COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
PROVINCIA DI PISA

Comunicato Stampa

Dalla sagra della Chianina e del Porcino un decespugliatore e un assegno
all’Associazione famiglie H.
Castelfranco di Sotto, lì 19.12.2014

Ieri mattina sono stati ricevuti dal Sindaco Gabriele Toti e dall’Assessore allo Sviluppo Economico
Giulio Nardinelli gli organizzatori della Sagra della Chianina e del Porcino nonché la Casa del
Popolo Arci e Asd Red Devils Castelfranco che hanno presentato per trasparenza il bilancio della
manifestazione. Gli organizzatori della stessa manifestazione hanno deciso di donare, utilizzando
una parte dei proventi ed in accordo con l’ufficio manutenzioni, un decespugliatore al Comune per
un valore di 480 € e di devolvere un assegno di 500 € in beneficenza alla "Fondazione Il Cuore si
Scioglie" per le adozioni a distanza tramite la Sezione Soci Unicoop Firenze Valdarno Inferiore,
rappresentata dal Presidente Rutilio Fioravanti. Inoltre dopo la conclusione del Torneo Rosa al
bocciodromo locale, che aveva come intento quello di raccogliere fondi per beneficenza, sono stati
donati sempre dall'Arci Castelfranco 2500 € all'associazione “Famiglie H” rappresenta dalla
Presidente Marisa Cupelli.
“Per trasparenza di bilancio – commenta Salvatore Morena, presidente della Casa del Popoloabbiamo voluto protocollare copia del bilancio della manifestazione ed abbiamo ritenuto utile
devolvere una parte degli incassi all’Amministrazione Comunale tramite l’acquisto di un
decespugliatore per la gestione del verde pubblico. La sagra ha avuto un enorme successo
richiamando persone da tutta la toscana ed oltre. Ringraziamo l’Unicoop Firenze per la
collaborazione avuta durante la manifestazione.”
"Fa piacere che delle associazioni – commenta il Sindaco Gabriele Toti- decidano di presentare il
bilancio della propria manifestazione per trasparenza e che devolvano in beneficenza una parte del
proprio incasso. Il regalo ricevuto è stato molto apprezzato dati i tempi di ristrettezza economica per
gli Enti Pubblici ed è anche un gesto di collaborazione concreta tra Associazioni e Amministrazione
Comunale”.
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