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“La speranza è il sogno di 

chi è sveglio”
Aristotele
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Ed ioiz ne 

St a rd riar o ina

VOGLIAMO RIAPRIRE IL
“CINEMA NAZIONALE”

SOTTOSCRIZIONE  PUBBLICA  di  DENARO

La nostra Associazione promuove una raccolta fondi fra cittadini enti e associazioni, 
finalizzata alla ristrutturazione e messa a norma dei locali del “Cinema Nazionale” di 
Castiglione dei Pepoli.

- Da troppo tempo tutti aspettano un 
intervento a favore di un luogo storico, 
caro a tutti i castiglionesi.

- Forse il modo migliore per arrivare al 
r i su l ta to  è  que l lo  d i  par t i re  
direttamente con una iniziativa 
popolare, aperta a tutti, come fu fatto 
con successo tanti anni fa per la 
Piscina Val di Sole.

- Ognuno di noi, secondo la propria 
sensibilità e la propria tasca, potrà 
liberamente contribuire in modo 
concreto attraverso la raccolta fondi.

I fondi sono depositati  sul LIBRETTO POSTALE n°26966909 
presso l'Uff. Postale di Castiglione

  www.castiglione2000.org  email: info@castiglione2000.org
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INFORMAZIONI

-Siamo ben consapevoli delle innumerevoli difficoltà di tipo tecnico, economico e amministrativo che sono 
legate alla riapertura del Cinema:

*avere la disponibilità dei locali 
*procedere alla messa a norma della struttura (impianti elettrici, termoidraulici, antincendio, pavimenti, 
  copertura, ecc.), che richiede risorse economiche importanti stimate dagli esperti del settore in  
  200/300.000 euro 
*costruire una formula per la gestione che consenta la riapertura del Cinema e l'utilizzo della sala per tutte le 

altre iniziative sociali e culturali di cui il nostro paese  ha bisogno. 
-Non sarà facile risolvere tutti questi problemi, perchè nessuno ha la bacchetta magica, ma siamo convinti che 
iniziare una raccolta di denaro partendo dai cittadini, rappresenti una tappa fondamentale nel cammino verso 
la meta.

Siamo sicuri che questa iniziativa troverà il sostegno degli enti e delle istituzioni interessate e che, tutti 
insieme, riusciremo a trovare le giuste soluzioni.
-La raccolta fondi non ha una data di scadenza.

- Gli incaricati che raccoglieranno i contributi economici, rilasceranno 
un'apposita RICEVUTA numerata e controfirmata, dove sarà indicato il 
nominativo dell'offerente, l'importo e la data.
- E' stato aperto un LIBRETTO/DEPOSITO  presso l'Ufficio Postale di Castiglione 
dei Pepoli, dove il sabato mattina di ogni settimana verranno depositati i fondi 
raccolti.
- Periodicamente, bollettini informativi, rendicontateranno ufficialmente 
l'andamento della raccolta.

LAVORIAMO INSIEME facciamo feste, manifestazioni, 
spettacoli, inventiamo di tutto per raccogliere denaro

- La nostra Associazione, indipendentemente dai contributi dei singoli, apre la 
sottoscrizione donando la somma di 2.000 euro. 

Modalità di raccolta

SE INUTILIZZATI, I FONDI SARANNO INTERAMENTE RESTITUITI 
A COLORO CHE LI HANNO OFFERTI


