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ASSEMBLEA ANNUALE ANCI A RIMINI – PRESENTI ANCHE SINDACI  AMMINISTRATORI 

UMBRI 

“PRIMA CITTADINI. SINDACI, FUORI DAL LUOGO COMUNE” 

 
“I sindaci sono, prima che amministratori, cittadini essi stessi, in quanto tali alle prese coi problemi della 

vita quotidiana. A loro, che conoscono difficoltà e aspettative delle loro comunità, tocca cercare le 

soluzioni ai bisogni dei cittadini”.  

Sarà questo il filo conduttore della 35° assemblea annuale dell’Anci, che è iniziata oggi a Rimini e che 

vedrà per la quarta volta consecutiva la partecipazione del presidente della Repubblica Sergio 

Mattarella in apertura dei lavori. Saranno in tutto nove le sessioni tematiche della plenaria, tre le tavole 

rotonde e circa 90 i relatori presenti.  

L’appuntamento ruoterà intorno ad alcune parole chiave della Costituzione: lavoro, uguaglianza, cultura, 

salute, ambiente, identità ed autonomia.  
 

Una sessione sarà dedicata all’autonomia nell’ambito della Repubblica una ed indivisibile, mentre un 

apposito spazio alle Periferie e alle 96 città ammesse al bando dopo il ritrovato accordo con il governo 

per il completamento dei progetti.  
 

Dall’educazione alla cittadinanza alle politiche culturali e di city branding del territorio, dalla sostenibilità 

urbana alla valorizzazione delle nostre città e dei beni comuni. Tre giorni per dialogare e confrontarsi sulle 

difficoltà, i problemi ma anche sulle soddisfazioni di un mestiere complicato come quello del sindaco. 

Sindaci prima di tutto cittadini, ancor prima che amministratori, che insieme alle energie delle proprie 

comunità locali, guardano a territori sempre più hub di sperimentazione di nuove policy urbane. 

Ai lavori dell’assemblea plenaria parteciperanno il ministro Giulia Bongiorno (Pubblica 

Amministrazione) e i sottosegretari Stefano Candiani (Interno), Carlo Sibilia (Interno), Laura 

Castelli (Economia e Finanze) e Jacopo Morrone (Giustizia). 
 

Presente ANCI Umbria con il Presidente Francesco De Rebotti e il Segretario generale Silvio 

Ranieri oltre che al Coordinatore dei Piccoli Comuni umbri Federico Gori (in foto) e ad altri 

amministratori umbri che hanno garantito la loro presenza.  

 

Il Presidente umbro sarà uno dei partecipanti alla Tavola rotonda che si terrà giovedì 25 ottobre alle ore 

10:00 – IL MESTIERE DEL SINDACO all’interno della Sessione “PRIMA CITTADINI PER 

L’AUTONOMIA E L’IDENTITA’ IN UNA REPUBBLICA UNA E INDIVISIBILE”.  

 

Presso la Fiera di Rimini fino al 25 ottobre oltre ai lavori istituzionali ci sarà anche Anci Expo l’incontro 

di grandi nomi del mondo dell’imprenditoria, con 11 sale collaterali per ospitare oltre 60 convegni a latere. 

 

I lavori dell’Assemblea saranno visibili in diretta streaming dal sito dell’Anci nazionale e sul canale 

Twitter con l’hastag #anci2018.  

 

 

Perugia, 23 ottobre 2018 
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