Chiesanuova, 15 gennaio 2010/1709 d.F.R.
Prot. n. 4/10

Ai residenti nel
Castello di Chiesanuova
LORO SEDI

Cari concittadini,
è mio grande piacere portare alla vostra attenzione, una bellissima
iniziativa che i Capitani Reggenti S.E. Francesco Mussoni e S.E. Stefano
Palmieri, hanno ideato e proposto alle Giunte di Castello.
Essa ha l’obiettivo di avvicinare il cosiddetto “Palazzo” alla gente.
Il 19 febbraio 2010, a partire dalle ore 18,00 e per circa 2 ore, Palazzo
Pubblico diventerà la sede di una seduta della Giunta di Castello di
Chiesanuova.
Il nostro Castello avrà l’opportunità di utilizzare l’aula consigliare per dare
risalto e diffusione ad un progetto di particolare interesse per tutta la
comunità. Tale progetto verrà poi discusso simulando una classica
seduta del Consiglio Grande e Generale e al termine ne verrà
formalizzata l’approvazione attraverso una votazione a cui parteciperanno
i concittadini presenti.
È nostra intenzione approfittare di questa grande occasione di visibilità e
significato simbolico, per lanciare il progetto: “La raccolta differenziata
dei rifiuti: il porta a porta a Chiesanuova".
Un progetto ambizioso ed impegnativo che per avere successo ha
bisogno della condivisione e della partecipazione di tutti gli abitanti del
Castello.
Un progetto che richiede il coinvolgimento della scuola, delle imprese,
delle famiglie.
Un percorso che permetterà a tutti noi di essere protagonisti di un
cambiamento, di determinare il consolidamento del senso di
appartenenza alla nostra comunità e dei valori legati alla tutela e al
rispetto del nostro territorio.
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Tutto questo lo vogliamo mettere in atto nei tempi e nei modi più giusti,
senza forzature, ma con grande determinazione.
La nostra ambizione è quella di diventare una piccola oasi dove la natura
e l'ambiente, dove il territorio e le sue risorse, trovino il rispetto e
l'attenzione che meritano. Un piccolo esempio che, se funziona, può
trainare tutto il nostro paese verso comportamenti virtuosi, di grande
senso civico e di grande lungimiranza.
Dal momento che, per motivi di organizzazione e di spazi legati all’utilizzo
del Pubblico Palazzo, i posti a disposizione per intervenire direttamente a
questa iniziativa sono limitati a 60 persone, che siederanno sugli scranni
dei consiglieri, più altri 45 che potranno assistere all’evento dalle tribune
del loggione, chiedo cortesemente a chi volesse partecipare e dare il
proprio contributo, di contattare me o il Segretario di Giunta entro venerdì
29 gennaio p.v., per formalizzare la vostra adesione all’iniziativa.
Si comunica fin d’ora, che è indetta una riunione preliminare, con tutti
coloro che aderiranno all’iniziativa, per lunedì 1 febbraio 2010 alle ore
21,00 per poter preparare al meglio l’incontro del 19 febbraio 2010 a
Palazzo Pubblico.
In ogni caso per qualsiasi ulteriore informazione e chiarimento, contattate
il sottoscritto o il Segretario di Giunta ai seguenti numeri:
Franco Santi – 3357330182
Valeria Ugolini – 3357348680
Ringrazio per la vostra attenzione e con l’occasione porgo i miei più
cordiali saluti.

Il Capitano di Castello
Franco Santi
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