CENTRO VIVO
I NEGOZI DI TUTTI

Castelfranco Emilia, 31/03/2014
Spett.le
Corpo di Polizia Municipale di Castelfranco Emilia
Cortese att.ne Comandate Milva Motta

Oggetto: ringraziamento per la collaborazione in occasione per 1000 e 1 fiore,
edizione 2014.

Gent.ma Milva Motta, lo scorso weekend si svolta la decima edizione di “1000 e 1
fiore” che, complici le favorevolissime condizioni metereologiche, è stata gratificata da una
cornice di pubblico da grandi occasioni.
In situazioni come queste, anche in virtù dei notevoli sforzi organizzativi sono
sempre fondamentali i rapporti con la Pubblica Amministrazione sia nella fase progettuale
per ottenere le autorizzazioni formali sia nella fase operativa quando si è sul “campo” alle
prese con l’evento vero e proprio. E sia da Lei sia dallo staff al suo Comando la
collaborazione, la funzionalità e l’efficienza sono state, ancora una volta, ineccepibili.
Senza citarli tutti o entrare nel merito dei singoli episodi ma già dalla cortesia
professionale di contattarmi preventivamente l’invio dei progetti per sapere quando e come
mi sarebbe servito supporto per la chiusura delle strade o con gli interventi per fare
chiarezza e semplificazione con la burocrazia tra i vari uffici comunali o per la presenza
del vostro ufficio mobile durante la manifestazione fino all’“elasticità” sugli orari di
riapertura al traffico necessaria per motivi di sicurezza ma non dovuta per la
disorganizzazione di alcuni espositori (del cui discutibile comportamento ancora mi scuso),
rendono bene l’idea di come possa diventare strategico e vincente un buon rapporto con
le Istituzioni e con la Polizia Municipale in particolare.
Chi non vive questi eventi dall’interno, come il grosso dei commercianti, gli
espositori ma anche e soprattutto il pubblico, dell’enorme lavoro che c’è dietro e
dell’importanza di questa collaborazione sinergica non può certo rendersi conto ne tanto
meno apprezzarla.
Mi permetta, quindi, di ringraziala assieme al suo staff in modo sentito e sincero a
nome dell’Associazione Centro Vivo che rappresento ma anche a titolo personale visto
che ognuno dei momenti e delle criticità di cui sopra li ho materialmente e fisicamente
condivisi con voi.
Cordialmente,
Antonio Chiodi
Presidente di Centro Vivo
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