Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina,
Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, S. Maria a Monte, Terricciola
ZONA VALDERA

Pontedera, 12 settembre 2011
Prot. 16078
Ai partecipanti al processo di
elaborazione del Piano Strategico
dell’Unione Valdera
LORO SEDI
Oggetto: Piano Strategico dell’Unione Valdera (“Valdera 2020”) –
Comunicazioni ai partecipanti.
Innanzitutto vorrei ringraziarti per aver dato al tua adesione al percorso partecipato per la
redazione del Piano Strategico dell’Unione, denominato “Valdera 2020”.
Si tratta di un
esperimento di elaborazione condivisa delle strategie per la Valdera da cui ci attendiamo un
riscontro significativo.
Ti informo che sei stato collocato nell’area tematica dello sviluppo economico e l’ambiente; al
riguardo, ti ricordo che nell’omonima sezione del sito www.valdera2020.it potrai trovare alcuni
documenti utili a fornire informazioni generali sull’argomento.
Da lunedì 12 settembre, in particolare, è disponibile sul sito un audiovisivo per ciascuna
area tematica (durata 15 minuti circa), attraverso il quale sono fornite informazioni e
indicazioni relativamente ad alcune tematiche emergenti dell’area considerata; inoltre, a partire
dalla stessa data, sarà aperto il forum di discussione, che ha lo scopo di far emergere temi
significativi e innovativi in vista delle giornate di lavoro del 7 e 8 ottobre.
Qualora tu non abbia acceso ad Internet, potrai riferirti ai nostri uffici nel comune di
Pontedera (Via Brigate Partigiane 4) o di Peccioli (Via De Chirico 11) per ottenere in stampa i
documenti più significativi presenti sul sito.
Dalla settimana successiva (19 settembre) saranno immessi sul sito anche brevi messaggi
video (5 min) da parte di portatori di interesse qualificati (associazioni di categoria, sindacati,
associazioni di livello nazionale, comitati locali significativamente attivi), finalizzati a comunicare il
proprio punto di vista sui temi oggetto del lavoro.
Ti ricordo infine che il 28 settembre presso il Centro Polivalente di Peccioli o, in alternativa,
il 29 settembre presso la sede dell'Unione Valdera in Pontedera sei invitato ad un incontro per
illustrare con maggiore dettaglio le modalità e i contenuti del lavoro da fare, rispondendo anche ad
eventuali domande dei partecipanti. Per evitare interferenze con l’attività lavorativa di ciascuno,
abbiamo scelto di effettuare l’incontro dalle ore 19,30 alle 23,00 (offrendo un’aperitivo-cena a tutti
gli intervenuti).
Per qualsiasi domanda o richiesta, puoi scriverci all’indirizzo info@valdera2020.it
Ringraziandoti per la tua attenzione, ti saluto cordialmente
Il Presidente dell'Unione Valdera
Filippo Fatticcioni
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