Con la 23^ edizione delle Feste d’Estate,
continua il percorso avviato nel 1997 con
l’apertura del Parco di Sant’Osvaldo alla
cittadinanza, con oltre mille iniziative culturali,
artistiche e formative promosse da associazioni e
realtà del territorio e con presenze di oltre seimila
visitatori negli ultimi anni.
Pensiamo che questo luogo sia importante per la
città, così come la ricchezza di esperienze che
hanno creato una rete sociale, culturale e di
inclusione lavorativa che attraversa oggi il Parco.
Da questo percorso nasce il
Manifesto per il Parco di Sant’Osvaldo.

Siamo lieti di invitarvi
Mercoledì 15 luglio ore 17,00 presso il Giardino dei Tigli
Parco di Sant’Osvaldo Udine - Via Pozzuolo 330
all’inaugurazione della 23^ edizione delle Feste d’Estate, alla presentazione del Manifesto per il
Parco di Sant’Osvaldo e alla tavola rotonda per dialogare insieme sulla tutela, valorizzazione e
riqualificazione del parco come patrimonio botanico, architettonico, culturale e di memoria.

Aderiscono ed hanno garantito la loro partecipazione:
MIBAC Soprintendente dott.ssa Simonetta Bonomi
Comune di Udine Assessorato Cultura dott. Fabrizio Cigolot
Civici Musei “Casa Cavazzini” dott.ssa Vania Gransinigh
Associazione Italia Nostra dott. Renato Bosa
Università Udine dott.ssa Lucia Piani
Prof.ssa Carla Di Bert
Giant Trees Foundation onlus dott. Andrea Maroè
Nicoletta Oscuro attrice
Enzo Valentinuz artista

Informazioni importanti
Per motivi organizzativi si chiede di confermare la partecipazione ad info@coopcosm.it
L’accesso ai partecipanti sarà garantito nel rispetto di quanto previsto nell’ Ordinanza contingibile e urgente n. 20 /PC del Presidente
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-2019”. Si chiede cortesemente di arrivare con 30 minuti di anticipo e con la mascherina.
Si precisa che l’evento si terrà nel Giardino dei Tigli dietro la palazzina del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASUFC nel Parco
di Sant’Osvaldo ed in caso di maltempo presso la sala riunioni della medesima palazzina.

Il gruppo promotore:

