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SVILUPPO
Indetto il concorso “La Cassino che vorrei”
per raccogliere
le idee progettuali
più interessanti
per dare una risposta concreta
alle criticità della
città. Scadenza
febbraio 2015

L

a sfida è stata lanciata
ora toccherà ai cittadini
rimboccarsi le maniche
e trovare la migliore idea possibile per vincere il concorso
“La Cassino che vorrei”, indetto dall’insieme Meritocrazia Italia.
Di tempo per pensare quale
possa essere la soluzione migliore per rsolvere le tante criticità della città ce ne è tanto,
visto la scadenza è fissata a
febbraio 2015 e il primo classificato non avrà solo la soddisfazione di vedere la propria
idea selezionata da una giuria
di esperti, ma porterà a casa
anche un premio in denaro di
500 euro.
«Mi piacerebbe che questa opportunità fosse colta dai cittadini di Cassino come uno
stimolo per migliorare la propria città - afferma il presidente di Meritocrazia Italiana,
Alessio Carlino - Il nostro
obiettivo è quello di raccogliere il maggior numero possibile di proposte provenienti
dalle persone comuni perchè
frutto dell’esperienza di vita
quotidiana. Ho notato durante
la nostra attività a fianco dei
cittadini - continua Carlino che molti di loro hanno delle
ottime soluzioni per risolvere
le maggiori criticità della città
che nulla hanno da invidiare
alle grandi progettazione che
si leggono di volta in volta

“Meritocrazia Italiana” lancia
la sfida per migliorare Cassino
sulla stampa locale come idee
progettuali di blasonati professionisti.
Noi vogliamo fare in modo
che queste idee diventino concrete.
Detto questo - conclude il presidente dell’insieme meritocratico - il concorso sarà
aperto anche a delle progettualità più complesse che saranno
da noi sviluppate ed attuate
anche con l’ausilio di finanziamenti comunitari».
Sulla stessa lunghezza d’onda
Alessandro Persechini, uno
dei fondatori dell’insieme Meritocrazia Italiana. «Speriamo
che questa iniziativa possa
fare da apripista ad un diverso
modo di intendere la città ed
essere da stimolo ai cittadini
di Cassino per dare un contributo fattivo allo sviluppo del
territori».
Uno dei “bacini” da cui il sodalizio si aspetta di poter attingere idee sono soprattutto i
giovani che hanno spunti innovativi e sono più attenti alle

soluzioni tecnologiche adottate
nelle grandi città sparse per il
mondo, oltre ad avere quella
curiosità che li spinge a conoscere sempre più cose attraverso la rete.
«Grazie alla mia attività di soprano ho l’opportunità di conoscere un sacco di ragazzi
che hanno delle ottime idee
che restano chiuse nel cassetto.
Il nostro obiettivo è proprio
quella di riuscire ad aprire quel
cassetto e far diventare concreti i loro progetti» afferma
Chiara Marrone, altra fondatrice del sodalizio cassinate.
«Con questa iniziativa speriamo di suscitare l’interesse
delle nuove generazioni dai
quali ci attendiamo delle idee
innovative» evidenzia Roberta Di Mascio, componente
dell’insieme.
Per scaricare il bando di concorso www.meritocraziaitaliana.info/Cassino oppure
chiamare al 3278354182
lacassinochevorrei@meritocraziaitaliana.info

ALCUNI AMBITI DI INTERVENTO

R Collegamento centro città con
il Polo universitario Folcara e
l’Abbazia
R Valorizzazione Villa Comunale
R Valorizzazione periferie
R Abbattimento barriere archi
tettoniche nel centro
R Proposte per l’occupazione
R Valorizzazione e sviluppo
della pista ciclabile
R Piano turistico integrato

