
CONFERENZA STAMPA 05 LUGLIO 2017

DONAZIONE SOCI ACI A DUE ASSOCIAZIONI ONLUS

Campagna ‘Caro Socio, quest’anno l’omaggio l’hai fatto Tu’

L’Automobile Club Pistoia ha attuato negli ultimi anni un significativo progetto, che contribuisce
ad arricchire il  bilancio sociale dell’Ente:  la  campagna denominata  “Caro Socio,  quest’anno
l’omaggio l’hai fatto tu”, ossia l’utilizzo di parte dei fondi inizialmente stanziati per l’omaggio
sociale per una donazione ad un’associazione che sul territorio svolge un’attività in favore delle
categorie più deboli.
Il  progetto  ha  permesso  negli  ultimi  anni  i  contributi  in  favore,  nell’ordine,  a:  Apr,  Dynamo
Camp, Mus-e, Anpas Pubbliche Assistenze, Misericordia di Pieve a Nievole, Raggi di Speranza in
Stazione. 
Per  il  corrente  anno 2017 gli  Organi  dell’Ente  avevano confermato  l’iniziativa  ed  avviato  la
campagna pubblicando un avviso sul sito web dell’Ente per poter recepire e poi valutare le istanze
delle varie associazioni. 
Le due associazione ‘Agrabah onlus’,  con sede in Pistoia e ‘La Gometa onlus’,  con sede in
Ponte  Buggianese  hanno  presentato  i  propri  progetti  e  possiedono  le  seguenti  caratteristiche
individuate dall’Ente per l’assegnazione del contributo: sede nella provincia di Pistoia; efficacia
ed  efficienza  della  propria  azione;  alto  livello  e  carattere  di  continuità  delle  prestazioni;
trasparenza;  alto  numero  di  beneficiari  dell’azione  attuata  dall’associazione;  destinazione
specifica dell’eventuale contributo ricevuto dall’Ente in un progetto utile e condivisibile. 
I progetti presentati dalle associazioni prevedono: per l’associazione Agrabah onlus l’acquisto di
beni e strumenti utili all’iniziativa ‘L’Orto nel Paniere’, la realizzazione e la tenuta di un orto
presso la struttura ‘Casa di Gello’ a cura delle persone autistiche seguite dall’associazione; per
l’associazione La Gometa onlus  l’acquisto di un pulmino per il  trasporto dei disabili e  la
fornitura di magliette per i ragazzi che prenderanno parte al camposcuola estivo. 
L’Automobile Club ha quindi deliberato i seguenti contributi:
-all’Associazione AGRABAH ONLUS un contributo di € 2.550,00, destinato all’acquisto di una
casetta  in  legno (rimessaggio  agricolo)  di  dimensioni  mt  4x6,  per  il  progetto  ‘L’Orto  nel
Paniere’;

-  all’Associazione  LA  GOMETA  ONLUS  un  contributo  di  €  2.550,00,  destinato  a  quota
d’acquisto di un pulmino per il trasporto delle persone disabili seguite dall’associazione.

Aci Pistoia e le due associazioni oggi presenti si danno appuntamento all’inaugurazione dei beni
strumentali oggetto del contributo e ringraziano per l’attenzione.

 ACI PISTOIA:  IL PRESIDENTE  Antonio Breschi,  IL DIRETTORE Giorgio Bartolini 
 AGRABAH ONLUS: IL PRESIDENTE Alvaro Gaggioli; LA VICEPRESIDENTE Rossella

Nausanti; IL TESORIERE Antonio Bartoli



 LA GOMETA ONLUS: IL PRESIDENTE Antonio Ciuffreda       
 Nella foto anche il referente Aci di Monsummano Valter Succi  


