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Crowdfunding dal basso
di ILARIA BIANCALANI

NEL CORSO dell'assemblea
pubblica che si è svolta poco tem-
po fa a San Donato in Poggio,
don Giuliano Landini, presiden-
te dell'Istituto per il Sostentamen-
to del Clero, lo aveva annunciato
forte e chiaro: la Chiesa di Santa
Maria della Neve non sarà vendu-
ta. Gli sforzi profusi dal Comita-
to, costituito un anno fa apposita-
mente per scongiurare la dismis-
sione dell'amata «chiesina», sono
dunque andati a buon fine. Ades-
so però resta da concretizzare la
parte più impegnativa: per ristrut-
turare l'edificio religioso occorro-
no 100mila euro. Grazie all'impe-
gno del Comitato, alla generosità
di tante persone e a un lauto con-
tributo giunto dall'Istituto, si è
riusciti a raccogliere oltre la metà
della somma necessaria per dar
luogo all'intervento di consolida-
mento. Ma serve ancora uno sfor-
zo. Per questo motivo, in vista del-
le festività natalizie, il Comitato

Chiunque fa un'offerta ha
diritto a un prem i o messo
in palio dai tanti
co ercianti del posto

ha attivato una forma «particola-
re» di crowdfunding che, fino al
21 gennaio 2017, sarà disponibile
sulla piattaforma www.eppe-
la.com di Chianti Banca, cercan-
do «Mercatino per la chiesa di
Santa Maria della Neve». «Si trat-
ta di una raccolta fondi «atipica»
- spiega Carlo Alberto Aquilani,
membro del Comitato - poiché
chiunque faccia un 'offerta, ha di-
ritto ad avere una ricompensa che
valorizzi l'atto di collaborazione
al progetto, scegliendo , conte-
stualmente alla donazione diretta-
mente sul sito, fra prodotti e servi-

zi messi generosamente a disposi-
zione dalle realtà produttive e
commerciali del luogo, quali olio,
vino, salumi, oggetti d'arte e di ar-
tigianato, buoni sconto. Invitia-
mo pertanto tutti a contribuire
perché la finalità oltre a rivestire
un valore storico-culturale, si for-
gia su un forte legame di fede da
parte della comunità, verso l'uni-
ca chiesa ubicata dentro le mura
del borgo medievale».

QUESTE le attività che hanno
dato il proprio sostegno: Antica
Trattoria La Toppa, Artista Arti-
giano, Bar il poggio, Bar Pieri,
Calzature San Filippo, Fattoria
Isole e Olena, Fattoria Montec-
chio, Giovanni Santarpia, Giulia-
na Talluri, Joanna Mallin-Da-
vies, L'emporio del Borgo, La
Compagnia del Chianti, Le Ter-
razze del Chianti B&B, Talluri Li-
liana Parrucchiera, Locanda di
Pietracupa, L'Ospitale del Pelle-
grino, Lucia Guarducci Parruc-
chiera, Macelleria Parti, Marco
Fallani, Nico Abbigliamento,
Oleificio Fiorentini, Opera Pri-
ma, Palazzo Pretorio, Serenamen-
te estetica, Skim, Stilelibero par-
rucchiere unisex, Marzotto Carta.

Alcuni membri dei Comitato cos+ ituito un nno fa apposit , mente
per scongiurare la dismissione dell'amata «chiesina»
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