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Eventi estivi, a Savignano un bando per sostenere
le associazioni

Il Comune di Savignano mette a disposizione risorse per le associazioni che intendono promuovere eventi
per il territorio
L'amministrazione comunale lancia il confronto per destinare 15mila euro alle piccole manifestazioni
SAVIGNANO SUL RUBICONE - E' una vera e propria “call for ideas”, una chiamata collettiva a proporre
eventi e iniziative per l'estate in città. Per il cartellone eventi estivo l'amministrazione comunale di
Savignano lancia un bando che propone a tutte le associazioni di presentare i propri progetti per ottenere un
contributo comunale. “Per avere una panoramica completa di ciò che vuole proporre il mondo
dell'associazionismo - spiega il sindaco Filippo Giovannini - abbiamo deciso di sperimentare una modalità
nuova, ponendo tutte le associazioni sullo stesso piano per mettere a confronto i diversi progetti. Per noi è
anche un modo di recepire nuove idee, mettendo in rete le diverse istanze per creare anche nuove
collaborazioni”.

Entro lunedì 18 maggio possono quindi concorrere enti, istituzioni e fondazioni, associazioni, comitati,

gruppi culturali, ricreativi, volontari, soggetti pubblici e privati, singoli o associati che vogliano proporre
eventi senza fine di lucro da realizzare in centro storico nel periodo dall'1 giugno al 30 settembre. Potranno
quindi presentare richiesta per il contributo proposte come concerti, spettacoli, proiezioni cinematografiche,
mostre d'arte e artigianato, percorsi culturali, attività di animazione per bambini e azioni di promozione dei
prodotti locali.

Lo stanziamento per sostenere i microeventi estivi ammonta a quindicimila euro complessivi, che verranno
ripartiti sulla base di una graduatoria stilata dall'apposita commissione valutatrice: ogni evento potrà ricevere
al massimo mille euro, con un tetto di quattromila euro per le iniziative realizzate nell'arco di più giornate. Il
contributo comunale non potrà coprire più dell'80 per cento della spesa sostenuta dagli organizzatori.

“Nell'assegnare i punteggi – l'assessore alla Cultura Maura Pazzaglia - abbiamo scelto di sostenere la
capacità di collaborazione fra più soggetti, in un'ottica di rete, e la giovane età dei proponenti. Valutazione
positiva anche per chi vorrà valorizzare il patrimonio culturale e artistico di Savignano o dedicherà
particolare attenzione al tema del riuso e alla raccolta differenziata”.

Info, bando e modulistica sull'home page del sito comunale www.comune.savignano-sul-rubicone.fc.it
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Ti potrebbe interessare anche
Contribuiti alle idee imprenditoriali
SAVIGNANO SUL RUBICONE - E' uscito l'avviso pubblico per la concessione dei contributi destinati al
progetto “Incubatoio d'impresa” mirato a favorire l'imprenditoria giovanile locale, con un occhio di riguardo
per il centro storico. Il fondo di 15 mila euro è stato messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale di
Savignano sul Rubicone, assessorati al Centro Storico e allo Sviluppo Economico, per dare una spinta alle
imprese del territorio, mettendo a lor disposizione dei contributi a fondo perduto per progetti mirati
all'occupazione giovanile e all'innovazione. Nel dettaglio l'iniziativa, per accedere alla quale c'è tempo fino
al 5 luglio, premia idee imprenditoriali avviate o da avviare sul territorio comunale di Savignano sul
Rubicone e provenienti da giovani di età compresa fra 18 e 30 anni, nell'ambito dell'artigianato, dell'industria
e del commercio.
Savignano, un nuovo volto per lo stadio "Capanni"
SAVIGNANO SUL RUBICONE - La Giunta Comunale ha approvato il progetto preliminare per la
ristrutturazione dell'impianto sportivo di viale della Resistenza, stadio “Giuseppe Capanni”. Con questo atto
tutta la dotazione sportiva che gravita nell'area dello stadio comunale e del centro sportivo Seven di
Savignano sul Rubicone, Comune Europeo per lo Sport 2012, viene posta al centro di una importante
operazione di valorizzazione di quello che si presenta sempre più come un impianto polisportivo di
eccellenza per l'intero comprensorio del Rubicone.
Confesercenti: fondamentale la conferma del Posto di Polizia estivo anche per la prossima stagione
Gozi, Confesercenti Cesenate: ringraziate le Forze dell’Ordine per l’impegno durante la stagione estiva. Nei
giorni scorsi, a Cesenatico, si è svolta la settima edizione del premio che la Confesercenti Cesenate

riconosce alle Forze dell’Ordine per l’impegno profuso ai fini della legalità in ambito commerciale e
sicurezza del territorio nella stagione estiva. Averlo fatto per il settimo anno consecutivo, può far pensare ad
un “rito” che ormai si svolge per tradizione.
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