PROGRAMMA 30° A R V U
Proposta di Lidiano Balocchi
Manifestazioni in due tempi: 1) durante l’anno dicembre 2002 - 2003;
2) nelle settimana più vicino all’anniversario.
Essendo l’anniversario il 18 luglio, suggerisco la settimana fine
maggio/inizio giugno 2003, oppure la prima settimana di ottobre 2003.

Quando:

Dove: nella I e nella II sala del Comando del Corpo.
Programma: 1 a) Il Calendario 2003, 1 b) Copertina de L’ARVU personalizzata
sull’anniversario per tutto l’anno, 1 c) Manifesti celebrativi di preparazione, 1 d)
Trofeo di pesca, di tiro…1 e) Premio 8 Marzo 2003 ad una vigile urbana socia
distintasi per qualcosa, 1 f) Bando di concorso a tema di pittura e di poesia; 1 g)
Volumetto storico celebrativo.
2 a) Atto inaugurale celebrativo, 2 b) Mostra Montesi, 2 c) Annullo Postale, 2 d)
Sorteggio di qualcosa tra i soci, 2 e) Commedia, 2 f) Serata di manifestazione
musicale, 2 g) Premio particolare o alla stampa, o ad un agente o ad una personalità, 2
h) Premiazioni alla poesia, alla pittura, o… 2 i) Presentazione del Volumetto storico,
2 l) Conio di medaglia ricordo.
Distribuzione nella settimana: Venerdi a) Inaugurazione pubblica, b) Presentazione
del volumetto, del programma;
Sabato:
a) Mostra Montesi, b) Annullo postale;
Domenica: a) Concerto Musicale;
Lunedi:
Riposo (solo Mostra Montesi?)
Martedi:
a) Grandi e Piccoli a Luneur;
Mercoledi: a) Finale di Pesca;
Giovedi:
a) Commedia;
Venerdi.
a) Finale di Tiro;
Sabato:
a) Premiazioni, b) Chiusura.
Costi: ?
Soldi: ?
N.B.: E’ necessario fare un preventivo - anche approssimativo - per affrontare le
manifestazioni sopra consigliate o meglio selezionate; è necessario sapere quanto
stanzierà l’ARVU; è necessario fare opera di raccolta sponsorizzazioni, dopo aver
approvato il programma e i costi delle singole manifestazioni (questo per potersi
presentare allo sponsor con qualcosa di concreto in mano); poi sommare.
E’ infine necessario nominare un coordinatore dell’organizzazione totale,
possibilmente che abbia tanto tempo disponibile (un pensionato?).

