
Caro Paolo,

vorrei portare a compimento una promessa fatta dal tuo predecessore, che non ha avuto modo di 
essere esaudita, non per sua colpa, anche se Alberto ne dette brevemente annuncio in Consiglio 
comunale.
Come  forse  ricorderai,  noi  eravamo   amici  del  prof.  Frank  Belloni,  politologo  della  Virginia 
Univercity,  che  nel  1990,   per  conto  della  sua  università,   era  venuto  in  Italia  a  studiare  la 
dissoluzione  del P.C.I., che era appena iniziata.
Rimase nostro ospite per tre mesi, stringemmo amicizia  ed ogni volta che veniva in Italia, dove 
possedeva un trullo, veniva a trovarci, insieme a sua moglie Debra. 
Nel corso della sua ultima visita, nella primavera del 2012, lo portai a Greve dal Sindaco Bencistà, 
che gli mostrò il Palazzo comunale e lo presentò anche a te, che passavi davanti alla sua stanza.
Nel corso del colloquio fece presente ad Alberto che il giardino americano, allora recentemente 
inaugurato, gli era si piaciuto, ma la bandiera americana era a disagio in quella situazione.
La bandiera di quel Paese, ma forse anche la nostra, non potrebbe  rimanere esposta durante la 
notte, senza una piccola luce che la illumini.
Lungi da me pensare che la tua Amministrazione, con i problemi ben più importanti che ha,  possa 
pensare  a  questo  dettaglio,   ma io  avrei  pensato  di  risolvere  il  piccolo  problema,  onorando la 
richiesta di un amico scomparso nell'estate del 2013, facendo contenta anche la vedova,  cercando 
uno sponsor, che si faccia carico della spesa .  
Ho chiesto un preventivo per acquistare un piccolo faretto a batteria, collegato con un piccolissimo 
pannello FVT e se tu e la tua Giunta sarete d'accordo, insieme all' eventuale sponsor,  intenderei 
offrirlo al Comune di Greve in Chianti, perché venga collocato sotto alle bandiere.
Con una targhetta ad hoc, sarebbe motivo di orgoglio per i cittadini americani che visitano il nostro 
Paese.
Per i dettagli c'è tempo, per ora mi interessa sapere se siete interessati.

Cordiali saluti.

SEDE: domicilio del presidente ad interim Sig. Roberto Migno Via di Mezzano 40
50027 Strada in Chianti mail: comitato.ambiente.greve@virgilio.it

gucci40@virgilio.it cell. 339/4342426
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