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Spett. le Sig. Sindaco Avv. Carmelo Pino,
in qualità di presidente dell' associazione "il Promontorio" sono lieto di informarla che
dopo un lungo periodo di inattività da qualche mese l'associazione ha ricominciato a
svolgere la sua attività anche e soprattutto grazie all'ingresso di nuovi soci che le hanno
dato nuova linfa.
Ciò che ha animato e animerà sempre i nostri intenti e le nostre iniziative è un forte
senso di appartenenza a una zona considerata fra le più belle dal punto di vista
naturalistico e non solo, una zona che però da qualche anno a questa parte si è vista
abbandonata e un po' messa da parte. La zona cui faccio riferimento è ovviamente il
Capo di Milazzo nell' ambito della quale la nostra associazione intende intraprendere
iniziative volte al miglioramento delle condizioni di vita dei suoi abitanti ma anche alla
valorizzazione e promozione di questo splendido scorcio naturale.
Sappiamo di trovare in Lei un ottimo interlocutore da questo punto di vista, sia come
uomo sia come amministratore (ricordiamo bene le sue esperienze passate da Sindaco
non meno che da frequentatore e amante del nostro territorio).
A tal proposito saremo lieti di poter condividere insieme a Lei, e agli uomini che la
rappresentano, iniziative future, ma Vi invitiamo anche a renderei partecipi, come
amministrazione, di tutte quelle iniziative che potrebbero direttamente o indirettamente
coinvolgere il Capo. Speriamo e siamo convinti che si possa instaurare un dialogo e una
collaborazione proficui per entrambi nìti soprattutto per la realtà che tutti abbiamo a
cuore e che in un momento così complicato e difficile per la città può essere, attraverso
una corretta politica di valorizzazione e riqualificazione, un buon viatico, assieme ad
altre realtà, per il rilancio economico-turistico e sociale di Milazzo.
Siamo sicuri che di tutto questo e di tanto altro potremo discutere in un incontro meno
formalé e più colloquiale.
Certi di un Suo riscontro cogliamol'occasione per porgerLe i nostri migliori saluti.


