Comune di Torre de’ Busi
(Provincia di Lecco)
Prot.

Torre de’ Busi, 11 luglio 2017

4133

AVVISO PER PREMIO TORRE D’ORO 2017
Gentili famiglie, in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono Comunale “San Michele Arcangelo”,
l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con le CONSULTE CIVICHE, come consuetudine organizzerà la
giornata dedicata al VOLONTARIATO e la premiazione PREMIO “TORRE D’ORO”.
Sono in consegna in questi giorni le lettere con il tagliando da utilizzare per la votazione. Ciascun nucleo
famigliare, Gruppo ed Associazione del Comune di Torre de’ Busi riceverà tale lettera.
Ogni famiglia ed ogni Associazione del nostro Comune, avrà la possibilità di indicare all’Amministrazione
Comunale un massimo di 3 nominativi UNO per ciascuna CATEGORIA , da candidare alle premiazioni, sia
di cittadini residenti (o che lo siano stati in passato o abbiano dato lustro al Comune), che di Associazioni
o Gruppi che operano nei settori sportivi, culturali, artistici e del volontariato, che con il loro
operato hanno contribuito a favorire il prestigio del Comune di Torre de’ Busi, o che comunque siano
meritori del riconoscimento per le attività intraprese in favore della Comunità.
Il premio potrà essere conferito anche alla memoria di persone che hanno dato lustro al nostro paese.
Al fine di garantire una maggior equità nella distribuzione del premio, si informa che coloro che hanno
ricevuto la “TORRE D’ORO” l’anno scorso, seppur meritevoli, NON potranno essere premiati
Si invitano pertanto i cittadini ad indicare differenti candidature. Inoltre sono ESCLUSI dalla votazionepremiazione Amministratori – Consiglieri - Politici in carica, forze dell’ordine e dipendenti comunali, per
attività connessa al proprio mandato e/o impiego comunale.
Ai vincitori verrà consegnata, come consuetudine, una spilla color oro che riprodurrà la Torre Civica
emblema del nostro Comune e un attestato di civica benemerenza sul quale verrà citata la motivazione del
riconoscimento.
Troverete delle SCATOLE denominate Premio “Torre d’Oro” nelle quali inserire il tagliando, sotto
riportato, NON oltre la data di DOMENICA

20 AGOSTO 2017.

Le SCATOLE saranno posizionate presso:
Chiesa – Favirano

Chiesa - Capoluogo

Bar Tavola calda “Al Canalet”

Chiesa - Sogno

Farmacia di San Gottardo

Bar Pub 2012 - Capoluogo

Chiesa – San Gottardo

Bar Ristorante “Il Castagno” di San Marco

Farmacia Dott. Rivoltella – San Gottardo

Chiesa – San Marco

Uffici Comunali presso il municipio

Bar–Ristorante “La Cantinetta” di Valcava

I premi saranno assegnati con provvedimento della Giunta Comunale e consegnati ai vincitori durante la serata di:

SABATO 23 SETTEMBRE 2017
presso la SALA PARROCCHIALE Chiesa di San Carlo - Via Papa Giovanni XIII – nel
Capoluogo – Oratorio Beato Clemente Viscara INIZIO ORE 18.45:

* Consegna delle “BORSE DI STUDIO” a.s. 2016/2017;
* Consegna della “DOTE LAUREA” ai neo laureati;
* Consegna del Premio “TORRE D’ORO 2017”;
a seguire dalle ore 19:30 circa, momento conviviale presso
l’Oratorio del capoluogo. I volontari parrocchiali predisporranno un
menù a scelta casoncelli, pizza, patatine, cotechini per chi vorrà
aderire, vi sarà inoltre l’apertura del bar oratoriale. Il ricavato sarà
devoluto interamente all’Oratorio Beato Clemente Vismara.
Cordiali saluti.

f.to IL SINDACO
( Eleonora Ninkovic )

