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

Oggetto: richiesta di partecipazione alla seconda fase del progetto “Valdera 2020”,
finalizzata ad individuare nuove modalità di raccolta rifiuti urbani nei comuni dell’Alta
Valdera.
Caro cittadino,
si è da poco conclusa la prima fase del progetto “Valdera 2020”, finalizzato alla redazione del
Piano Strategico dell’Unione Valdera1. Tra breve, il Consiglio dell’Unione adotterà un documento
di pianificazione in cui saranno riportati gli spunti significativi emersi dal processo di lavoro
partecipato; tutte le notizie inerenti il lavoro fin qui svolto sono comunque riportate sull’apposito sito
www.valdera2020.it, liberamente consultabile.
Il progetto prevede, per i cittadini residenti in un comune dell’Alta Valdera (comuni di
Capannoli, Chianni, Lajatico, Palaia, Peccioli e Terricciola), una seconda fase di lavoro, volta ad
individuare le possibili modalità di incremento della raccolta differenziata sul medesimo territorio,
da sottoporre poi alle decisioni finali dei cittadini coinvolti. Tale fase si svolgerà il giorno 25
febbraio 2012, dalle ore 08,30 alle ore 13,30 presso l’Incubatore delle Imprese – Via Boccioni
– Loc. La Fila – Peccioli;durante i lavori, sarà offerto ai partecipanti un piccolo ristoro.
Ti segnalo che, per consentire a tutti gli invitati di partecipare ai lavori, l’Unione mette a
disposizione un servizio di trasporto per le persone disabili certificate nonché un servizio di cura
temporaneo per bambini e anziani non autosufficienti, che potrà essere richiesto in presenza di
situazioni familiari che ne abbiano effettiva necessità.
Non sono previsti rimborsi o permessi automatici rispetto all’attività lavorativa esercitata; ti
preghiamo pertanto, sia in caso di lavoro dipendente che autonomo, di organizzarti in modo da
poter assolvere alla funzione civica che ti viene richiesta.
Se come spero accetterai questo nostro invito, ti prego di comunicare, a mezzo telefono (n.
0587/672411 – Referenti Francesca Morelli, Piero Pugliesi e Emilia Bartoli tel. 0587672411, posta
elettronica (info@valdera2020.it) o fax (0587-672450) la tua adesione entro 5 giorni dal
ricevimento della presente comunicazione, specificando un recapito di posta elettronica e
telefonico a cui far pervenire successive comunicazioni. Analogamente, qualora tu sia
veramente impossibilitato a partecipare, ti prego di comunicarlo con le stesse modalità di
cui sopra.
Ringraziandoti anticipatamente per la tua attenzione, ti saluto cordialmente e rimango in
attesa di un tuo riscontro
Il Presidente dell'Unione Valdera
David Turini
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L’Unione della Valdera, la prima costituita nella regione Toscana il 30 ottobre 2008, è costituita da tutti i comuni
appartenenti all’omonima zona socio-sanitaria: Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina,
Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, S. Maria a Monte e Terricciola. L’Unione nasce con lo scopo di
rendere più efficace ed efficiente l’azione dei comuni attraverso processi di integrazione funzionale.
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