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Perugia, 5 giugno 2017 

 

                Ai Sindaci dei Piccoli Comuni dell’Umbria 

     E, p.c. Presidente ANCI UMBRIA Francesco De Rebotti 

 

 

Oggetto: XVII Conferenza Nazionale Piccoli Comuni ANCI 

 

Cari Colleghi, 

come saprete il prossimo 30 giugno (mattina e pomeriggio) si terrà a San Benedetto del Tronto la 

XVII Conferenza Nazionale Piccoli Comuni dell’ANCI. 

Quest’anno si è ritenuto opportuno individuare la sede della Conferenza dedicata alle nostre realtà 

in una delle regioni più colpite dal sisma, anche per testimoniare la nostra vicinanza a tutti i Sindaci 

dei piccoli Comuni terremotati del Centro Italia. 

Il tema centrale della Conferenza, seppure ambizioso, si colloca come una improcrastinabile e 

fondamentale esigenza per i nostri territori: è urgente proporre e sostenere l’adozione di politiche 

nazionali e regionali per le aree interne e “marginalizzate” a partire da quelle più disagiate, 

favorendo la ricostruzione del tessuto socio economico, rilanciando l’occupazione con investimenti 

mirati, più semplificazione e meno adempimenti burocratici, adottando in sintesi una serie di 

“politiche di controesodo” che possano concretamente contrastare lo spopolamento in atto ormai da 

decenni. 

Al fine di raggiungere questo risultato è necessaria una forte concertazione tra tutti i soggetti 

istituzionali interessati, che chiameremo a confrontarsi in occasione dell’appuntamento di San 

Benedetto. 

In vista di questo importante momento nazionale, è innegabile, come altresì determinante il 

contributo che riusciremo a dare in termini di partecipazione. 

Per questi motivi, è importante che ognuno di noi si attivi per informare, coinvolgere, partecipare e 

far partecipare il maggior numero possibile di Amministratori dei piccoli Comuni della nostra 

regione.  
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A tal fine, ANCI ha previsto un contributo per il rimborso spese che insieme alle altre informazioni 

utili è disponibile sul sito dell’Associazione nel banner dedicato alla “XVII Conferenza Nazionale 

Piccoli Comuni”, dove è sin d’ora possibile compilare la relativa scheda di partecipazione. 

Certi della Vostra attenzione, Vi ringraziamo sin d’ora per l’impegno che potrete porre in tal senso, 

a beneficio dell’azione comune. 

Con viva cordialità, 

  

        F.to Federico Gori               F.to Massimo Castelli 

Coordinatore Piccoli Comuni ANCI Umbria                   Coordinatore nazionale ANCI Piccoli Comuni 
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