Lo scopo degli “STATI GENERALI”
Vampa, presidente della lista “Cittadini per Cordenons futura” ha proposto, come è
noto, la convocazione degli Stati Generali a Cordenons.Ma cosa sono gli Stati Generali? E’ presto detto:
La città in tutte le sue componenti si potrà interrogare su cosa significa vivere a
Cordenons, sul suo presente e soprattutto sul suo futuro, dando risposte, formulando
proposte, approfondendo analisi o anche semplicemente testimoniando la propria
volontà di esserci e di dialogare.Ed è auspicabile che i cittadini di Cordenons comprendano come gli Stati Generali
possano rappresentare veramente un’occasione da non perdere, un’opportunità da
cogliere per poter esprimere la propria idea di città.L’Amministrazione dovrà porsi di fronte a questo evento nella posizione di chi
ascolta.La trasmissione e la veicolazione delle idee e delle proposte partiranno questa volta
dal basso, da quel ricco e variegato reticolo di enti, associazioni, gruppi, cittadini che
costituiscono il tessuto di connessione su cui è segmentata la nostra comunità.L’intero percorso su cui si snoderanno gli Stati Generali fornirà materiali di
discussione, di riflessione e di lavoro agli Amministratori ed ai cittadini.Con questa operazione non si pensa assolutamente di creare qualcosa di definitivo o
di conclusivo, ma di poter inaugurare un metodo, di iniziare un percorso, di mettere
in comunicazione ed in relazione soggetti fino a quel momento solamente autoreferenziali.La condivisione degli obiettivi, il fare sistema, una maggiore coesione tra tutti gli
attori interessati a un nuovo ruolo della città rappresentano gli impegni ineludibili che
la nostra comunità, attraverso gli Stati Generali ci consegnerà ed a cui non è
intenzione di sottrarci.La volontà di contribuire alla crescita di Cordenons che contraddistinguerà tutti i
partecipanti appare quindi l’elemento fondate di un rinnovato rapporto tra Comune e
cittadini, di un patto fiduciario in grado di produrre buoni frutti.Cordenons, lì 07.10.2009
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