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A Como un dormitorio annuale da 45 posti: il Comune attua la richiesta di PACO e
del Comitato Sant’Anna ai comaschi e una casa per tutti.
Il Comune di Como ha firmato il 24 settembre un protocollo d'intesa con la Provincia di
Como e l'Associazione Piccola Casa Federico Ozanam per la realizzazione presso la
“Casa Luigi Palma” di un dormitorio aperto tutto l’anno con 45 posti.
In sostanza si porta parzialmente a compimento la richiesta formulata dal “Comitato
Sant’Anna ai comaschi e una casa per tutti” che nel 2009 ha raccolto 4.500 firme per
l’indizione del referendum cittadino sul tema e ha portato poi 15.000 cittadini a votare “sì”
al referendum del 21/22 giugno 2009.
Una richiesta simile era stata poi presentata da PACO in Consiglio comunale nel febbraio
2010, sotto forma di delibera d’indirizzo appoggiata dalle opposizioni, ma è stata bocciata
dalla maggioranza.
"Finalmente - ha dichiarato il sindaco - con la quadratura istituzionale è stata trovata, con
un salto di qualità importante, una soluzione definitiva ad un bisogno reale. Una città civile
non poteva non dare una risposta a un tale problema." Fonte: Il cittadino on-line.
Questo è proprio quello che pensiamo da anni.
Il nuovo Assessore ai Servizi Sociali Ezia Molinari ha cominciato a svolgere il ruolo che il
suo assessorato le impone in questo campo: si tratta di un primo passo, non sufficiente,
ma che può contribuire a risolvere un problema che la città di Como, con grandi tradizioni
di solidarietà, non poteva lasciare senza soluzione.
La conclusione della vicenda dimostra che l’azione politica, da parte di chi non rinuncia a
promuovere istanze solo apparentemente minoritarie, è in grado di smuovere inerzie e
avviare alla soluzione problematiche in “lista d’attesa”, considerate non rilevanti o
addirittura controproducenti da chi governa la città.
Il Comitato referendario, PACO come soggetto propositore in Consiglio comunale, le forze
d’opposizione e tutte le associazioni che operano sul territorio sono consapevoli del
concorso dato, in modi diversi ma concorrenti, affinché dall’amministrazione comunale
arrivasse una risposta a questo grave problema.
PACO – Progetto per amministrare Como

www.paco.co.it – info@paco.co.it
c/o Setalmoda, Via dei mulini 3, 22100 Como
Tel. 031.260605 – Fax: 031.240507

