“RETE CONSIGLIERI INFORMATI”

CHI SIAMO
Siamo un gruppo di consiglieri di diversa estrazione politica che condivide quale unica finalità
l’interesse del cittadino. Per perseguire tale fine è imprescindibile la creazione di una rete di contatti
dove circolino le informazioni, dove si possa dare e ricevere aiuto fra "colleghi", dove si possa fare
formazione e promuovere iniziative. Siamo convinti che la scelta del Consigliere abbia maggiori
possibilità di essere ponderata, tanto più lo stesso è informato. Dobbiamo essere coscienti che le
nostre scelte ricadono sulla cittadinanza che in noi ha riposto fiducia.
PERCHÉ SIAMO NATI
Fondamentalmente perché ci siamo accorti che è necessario ridare centralità al Consigliere
Comunale. L’appartenenza politica o gli schieramenti (maggioranza o minoranza) non devono essere
di ostacolo al dibattito democratico, soprattutto quando si parla di realtà comunali. Il nostro ruolo, ad
oggi debole e facilmente influenzabile, deve essere forte di una consapevolezza che ci può essere
data solo dalla conoscenza. In questo senso, una circolazione trasversale di idee, iniziative ed opinioni
non può che condurre a scelte frutto di molteplici competenze.
COSA FACCIAMO
La “Rete Consiglieri Informati” si pone come primo obiettivo la creazione di un archivio contenente i
contatti dei diversi consiglieri comunali del Lecchese, in modo tale da poter veicolare informazioni in
modo capillare. Le tematiche saranno in particolare quelle di carattere “provinciale”: acqua, rifiuti,
sicurezza e la gestione della macchina comunale. Raccogliere ed elaborare informazioni comporta
tempo, energie ed impegno. Solo diffondendole potremmo trasformare le informazioni di uno nelle
azioni di tanti.
DOVE SIAMO
Ovunque ci sia sete di sapere, ovunque ci sia un Consigliere Comunale che voglia fare bene il
Consigliere Comunale: cosciente delle scelte che lo impegnano quotidianamente per il bene della
collettività...
... tu ti senti cosciente di quello che stai votando? ... o sei un alza-manina?
Se vuoi aderire inviaci una e-mail indicando nome, cognome e comune di appartenenza al seguente
indirizzo di posta elettronica rete.consiglieri.informati@gmail.com.1 Ciò ci permetterà di creare un
archivio suddiviso per comuni. L’adesione è libera, gratuita e non vincolante. TI ASPETTIAMO !
A breve verrai informato sui primi passi che muoveremo.
Vuoi essere già operativo? Gira la presente e-mail ai tuoi colleghi Consiglieri.
lì, 19 gennaio 2015
Dal Lago Aldo – Consigliere comunale di Colle Brianza
Dell’oro Paolo – Consigliere comunale di Ballabio
Krassowski Salvatore –Consigliere comunale di Cernusco Lombardone
Magni Sandro – Consigliere comunale di Lecco
Venini Enzo – Consigliere comunale di Colico

1 INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 - Dlgs n° 196/2003 - Nel rispetto del Dlgs n°196/2003 ti informiamo che la Rete Consiglieri Informati - titolare del trattamento - utilizza i dati personali da te forniti per le finalità legate alla
presente iniziativa e, previo consenso, per metterti a conoscenza delle sua iniziative ed attività. I tuoi dati non sono soggetti a diffusione né a comunicazione né a trasferimento all'estero e sono sottoposti a idonee procedure di
sicurezza. Rivolgendosi al Titolare al suddetto indirizzo, puoi esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Dlgs 196/2003, tra cui il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i tuoi dati presso di noi, la loro origine, come e per quali
finalità sono trattati, fatti aggiornare, rettificare, integrare, cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.

