CITTÀ DI IMOLA
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA’ PARTIGIANA

Imola, 1 ottobre 2018

Agli Enti e Associazioni Culturali, Sociali e Circoli
Agli Operatori commerciali
Loro sedi

OGGETTO:

“Imola a Natale 2018/2019”

L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con le Associazioni del Commercio e Artigianato,
anche quest’anno raccoglie in un unica agenda le iniziative e gli eventi inerenti le Festività Natalizie, per il
periodo che va dall’1 dicembre 2018 (accensione delle luminarie) al 6 gennaio 2019 (Epifania – Befana).
Per garantire la tempestività dell’informazione e un’adeguata promozione, si invitano tutti gli Enti,
Associazioni, Circoli e Operatori Commerciali, a comunicare le iniziative d’interesse pubblico che hanno in
programma per il periodo natalizio.
L’Amministrazione Comunale è disponibile a valutare e a collaborare ad iniziative natalizie che si
intendessero proporre negli spazi del centro storico per realizzare eventi di particolare complessità.
Le iniziative vanno comunicate ENTRO MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE 2018 e dovranno includere le
seguenti informazioni: titolo e breve descrizione; persone ed enti coinvolti; luogo; data e orario.
É possibile allegare una scheda descrittiva o un comunicato stampa, che la segreteria organizzativa
provvederà a riprodurre e inserire nella cartella stampa in occasione della presentazione del calendario. Tale
scheda, della lunghezza massima di una cartella, riporterà una descrizione dell’iniziativa/evento e con una o
due immagini significative (800-1000 kb e libere da diritti).
Le proposte vanno inviate all’Ufficio Cultura per posta elettronica all’indirizzo
attivita.culturali@comune.imola.bo.it. Gli eventi saranno inclusi nell’opuscolo Imola a Natale 2018
stampato in 10.000 copie e pubblicati online sui social e sui siti web istituzionali del Comune di Imola.
Ricordandovi che la segreteria organizzativa della manifestazione è a vostra disposizione per qualsiasi
chiarimento o informazione (tel. 0542 602428), ringrazio fin d’ora e porgo i miei più cordiali saluti.
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