
DOMENICA 5 GIUGNO 2016

I piccoli comuni sono spesso 
dei pregevoli esempi di vitalità 
sociale, di coesione, di partecipa-
zione civile, di vicinanza tra i ser-
vizi ed i cittadini; costituiscono 
poi presidi efficaci di controllo e 
cura verso il proprio territorio.

Difficilmente vi trovano spazio 
sprechi, furberie o burocratismi. 
Essi, inoltre sanno conservare 
con orgoglio gli elementi carat-
teristici della propria identità 
e della propria tradizione, ma 
possano anche promuovere, con 
impegno e passione, produzioni 
tipiche o aspetti peculiari del 
proprio paesaggio, realizzando 
uno sviluppo solido, di qualità e 
rispettoso dell’ambiente.

MUSEO CERVI GATTATICO (RE)

Perché si vogliano sopprimere 
o ridurre drasticamente que-
sti enti, sottraendo loro risorse 
o con norme asfissianti, non è 
affatto chiaro, mentre è molto 
chiaro quello che si perde.

Per rispondere alle politiche 
nazionali e regionali volte in 
questa direzione, i piccoli co-
muni devono mobilitarsi e co-
ordinarsi per resistere, per far 
capire quanto sia miope, costosa 
ed improduttiva quella linea, per 
rivendicare i propri diritti e lavo-
rare a valide prospettive.

Su questi temi i comitati anti-
fusione di Gattatico e Campe-
gine con il sostegno di alcune 
associazioni come l’ANPCI, 

UN’IDEA COMUNE
Difendere l’identità, i servizi, il territorio
da norme ingiuste e politiche confuse 

l’Associazione Comuni virtuosi, 
l’Associazione Comuni dimen-
ticati,  organizzano, in un luogo 
simbolo di lotta per la dignità e la 
democrazia come il Museo Cervi, 
una giornata di confronto e di fe-
sta. 

La manifestazione vuole anche 
dare continuità e forza ad inizia-
tive analoghe già svolte in alcune 
parti d’Italia, tese a rappresen-
tare le istanze più autentiche 
delle comunità e dei cittadini, 
facendo crescere una nuova con-
sapevolezza e dando corpo ad un 
movimento d’opinione contro le 
fusioni obbligate e quelle ingiu-
stificate.

Tutelare Gattatico In collaborazione con:

Associazione Piccoli comuni italiani
Associazione comuni virtuosi
Associazione comuni dimenticati



PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Mattino   arrivo delle delegazioni al Museo Cervi
  
dalle ore 10.00  apertura punto ristoro e stand con prodotti tipici
   sarà possibile effettuare la visita guidata alla struttura

dalle ore 14.00  registrazione delle delegazioni 

dalle ore 15.00  apertura dell’incontro con interventi di
     
   Franca Biglio
   Presidente dei Piccoli Comuni d’Italia

   Marco Boschini
   Coordinatore nazionale dei Comuni Virtuosi

   Nicola Verruzzi
   Sindaco di Montieri (GR)

   Marco Mastacchi
   Sindaco di  Monzuno (BO)
 
   Rossano Pazzagli  
   Docente di Storia Moderna all’Università del Molise

intermezzi musicali e di spettacolo
con il Coro delle mondine di Novi e il cantautore Marco Sforza

COME ARRIVARE
Autostrada A1: uscire al casello “Terre di Canossa-Campegine”
(tra Reggio Emilia e Parma) e seguire le indicazioni
“Museo Cervi” (crca 1 km.).
Dalla via Emilia (SS9): dopo Ponte Enza (se provenienti da Par-
ma) o Villa Gaida (se provenienti da Reggio E.) seguire le indica-
zioni per Campegine-Gattatico-Poviglio.
MUSEO CERVI via Fratelli Cervi, 9 - Gattatico (RE)

PER INFORMAZIONI
www.tutelaregattatico.it - mail: tutelaregattatico@gmail.com

tel. 333.3716788 - 348.0320879
Chi intende aderire è pregato di comunicarlo, possibilmente entro sabato 28 maggio, 

compilando l’apposito modulo posto sul sito o mediante la mail precedente.


