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Gent.ma/o, 

 

ti scriviamo come cittadina/o della Valsamoggia ed in qualità di rappresentante di una delle tante realtà 

impegnate attivamente sui nostri territori. 

 

Vorremmo segnalarti una iniziativa avviata da un gruppo di cittadini ed organizzazioni locali – di cui magari sei 

già a conoscenza - ma sulla quale vorremmo invitarti a porre qualche minuto della tua attenzione. Stiamo 
parlando dell’area ex-demanio militare di Muzzano - Monteveglio (nei pressi della muffa) appena trasferita 

in disponibilità alla nostra amministrazione e per la quale ci stiamo mobilitando per sostenerne una gestione 
pubblica, partecipata e sociale. Si tratta di una grande opportunità per tutta la nostra valle. Non solo per le 

caratteristiche dell’area (quasi 10 ha con oltre 2000 mq. di strutture coperte), ma per la possibilità di avviare 
una esperienza che risponda a bisogni della nostra comunità con progetti pensati, condivisi e realizzati 

insieme a tutte le energie di cui siamo convinti sia ricca la nostra gente. 

 

Per questo ti chiediamo di considerare  una tua adesione – se ancora non l’avessi data - al Comitato per 
Muzzano sia a titolo personale, sia come organizzazione, sottoscrivendo l’appello con pochi click su 

www.permuzzano.org ed aiutandoci a diffondere l’iniziativa presso i membri del tuo gruppo. Pensiamo sia 

davvero molto importante che l’iniziativa abbia il sostegno di molte realtà come la vostra, rappresentative della 

vallata, per garantire pluralità e condivisione di obiettivi e progetti. 

 

Se deciderete di aderire per partecipare attivamente ti invitiamo fin d’ora ai prossimi appuntamenti che 
abbiamo organizzato per costruire insieme una proposta di percorso che - auspicando la collaborazione 

con la prossima amministrazione - possa aiutarci a definire un progetto condiviso di riqualificazione ed utilizzo 

dell’area di Muzzano: 

 

Primo incontro di progettazione sociale - “Di cosa ha bisogno la nostra comunità?” - LUNEDÌ 31 MARZO 
Secondo incontro di progettazione sociale – “Gli strumenti per progettare insieme” - LUNEDÌ 7 APRILE 
L’Assemblea Pubblica di presentazione della proposta di percorso - LUNEDì 5 MAGGIO 
 
Ci teniamo a precisare che non abbiamo connotazione partitica e vogliamo essere aperti a tutti i contributi per 

valorizzare ogni risorsa disponibile, per questo una tua e vostra presenza sarebbe preziosa per dare 
maggiore rappresentanza ai bisogni ed alle idee della nostra gente. 

 

Potrai raccogliere tutte le informazioni utili e rimanere aggiornato su eventi e notizie dell’iniziativa: sul web 

all’indirizzo www.permuzzano.org oppure su facebook su www.facebook.com/comitato.muzzano o 

scrivendo una mail a info@permuzzano.org 
 

Ti alleghiamo il nostro appello già sottoscritto da oltre 150 cittadini, unitamente al modulo per raccogliere 

eventuali adesioni in forma cartacea. 

 

Ringraziandoti fin d’ora per il tempo che vorrai dedicare all’iniziativa 

ti salutiamo cordialmente 

I promotori del Comitato per Muzzano 


