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COMUNICATO STAMPA

Cari amici, sottoscrittori e simpatizzanti del PROGETTO DI ACQUISTO CASTEL PERGINE
auspicabilmente nel corso del prossimo mese di settembre riusciremo a formalizzare l’acquisto del Castello di Pergine. In sede di delibera di assegnazione del contributo provinciale ci è stato chiesto di indicarne il beneficiario – la Fondazione – con gli
estremi di riconoscimento. In attesa di quelle che sembravano modifiche imminenti dovute alla tanto dibattuta riforma del terzo settore, ne avevamo posticipato l’istituzione.
Al contributo provinciale sono vincolati anche il finanziamento e il sostegno concessi
dalla Cassa Rurale Alta Valsugana e dal Comune di Pergine. Si sono quindi senza ulteriori indugi depositati gli atti per l’istanza di riconoscimento giuridico come onlus secondo le leggi oggi in vigore, mediante iscrizione nel Registro provinciale.
Si può capire come tutto ciò si sia tradotto in difficoltà e impegno quasi quotidiano – volontario e gratuito, lo ribadiamo –, affrontati con l’assistenza dei nostri consulenti e motivati dall’ambizione di vincere la sfida.
Il desiderio di un incontro pubblico è comprensibile, ma nostro malgrado dobbiamo rinviarlo fino a che tutti i passaggi non saranno completati: oltre alla complicazione dovuta all’incertezza legislativa e alle difficoltà burocratiche, ribadiamo la
necessità di rispettare il vincolo del patto di riservatezza sottoscritto con i venditori. La
sua violazione potrebbe causare gravi danni al Comitato o a coloro che divulgassero notizie non ufficiali e compromettere gli obiettivi condivisi.
Dobbiamo confidare insieme nella riuscita di questo ambizioso progetto e avere
tutti fiducia perché il nostro impegno è finalizzato all’acquisizione del castello di Pergine,
per poi dar vita alle iniziative già allo studio per la sua promozione e valorizzazione, la
conoscenza della sua storia, la programmazione culturale e artistica.
È nostro desiderio giungere appena possibile ad illustrare pubblicamente nel dettaglio il lavoro svolto insieme ai consulenti che ci hanno accompagnato in questa fase
così complessa, per dar conto anche dell’impegno che ci è costato, condividerne quelli
che speriamo siano risultati positivi, lanciare una campagna di raccolta fondi per la
FONDAZIONE CASTELPERGINE.
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