
COMUNICATO STAMPA, 13 GIUGNO 2017

Diamo i numeri

Dopo la serata di sabato 10 giugno, una serata dedicata alla PMT e alla raccolta fondi per chi è in
difficoltà, è importante per l'Amministrazione della Città di Pinerolo "dare i numeri" di ciò che si è
speso e di ciò che si è incassato nel corso dell'evento, e del periodo appena trascorso.

I costi del concerto pensato per sabato 10 giugno, per la parte sostenuta dal Comune di Pinerolo,
si sono lievemente modificati in corso d'opera. Come potrete immaginare i fatti di Piazza San Carlo
a Torino hanno creato un'attenzione importante sul tema. I costi hanno superato i 3000,00 €.

L'incasso, lordo, ha pareggiato la cifra, che detratte le imposte è giunta ad un netto di  2050 €,
divisi  equamente  tra  i  37  operai  PMT  (9  dei  46  sono  infatti  riusciti  a  ritrovare  una  nuova
occupazione) e il progetto ACCENDI UNA LUCE PER CHI NON PUO'.
Questo progetto ha poi ricevuto, nella stessa giornata oltre 150 € di offerte durante la maratona
dell'Istituo Civico Corelli e – nella serata di lunedì 12 giugno – l'importante cifra di 3750,00 € che
giungono da LA 10000 DEGLI ACAJA, organizzata dal gruppo Lions Pinerolo.

La Giunta tiene a sottolineare un punto importante che segnala la necessità del fare rete.
A fronte di un introito che pareggia le spese – quello della serata del 10 giugno -, il Comune ha
però voluto, ed è riuscito nel suo intento, realizzare un momento di aggregazione, dare il via alla
serie di eventi LA BELLA ESTATE PINEROLESE, dare segnale di attenzione al sociale, non solamente
nelle strutture e sedi convenzionali, invitare la cittadinanza a partecipare ad una nuova idea di
Pinerolo partecipata e solidale, se possibile, che vive la Città in cui abita. 

Non lasciare  indietro  nessuno … investendo perchè la  gente  si  incontri  e,  grazie  alle  persone,
facendo la somma di un evento dopo un evento, arrivare a fare solidarietà sostenendo coloro che
vivono un momento di difficoltà.

Per informazioni - www.comune.pinerolo.to.it / Facebook - Città di Pinerolo


