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OGGETTO: Richiesta di partecipazione all'iniziativa: t'Concerto di solidarietà per la
Ricostruzione", fmalizzata alla raccolta fondi a favore dei Comuni della Riviera del Brenta

_._~_colpiti.daltomado_Artisti..coinvolti:.-Orchestra Eilarmonia..lleBeta...coaOspitLSpecialLquali_--_. _
RON, RUGGERI, ROBI FACCHINETTI, RED CANZIAN, PAOLO BELLI, SONOHRA
E LUISA CORNA

TI Comune di Castelfranco Veneto - Assessorato alla Cultura, grazie alla collaborazione
dell' Associazione Art Voice Academy e dell' Orchestra Filarmonia Veneta, intende organizzare
per DOMENICA 13 SETTEMBRE 2015 un grande concerto - con i prestigio si ospiti musicali
indicati in oggetto - dedicato alla raccolta fondi per la ricostruzione nei Comuni della Riviera del
Brenta duramente colpiti dal tornado, lo scorso 8 luglio 2015.

L'Amministrazione Comunale di Castelfranco Veneto si prodigherà con ogni mezzo
disponibile, sia economico che operativo, per la buona riuscita dell'iniziativa; tuttavia,
nonostante gli ospiti partecipino senza richiedere alcun cachet, il preventivo di spesa per
l'organizzazione di questo evento - che ha implicazioni logistiche veramente importanti - ci
impone di chiedere la collaborazione di tutti quanti vorranno collaborare alla buona riuscita di
questo evento.

La manifestazione prevede un ingresso a pagamento, per i posti a sedere, ed una offerta
libera per chi è in piedi. Risulta comunque evidente che solo se ci sarà la collaborazione di
partners pubblici e privati si riuscirà a raccogliere un budget adeguato da devolvere ai comuni
gravemente colpiti.

- Abbiamo_...pertantO-decis.o----dL_chiedere-anche-iL coinv..olgimento delle _associazioni. del-- _
territorio, da sempre partner privilegiati dell' Ammini strazione Comunale. Vi chiediamo
pertanto di accettare la nostra richiesta di collaborazione e di affiancarci nelle operazioni di
promozione e pre-vendita dei biglietti, che saranno disponibili al costo di € 20,00 cadauno.

In concreto, chiediamo alle associazioni in indirizzo di acquistare preventivamente un
numero minimo di 20 biglietti ciascuna - o anche un numero maggiore, se lo riterrete! - e di
pubblicizzare presso i vostri associati questo evento. nell'intento di vendere quanti più posti
possibile.

Ufficio referente: Teatro Responsabile dell'istruttoria: Simioni Carlo
Responsabile del procedimento: Paolo Marsiglia
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In caso di vostra gentile adesione, vi chiediamo inoltre di inviarci il logo della vostra
associazione in alta definizione, per consentirei di evidenziarlo adeguatamente nel materiale
promozionale prodotto per l'occasione.

IMPORTANTE: per ragioni organizzative e promozionali dell'evento è necessario per noi
ottenere le adesioni delle associazioni che corrisponderanno positivamente alla nostra proposta
ENTRO MARTEDI 25 AGOSTO P.V .. Vi chiediamo pertanto di voler inoltrare - entro tale
data - una vostra comunicazione di conferma all'indirizzo:

cultura@comune.castelfrancoveneto.tv.it

Per ogni comunicazione e chiarimento si rendessero necessari rimane a vostra disposizione il
Capo Servizi Culturali dotto Carlo Simioni, raggiungibile al n. 0423/735670 e all'indirizzo mail
sopra riportato.

Ringraziamo fin d'ora quanti aderiranno all'iniziativa, nella certezza di aver intrapreso
un'azione di vera solidarietà verso persone del nostro territorio duramente colpite dall'evento
atmosferico di inizio estate.

Cordialmente.

Castelfranco Veneto, lì 6 agosto 2015

L'Assessore alla Cultura e Turismo
Mariagr,w Lizza Architetto~f~
!
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Il Sindaco
Rag. Stefano Marcon~f(f~~
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