
ILSINDACO
RERTINELLI : AL COMUNE
HA GIA ' RICEVUTO
CENTINAIA DI PROPOSTE»

Un getlï cultirali
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L 'idea e e per associazioni: stanziati Z euro
«VOGLIAMO liberare i talenti
del nostro territorio». E' così che
il sindaco Samuele Bertinelli ha
tentato di riassumere ieri, dopo la
recente presentazione del logo
che identificherà Pistoia capitale
della cultura, spiegando i motivi
che hanno portato l'amministra-
zione a voler pubblicare il bando
per selezionare e sostenere i pro-
getti culturali delle associazioni
pistoiesi. «Con questo bando - ha
detto il primo cittadino - voglia-
mo aiutare la fioritura di progetti
culturali per la città. Abbiamo già
ricevuto centinaia di proposte ed
entro fine anno vogliamo veicola-
re la possibilità di contribuire al
genio creativo dei pistoiesi. Per
farlo abbiamo messo a disposizio-
ne 50mila euro di risorse pubbli-
che che saranno distribuite da un
minimo di mille fino a 5mila euro
per progetto». Ma non finisce qui
perché nel caso di proposte parti-
colarmente attrattive, sarà incenti-
vata anche l'intercettazione an-
che di altre forme di finanziamen-
to dei progetti che, comunque, an-
dranno ad arricchire la proposta
del calendario di eventi che il Co-
mune organizzerà per il 2017.
«Non ci limiteremo alle risorse fi-
nanziarie - ha concluso Bertinelli

II sindaco di Pistoia Samuele Bertînelli

In caso di proposte m otto
attrattive si cercherà di
intercettare altre forme
di finanzia mento

- le risorse sono solo un sostegno
alle idee, anche quelle che nasco-
no dentro a un garage, proprio
per offrire un'occasione in più al-
la creatività diffusa dei pistoiesi».

AL BANDO potranno partecipa-
re le associazioni culturali che
hanno sede e svolgono attività a
Pistoia e che hanno i requisiti ri-



chiesti esplicitamente dal bando.
Il sostegno previsto dal Comune
consiste in un fondo complessivo
di 50mila euro ed il contributo di
palazzo non dovrà superare il
65% del budget complessivo. Inol-
tre saranno selezionati anche i al-
tri progetti, oltre a quelli che en-
treranno in graduatoria per i fi-
nanziamenti , che saranno ritenu-

La domanda entro
il 15 dicem bre: contributi
da mille a ila euro

ti meritevoli di entrare a far parte
del calendario ufficiale degli even-
ti per il 2017. Per presentare la do-
manda, le proposte dovranno per-
venire non oltre le 12 del 15 di-
cembre prossimo e potranno esse-
re inviate via e mail a comune.pi-
stoia@postacert.toscana.it oppu-
re tramite raccomandata all'indi-
rizzo del Comune di Pistoia, piaz-
za Duomo oppure consegnate di
persona all'ufficio protocollo. Il
bando di gara e il modello da uti-
lizzare per la domanda sono scari-
cabili direttamente dal sito del Co-
mune.

Arianna Fisicaro
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