FONDAZIONE
CASTELPERGINE Onlus
Pergine Valsugana, 28 agosto 2018
A PICCOLI PASSI VERSO LA META
Oggi un nuovo tassello si aggiunge al lavoro che il Comitato Castel Pergine – ora Fondazione – sta compiendo per arrivare all’obiettivo di settembre: l’ACQUISTO COMUNITARIO
DEL CASTELLO DI PERGINE.
Con la determinazione n. 32 del 23 agosto del dirigente generale Dipartimento cultura,
turismo, promozione e sport la Provincia autonoma di Trento ha concesso alla FONDAZIONE CASTELPERGINE un contributo pari ad euro 1.846.300, fondamentale per coronare con il successo l’ambizioso progetto di acquisto popolare del Castello di Pergine
attraverso una Fondazione Onlus appositamente costituita, riconosciuta e iscritta nel
Registro provinciale delle persone giuridiche private della Provincia Autonoma di Trento
con il n. 321.
La Fondazione è grata alla Provincia di Trento per la sensibilità dimostrata in questo non
facile percorso e per aver creduto a un progetto unico in Italia.
UN BENE STORICO VIENE ACQUISITO DA UNA COMUNITÀ CHE SI OCCUPERÀ DELLA SUA
VALORIZZAZIONE E GESTIONE, invertendo il concetto che l’ente pubblico si debba fare
carico totalmente del patrimonio storico-artistico insieme a innumerevoli diverse priorità, richiamando quindi la cittadinanza alla condivisione delle responsabilità.
I prossimi passi prima di arrivare davanti al notaio per la firma definitiva e poi all’assemblea pubblica e alla grande festa per “IL CASTELLO DI PERGINE BENE DI TUTTI” sono:
- la delibera definitiva di sostegno e accompagnamento da parte della Cassa Rurale;
- la ricerca dei 10 o più partner/sponsor per la copertura dei 200.000 euro mancanti al
fabbisogno finanziario complessivo.
La Fondazione confida che a breve anche questi ultimi aspetti trovino un epilogo positivo: da un lato, fin dall’inizio di questa avventura, la Cassa Rurale Alta Valsugana ha garantito il massimo sostegno e aiuto – pur nei vincoli a cui oggi le banche ancor più di ieri
sono soggette –. Per quanto riguarda i partner/sponsor, con l’atto provinciale di concessione del contributo e il riconoscimento della Fondazione buona parte dell’importo
è già stata coperta da alcuni prestigiosi partner e con altri si spera di concludere a breve
gli accordi definitivi.
Da oggi è inoltre possibile indirizzare le sottoscrizioni private direttamente alla Fondazione che, essendo stata riconosciuta come Onlus, consente ai sottoscrittori di detrarre
fiscalmente il proprio contributo nei limiti previsti dalla legge.
ULTIMO MIGLIO, QUINDI, DA PERCORRERE TUTTI INSIEME CON LA CONSAPEVOLEZZA
CHE QUANTO STA AVVENENDO STA FACENDO STORIA.
Ancora una volta si chiede a tutti un po’ di pazienza e rispetto per il delicato percorso in
atto, i cui dettagli verranno svelati pubblicamente in un’assemblea che sarà anche l’occasione per poter verificare – insieme al notaio, all’avvocato e al commercialista che ci
hanno affiancato – tutti i passaggi dell’operazione e portarla a compimento con l’allargamento del Consiglio della Fondazione e l’approvazione del regolamento sul funzionamento della Fondazione.
La speranza è che saranno tanti coloro che volontariamente e gratuitamente come fatto
fino ad oggi vorranno dedicarsi a lavorare tutti insieme PER IL CASTELLO.
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