33° INCONTRO
 INVITO

SAN LEO 12.05.2016
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
MARTEDI 17/MAGGIO/ 2016 ore 21,00
SECCHIANO MARECCHIA – Palazzo Cappelli
ORDINE DEL GIORNO :


LETTERA INVIATA AL PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA – ROMAGNA
Valutazioni e considerazioni per orientare i programmi dell’ Associazione dopo le
elezioni comunali di Novafeltria e Pennabilli.



NOTIZIE UFFICIOSE DI INCONTRI TRA SINDACI : ANDIAMO VERSO PROPOSTE A TEMA ?
Le voci riportano contatti che fanno pensare a soluzioni alternative .



LA PORTA DELL’ ALTA VALLE ( ROTONDA DEL TORELLO ) MONUMENTO AL DEGRADO E
ALL’ABBANDONO, UNICA ROTONDA LASCIATA A STATO DI CANTIERE.
APRE ALLE LOCALITA’ TURISTICHE PIU’ IMPORTANTI DELLA VALLE E ACCEDE AD UNO STATO
SOVRANO CONFINANTE MA SEMBRA CHE NESSUNO SE NE RENDA CONTO.
Valutazioni e considerazioni per promuovere un’azione forte di denuncia e di
proposta.

L’invito è esteso a chi vorrete invitare e a chi 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.

