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RIPRESI I LAVORI ALLA PALAZZINA ASSI GIGLIO ROSSO
Oggi sono ripresi i lavori alla palazzina della società sportiva Assi Giglio
Rosso, destinata ad ospitarne la sede, la palestra e gli spogliatoi. Lo ha reso noto il
vicesindaco Dario Nardella intervenendo oggi in consiglio comunale.
“Come è noto, dopo il sequestro da parte della procura e il ricorso
dell‟amministrazione comunale, il cantiere era stato dissequestrato il 28 febbraio
scorso dal Tribunale del riesame per „l‟insussistenza del reato‟ ipotizzato - ha
dichiarato il vicesindaco - Senza entrare nel merito del lavoro dei magistrati, credo
sia positivo che, nel pieno rispetto della legge, possa essere portata a termine
un‟opera importante per la valorizzazione dell‟impiantistica fiorentina, per essere
all‟altezza delle esigenze e dei bisogni degli sportivi e di una delle società più
importanti per l‟atletica fiorentina”.

Onlus “REGALAMI IN SORRISO”, sempre più in alto
Dopo l’assegnazione da parte del Comune di Prato del premio Bacchino Sport, giunto alla sua 19°
edizione, nella categoria “Un esempio per lo sport” la Onlus Regalami Un Sorriso raggiunge un grande
traguardo con il 5x1000 2009 con un contributo di ben 5.862 euro << E’ stata una grande sorpresa – spiega
il presidente Piero Giacomelli – quando ho visto il contributo che ci è stato dato da tutti coloro che hanno
compilato il cud e hanno scritto nel primo riquadro in alto a sinistra riservato alle Onlus il nostro codice
fiscale (92076170486 ) nella dichiarazione dei redditi ho subito pensato dove poter dare questi contributi.
Abbiamo diversi progetti in ponte e quindi i 188 benefattori che hanno visto nella nostra onlus un modo
per aiutare gli altri e il nostro spirito di servizio possono stare tranquilli che cercheremo di utilizzare al
meglio questo aiuto >>. Quindi il contributo sarà ancora di più il prossimo anno visto che la Onlus è
sempre più presente nelle manifestazioni << Speriamo di si ma la nostra è un’organizzazione non
lucrativa di utilità sociale e chiunque può aiutarla. Attraverso varie agevolazioni sia per gli individui che
per le imprese che versano contributi in suo favore – spiega Giacomelli - O attraverso erogazioni liberali
detraibili nel limite massimo annuo di euro 2.065,83 e tali spese possono essere infatti dedotte dal reddito
complessivo del contribuente. Operiamo in tante manifestazioni con il nostro photo web server che
permette ai podisti di avere le foto tramite il nostro sito www.pierogiacomelli.com e l’iniziativa dei Pace
Maker che da l’opportunità di seguire i palloncini colorati, con i tempi di gara, ai corridori >>. Prossimo
obiettivo << Per il 2011 vogliamo acquistare dei cardiografi per l’ospedale Meyer, ad oggi abbiamo già
versato 20.000 euro, oltre al progetto Borgo Elisa, casa di accoglienza per disabili, a cui abbiamo dato un
iniziale contributo di 1.375 euro – dice Piero Giacomelli – nel 2010 abbiamo donato un’autoambulanza
alla Misericordia di Prato Sezione Montemurlo in collaborazione col Lions Prato Curzio Malaparte per un
totale di 75.000 euro mentre nel 2009 abbiamo completato il "progetto Maurizio" per un sistema di
controllo e gestione multimediale delle camerette sterili del reparto trapianti di midollo osseo dell'ospedale
di Careggi a Firenze che nel suo complesso, con interventi da parte di AIL (Associazione italiana lotta
leucemia e linfomi), Lions Prato Curzio Malparte e la nostra Onlus ha comportato in tre anni un
investimento di 100.000 euro >>. Per continuare a regalare un sorriso agli altri è possibile fare donazioni
per i progetti illustrati a questi conti. Banca Popolare di Vicenza (Iban: IT43U0572821542442570239163),
Banca Ifigest Ag.4 Prato ( (Iban: IT41Z0318521500000010014876), Poste:Conto postale 89587968 e
Iban: IT77H0760102800000089587968. (V. T.)

