
BUDRIO TERRA E CIVILTA’ 2015 
uscite giornale e scadenze consegna materiale alla redazione  
 
n.2 – Febbraio – uscita sabato 7  febbraio -  
scadenza consegna materiale in redazione:  19 gennaio 
 
n.3 – Marzo – uscita sabato 7 marzo -  
scadenza consegna materiale in redazione : 16  febbraio 
 
n.4 – Aprile (Primaveranda e Festival Ocarina *) uscita sabato 4 aprile  
scadenza consegna materiale in redazione: 16 marzo 
 
n.5 – Maggio – uscita sabato 9 maggio  
scadenza consegna materiale in redazione: 20 aprile 
 
n.6 – Giugno (EstateBudrio) – uscita sabato 6 giugno -  
scadenza consegna materiale in redazione: 18  maggio 
 
n.7 – Luglio – uscita 4 luglio  
scadenza consegna materiale in redazione: 15 giugno 
 
n.8 – Settembre (Agribu 1° parte**)  – uscita sabato 12 settembre  
scadenza consegna materiale in redazione: 24 agosto 
 
n.9 – Ottobre (Agribu 2° parte) – uscita sabato 3 ottobre  
scadenza consegna materiale in redazione: 17 settembre 
 
n.10 – Novembre – uscita sabato 7 novembre  
scadenza consegna materiale in redazione: 19 ottobre 
 
n.11 – Dicembre (Natale) – uscita sabato 5 dicembre  
scadenza consegna materiale in redazione: 16  novembre 
 
Il Notiziario NON uscirà nel mese di AGOSTO. 
 
 
Il giornale viene consegnato in Comune a Budrio il 1° sabato del mese, la distribuzione alle famiglie a cura 
delle Poste viene fatta durante la settimana successiva. 
 
* Primaveranda e Festival dell’Ocarina DAL 24 APRILE DAL 3 MAGGIO 2015 (Festival dal 1 al 3 maggio) 
 
** Agribu dal 3 al 13 ottobre 2015-01-08 
 
 
N.B. - INFORMAZIONI RELATIVE AL NOTIZIARIO 
 
- Il Notiziario Comunale ospita solo articoli preventivamente concordati con la Redazione. 
 
- Le date di consegna del materiale alla Redazione (anna.magli@comune.budrio.bo.it) sono TASSATIVE: 
per materiale consegnato dopo tali date non viene assicurata la pubblicazione.  
 
- Il materiale va inviato esclusivamente  in formato WORD.  



Per le foto, sono accettati i formati .jpg, .bmp, .tif. Non si accettano PDF. 
Il materiale deve essere inviato all'indirizzo anna.magli@comune.budrio.bo.it  
 
- La data di USCITA del notiziario si riferisce al giorno in cui il Notiziario sarà consegnato in Comune  
(quasi sempre il primo sabato del mese): nella settimana successiva alla data di uscita, il Notiziario sarà 
distribuito dalle Poste nelle case dei Cittadini per un tempo di distribuzione medio di circa 10 giorni 
lavorativi 
 
- Testi e foto cartacei inviati alla Redazione non saranno restituiti. 
 
- La Redazione non è responsabile legalmente per la pubblicazione di foto ritraenti minori o per 
violazione di diritto di immagine di persone ritratte in foto fornite da terzi: chi consegna foto alle 
redazione  è  responsabile della liberatoria per la loro pubblicazione. La Redazione può richiedere copia 
della liberatoria soprattutto in caso le foto ritraggano minori.     
 
- Testi e foto pubblicati dal Notiziario Comunale non sono riproducibili, interi o anche parzialmente, 
senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.    
 
Il Direttore Responsabile della pubblicazione è Anna Magli - Tel. 051 6928320.  
La raccolta pubblicitaria è affidata alla Società EVENTI - Signor Mirko Aldrovandi Tel. 051 6340480      
 
 
 
 
 


