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RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI  
PER LE INIZIATIVE CULTURALI, EVENTI E MANIFESTAZIONI 

ANNO 2010 
 
 
 

IL DIRETTORE AREA 
SERVIZI AL CITTADINO 

 
 
 Richiamata la deliberazione Giunta Comunale n. 51 in data 1.3.2010 avente per oggetto: 
“Approvazione del progetto “Ricerca di sponsorizzazioni per le iniziative culturali, eventi e 
manifestazioni – anno 2010”; 
 

Considerato che tale progetto prevede la realizzazione di 
Rassegne di musica e teatro:  
- Domenica in famiglia: spettacoli teatrali pomeridiani 
- Musica negli antichi luoghi  
- Festival dei buskers (artisti di strada) 
- I concerti dell’Umanitaria 
- Armonìa: quarta rassegna musicale Città di Cernusco sul Naviglio 
- Festival corale internazionale La Fabbrica del Canto: concerto coro Spd Jedinstvo 
- Festa degli Aquiloni 

 
Eventi e manifestazioni in occasioni di ricorrenze tradizionale e religiose e SerEstate a 
Cernusco: serate danzanti (latino, liscio,) serate musicali (rock e country) e cinema all’aperto 

- Natale (pista di pattinaggio, grande presepe artigianale Val Gardena, mostre, concerti, 
animazione in piazza, spettacoli per bambini) 

 
Iniziative in piazza: 
- Biodomeniche 
- Mercatini regionali italiani e stranieri 

 
     Iniziative per la valorizzazione culturale ed artistica del territorio: 

- Visite guidate nelle dimore storiche e nei luoghi di interesse culturale 
- Realizzazione di materiale informativo per la promozione e la valorizzazione dei luoghi di 

interesse culturale, storico ed artistico della città, delle aree verdi e dei percorsi 
ciclopedonali. 
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Considerato, altresì, che per la realizzazione di economie di gestione, il Settore Relazioni 
Esterne intende continuare ad avvalersi della collaborazione di una rete di sponsor, quale 
partner privati interessati a collaborare con il Comune di Cernusco sul Naviglio, oltre che 
procedere alla ricerca di nuovi sponsor per le nuove e particolari iniziative culturali di prestigio 
realizzate dal Settore; 
 

RENDE NOTO 
 

- che il Comune di Cernusco sul Naviglio ricerca nuovi sponsor per la realizzazione di 
eventi e manifestazioni per le attività culturali 2010. 

 
- gli interessati a collaborare con il Comune di Cernusco sul Naviglio, per la 

sponsorizzazione di tali iniziative, sono invitati a prendere contatto con l’Ufficio Stampa 
del Comune di Cernusco sul Naviglio (tel. 02.9278331 – fax. 02.9278.407 – mail: 
fiorella.massari@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it). 
 

 
 
 

dalla Residenza Municipale, 3 marzo 2010 
 
           
         F.to IL DIRETTORE AREA 
                 SERVIZI AL CITTADINO 
            Dott. Ottavio Buzzini 
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