CORDENONS PARTECIPA
CORDENONS SOLIDALE
La Partecipazione, ovvero la trasparenza
della democrazia come leva
per promuovere e guidare
la crescita di una città Sostenibile.

Democratici di Sinistra
CORDENONS
Meglio lo Stato è costituito, e più nell’animo
dei cittadini gli affari pubblici prevalgono su
quelli privati.[…] In uno Stato ben governato
tutti vanno di corsa alle assemblee; sotto un
cattivo governo nessuno vuol fare un passo
per recarvisi. Perché nessuno si interessa a
ciò che vi si fa, o perché si prevede che la
volontà generale non vi prevarrà, o perché
infine le cure domestiche assorbono completamente. Non appena qualcuno dica degli
affari di Stato: che me ne importa?, si può
essere sicuri che lo Stato è perduto.”
J.J. Rousseau

Sabato 18 marzo 2006
Sabato 25 marzo 2006

ore 17,00

presso il Centro Culturale Aldo Moro
Via Traversagna, 4 CORDENONS (PN)

�

Due convegni dei Democratici di Sinistra per discutere di Democrazia
Partecipata e del bisogno di pensare
e progettare una Città a Misura di
Bambino, nella quale possa stare
meglio anche l’uomo. Vieni e partecipa
con tuoi suggerimenti per migliorare
la città nei prossimi cinque anni.

Invito
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www.insiemepercordenons.org

1° INCONTRO
2° INCONTRO
Sabato 18 marzo 2006 Sabato 25 marzo 2006
ore 17,00
ore 17,00
Partecipazione, ovvero la
trasparenza della democrazia.

Città delle bambine e dei bambini,
politiche giovanili e sociali.

Saluti
G. Franco Tamburrini segretario cittadino DS

Saluti
G. Franco Tamburrini�segretario cittadino DS

Introduce e modera
Mauro A. Del Pup

Introduce e modera
Mauro A. Del Pup

Relatori��
Rossana Casadio consigliere comunale
Comune di Sacile e responsabile del processo
partecipativo
Giovanni Tonutti progettista in ambito
europeo
Daniele Cortolezzis�assessore ai servizi
sociali e socio-sanitari del Comune di Udine

Relatore
Roberto Orlich,�responsabile dei servizi sociali
Comune di Belluno e del progetto “Belluno Città
Educativa, Comunità Solidale”

Ospite
Carlo Mucignat,�candidato a Sindaco

Ospite
Carlo Mucignat,�candidato a Sindaco
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Elezioni amministrative
9 e 10 aprile 2006

