Il Presidente

Ai Sindaci dei Comuni del Lazio
LORO SEDE
Roma, 7 gennaio 2019

Prot. n. 19/AMM/pm
Oggetto: programma “Amico Comune” con Radio Radio
Caro Sindaco,
per poter meglio comunicare le iniziative e le posizioni politiche-amministrative
dei nostri Comuni, abbiamo rinnovato con Radio Radio, importante emittente radiofonica
della nostra regione, un accordo, che vedrà ogni giovedì, dalle ore 12,00 alle 12,25 per tutto
l’anno 2019, la presenza di un Sindaco, intervistato dai conduttori dell’emittenza citata.
L’intervista nella trasmissione denominata “Amico Comune” inizierà con domande
sulle iniziative (turismo – sviluppo economico) della comunità del Sindaco intervistato e proseguirà
su fatti e vicende di volta in volta sul tappeto, (ad esempio problemi su immigrazione, legge di
stabilità 2018 con riflessi sui Comuni, problemi dei trasporti, sanità, turismo, rifiuti ecc.) e sui
rapporti con la Regione Lazio con intermezzo di risposte ai cittadini che con SMS e/o mail
interloquiranno nel corso della trasmissione con il conduttore sugli argomenti discussi e/o su notizie
e/o avvenimenti sulla città del Sindaco intervistato.
L’intervista, gratuita per i Sindaci intervistati, avverrà a mezzo telefono fisso e
cellulare e verrà concordata con congruo anticipo fra la segreteria di Anci Lazio, segreteria Radio
Radio e sindaco interessato.
In relazione a quanto sopra, qualora Tu fossi interessato, Ti prego rimetterci
urgentemente la scheda allegata con i dati richiesti.
Certo di aver fatto cosa utile per le nostre comunità e per valorizzare il pensiero dei
Sindaci, Ti porgo cordiali saluti.
Nicola Marini

P.S.
Verrà data la precedenza ai Sindaci che ci richiedono di partecipare per la prima volta

Scheda per richiesta di partecipazione
alla trasmissione “AMICO COMUNE” con Radio Radio

il sottoscritto
Sindaco del Comune di
Chiede

di poter partecipare alla trasmissione radiofonica sopraindicata che si svolgerà settimanalmente il
giovedì dalle ore 12,00 alle ore 12,25 per l’anno 2019 (mese prescelto …………………………..)
indica in appresso i dati personali: cell. …………………………………… Telefono fisso

…………………………….. mail: …………………………………………………………………...
i dati della segreteria o di un collaboratore cell. …………………………………….. (Sig.
………………………………….)

Firma

