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Potenziamento e trasferimento
dello sportello Informa Giovani
nella biblioteca San Giorgio, de-
localizzare la movida in varie
zone della città, stage retribuiti
per i giovani in Comune e nelle
Publi, Wi-fi accessibile gratuita-
mente in più zone di Pistoia. So-
no queste alcune delle propo-
ste emerse dal questionario che
i Giovani Democratici hanno
diffuso trai ragazzi pistoiesi. So-

no circa duecento i giovani che
lo hanno compilato, elencando
le loro priorità, i suggerimenti
per le politiche giovanili dell'
amministrazione e per contri-
buire al miglioramento della so-
cietà e della politica in generale.

A presentare i risultati sono
Walter Tripi, segretario comu-
nale dei Gd, Simone Fragai, se-
gretario provinciale, e Riccardo
Trallori, candidato consigliere
nella lista del Pd come portavo-
ce dei Gd. Il questionario è stato
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presentato a fine novembre e si
è concluso dopo un paio di me-
si in cui sono state raccolte cen-
tinaia di risposte che, poi, sono
state archiviate ed elaborate.

«Tra i vari argomenti c'è quel-
lo della movida- spiega Trallori
- con la proposta di dislocare i
centri di aggregazione in varie
zone di Pistoia, come il parterre
o piazza dell a Resistenza, senza
affollare soltanto la Sala».

«Su questo punto - aggiunge
Fragai - è stata lanciata l'idea di

Giovani affollano la zona di piazza della Sala (foto Lorenzo Gori)

costituire un tavolo permanen-
te tra amministrazione, eser-
centi , giovani , il gruppo dei Pilo-
ti del caos delle Politiche giova-
nili del Comune e altri movi-
menti culturali e politici del
mondo giovanile per organizza-
re varie iniziative». Altra propo-
sta è lo spostamento dello spor-
tello Informa Giovani in biblio-
teca per renderlo più fruibile, af-
fiancandolo anche a una new-
sletter informativa e a canali di
informazione sul mondo del la-
voro e sui finanziamenti , bandi,
concorsi per l'imprenditoria
giovane.
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