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Salve,
ringraziandoVi anticipatamente per l'e-mail, vi anticipiamo che dal 12 al 14 marzo p.v. saranno
organizzati a Vibo i tavoli tematici come ulteriore fase del processo di partecipazione e di
costruzione del Quadro Conoscitivo Condiviso. A tal riguardo ne daremo tempestiva comunicazione
attraverso il sito del Piano e del Comune.
Per quel che riguarda il sito "Vibofutura2015": questo è in continua evoluzione, un "work in
progress" in quanto riflette il processo di costruzione del Piano Strategico della città di Vibo
Valentia che è in continuo divenire.
Ci auguriamo nel più breve tempo possibile di costruire un sito più interattivo.

Saluti

--
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Il giorno 04/mar/08, alle ore 12:32, comuneportosantavenere ha scritto:

Salve,
abbiamo seguito con attenzione la presentazione dell'iniziativa sul piano
strategico "vibofutura2015" e ci aspettavamo un sito almeno interattivamente più adeguato alla
assicurata partecipazione.
Stante la difficoltà di reperire sul sito vibofutura2015.org informazioni utili a sottoscrivere
partecipazione, estrarre documentazioni, o partecipare anche al semplice blog, si chiede
informazioni sullo stato dell'iniziativa, nonchè di tenere in considerazione il nostro comitato tra
le associazioni che utilmente possono collaborare alla stesura del suddetto piano.
in attesa
Cordialmente
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