CONSIGLI PER ORGANIZZARE LA VOSTRA FESTA CON SUCCESSO
Pa rla tene con i vos tri vi cini e coinvol geteli nell'organizzazione: ques to consiglio è il più
importante di tutti , una prepa ra zione condi visa è già pa rte della fes ta !
Affi ggete la locandina nel vos tro palazzo o nelle vi cinanze della vos tra casa e mettete nelle
buchette della posta gli invi ti che vi forni remo.
Trova te un luogo ada tto come ad esempio le pa rti comuni degli edifi ci : giardini, pianerottoli ,
cortili , stra de pri va te e prevedete una soluzione alterna ti va in caso di brutto tempo.
Pensa te al ma teriale che vi serve: ta voli , sedie, panche… Noi vi forni remo le tovagliette.
Pensa te anche al cibo e alle beva nde, suddi videndo i compi ti per l 'acquis to e la prepa ra zione.
Noi vi forni remo buoni a cquisto e buoni sconto.
Non di menti ca te i bambini : prepa ra te cibo ada tto a loro, bevande senz'alcool , giochi.
Noi vi forni remo i palloncini .
Non esi tate a fa re conos cenza degli al tri . Non siate spetta tori , ma a ttori della fes ta.
Non è che il primo passo: la festa dei vicini rappresenta solo l'inizio per vivere in modo
solidale il proprio vicinato!

Città di Imola

con il sostegno di:

si ringraziano per la collaborazione:
Avis, Cantina dei Colli Romagnoli,
Gollini srl, Gruppo Hera
le Associazioni:
Insieme per un futuro migliore,
Il Ponte Azzurro, Officina Immaginata
il Centro Sociale “La Tozzona”
la Cooperativa Camelot
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Ma ggio non è maggio senza la Fes ta dei Vicini !
L’ul timo venerdì del mese torna infatti l ’evento che tantissimi imolesi attendono per celebra re insieme
agli ami ci del qua rtiere (o del condominio) la Giorna ta Europea dei Vi cini di casa.
Ormai è più che una consuetudine. Il successo cres cente dell ’inizia ti va , sia per numero di feste organizzate
sia per presenze regis tra te, è una ca rtina tornasole di quanto siano ancora così forti e condi visi, nella nostra
ci ttà , i valori di comuni tà e buon vi cina to.
La Festa esprime alla perfezione non solo la voglia di stare in compagnia divertendosi, cucinando e mangiando
insieme, ma anche l ’importanza del conos cersi fra vi ci ni di casa, cos truendo una rete di collabora zione
che può aiuta re tutti , anche i più in difficol tà, a senti rsi meno soli e a sapere di poter conta re su qualcun
al tro in caso di bisogno.
Tutte queste moti va zioni spingono l ’Amministra zione a forni re ogni anno il proprio supporto ai ci ttadini
nell’organizzazione, sostenendo in pa rti cola re le “fes te speciali”, quelle pensate per alcune zone o quartieri , o
per gruppi e categorie di persone che ris chiano ma ggi ormente l ’es clusione sociale. Come l ’anno scorso,
anche nel 2017 non ci sa ranno gadget, ma buoni spesa per gli organizza tori che a vra nno come sempre
libertà di scel ta sulla formula di fes ta preferi ta : pi c-ni c o gri gliata , giochi ca mpes tri o concerto dal vi vo, a
seconda dei gus ti e del numero di pa rtecipanti .
Dunque, ca re Imolesi e ca ri Imolesi, s tupi teci come sempre e buona Festa dei Vi cini 2017!
Il Sinda co
Daniele Ma nca

Per aderire alla Festa, compila il modulo e portalo o invialo a:
Servizio Politiche Sociali, Abitative e della Coesione
piazza Gramsci, 21 Imola - tel 0542/602325

festadei vicini@co mune.imol a.bo.it
ImolaR ipartecipa

MODULO DI ADESION E
Organizzatore [nome, cognome, r ecapiti]……………………………………………………………….…….
tel. …………………………………..… e-mail …………………………………………………………….………………
LA FESTA È QUI!!
in [tavernetta n. civico, strada da n. a n., area verde in via…]
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
dalle ore………………………………………………….…………………..alle ore……………………………………
PARTECIPERANNO (stime) n. civici…………...…...….. n. famiglie……….....….. n. persone....
ALTRE INFO ……………………………………….…………………………………………………………………………
richiesta occupazione suolo o chiusura strada □ SI

□ NO

via ……………………………………………………………………………………………………………………………….

