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Gentile Presidente, 

 

desidero ringraziare lei e i suoi collaboratori a nome dell’Amministrazione comunale e mio personale 

per l’attività svolta durante l’anno 2016. Un ringraziamento per tutti coloro che con grande impegno 

hanno contribuito a realizzare i grandi eventi della nostra città e anche a tutti coloro che , all’interno 

di tante Associazioni piccole e medie, hanno contribuito con passione ed entusiasmo ad arricchire la 

città di un apporto culturale costante e di qualità, indispensabile alla crescita a allo sviluppo sociale 

ed economico del nostro territorio . 

 

Per condividere pienamente le vostre attività e darne il giusto risalto e, non ultimo, per evitare il 

sovrapporsi di più eventi nelle stesse date, è opportuno inviare alla mia attenzione entro il 31 

Gennaio 2017 (data di scadenza per la presentazione delle domande di contributo annuale) il 

CALENDARIO degli EVENTI che intendete realizzare nel primo semestre del 2017. Inoltre è mio 

auspicio che una parte degli eventi da voi proposti possano realizzarsi anche nei quartieri più 

periferici: Rorai-Cappuccini, Villanova, Torre, Vallenoncello, Borgomeduna aspettano le vostre 

iniziative. Nell’ambito della valutazione dei contributi e dei supporti logistici o di stampa da voi 

richiesti sarà considerata in modo prioritario la presenza di progetti culturali specifici anche in sedi 

periferiche .  

 

Vi ricordo altresì che nel sito web del Comune potete accedere al servizio “Associazioni on line”, un 

sito interamente dedicato alle Associazioni e alle varie forme di aggregazione che hanno sede ed 

operano nel territorio della nostra città. Il sito contiene una banca dati con tutte le informazioni sulle 

attività sociali, sull’organizzazione, sulla sede e sugli orari del vostro sodalizio. Tutte le informazioni 

dovranno essere pubblicate e costantemente  aggiornate a cura della vostra segreteria per 

permettere al nostro Ufficio Cultura di aggiornare i vostri indirizzari ed inviarvi correttamente le 

comunicazioni.  

 

Nel ringraziarLa per la cortese attenzione e per il vostro indispensabile apporto alla crescita della 

città , desidero formulare a lei , a tutti i suoi associati  e famiglie i miei migliori Auguri di Buon Natale 

e sereno Anno Nuovo. 

 

Cordiali saluti 

 

Pordenone 14 dicembre 2016 

 

Dr. Pietro Tropeano 


