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Comunicato Stampa

Vivi@mo il Comune
Castelfranco di Sotto, 06/11/2014
È stata presentata in conferenza stampa mercoledì 5 Novembre la nuova broschure “Vivi@mo il
Comune”.
Numero zero di quello che diventerà a cadenza mensile l’opuscolo informativo su tutte le iniziative
cultuali, sportive, commerciali e ogni altro tipo di manifestazione.
“Nuovo punto di partenza per tenere il Comune collegato con i cittadini e le associazioni del
territorio- commenta l’Assessore al centro storico e innovazione, Giulio Nardinelli- uno strumento
in crescita che partirà dal cartaceo ma che si evolverà digitalmente divenendo un strumento open
data collegato al portale dell’amministrazione, ai maggiori social network e google maps, gestibile
direttamente dai cittadini. Uno strumento che cerca di mettere in relazione le associazioni e il
CCN, che cerca di rendere visibile quanto in realtà non appare: i molti appuntamenti legati a
sport, cultura e commercio che ci sono; uno stimolo alla partecipazione”.
“Un opuscolo di facile lettura – dice il Sindaco Toti- che parte dal mese di Novembre, mese molto
significativo per Castelfranco vista la Fiera di S.Severo, e le molte altre iniziative che gravitano
intorno a questa. Ma anche un tentativo di tenere il cittadino il più informato possibile sulle tante
iniziative, basta ricordare la partenza in questo stesso mese della prima stagione teatrale
2014/2015, i bibliosabati, le manifestazioni per la Celebrazione del IV novembre”.
Vivi@mo Castelfranco sarà distribuito agli esercizi commerciali con lo scopo di una maggiore
diffusione e conseguentemente una partecipazione sempre più ampia alle varie iniziative.
L’Amministrazione ricorda inoltre che chiunque voglia segnalare iniziative da inserire in calendario
che abbiano interesse per la cittadinanza può farlo all’Urp del Comune in p.zza Bertoncini 1, anche
tramite email: urp@comune.castelfranco.pi.it.
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