


Care amiche, cari amici,

Con l'inizio del nuovo anno abbiamo deciso di mettere in campo 
questa iniziativa, allo scopo di informare tutti voi su idee, 
progetti ed azioni dall'Amministrazione Comunale.

La grande partecipazione all'incontro tenutosi in piazza la scorsa 
estate e i positivi riscontri ricevuti per la diffusione del 
documento riguardante l'attuazione del programma della Giunta, 
ci hanno fatto comprendere, ancora una volta, la necessità  di un 
maggiore impegno ed attenzione per cercare di informare i 
cittadini sul funzionamento della macchina Comunale, sopratutto 
in un momento difficile come l'attuale, dove la spaventosa 
riduzione delle risorse economiche disponibili ci impone di ponderare con la massima attenzione le 
scelte amministrative.

Il vecchio "format" del giornalino inviato a casa a tutte le famiglie, se pur apprezzato, presentava a nostro 
avviso sostanzialmente due grandi difetti: comunicava notizie che spesso non erano più di attualità e 
quindi superate, ma sopratutto comportava costi elevati di produzione, oltre 8.000 €/anno e pertanto, 
dopo il nostro insediamento decidemmo di sospenderne la pubblicazione, così come fu rescissa la 
convenzione con l'addetto stampa, anch'essa troppo onerosa. 

Certamente nel corso di questi anni, se da un lato tale scelta ha comportato un consistente risparmio 
economico, dall'altro la comunicazione con voi cittadini si è ridotta a sporadici notiziari ed articoli sulla 
stampa.

Con questo semplice progetto, redatto e curato direttamente dal Sindaco e dagli Assessori e pertanto 
senza costi diretti o indiretti per le casse Comunali, intendiamo recuperare questa nostra mancanza,  
cercando di fornire un'informazione il più possibile semplice, chiara, ma soprattutto puntuale.

Auspicando di fare cosa gradita, confidiamo nei vostri suggerimenti, proposte e critiche affinché si possa 
ottenere il risultato prefissato.
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Tutti i cittadini interessati a ricevere questa Newsletter possono farne richiesta inviando una email 
all'indirizzo: c.scarpelli@comune.firenzuola.fi.it  Allo stesso indirizzo potranno essere inviate le richieste 
di cancellazione dal servizio ed eventuali segnalazioni, proposte e suggerimenti.
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