CITTÀ DI CARPI
Carpi, 28 dicembre 2016

Comune di Carpi - Protocollo n. 70278/2016 del 30/12/2016
Si attesta, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme in tutte le
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Prot. - - - - - - -

Alla cortese attenzione di
Anna Maria Loschi, Associazione Memoria Storica
Don Giuseppe Oubda, Consiglio Pastorale Budrione
Marco Barolo, Parrocchia di Budrione
Barbieri Carlo, Circolo Rinascita Budrione
Pozzi Alessandro, Comitato Controllo di Vicinato Budrione
Cinzia Malverti, Comitato per Cortile
Gionata Papazzoni, Comitato per Cortile
Don Lorenzo Pollayil, Parrocchia di Cortile
V anni Bellei, Circolo Arei Cortile
Don Saverio Kannatu, Parrocchia di Gargallo
Renato Lancellotti, Parrocchia di Gargallo
Manrico Aleotti, Circolo Arei "G. Di Vittorio" di Gargallo
Giovanetti Chiara, Comitato Controllo di Vicinato Gargallo
Letizia Miliani, Farmacia San Lorenzo, Gargallo

Oggetto:Convocazione del primo nucleo del "Tavolo di Negoziazione" per il Progetto
FRAbene& beni.

Abbiamo il piacere di comunicarvi con la presente che il Progetto "FRAbene& beni",
candidato dal Comune di Carpi al Bando 2016 per l'erogazione dei contributi regionali a sostegno
dei processi di partecipazione (L.R. n. 3/2010, art. 6) è stato ammesso al finanziamento e potrà
quindi operativamente prendere avvio nelle prossime settimane.
Convochiamo quindi un Incontro di insediamento del nucleo di partenza del Tavolo di
Negoziazione previsto dal progetto, che sarà preliminare all'avvio del processo di realizzazione delle
azioni previste e ci consentirà di condividere i seguenti temi:
• Ipotesi di percorso e di modalità di lavoro per la realizzazione del progetto
• Proposta di istituzione di un Tavolo di Negoziazione, strumento previsto dal progetto per
l'individuazione dei temi sui quali sviluppare le azioni concrete
L'Incontro, nel quale sarà presente l'Assessore Milena Saina, con delega alle Frazioni ed alla
Partecipazione, è convocato per martedì 17 gennaio 2017 alle ore 18:00 presso la Sala riunioni al
piano terra del Palazzo della Pieve, sede del Settore Restauro e Conservazione del Patrimonio,
Cultura e Promozione, Ingresso da Via Santa Maria in Castello n. 2B, Carpi.
Contando sulla vostra preziosa partecipazione, ringraziamo per la cortese attenzione e porgiamo i
l
nostri migliori saluti.
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