
Il nostro pensiero va affettuosamente a tutti coloro che in questo periodo di emergenza sanitaria hanno perso e
stanno perdendo la loro vita e ci stringiamo con affetto ai loro familiari.  
Il nostro ringraziamento va di cuore   a tutti coloro che hanno lottato e lottano in ogni settore della nostra
società, per garantire a tutti noi un’esistenza ed una ripresa più sicura possibile. 
 

In questo contesto la nostra FIERA EVENTO “CACCIA TRADIZIONI TERRITORIO” già puntualmente programmata
e  organizzata per i prossimi   6 e 7 Giugno 2020 a Gardone V.T.,   in base anche all’ultimo DPCM non può certo
avere la sua  effettuazione nella data nei termini e nei modi previsti.  
 

Abbiamo pertanto deciso di modificare le giornate della FIERA e di moltiplicare sul territorio

Valtrumplino il nostro impegno e la nostra attenzione organizzando con cadenza mensile, a partire

dal mese di agosto,   CINQUE EVENTI cui abbiamo dato il titolo “TERRITORIO TRADIZIONI CACCIA” 

e che hanno lo scopo di contribuire concretamente alla evidenziazione, e per quanto  possibile alla

risoluzione, delle esigenze territoriali dal punto di vista del rilancio economico della

ValleTrompia.
 

Gli EVENTI -   che ovviamente si svolgeranno nelle modalità consentite temporalmente dall’evolversi
dell’emergenza sanitaria avranno una collocazione logistica diversificata sul   territorio Valtrumplino e di volta
in volta vedranno la presenza di amministratori regionali, provinciali e comunitari   nonché di esponenti del
mondo politico in confronto con imprenditori commerciali,  artigianali ed industriali e rappresentanti del mondo
culturale, sportivo, turistico e sociale. Gli EVENTI saranno decorati da momenti di spettacolo e di
intrattenimento, sempre per quanto possibile al momento. 
 

Ogni EVENTO   verrà trasmesso in diretta FACEBOOK, in diretta INSTAGRAM e video - registrato e trasmesso su
YOUTUBE e televisivamente. Ogni EVENTO verrà promozionato dettagliatamente sui mass media e sui social.  
 

Il programma degli EVENTI sarà diffuso nella sua completezza nel prossimo mese di luglio. 
 

Quanti fossero interessati a partecipare direttamente in presenza agli eventi, quanti fossero disponibili ad
ospitare un evento nella propria azienda o nella propria attività commerciale, quanti volessero promuovere la
propria azienda o la propria attività commerciale possono da subito contattare direttamente i componenti lo
scrivente COMITATO.
 

PER INFORMAZIONI PIÙ DETTAGLIATE VI DIAMO APPUNTAMENTO PER  SABATO 30 MAGGIO P.V. ALLE ORE
10.00  IN DIRETTA FACEBOOK E INSTAGRAM MA AL PROPOSITO SEGUIRÀ SPECIFICA LOCANDINA.
 

Il Comitato Direttivo ringrazia per l 'attenzione.
Gardone Val Trompia (Brescia) 18 Maggio 2020
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