MOVIMENTO 5 STELLE - PESCHIERA BORROMEO

Peschiera Borromeo, 15/11/2016
Alla cortese attenzione di:
Sindaco
Presidente del Consiglio Comunale
p.c. al Segretario Comunale
p.c. ai Consiglieri Comunali
del Comune di Peschiera Borromeo

MOZIONE

OGGETTO: Mozione per promuovere l’iter di una strada intitolata al cantautore Bruno Lauzi
(Asmara, 8 agosto 1937 – Peschiera Borromeo, 24 ottobre 2006)

Premesso che:

-

-

-

Nel territorio comunale vi sono diverse strade che non hanno particolare significato collegato con
Peschiera Borromeo;
Nato sul suolo italiano dell'Eritrea, ma cresciuto a Genova, è considerato - insieme con Fabrizio De
André, Umberto Bindi, Luigi Tenco, Sergio Endrigo e Gino Paoli - tra i fondatori e maggiori
esponenti della cosiddetta scuola genovese dei cantautori;
Negli ultimi anni di vita, nonostante la sofferenza per la malattia che l'aveva colpito (una grave
forma di malattia di Parkinson) Lauzi ha conservato intatta la sua straordinaria verve, la schiettezza
e il grande senso dell'ironia, che lo porta persino a indirizzare una lettera a Mr. Parkinson. In questo
ambito ha promosso diverse iniziative per la raccolta di fondi per lo studio e l'assistenza agli
ammalati di Parkinson ed ha pubblicato dischi e poesie appositamente dedicati;
Non ha mai esitato nel mostrare al mondo la sua malattia anche nei momenti finali della stessa
nella convinzione che un giorno la ricerca scientifica potesse alleviare le sue sofferenze;
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Una strada che intitolata a Bruno possa essere idealmente intitolata a tutti i malati di Parkinson ed
a tutti i famigliari che condividono le sofferenze dei loro cari.
RICHIESTA
L’approvazione di una procedura di iter per intitolare una strada o una piazza alla sua figura di
primo piano nel mondo musicale italiano che ha rappresentato ed inoltre per la battaglia che ha
intrapreso per far conoscere le terribili conseguenze di questa malattia devastante.

Il Capo Gruppo M5S
Consigliere Davide Toselli
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