Assago, 08/09/2020
Prot. n. 10944/PRES
Cod. Progetto:_ _ _ _

Ai Comuni Soci CAP
della Città Metropolitana di Milano

Da indicare in caso di risposta

c. a Sindaci

Oggetto: Progetto Let’s Green!

Caro Sindaco,
come avrai visto dalle nostre comunicazioni, si avvicina il lancio del progetto Let’s Green!, il concorso che premia le
buone pratiche quotidiane di cittadini, scuole e associazioni e farà vincere il Comune più sostenibile.
Naturalmente, il concorso è stato ridisegnato nel pieno rispetto delle norme anti Covid-19. Questo infatti, prevede due
anime: un contest online e un road-show sul territorio che si svolgerà in corrispondenza dei quattro punti cardinali
della città Metropolitana di Milano: Paderno Dugnano, Pioltello, Rozzano e Abbiategrasso.
Ti ricordo le tappe del Road-show:
26 settembre

Paderno Dugnano

Parco Toti

10 ottobre

Pioltello

Bosco della Besozza

17 ottobre

Rozzano

Parco Comunale 1

31 ottobre

Abbiategrasso

Piazza Castello

È molto importante il tuo contributo nel diffondere il progetto e coinvolgere oltre ai tuoi concittadini, le scuole e le
associazioni del territorio. So che il momento è ancora difficile da gestire, ma il concorso si protrarrà fino al 30
novembre e la partecipazione è facile e veloce.
Ti abbiamo già inviato il pacchetto di comunicazione fatto da locandine promozionali, manifesto e materiale per i social
che servirà per promuovere capillarmente il progetto e coinvolgere il più alto numero di partecipanti.
Per aiutarti, abbiamo pensato di stampare già un buon numero di locandine e manifesti che riceverai direttamente
in comune e potrai utilizzare nel tuo territorio, oltre a quelle che deciderai di stampare in autonomia. Locandine e

manifesti potranno essere affissi da subito, mentre la comunicazione sui social potrà partire solamente quando sarà
on line il sito per partecipare al concorso (letsgreen.gruppocap.it), pertanto a partire dal giorno 17/09.
Troverai allegato a questa mail anche il banner che potrai inserire all’interno del sito del tuo comune e che ti darà
diritto a una maggiorazione del 10% sul punteggio finale della tua cittadina; a causa dell’emergenza sanitaria, non
potremo invece garantire il contributo di € 500 inizialmente previsto poiché - come ben sai – abbiamo destinato parte
degli investimenti a sostegno del nostro territorio.
Sono certo che parteciperai attivamente a questo bel progetto che è per tutti noi una ripartenza dopo un momento
storico così difficile.
Per ogni ulteriore approfondimento, potrai contattare l’Ufficio Comunicazione di Gruppo CAP, inviando una mail a
comunicazione@gruppocap.it.
Ti ringrazio fin da ora per la tua collaborazione.
Un cordiale saluto.

Il Presidente di Gruppo CAP
Alessandro Russo

