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Vuoi organizzare qualcosa durante Expo2015?
Chiedi allo Sportello in Via Larga
371,859
Fans

YouTube

Milanese di nascita, Imbruttitissima per
frequentazioni. Imbruttita dalla perenne mancanza di tempo e mania
di programmazione, pecca tuttavia di vacanze Giargiana Style. Soffre
di una strana allergia alla Liguria e a Courma!
Paola Giovanettoni

Aperto il 26 novembre 2014 lo “Sportello manifestazioni di Expo in città”
Imbruttiti, siamo dalla parte di Milano e di Expo2015. Del resto, se la
manifestazione porterà nella capitale lombarda milioni di visitatori, un qualche
merito lo deve avere.
Detto ciò concordiamo sullo sbatti che già comporta: traffico in tilt per lavori,
giargiana spaesati in arrivo, incomprensioni totali su alcuni punti strategici del
progetto ma che dire… siamo pur sempre in Italia (ah… non sapevate che Milano è
parte integrante dello stivale?).
Detto ciò arriviamo alla news. Il 26 novembre 2014 è stato inaugurato e aperto lo
“Sportello manifestazioni di Expo in città”. Di cosa si tratta? Lo ha comunicato il
Comune con una spiega che riportiamo a seguire:
“Un unico luogo per semplificare le procedure (fino ad oggi svolte da diversi uffici)
per ottenere le autorizzazioni a realizzare eventi e manifestazioni in città durante il
periodo di Expo e per offrire agli utenti un unico luogo di consulenza e supporto
amministrativo.
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Concretamente, attraverso lo Sportello, tutti gli operatori pubblici o privati che
intendono realizzare sul territorio milanese manifestazioni ed eventi per tutto il
periodo di Expo, avranno un unico interlocutore cui rivolgersi, evitando così di
perdere inutilmente tempo per seguire lunghe e fastidiose procedure.
Lo “Sportello Manifestazioni di Expo in città” permette, quindi, di centralizzare in
un unico luogo tutte le competenze amministrative nella fase di ricezione e
gestione delle richieste di manifestazione temporanee, grazie all’ausilio di un
archivio informatico di gestione centralizzato. Lo Sportello semplifica le
procedure, offre informazioni, consulenza, supporto amministrativo, logistico e
organizzativo.
Dal 26 novembre, dunque, gli operatori potranno richiedere e ritirare presso lo
Sportello tutti i permessi e chiedere anche una consulenza personalizzata per
ottenere le informazioni utili per organizzare gli eventi che comporranno il
palinsesto di Expo in città, il progetto di Comune di Milano e di Camera di
Commercio che coordina e promuove le iniziative culturali e ricreative che hanno
luogo all’interno dell’area metropolitana nel periodo di Expo 2015.”
Capito Raga…. Se volete organizzare un aperitivo, o un evento nel vostro concept
store che avete appena inaugurato facendolo rientrare negli eventi “Expo in Città”
prendete appunti.
Ecco i Info e Contatti:
“Sportello Manifestazioni di Expo in città”
Palazzo di via Larga – ingresso al pubblico da Via Pecorari 3 (3° piano /stanza 348)
Orari di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì, dalle 10 alle 13.
Per appuntamenti fuori dall’orario di apertura telefonare, dalle 14.30 alle 16.30, ai
numeri 02.884.62832-62836.

16

3

0

0

0

Related Posts

Sei aMilano questo
weekend? Dai una
letta qui →

“Milano è Expo”:
molto più che
Giargianata! →

Copernico per
innovare Milano

→

Il Milanese Imbruttito
Mi piace
Il Milanese Imbruttito piace a 429.113
persone.

Il Milanese Imbruttito è dentro ognuno

La prima F205 nello
spazio →

@milaneseimbruttito

dicembre: 2014
L

M

M

G

V

S

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

« nov

