Immagina il tuo PAESe II

Processo di partecipazione su temi ambientali

Vuoi ridurre

inquinamento ed effetto serra?
Vorresti usare in casa tua

Vuoi farlo assieme ad altri, nel

energia rinnovabile?

condominio, con amici?
Vuoi che il Comune

sostenga queste scelte o altre?

Collegati allora all’incontro virtuale che terremo

GIOVEDI' 2 Luglio
alle ore 20.45

1° PARTE
“UNA NUOVA SOCIALITÀ DELL’ENERGIA: COMUNITÀ DI
ENERGIA RINNOVABILE E AUTOCONSUMO COLLETTIVO”

per discutere, fare domande, fare proposte
e decidere le scelte da fare come comunità
di Montechiarugolo.

Passaparola e invita parenti, amici, colleghi… è importante per
decidere che strada prendere!

2° PARTE
Nella seconda parte della serata verranno ripresi i temi dei precedenti incontri:
impianto di biometano
orti sociali

piste ciclabili
aree verdi
aree cani

car sharing
mobilità elettrica.
sui quali si raccoglieranno le proposte dei cittadini e i pareri sulle ipotesi del Comune.
Seguirà votazione online.
Ecco l’intero itinerario in corso:
1- incontri su varie tematiche ambientali, dove si danno informazioni sul tema e sulle
proposte del Comune (da febbraio al 2 luglio)
2- raccolta di proposte e pareri dai cittadini, tramite questionari online (in corso)
3- sintesi delle principali esigenze e proposte emerse (2 Luglio)
4- votazione online da parte dei cittadini (luglio-agosto)
5- presentazione proposte al Comune che delibererà in merito (settembre-ottobre).
Passaparola e invita parenti, amici, colleghi… è importante per decidere che strada
prendere!
L'incontro sarà in modalità online, per ragioni di sicurezza.
 Potete collegarvi e intervenire tramite la piattaforma Zoom usando il link:
https://us02web.zoom.us/j/8755620449
e nel caso vi venga chiesto, inserite il numero della riunione: 8755620449
Nel caso il PC o smartphone vi chieda di scaricare il programma sul telefono o sul PC
ecco il link: https://zoom.us/download#client_4meeting
Rimarrai in attesa nella “waiting room” e ti daremo l’accesso alla discussione. Potrai
intervenire nei momenti di discussione, prenotandoti o alzando la mano. Altre
istruzioni ti verranno date al momento.
Per informazioni puoi visitare anche il sito del Comune di Montechiarugolo oppure
andare alla homepage: Cittadini e Imprese/Percorso partecipativo PAESe II.
Per info e iscrizione gratuita alla serata, contatta la cooperativa
sociale Giolli che gestisce il percorso partecipativo:
segreteria@giollicoop.it
tel. 0521-687142

