32° INCONTRO
 INVITO

NOVAFELTRIA 14.03.2016
AI CITTADINI
CHE HANNO A CUORE PASSATO, PRESENTE
E FUTURO DELLA VALLE DEL MARECCHIA
Loro Sedi

I Comuni della Valle del Marecchia hanno avviato un processo di aggregazione e gestione associata
dei servizi attraverso l'Unione dei Comuni. Questo processo è concluso e ci porta oggi inevitabilmente
a riflettere e a dibattere, amministrazioni comunali e società civile, su un tema di grande attualità,
che ogni giorno diventa più interessante e importante e che dopo ogni incontro si manifesta
ineludibile : FUSIONI DI COMUNI IN VALMARECCHIA, VERSO UNAVALMARECCHIA.
Questo progetto è visto da molta parte di Cittadini come la giusta strada per contribuire, attraverso
un impegno civile e democratico, a costruire un futuro migliore per le giovani generazioni di questa
nostra amata terra, rilanciandola sotto il profilo economico, turistico e culturale.

PER CONTINUARE IL PERCORSO INIZIATO E
PER CONTRIBUIRE AD ARRICCHIRE IL CONFRONTO CON SEMPRE NUOVE PRESENZE

sei invitato al pubblico incontro
LUNEDI 21.MARZO.2016 ore 21,00
SECCHIANO MARECCHIA - Sala Palazzo Cappelli
ORDINE DEL GIORNO:
La soddisfazione per l’ottimo risultato ottenuto con il Convegno di San Leo non ci deve far
dimenticare che la strada è ancora in salita e con molti ostacoli, naturali e artificiali.
L’ incontro avvenuto ai primi di marzo dei Sindaci del territorio con l’assessore regionale on.le
Emma Petitti, con i consiglieri regionali Pruccoli e Rossi e con i vertici del PD provinciale ha
sicuramente chiarito alcune posizioni ma restano molti interrogativi.
Allo stesso tempo attorno a noi in VALCONCA, oltre alle fusioni fatte e quelle già avviate, si
progetta la fusione tra Cattolica e San Giovanni Marignano che andrebbe a cambiare radicalmente
i rapporti di forza di quel territorio con l’ Area Vasta che arriva.
Altrettanto nella confinante VALLE DEL RUBICONE dove un progetto di fusione a tre nella parte
alta è già a buon punto e il Sindaco di Gatteo si fa in questi giorni promotore di un progetto di
fusione dei comuni della bassa con un’entità amministrativa prevista di 40.000 abitanti.

Quindi un unico punto all’ordine del giorno:




LA VALMARECCHIA PARTE UN ANNO PRIMA DEGLI ALTRI MA NON ARRIVA MAI ?
COME ASSOCIAZIONE COSA POSSIAMO ANCORA FARE PER QUESTO TERRITORIO ?

L’invito è esteso a chi di voi vorrà partecipare.

TERRE DEI MALATESTA E DEI MONTEFELTRO
Coordinamento : Settimio Bernardi / Livio Cursi / Marcello Zanni
e.mail : info@terremalatestamontefeltro.it
sito : www.terremalatestamontefeltro.it
L’Associazione ha questi principi costitutivi validi per tutti:
è aperta a tutti i Cittadini residenti e non residenti in VALMARECCHIA,
senza nessuna distinzione di sesso, di razza, di fede politica o religiosa;
non ha fini di lucro e aderisce ai principi generali del volontariato; non
è richiesto nessun contributo economico alle persone che intendono
aderire. L’ Associazione si dichiara “ libera”, trasversale alla politica,
con il solo vincolo democratico delle decisioni prese a maggioranza.

