Comuni

I Comuni italiani ed esteri sono i soci ordinari dell’Associazione Città Infinite.

Possono partecipare alla rete associativa i Comuni caratterizzati dalla presenza nel proprio
territorio delle vestigia di un preesistente insediamento abitativo abbandonato e/o scomparso
che abbia o meno dato origine all'attuale centro urbano di riferimento. L’insediamento
abbandonato è una condizione valida indipendentemente dal periodo storico.
L'adesione all'Associazione comporta la presa visione dello Statuto, la condivisione delle
modalità operative e le finalità dell'Associazione volta a conservare, tutelare e valorizzare il
Patrimonio culturale, con la consapevolezza che il “Bene culturale” non sia una realtà astratta e
chiusa da relegare solo all’interno di uno spazio museale, ma sia materia viva e fondante di
ogni contesto economico, sociale e culturale.

-

Stazzema (LU)
Ortonovo (SP)
Seravezza (LU)
Massarosa (LU)
Capannori (LU)
Carrara (MS)
Fosdinovo (MS)
Capraia Isola (LI)
Montecarlo (LU)
Portovenere (SP)
Podenzana (MS)
Fivizzano (MS)

-

Pietrasanta (LU)
Camporgiano (LU)
Porcari (LU)
Monterotondo Marittimo (GR)
Montignoso (MS)
Camaiore (LU)
Viareggio (LU)
Pontremoli (MS)
Castelnuovo di Garfagnana (LU)
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Il Comune di Castelnuovo di Garfagnana ha aderito come socio ordinario all'Associazione Città
Infinite. Ringraziamo l'Amministrazione per la condivisione del Progetto. A breve sarà pronto sul
portale dell'associazione la scheda dedicata al Comune di Castelnuovo di Garfagnana. La
collaborazione con Confcommercio Lucca permetterà di sviluppare sul territorio attraverso i
CCN la rete della CARTA CIVIS coinvolgendo le attività commerciali e non solo.

L' Associazione sta definendo l'adesione di ulteriori Amministrazioni, delle Provincie di La
Spezia, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Prato, Firenze e Livorno. Di recente l'Unione dei Comuni
della Valdera (14 Amministrazioni), ha accolto la proposta di aderire all'Associazione Città
Infinite dando via all'iter amministrativo.
Città Infinite ha definito una convenzione con la Provincia di Bari, Presidente Prof. Francesco
Schittulli per coinvolgere il territorio della “Terra di Bari” che comprende oltre 40 Comuni,
interessando anche i comuni delle provincie limitrofe.

Nell'elenco è inserita anche la scheda del Comune di Viareggio, grazie alla convenzione con la
Rete Imprese Balneari di Viareggio, che insieme a Città Infinite promuoveranno la
valorizzazione del Patrimonio culturale e ambientale del territorio, coinvolgendo il tessuto
economico, sociale e culturale della Città. Città Infinite chiederà al Comune di Viareggio, una
volta reinsediata l'Amministrazione, di diventare socio sostenitore dell'Associazione.
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La domanda d’iscrizione sarà valutata dal Consiglio direttivo dell’Associazione.

I Comuni che non corrispondono ai requisiti sopradescritti possono richiedere l’iscrizione
all’Associazione in qualità di Soci sostenitori.

La quota di iscrizione all’Associazione è fissata dal Consiglio direttivo ed ha uin importo
simbolico di 100,00 euro annue.

L’iscrizione all’Associazione ha validità per un anno e dovrà essere rinnovata al suo termine.
Fino al 31/12/2012 l'Associazione promuove gratuitamente l'iscrizione per i Comuni che
lo richiedano.
La partecipazione alla rete associativa non comporta soltanto la possibilità di usufruire
"passivamente" di una rete di servizi, ma soprattutto rappresenta la possibilità di creare un
dialogo attivo tra gli associati per produrre sinergie ed iniziative concrete verso una qualificata
valorizzazione del Patrimonio storico, ambientale e paesaggistico.
Ogni Comune nuovo associato potrà subito avvalersi delle eventuali indicazioni
dell'Associazione per promuovere il proprio territorio.
I seguenti passaggi indicano le prime operazioni suggerite:
1. Individuazione coordinata con gli Amministratori delle potenzialità già operanti sul
territorio e degli obiettivi da sviluppare
2. Preparazione della scheda riservata al Comune sul portale dell'Associazione Città
Infinite
3. eventuale installazione sul territorio della "Pubblicità culturale" per valorizzare il
proprio patrimonio
4. Presentazione in conferenza agli enti pubblici e privati, alle attività commerciali e
cittadini della partecipazione a Città Infinite
5. Promozione Carta Civis
6. Sviluppo iniziative e servizi convenzionati all'Associazione
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