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Al Presidente del Consiglio 

Mozione - 10/2016 

 

Realizzazione di un calendario degli eventi di carattere culturale, sportivo, giovanile, 

sociale, ambientale organizzati sul territorio comunale 

Laives è una città ricca di associazioni e organizzazioni capaci di promuovere eventi interessanti in 

diversi ambiti. Su tutto il territorio comunale (comprese le frazioni di San Giacomo, Pineta, Seit La 

Costa) durante tutto l’anno sono organizzate numerose iniziative e manifestazioni a carttere 

culturale, sportivo, sociale, ricreativo.  

Per alcuni eventi, sopratutto nel periodo estivo, l'Amministrazione comunale ha recentemente 

manifestato l'interesse ad intraprendere un ruolo di  "regia". Per altri è comunque chiamata molto 

spesso a collaborare, a dare il proprio patrocinio, ad essere di supporto con contributi ordinari o 

straordinari. 

Ogni ente e organizzazione ha un proprio calendario in cui inserire attività e manifestazioni, ma si 

rischia spesso di creare sovrapposizioni. Il pericolo è quello di togliere ai cittadini la possibilità di 

fruire delle diverse proposte, di generare "conflitti" tra le varie manifestazioni, di sprecare o 

comunque non valorizzare a pieno opportunità, risorse ed energie. 

Sabato 28 maggio 2016, a puro titolo esemplificativo, erano previste una serie di proposte che si 

sono inevitabilmente sovrapposte e in qualche misura reciprocamente ostacolate.  

Il torneo di calcio "Barcollo ma non mollo" al Galizia, il torneo "mettiamoci in gioco" al Vallarsa, lo 

spettacolo "amori improbabili" al teatro "Gino Coseri", Il "live Muse 20" con il concerto Elvis Presley 

al "Centro don Bosco", la manifestazione "no airport" a San Giacomo con un concerto finale 

all'esterno del teatro di San Giacomo dove dentro si svolgeva contemporaneamente il concerto # 

#amoreNONmente organizzato da GEA . Tutte queste iniziative con una partecipazione diretta del 

Comune o con un suo patrocinio o con un suo contributo. La sensazione è che si chieda alle 

associazioni di lavorare in sinergia, ma che anche alcuni assessorati facciano fatica a comunicare 

tra loro. 

Molti comuni hanno trovato il modo di rendere pubblico il calendario delle proprie iniziative e di 

quelle organizzate negli spazi gestiti dal Comune in modo tale che chiunque voglia partecipare, ma 

anche chi vuole organizzare un nuovo evento, trovi un importante punto d’informazione, di 

riferimento e di coordinamento.  
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Un calendario visibile, ad esempio sul sito del Comune, consente alle nostre associazioni di evitare 

una fastidiosa sovrapposizione e un accavallamento delle date, o per lo meno di essere a 

conoscenza del rischio. Un calendario permette ai vari organizzatori di fare un’adeguata 

programmazione e promozione, dando la giusta visibilità a tutte le manifestazioni, trovando gli 

spazi idonei (anche sulla stampa o per l'affissione di manifesti e materiale promozionale). 

Il calendario consente anche ai cittadini di Laives e agli ospiti di offrire un'ulteriore spazio per 

sapere cosa Laives propone, consentendo a più persone di poter fruire a pieno dell'offerta che 

dev'essere considerata, indipendentemente dal fatto che sia sostenuta o meno da contributi 

comunali, una ricchezza, un'occasione di crescita, un'opportunità di incontro sociale di grande 

valore. 

Tutto ciò considerato 

il Consiglio comunale impegna la Giunta ad: 

1. promuovere, coordinare e organizzare un calendario degli eventi che abbia una visibilità 

anche sul web. Sarà l'Amministrazione a valutare come legare, diffondere, "linkare" tale 

calendario a quello proposto eventualmente da altre organizzazioni (es. Associazione 

Turistica) tenendo presente che, creare un calendario, serve anche a trovare le forme più 

opportune per definire e potenziare una programmazione concordata con le diverse 

organizzazioni così da favorire l'afflusso di cittadini di Laives e turisti. 

 

I Consiglieri comunali 

Giorgio Zanvettor & Dario Volani 

  

 

Laives, 10.06.2016 


