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Oggetto: Invito alla cerimonia di consegna della richiesta di un'Assemblea di Cittadini per
decidere del futuro della Regione Toscana
Nei primi mesi dell’anno in corso, è stata creata una coalizione informale di oltre venti associazioni,
movimenti e gruppi spontanei da varie parti della Toscana, accomunate dal fatto di avere a cuore il
futuro della nostra Regione per ciò che attiene la crisi climatica, ecologica e sociale: un iceberg di
enormi dimensioni, di cui la pandemia che stiamo vivendo è solo la punta più evidente, ma non la
più grave. .
Questa coalizione ha predisposto una richiesta importante alla Regione Toscana per far partecipare i
cittadini toscani alle scelte sull’impiego della parte dei fondi NEXT GENERATION EU che
verranno assegnati o comunque che interesseranno il territorio della nostra regione tramite
un'Assemblea di Cittadini.

Per questa ragione desideriamo invitarVi ad una cerimonia pubblica di consegna di questa
richiesta che si svolgerà all’aperto lunedì 19 aprile 2021 alle 17:45 presso l’ingresso di Palazzo
Guadagni Strozzi Sacrati o caso che questa piazza non fosse disponibile, in Via Camillo Cavour,
2, naturalmente nel rispetto di tutte le norme di distanziamento sociale in vigore per la prevenzione
anti COVID-19.
Per coloro che non potessero essere presenti di persona ma volessero partecipare in modalità
remota, abbiamo previsto, il collegamento tramite video conferenza utilizzando la connessione sotto
riprodotta alla piattaforma ZOOM.
********************************************************************************
*******
Evento: Cerimonia di consegna dellarichiesta alla Regione Toscana di convocare un'Assemblea
di Cittadini per l’impiego dei fondi regionali NEXT GENERATION EU
Data e Ora: lunedì 19 aprile 2021 – ore 17:45
Per entrare nella riunione Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/84204516199?pwd=ZTFJL0ZydXU0bHJNR0NJNXkxYzdWdz09
ID riunione: 842 0451 6199 - Passcode: 970546
********************************************************************************
*******
In attesa di incontrarvi, vi salutiamo cordialmente.
La coalizione informale formata da:
(le organizzazioni appaiono in ordine cronologico di adesione alla coalizione)
Extinction Rebellion Toscana
·Politici per Caso
·Oderal
·Ecolobby APS
·Legambiente Prato
·Amici della terra Versilia
·Earth Strike Lucca
·WWF Italia – Delegazione Toscana
·Atto Primo Salute Ambiente Cultura ODV
·Valdisieve in Transizione
·Movimento tutela alberi Firenze
·Alberi Amici Firenze Q2
·Associazione Valdisieve
·Associazione Luca Coscioni
·Grasp The Future
·Alterpiana
·Meetup Firenze (ex M5S)
·Rete dei Comitati per la Difesa del Territorio Toscana
·Potere al Popolo Lucca
·Custodi degli alberi e del suolo
Hanno inoltre aderito alla coalizione a titolo personale una lunga lista di cittadini a cui si
aggiungono ogni giorno nuovi nomi.

