
 

 

 

Associazione “Un Comune 

per Pian del Bruscolo” 

Approvato il logo e il manifesto programmatico 

 

Venerdì 15 giugno alle ore 21,00, presso la sala riunioni della 

Provincia “Centro per l’impiego” a Morciola di Colbordolo (Via 

Pietro Nenni 35 Centro Commerciale “Cento Vetrine”) si è 

tenuta l’Assemblea dei Soci del Circolo allargata anche ad altri invitati, per 

l’approvazione del logo e del manifesto programmatico dell’Associazione e per la 

nomina degli organismi statutari. 

L’Assemblea, diretta dal Sig. Cudini Alberto, ha affrontato i punti all’ordine del 

giorno dando così il via alla effettiva ed ufficiale attività dell’Associazione. 

E’ stato presentato il logo dell’Associazione, opera del grafico Mauro Vilotti, e 

l’Assemblea all’unanimità ha approvato la proposta. 

 

Successivamente è stato esaminato il 2° punto all’ordine del giorno, sottoponendo 

all’Assemblea la bozza di manifesto programmatico con il quale l’Associazione inizierà 

la sua campagna di proselitismo e di sensibilizzazione presso i cittadini sulla 

prospettiva di realizzare, fra i cinque Comuni dell’Unione di Pian del Bruscolo, un 

Comune unico.  

Si ritiene, infatti, che il territorio in cui viviamo debba essere gestito sempre più in 

modo omogeneo, in quanto soggetto alle stesse problematiche di carattere politico, 

economico e sociale.  

Con il Comune unico si avrà un solo sindaco, un solo Consiglio Comunele e una sola 

Giunta, permettendo così alla comunità un risparmio senza dubbio considerevole, 

anche se certamente non risolutivo di tutti i problemi dei nostri Comuni. Questa nuova 

realtà istituzionale ed amministrativa, unita al maggiore peso politico-amministrativo 

che una comunità di oltre 30.000 abitanti potrà vantare a livello provinciale e 

regionale, permetterà di accedere a finanziamenti di vario genere, di riorganizzare, 

qualificare, specializzare e semplificare i servizi per i cittadini e le imprese. Il Comune 

Unico permetterà di realizzare unici strumenti di pianificazione e perseguire politiche 

unitarie di sviluppo del territorio, migliorando i servizi attuali e sviluppandone dei 

nuovi con le economie che si otterranno. 

A conclusione del dibattito che si è aperto su questi temi, l’Assemblea ha approvato 

all’unanimità il manifesto programmatico. 

 

L’Assemblea ha poi eletto: 

- Il Consiglio Direttivo composto da tutti i soci fondatori 

- Davide Rugoletti, Coordinatore del Consiglio Direttivo  

- Alberto Cudini, Segretario 

 



 

1) Il Logo dell’Associazione 

 

 

 

2) Il Manifesto programmatico 

     
ASSOCIAZIONE              

“UN COMUNE PER PIAN DEL BRUSCOLO” 

L’Associazione Culturale “Un Comune per Pian del Bruscolo”, nata con l’intento 
di sensibilizzare i cittadini dell’Unione dei Comuni di Pian del Bruscolo alla 
costituzione di un solo Comune,   



RITIENE 

che il territorio in cui viviamo debba essere gestito sempre più in modo 
omogeneo, in quanto soggetto alle stesse  problematiche di carattere politico, 
economico e sociale.  

Per questi motivi  

CREDE 

fermamente che si debba procedere alla realizzazione del Comune Unico. 

Il Comune Unico consentirà di: 

1. Avere una semplificazione istituzionale e amministrativa: un 
Sindaco, un Consiglio Comunale, una Giunta; 

2. Avere un maggior peso politico-amministrativo su scala 
provinciale, regionale e nazionale; 

3. Avere presso gli attuali capoluoghi i “Municipi” con lo scopo 
di garantire la rappresentanza politica e amministrativa e 
di dare impulso soprattutto ai centri storici collinari, 
valorizzandoli al massimo; 

4. Riorganizzare, qualificare, specializzare, armonizzare e 
semplificare i servizi per i cittadini e le imprese; 

5. Realizzare unici strumenti di pianificazione e perseguire 
politiche unitarie di sviluppo sul territorio; 

6. Migliorare i servizi attuali e svilupparne di nuovi con le 
economie che si otterranno. 

 
e-mail: ass.comuneunicopdb@libero.it 

In attesa di avere una propria pagina web, l’Associazione utilizzerà uno spazio 
messo a disposizione da www.cittafuturainfo.it  

 

 

 

 

http://www.cittafuturainfo.it/


 

3) Il Modulo domanda aspirante socio 

Le domande compilate in ogni sua parte devono essere inviate al 

seguente indirizzo mail: ass.comuneunicopdb@libero.it 

   

ASSOCIAZIONE CULTURALE 

“UN COMUNE PER PIAN DEL BRUSCOLO” 

Via Buonarroti 34 

61022 COLBORDOLO 

 

 

         AL CONSIGLIO 

DIRETTIVO 

         Via Buonarroti 

         61022 Colbordolo 

 

Il/La  sottoscritto/a 

Cognome__________________________________Nome_________________________

_______ 

Via___________________________________________________Cap_____________

_______ 

Frazione_______________________________________________________________

_______ 

Comune________________________________________________________________

_______ 

Luogo e data  di 

nascita___________________________________________________________   

Provincia______________________________Tel.______________________________

_______ 

mailto:ass.comuneunicopdb@libero.it


Mail____________________________________________ 

CHIEDE DI 

- Diventare socio della  suddetta Associazione 

DICHIARA DI 

- Accettare ed attenersi allo Statuto, ai Regolamenti interni e alle deliberazioni degli 

Organi Sociali. 

In fede 

 Data__________________   

 Firma_________________________ 

 
 

 

 


