Chiesanuova, 15 febbraio 2010/1709 d.F.R.
Prot. n. 13/10

Gent.ma/o Signor/a

Oggetto: evento “Castelli a Palazzo”, 19 febbraio 2010.

Cara/o,
per prima cosa vorrei ringraziarti per la disponibilità e la sensibilità
dimostrata nei confronti della Reggenza ed in particolare del progetto
sulla raccolta differenziata che la Giunta di Castello presenterà
ufficialmente venerdì a Palazzo.
Nell’intento di informarti adeguatamente sullo svolgimento della
serata, di seguito ti illustriamo come intenderemmo impostare la serata.
1) Ritrovo in Piazza Salvatore Conti verso le 17,00 – 17,15 in modo
da riempire le macchine necessarie e non salire ognuno con la sua.
Per chi non riuscisse ad esserci, l’appuntamento è per le 17,45 a
Palazzo Pubblico.
2) Arrivo a Palazzo per le 17,45. I membri di Giunta, insieme al
Segretario di Stato con delega all’AASS, Fabio Berardi, il
Segretario di Stato con delega alle Giunte di Castello, Augusto
Casali, il Direttore dell’AASS, Emanuele Valli e ad alcuni
rappresentanti del Coordinamento Agenda 21 siederanno al centro
della sala nei posti riservati ai Segretari di Stato. Voi siederete nei
posti riservati ai membri del Consiglio Grande e Generale.
3) L’incontro avrà inizio con il discorso di apertura della Reggenza a
cui seguirà la presentazione del progetto della nostra Giunta da
parte del sottoscritto. Interverranno poi i nostri ospiti: Segretari di
Stato, Direttore AASS e rappresentanti Agenda 21. A questo punto
ci saranno gli interventi dei membri di Giunta e di chi, tra voi, vuole
far sentire la propria opinione. Non vi diamo nessuna indicazione,
se non quella di stare in tema “raccolta differenziata” e di
comunicarci la vostra volontà di intervenire prima di venerdì.
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4) Al termine degli interventi, il sottoscritto tirerà le somme della
discussione e proporrà alla votazione dell’assemblea il gradimento
sul progetto ed in particolare su una serie di azioni che vorremmo
concretizzare entro l’estate.
5) Concluderà la serata il saluto a tutti i presenti dei Capitani
Reggenti.
6)
7) La Giunta di Castello ha organizzato anche un dopo Palazzo.
L’invito è di continuare il confronto in maniera più informale, seduti
a tavola da Pancotti a gustare del buon cibo. Ti preghiamo di
confermare la tua presenza entro e non oltre giovedì 17 febbraio,
telefonandomi al 3357330182.
Oltre i 60 posti riservati nella sala del Consiglio Grande e Generale,
ce ne sono altri 45 nel loggione e quindi anche per le adesioni dell’ultimo
minuto sarà possibile seguire in diretta l’evento.
Mi auguro che questa giornata possa rappresentare per tutti noi, il
primo passo di un cammino pieno di soddisfazioni e di successi.
Ci vediamo venerdì. Cordiali saluti.

Il Capitano di Castello
Franco Santi
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