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Cari amici,……………………………………………………...
Progetto Zattera è stata ammessa al bando dalla Giunta
Comunale per la concessione gratuita dei locali del
Parco Primo Maggio. Per accedere alla terza fase sarà
necessario presentare il nostro progetto “Mappamondo”
mercoledì 9 Luglio 2014 alle 21.00 presso l’Aula Magna
della Scuola Media di Via Baracca 3 a Malnate (VA), ad
una assemblea popolare che, con il proprio voto, avrà il
compito

di

valutare

il

miglior

progetto.

Per gli associati di Progetto Zattera sarà l’occasione per
condividere, ancora una volta, uno spazio aperto alle
associazioni e ai singoli cittadini della città di Malnate che
desiderano porre al centro dell’attenzione proposte
ludiche e artistiche sia per l’infanzia che per la famiglia.
Per questo vi chiediamo di leggere attentamente il bando
pubblicato sul sito del Comune di Malnate e dare, con
la vostra presenza, un voto di fiducia al nostro
progetto. Questo sicuramente consentirà di creare, per
la prima volta, uno spazio polivalente in città nel
quale

le

associazioni

del

territorio

potranno

collaborare tra loro e ideare nuovi progetti, ampliando
sempre di più l’offerta formativa, culturale e ludica.

In particolare, Progetto Zattera vuole dare continuità alla
collaborazione con l’Accademia Musicale Sant’Agostino
che per 12 anni ha gestito gli spazi del “Castello” ed
inoltre dare seguito ai numerosi eventi realizzati nello
Spazio Madai dalla nostra associazione, come la
collaborazione con le Scuole Primarie e dell’Infanzia della
città.
Crediamo che questa sia un’occasione importante per
mettere al centro la collaborazione fra enti pubblici,
privati

e

il

mondo

del

terzo

settore

dell’associazionismo culturale della Provincia di
Varese. Durante l’assemblea pubblica di mercoledì 9
potranno votare tutti i cittadini dai 16 anni in su residenti a
Malnate e per questo, vi chiediamo gentilmente di
partecipare alla serata di presentazione e, se riterrete
adeguata la nostra proposta, di dare un sostegno
concreto
Vi

con

il

voto

a

nostro

ringraziamo

Associazione Culturale Progetto Zattera

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!
A MERCOLEDÍ!

favore.

infinitamente

