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Prot. 14 Itala 14 marzo 2009 
   
 
  Gent.ma 
  Dott.ssa Maria Fallì 
  Progetto “L’albero sulla Luna” 
  Municipio 
  __ITALA____________ 
e p.c.  Ill.mo Signor Sindaco 
  Itala 
 
Oggetto: Organizzazione Festa di Primavera. 
 

Il sottoscritto dr Sebastiano D’Angelo, 
- visto l’atto protocollato al n. 2900 dell’11.3.2009 del Comune di Itala ha 
invitato il Sindaco, il Vice Sindaco, l’Assessore ai Servizi Sociali e non 
meglio individuati “Presidenti delle Associazioni” fatta pervenire al sotto-
scritto in una busta del Comune di Itala, senza indicazione di destinatario; 
- ritenuto che la circostanza che detto invito sia stato fatto recapitare infor-
malmente al sottoscritto fa ritenere che fosse rivolto alla Pro loco, della 
quale il sottoscritto è Presidente; 
- sentita la relazione verbale delle rappresentanti di questa associazione in 
merito al precedente incontro del 6 marzo 2009 ed esaminato il progetto re-
lativo alla istituzione dello sportello Informa Famiglia, in relazione al quale 
sembra sia stata programmata la “Festa di primavera”; 
- considerato che dalla attenta lettura del progetto l’iniziativa della Festa di 
primavera appare finalizzata a tutt’altro che all’attuazione del progetto, 
fuorviante rispetto alle sue finalità, persino sotto il profilo della divulgazio-
ne dell’esistenza del neo istituito sportello, finalità dichiarata nel preceden-
te incontro; 
- preso atto dell’alto valore morale rappresentato dal progetto e dalle sue 
finalità, che preliminarmente a qualunque pubblica manifestazione impone 
un attento lavoro di indagine di qualità nella massima discrezione e riserva-
tezza, mentre l’avvio con una non meglio definita festa di primavera appare 
più consono ad uno sportello turistico o commerciale e men che mai ad uno 
sportello di servizi sociali e valutazione di situazioni di disagio; 
 



Invita 
 

I responsabili del progetto e principalmente gli organi dell’associazione So-
lidalia della quale il sottoscritto conosce ed apprezza il valore di alcune fi-
gure professionali che hanno contribuito alla redazione del progetto, ad in-
tervenire affinché le finalità del progetto non vengano travisate e svilite; 
a non consentire che strumenti ed iniziative, quali sono anche le manifesta-
zioni pubbliche di feste o simili, inquadrate nella finalità del coinvolgimen-
to degli utenti dello sportello informa famiglia, vengano sviliti e declassati 
a semplici manifestazioni più consoni a programmi di manifestazioni estive 
e ricreative e, circostanza ancora più determinante, attuate senza il coinvol-
gimento di quegli utenti ai quali lo sportello è rivolto e che ancora neppure 
sono stati non solo interpellate e contattate, ma neppure conosciute. 
E non sarà certo la festa di primavera il veicolo più consono per l’approccio 
ai problemi. 

 
Ringrazia 

 
Per il cortese invito, resta a disposizione per qualunque collaborazione per 
l’iniziativa dello sportello informa famiglia che giudica di alto livello so-
ciale e qualificante per una società civile, ma non parteciperà alla pro-
grammata riunione nella quale finirebbe per avallare una iniziativa ed un 
modus operandi che non condivide per i motivi sopra esposti. 
 
Distinti saluti 
      Il Presidente 
       Sebastiano D’Angelo 


