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Vignola, 25 giugno 2020 
 
 
 
 
Gentilissimi, 
 
l’Unione Terre di Castelli intende dare seguito alle attività di partecipazione legate alla 
stesura del Piano Strategico di Unione, riprendendo con modalità idonee le azioni di 
confronto con tutti i portatori di interesse locale. 
I partecipanti ai precedenti incontri del Tavolo di Negoziazione, che hanno avuto luogo 
lunedì 13 gennaio e martedì 3 marzo 2020, e i nuovi soggetti invitati, sono ora chiamati a 
prendere parte al prossimo incontro, che si svolgerà in modalità online con l’utilizzo 
della piattaforma Meet, previsto per 
 
Martedì 30 giugno alle ore 17.00 
 
Per partecipare occorre collegarsi al seguente link: https://meet.google.com/fgx-
fufw-eev 
 
 
Obiettivo di questo terzo appuntamento sarà 

 rimodulazione delle attività in programma alla luce delle disposizioni attuali 
determinate dall’emergenza nazionale Coronavirus; 

 costituzione improrogabile del Comitato di Garanzia, previsto dalla normativa 
regionale; 

 condivisione delle nuove azioni di comunicazione da sviluppare; 
 condivisione richiesta di proroga per la conclusione delle attività. 

 
 
Ne approfitto per condividere con voi il questionario per dare un contributo al 
Piano Strategico che vi invito a compilare e a diffondere: 
  
https://docs.google.com/forms/d/1bSVtvoVOKx9qHj4-
7a_NUOqao1O5WnCeDkP_vgO9Qm8/viewform?ts=5e6109de&edit_requested=true 
 
Per chi volesse consultarli sono inoltre a disposizione anche i verbali e le slide dei 
precedenti tavoli: 
  
http://www.terredicastelli.mo.it/processo_partecipativo___piano_strategico_unione_terre_
di_castelli_/convocazioni_e_verbali_tdn_e_del_comitato_di_garanzia/index.htm 
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http://www.terredicastelli.mo.it/processo_partecipativo___piano_strategico_unione_terre_
di_castelli_/materiali_di_lavoro/index.htm 
 
 
In attesa di incontrarvi virtualmente, cogliamo l’occasione per inviare cordiali saluti. 
 
 
 
     
                                                                                          
                                                                              Il Presidente dell’Unione Terre di Castelli 

                                                                              Fabio Franceschini 
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