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Spett.li Associazione
Ente e Istituzione

L’amministrazione comunale, in collaborazione con la Proloco Ghedi e l’Associazione Siabform
vuole realizzare in modo completo e programmato il calendario degli appuntamenti che si
realizzano a Ghedi.
Il progetto ha come obiettivo quello di rendere visibile a tutti gli eventi organizzati dalle diverse
realtà in modo da non sovrapporre iniziative (magari simili) e di creare un calendario (da rendere
fruibile alla cittadinanza tramite internet e altri strumenti informativi) così da comunicare a tutti gli
eventi programmati.
Per creare un collegamento vengono individuati tre luoghi e tre persone e precisamente:
- Proloco, via Trento n. 29 (ex Rinaldini) – martedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e giovedì
dalle ore 14.30 alle ore 18.00
- ufficio Cultura Città di Ghedi – presso la Biblioteca Comunale – via F.Filzi – tel.
030901600
- ufficio Informagiovani e Sport – Siabform – via Nino Bixio – (da lunedì a venerdì dalle ore
15.00 alle 19.00) – tel. 030901051
Chi intende organizzare un evento potrà accertarsi che nel periodo individuato non ci siano già altri
appuntamenti programmati e rivolti allo stesso target di pubblico (verifica con le persone sopra
indicate); ottenuta tale informazione potrà proseguire nell’organizzazione e nella pubblicizzazione
dell’evento compresi i suddetti uffici, fornendo i dati relativi a luogo, orario, tipo di manifestazione
in modo da poterlo inserire nel calendario suddetto.
Per facilitare la comunicazione è stato predisposto un modulo (in allegato) che deve essere
compilato in ogni sua parte, consegnato a uno degli uffici sopra indicati e recapitato il prima
possibile. È necessario segnalare gli eventi in fase di programmazione; questi ultimi saranno inseriti
nel calendario evidenziando lo stato di progettazione.
Confidando nella collaborazione di tutti, a disposizione per ulteriori chiarimenti, si inviano cordiali
saluti.
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