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Gentili Utenti,

oggi parte il servizio di newsletter del Progetto Happy Village: vi ringraziamo di esservi iscritti.

Sabato 19 ottobre a Fluminimaggiore, presso il teatro delle scuole elementari, si è svolta la prima assemblea pubblica per la presentazione
del progetto. 

Sono intervenuti il Sindaco di Fluminimaggiore Marco Corrias, il Sindaco di Melpignano e delegato ANCI per energia e rifiuti Ivan Stomeo
e il Presidente di Legacoop Sardegna Claudio Atzori.

Il  Sindaco  Corrias  ha  esposto  per  sommi  capi  come  si  strutturerà  il  progetto,  che  tutti  conoscete  e  che  sarà  il  primo  progetto  di
una Cooperativa di Comunità,  specificando inoltre che contiamo di partire circa tra un anno, grazie all’ottenimento dei finanziamenti
richiesti. In prima istanza si attende una risposta dall’agenzia governativa Invitalia, mentre in seconda battuta resta la piena disponibilità di
Legacoop Sardegna a finanziare il progetto, come confermato sabato dal Presidente Claudio Atzori.

Centrale è stato l’intervento del Sindaco Stomeo, che ha spiegato come a Melpignano sia nata la prima Cooperativa di Comunità voluta da
un’istituzione comunale e ha elencato i  benefici  che la  comunità  tutta  ha potuto sperimentare (e  ancora oggi  sperimenta)  da questa
esperienza.

Il Presidente di Legacoop Sardegna Claudio Atzori ha sostenuto apertamente il progetto, per il quale Legacoop Sardegna ha preparato un
business plan, e richiamato con forza la necessità di difendere le piccole comunità, investendo risorse perché queste non siano costrette
allo spopolamento.

A conclusione degli interventi ha ripreso la parola il Sindaco Corrias che ha annunciato ai presenti come siano già oltre 300 le persone che
hanno manifestato interesse per il  progetto e circa 30 le abitazioni poste a disposizione dai cittadini,  oltre ai vari  edifici  comunali  che
potranno essere utilizzati come centro servizi, centri di ritrovo e per le altre necessità del progetto.

L’assemblea è stata molto partecipata e, dopo alcuni interventi dal pubblico, si è conclusa con la raccolta delle pre-adesioni alla Cooperativa
di Comunità.

A partire dalla prossima newsletter, che d’ora in poi contiamo di inviare a intervalli mensili, specificheremo come sarà organizzato il progetto
passo per passo. Il primo argomento a venir trattato sarà la sanità.

Se ha ulteriori proposte o qualsiasi dubbio non esiti a contattarci, saremo ben lieti di confrontarci con Lei.

La salutiamo cordialmente.
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Ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679, si precisa che le informazioni e i dati contenuti in questo documento e negli allegati sono strettamente riservate e ad uso esclusivo del titolare. Il destinatario può

richiedere, per i suoi dati, la cancellazione, la comunicazione, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione, tramite email all'indirizzo  info@happyvillagesardegna.it .

In caso di ricevimento anche parziale del seguente documento da parte di un soggetto diverso dal destinatario indicato, questi e' in ogni caso diffidato dal leggerlo e/o farne uso a qualsiasi titolo ed e' pregato di

segnalare l'irregolarità tramite email all'indirizzo info@happyvillagesardegna.it , nonche' eliminare il messaggio e i file allegati, erroneamente ricevuti.
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