COMUNE DI CORINALDO
Provincia di Ancona

Cara concittadina e caro concittadino,
Il prossimo 5 marzo si riunirà l'assemblea elettiva della Consulta Cittadina Unificata, chiamata ad
eleggere i nuovi presidente, vicepresidente e segretario. Questa è una lettera di invito, a
partecipare all'assemblea e a valutare la diponibilità ad una candidatura per ricoprire uno di questi
ruoli.
La Consulta cittadina Unificata nasce dall'unione delle 3 consulte cittadine che dal 2013 animano
l'attività amministrativa e il dibattitto nella comunità. Il percorso di unificazione delle consulte,
completato con l'approvazione all'unanimità nella seduta del Consiglio Comunale dello scorso 30
novembre, è il risultato di una riflessione che da tempo ci impegna come Amministratori insieme
ai diversi concittadini che in questi primi anni si sono impegnati in questo nuovo organismo.
La partecipazione della comunità alla vita e alle scelte amministrative attraverso questo strumento
è qualcosa di relativamente "nuovo" e come tale va curato nel suo percorso di crescita fra le
"abitudini" civiche di Corinaldo. E la semplificazione data dall'unificazione delle consulte è un
ulteriore passo nella direzione della "partecipazione".
Siamo fortunati a vivere il più importante periodo di sviluppo tecnologico della storia, dove essere
"connessi" con gli altri è semplice e scontato ma allo stesso tempo fatichiamo sempre più a
metterci in gioco "di persona personalmente". Una pericolosa "pigrizia civica".
La Consulta Cittadina Unificata di Corinaldo è, nel suo piccolo, un antidoto a questo. Uno
strumento della Comunità utile a dare una forma amministrativa a quella voglia di partecipazione
troppo spesso ferma alle pagine virtuali e passeggere di un social network.
Partecipare alla Consulta cittadina è dire la propria idea di Corinaldo ed anche "cambiare idea" su
Corinaldo. È scoprire altri punti di vista e condividere il proprio. È dialogare con le tante anime
della comunità, ascoltare chi ha da dire qualcosa ed essere ascoltato se si ha qualcosa da dire.
Semplicemente, partecipare alla Consulta cittadina è far crescere la nostra Comunità.
L'invito quindi a "crescere" insieme è per venerdì 5 marzo alle ore 21.15 in digitale.
Il link per partecipare è il seguente https://global.gotomeeting.com/join/560099493
---------------------------In allegato i moduli per iscriversi alla Consulta Cittadina e per le candidature alle diverse cariche. È
possibile iscriversi alla consulta e candidarsi fino alle ore 20.00 di venerdì 5 marzo.
Le condividiamo anche il regolamento della Consulta, utile a comprenderne ruolo e
funzionamento.
Distinti Saluti
Matteo Principi
Sindaco di Corinaldo
Riccardo Silvi
Assessore alla Partecipazione

Via del Corso, 9 - 60013 Corinaldo (AN) Tel. 071.67782 - Fax. 071.7978042 - P.IVA 00106410426
Internet: www.corinaldo.it - e-mail: comune.corinaldo@provincia.ancona.it

