
 
 
 
 

Modena, 10/08/2012 
Prot. Gen: 95518/2012 

 
 
 
Oggetto: proposta di adesione alla Rete Città Sane OMS per i Comuni colpiti dal sisma in 
maggio – giugno 2012 
 
 
 
Caro Sindaco, 
 
ti scrivo come Presidente della Rete Città Sane OMS, la Rete di Comuni riconosciuta 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità: si tratta di un movimento di città presente in tutta la 
Regione Europea che cerca di promuovere i temi della salute, della prevenzione e dei sani stili di 
vita a livello locale seguendo i dettami dell’OMS stessa. L’idea di fondo è che la salute non sia solo 
assenza di malattia, ma un complesso stato di benessere fisico, mentale e sociale. 
 
Ma ti scrivo anche come Assessore all’Ambiente e alla Protezione Civile del Comune di Modena: la 
mia città, anche se in misura leggermente minore rispetto alla tua, è stata pesantemente colpita dal 
terribile sisma di fine maggio – inizio giugno, che ci ha sconvolti tutti ma ci ha lasciato una grande 
voglia di reagire e di ricominciare. 
 
È in questo contesto che, insieme con tutto il Comitato Direttivo della Rete, mi sento di farti una 
proposta: vorrei che il tuo Comune, non appena terminata l’emergenza più cocente, entrasse nella 
Rete delle Città Sane; l’adesione alla Rete presuppone una quota associativa ma, vista la situazione 
in cui i Comuni che hanno subito il sisma si trovano, ti propongo di entrare a titolo gratuito per due 
anni. Per entrare sarà quindi sufficiente una delibera di Consiglio senza impegno di spesa. 
 
Io penso che proprio in un momento così difficile, entrare nella Rete nazionale che si occupa della 
promozione della salute sia un segno molto importante verso la comunità: significa dimostrare che 
la salute dei cittadini viene prima di ogni altra cosa e impegnarsi in una ricostruzione secondo i 
criteri della salute in tutte le politiche, come indicato dall’OMS. 
 
Far parte della Rete Città Sane significa: assumersi degli impegni, a livello locale, nei confronti dei 
propri cittadini; arricchire di esperienza e di idee sia i tecnici che gli amministratori, punto di 
riferimento della loro città nella gestione della salute pubblica; migliorare lo stato di salute della 
propria città, acquisendo e condividendo strumenti, idee e progetti che siano di stimolo all’attività 
quotidiana; poter contare sull’apporto di un network italiano ed europeo impegnato nella 
promozione della salute e nel confronto continuo per individuare soluzioni migliori.  
 



Per renderti meglio conto delle attività che la Rete porta avanti - le giornate mondiali OMS,  il 
Meeting nazionale, l’Oscar della Salute,  la newsletter sui bandi per i progetti  europei, sui temi di 
interesse della Rete e sulle iniziative europee dedicate alle tematiche della salute,  i momenti di 
formazione nazionali e internazionali per gli amministratori e i tecnici delle Città della Rete, ecc –  
ti rimando al nostro sito www.retecittasane.it , lo spazio di discussione virtuale dedicato alla salute 
urbana e  alle politiche di gestione della salute pubblica, che offre informazioni aggiornate, 
documenti di approfondimento, informazioni sulle attività dei singoli Comuni. 
 
A questo link invece trovi tutte le informazioni sulla procedura di adesione: 
http://www.retecittasane.it/retecittasane/citta-sane/per-associarsi . Ti prego tuttavia di non esitare a 
contattare la Segreteria Nazionale della Rete – di cui trovi i contatti in calce alla lettera - per 
qualsiasi chiarimento. 
 
Spero davvero tu possa accettare la nostra offerta e che si possa iniziare un percorso proficuo di 
collaborazione: proprio in momenti difficili per i nostri Comuni come questo, è importante sentirsi 
parte di un territorio e di una Rete attiva come la nostra. 
 
 
                                                                             Un saluto cordiale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segreteria Nazionale Rete Città Sane OMS 
Via Santi 40 - 5 Piano, 41123 Modena 
e-mail: cittasane@comune.modena.it 

tel. 059 203 3535 - 2388 - 2146 
fax. 059 203 3815 

www.retecittasane.it 
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