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IL CITTADINO GOVERNANTE HA APERTO A COLLERANESCO 

  
L’Associazione di cultura politica “Il Cittadino governante” ha inaugurato una seconda sede a 
Colleranesco, oltre quella di Piazza Buozzi, nel corso di una conferenza stampa tenutasi nella mattinata di 
ieri 10 dicembre. Alla presenza di giornalisti, simpatizzanti e cittadinanza, il consigliere comunale, 
presidente della Associazione, dott. Franco Arboretti, ed il prof. Andrea Palandrani, hanno illustrato il 
significato e le prospettive della iniziativa. 
Una nuova sede, si è detto, dimostra ancora una volta l’importanza che per il Cittadino Governante 
rivestono l’informazione e la formazione, la condivisione e la consapevolezza dei cittadini dinanzi alle 
azioni della politica. Nella stessa direzione già vanno le tante iniziative messe in campo recentemente 
dalla Associazione: unica forza politica giuliese ad avere un sito aperto ed aggiornato; ad organizzare 
periodicamente conferenze-dibattito nella rassegna “POLIS i saperi per la politica”; a proporre una 
politica partecipata (presentazione del piano ex-sadam, riqualificazione Piazza Dalla Chiesa, bilancio); a 
trasmettere on-line i dibattiti nella sala consiliare del Comune; il tutto grazie a risorse autonome frutto di 
autofinanziamento, sano volontariato e senza scopi di lucro. 
Le due direttrici della Associazione sono quindi da un lato incoraggiare preparazione e competenza nella 
classe politica locale, dall’altro favorire condivisione, partecipazione e cognizione dei cittadini affinché la 
politica non sia subita e sentita lontana, ma vicina e attenta nel dare risposte nella direzione del bene 
comune. 
Una sede, quella di Colleranesco, che si propone come specchio del quartiere ma anche come cassa di 
risonanza delle scelte della amministrazione, un luogo di incontro e di confronto in un clima di apertura e 
di proposizione, di curiosità ed interesse, di condivisione di una idea di città che sia sempre più 
funzionale, vivibile e bella. Una nuova sede è di certo un valore aggiunto per la comunità che ha una 
ulteriore opportunità di dar voce alle proprie esigenze ed ai propri progetti. 
Alcuni dei temi che saranno affrontati nelle future riunioni sono stati accennati in conferenza stampa: la 
zona industriale ormai senza confini, disseminata di discariche abusive, con complessi che attendono una 
bonifica; la scuola elementare di Colleranesco priva di alcuni marciapiedi con conseguente pericolo per 
gli scolari; opportunità di aprire una farmacia a Colleranesco; possibilità di ospitare un mercato agricolo 
locale a km 0 nella piazza di Colleranesco; assenza di luoghi dedicati alla cultura e di parchi a 
Colleranesco e a Villa Volpe; mancanza di un percorso ciclo-pedonale che colleghi Villa Volpe-
Colleranesco-Giulianova; più attenzione all’ingresso ovest di Giulianova in quanto luogo di accoglienza 
per turisti e visitatori; etc. 
Questa iniziativa segna una crescita della Associazione che, dopo essersi rivelata come terza forza politica 
giuliese dietro ai blasonati partiti nazionali del Pd e del Pdl, continua nella sua opera di divulgazione di un 
modo di fare politica alimentato da passione e integrità, una politica intesa come arte nobile del cittadino 
e non come opportunità per far carriera o per coltivare interessi personali. Distinta e altra dalla politica 
degli attuali centro-sinistra e centro-destra locali i quali si confondono e si trasformano l’uno nell’altro a 
seconda delle convenienze. Gli ideali non vanno mercanteggiati, ma richiedono serietà e onestà, 
trasparenza e vigore. 
La sede è aperta a richieste e proposte ed a breve partirà con incontri rivolti a tutta la cittadinanza. 
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