INFORMAZIONI
COME PARTECIPARE? Pa rtecipiamo tutti insieme ai nostri vi cini , quelli che conosciamo e
quelli che non conos ciamo!

RIPRESE E DIFFUSION E IMMAGINI

CHI ORGANIZZA? Un vi cino o un gruppo di vi cini moti va ti.

Siamo disponibili ad eventuali riprese televisive

□ SI □ NO

DOVE? Nel cortile, in gia rdino, sul terra zzo, in s trada e, se piove, nel ga rage, nella sala
condominiale, in ta vernetta .
Per organi zzare la festa in strada è necessa rio il permesso di chiusura strada.
Il modul o di is crizione e la richiesta chiusura strada s ono disponibili sul sito del Comune,
all’URP/Informa Ci ttadino e presso il Servizio Poli tiche Sociali, Abi tati ve e della Coesione al
quale va presenta to compila to entro venerdì 19 maggio 2017.
In seguito è necessario ri ti rare l ’ordinanza di chiusura s trada presso la Polizia Muni cipale.
Se si pensa di utilizza re musica registra ta o di ospi ta re musi ca dal vi vo occorre il permesso
della Siae (via Lasie 10 - tel .0542 24424)

Acconsentiamo alla diffusione su web o alla pubblicazione

□ SI □ NO

COSA ORGANIZZARE? Preferis ci un aperi ti vo? Meglio una merenda o una cena ? Scegli la tua
formula magi ca . Ogni vi cino porta qual cosa : da mangiare, da bere, la musi ca per ballare!
CONSEGNA ADESIONI: Servizio Politiche Sociali, Abitative e della Coesione, piazza Gramsci
21, 4° piano, tel. 0542 602325 festadeivicini@comune.imola.bo.it - facebook ImolaRipartecipa
E’ OBBLIGATORIA L’ADESIONE? Se non pensa vate di festeggiare, ma all’ulti mo momento
qualcuno ha deciso di organi zza re la fes ta , FATELA SENZ’ALTRO, anche senza a verlo segnalato.
E DOPO LA FESTA, al medesimo indirizzo mail/fa cebook, INVIATE FOTO E COMMENTI per il
sito!

di immagini e/o filmati

firma per accettazione ………………………………………………
Informativa sulla privac y
In conformità all e disposizioni previst e dal D.Lgs. 196/2003 sulla tutel a della riservat ezza dei dati p ersonali ,
si riporta quanto s egu e:
1. I dati p ersonali che l ei vo rrà liberament e comunic arci compi lando il modulo v erranno registrat i su supporti el ettronici
protetti e t ratt ati in v ia d el tutto riserv at a con finalit à in erenti l e att ivit à del la “Festa d ei vic ini di casa” .
2. Secondo quanto previsto d alla no rmativa di cui sopra, in qualsiasi momento e in modo d el tutto gratui to lei potrà o tten ere
dal titol are del trat tamento d ei dat i la conf erma d ell’esistenza o meno d ei dati personali ch e La riguardano e la messa a
disposizione dei medesimi in forma int elli gibil e, int egral e, f ar modific are o canc ellare i Suoi dati, od opporsi in tutto o in part e
al loro util izzo ai fini previsti dal punto 1, prendendo contatt i con Servizio Politich e Soci ali, Abit ativ e e dell a Coesion e,
piazza Gramsci 21 – Imola; tel. 0542-602325.
3. La titol arit à del trattamento d ei d ati, o ggetto della present e informati va, compete a Comun e di Imola, Servizio Polit iche Soci ali ,
Abitati ve e d ella Co esione n ell a persona del la R esponsabile d el servizio.
Riservato a Co mune di Imo la - Servizio Politiche Sociali, Ab itative e della Coesione
Distribuiti:
n. ……………………………………
n. ……………………………………
n. ……………………………………
n. ……………………………………

Effettuare video riprese
……………………………………………………………………..

