Al voto!

Il COMITATO DI LEVATA, istituzione storica della
tua frazione, sostiene la libera partecipazione dei cittadini
alla vita sociale e culturale della comunità. L'attuale
consiglio del Comitato, dopo 3 anni di mandato, è in
scadenza e indice nuove elezioni, chiamando tutti i
concittadini a partecipare.
Ma, oltre che chiederti di venire a votare, ti chiama a

candidarti

Se pensi che ci sia qualcosa da migliorare nella tua frazione,
perché non collaborare attivamente?
Puoi lasciare questa scheda nella cassetta postale della sala civica, o
puoi consegnarla ad un componente del Comitato, oppure puoi
comunicare i tuoi dati a info@levata.org (entro il 21 aprile), o ancora
puoi venire alla prossima assemblea (il 10 marzo) o alla successiva.
SCHEDA DI CANDIDATURA ALLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DEL
COMITATO DI QUARTIERE DI LEVATA – 8 maggio 2022
La/Il sottoscritta/o___________________________________________
tel.____________, mail _______________________________________
residente a Levata in via ______________________________________
presenta la propria candidatura.
Data______________ Firma ____________________________________

SI VOTA DOMENICA 8 MAGGIO 2022
DALLE 9:00 ALLE 12:30 E DALLE 15:00 ALLE 18:00
NELLA SALA CIVICA DI LEVATA, VIA LEVATA 39
POSSONO VOTARE I MAGGIORENNI RESIDENTI A LEVATA
PER TUTTE LE NORME VEDI LO STATUTO SU www-levata.org

Il Comitato di Levata si occupa di tutti problemi della
frazione, urbanistica, viabilità, scuole, sicurezza,
cultura, con iniziative proprie e rivolgendosi agli
amministratori comunali e ad altri enti per sollecitarne
l'interessamento a favore dei concittadini.
Organizziamo il Circolo dei lettori: abbiamo già avuto
oltre 125 incontri mensili ed abbiamo incontrato alcuni
autori in diretta; chiunque può venire a partecipare,
non serve un invito. In passato abbiamo organizzato
l'Aperitivo del lettore, nonché il Circolo dei piccoli
lettori, per insegnare ai nostri bambini il piacere ed il
divertimento che può dare la lettura, ma abbiamo
bisogno di forze nuove per continuare con queste ed
altre iniziative.
Gestiamo la sala civica, intitolata a Fausto Baraldi,
che è disponibile per riunioni, incontri, conferenze.
Abbiamo una raccolta di oltre 10mila libri, che sono
disponibili a tutti in libero prestito.
Organizziamo conferenze ed incontri sui temi più
diversi: si è parlato di viaggi, di musica, di banche, di
futurismo, di dialetto, di tanto altro. Le nostre mostre
di pittura sono diventate un punto di riferimento per
Curtatone.
Raccogliamo qualsiasi segnalazione dei concittadini,
anche per problemi individuali, e la inoltriamo a chi
può darvi seguito.
Non siamo un partito politico e non svolgiamo attività
simili a quelle dei partiti: se vuoi partecipare ed
aiutarci, sei benvenuta/o e desiderata/o.

