ORDINE DEL GIORNO
Al Sindaco del Comune di Cordenons
Al Presidente del Consiglio
Il sottoscritto Presidente del Consiglio Comunale di Cordenons nonché all’evidenza anche semplice
Consigliere Comunale nella lista civica “Cittadini per Cordenons Futura” (anche se apparentemente
potrebbe sembrare irrituale che il Presidente del Consiglio presenti un ordine del giorno, ma si
consideri comunque la buona intenzione di portare un contributo di idee e di potenziale discussione
su argomenti di sicuro interesse).premesso
che nel programma elettorale della lista “Cittadini per Cordenons Futura” era prevista la
convocazione degli Stati Generali.- Per chi ancora non ha compreso cosa si intende per Stati
Generali, sarà bene ribadirlo in termini ancora più precisi:
Da tempo ormai Cordenons ha acquisito il titolo di “Città”.- Certamente è
un evento da non trascurare.- Ora la Città in tutte le sue componenti deve
interrogarsi su cosa significhi vivere a Cordenons, sul suo presente e,
soprattutto, sul suo futuro, formulando proposte, approfondendo analisi o
anche semplicemente, testimoniando la propria volontà di esserci e di
dialogare.- Chi amministra la Città deve porsi l’esigenza di convocare gli
“Stati Generali” come uno strumento imperniato sul principio della
concertazione che mira a stabilire obiettivi comuni e accordi istituzionali
che consentano a diversi soggetti di operare in piena autonomia e
soprattutto come uno strumento che consenta di produrre un’idea di Città
condivisa e conseguentemente disegnare una griglia di indirizzi e priorità
comuni.Su questi presupposti un progetto di Stati Generali deve proporsi di
coinvolgere i diversi attori del territorio nella promozione delle loro
capacità di interazione e di collaborazione. La collaborazione e la comune
riflessione sui nodi dello sviluppo favoriscono la propensione a costruire
reti, alleanze su obiettivi specifici: i soggetti della società locale sono
spinti in tal modo a progettare il proprio futuro in forma integrata e
concordata, in vista di un posizionamento più vantaggioso nei processi di
globalizzazione socioeconomica.Una cultura di sistema presuppone:


l’esistenza di obiettivi comuni e condivisi nei quali siano rese
compatibili le convenienze individuali con quelle di sistema e verso i
quali far convergere capacità progettuali, risorse umane e finanziarie;
 la ricerca continua di un adeguato livello di consenso su tali obiettivi.
Tale consenso solo occasionalmente si ottiene senza ricercarlo e
perseguirlo. Occorre mettere in campo strategie, strumenti, risorse in
misura adeguata alla rilevanza dell’obiettivo da perseguire e ai benefici
che il suo conseguimento comporta. Forte attenzione, dunque, dovrà
essere dedicata in ogni fase al problema della mobilitazione, della
consultazione e della concertazione con tutti gli attori rilevanti,
individuali e collettivi;
 la capacità dei diversi soggetti coinvolti di definire e rispettare regole
chiave di comportamento e di azione. La fiducia reciproca, non tanto a

livello psicologico, quanto nella capacità di ciascun partner di adottare
comportamenti coerenti anche in termini di impegno nello svolgimento
del proprio ruolo specifico, è determinante in un disegno di
strutturazione della comunità locale;
 la ricerca costante da parte degli attori dello sviluppo di relazioni di rete
stabili, di occasioni e strumenti di confronto e di impostazione
strategica delle scelte che coinvolgono l’intera comunità.Comunicare e far circolare l’informazione sulle caratteristiche di
funzionamento delle diverse componenti del sistema e sui meccanismi di
aggiustamento delle inevitabili frizioni di natura competitiva rappresenta
un passaggio fondamentale in questa direzione.I forum di avvicinamento agli Stati Generali sono i momenti di ascolto e
di interlocuzione con i vari segmenti della società Cordenonese. I forum
di avvicinamento dovranno affrontare i diversi aspetti della vita cittadina:
economia, società, cultura, istituzioni, assetto urbanistico e ruolo della
intercomunalità.Ciò precisato si chiede e si impegna Sindaco e Giunta anche se sono
vicini i tempi di fine della legislatura, a convocare gli Stati Generali,
precisando fin d’ora che il costo degli stessi sarà particolarmente
contenuto.- Tutto ciò al fine di evitare che tale iniziativa non venga
assunta dalla lista “Cittadini per Cordenons Futura” ma rappresenti un
fatto su cui possa esserci la convergenza di tutti i Gruppi Consiliari.Con osservanza.Franco Vampa
Presidente Consiglio Comunale di Cordenons
Consigliere Comunale della lista civica
“ Cittadini per Cordenons Futura”

