria, altra Associazione presente sul territorio ormai
da 20 anni, la possibilità di avere una stanza da utilizzare come sede per entrambe le
Associazioni. Come le dicevo non ci interessa una stanza grande ma vivibile dalle nostre
associazioni anche eventualmente in condivisione con altre. Come Lei sa bene le nostre
Associazioni vivono del solo spirito di volontariato che si prodiga per il bene comune e
non avendo risorse se non quelle dei cittadini in modo diretto,non possiamo permetterci il
lusso di imbarcarci in spese. Le nostre Associazioni vivono per gli altri:gli Amici del
Cabiria svolgono un ruolo culturale non indifferente nel conservare una cultura
cinematografica che produce con il suo messaggio: educazione ,rispetto,riflessione e tanti
stimoli per far crescere sana la gioventù e non solo. La nostra Associazione invece,mira a
far crescere nei giovani il rispetto e la dignità di ogni forma di vita, una cultura della non
violenza e dell’aiuto che può essere offerto ai più deboli,che siano cani o anziani o
portatori di Handicap. Nel chiederle di aiutarci a risolvere questo piccolo problema che
con la vostra buona volontà potreste essere in grado di ovviare noi ci proponiamo di
essere disponibili per le eventuali necessità che codesto Assessorato ritiene utile. Mi
permetto di suggerire ad esempio forme di Pet Terapy verso i più bisognosi e anche gli
Amici del Cabiria sono d 'accordo nel mettere a disposizione la loro esperienza
cinematografica per le necessità della nostra Comunità, come ha tentato di fare
soprattutto in questi ultimi due anni cercando varie collaborazioni con codesta
amministrazione e con altre realtà territoriali. Sono sicuro che la sensibilità da voi
dimostrata in questo breve periodo al servizio della città di Scandicci,riesca a risolvere
questo problema. Restiamo in attesa di una sua celere e pronta risposta positiva.
Ringraziandola

Mila Baldi
Stefano Corbizi Fattori

