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al Presidente del Consiglio CQmun~e
al .Sig. Sindaco del Comune.di Città ~i Castello ·
e.p.c.

Doeu11ent.o E

- Sig.ri Capi Gruppo Consiliari
- Segretario Generale

,.

- Organi d'informazione

OGQETTO: possibile trasferimento a Foligno di Only Wine
PREMESSO CHE:

8
çittà di Castello, dopo aver perso manifestaZioni impo~ti come la Mostra del
Cavallo e le Giom~te dell'Artigianato Storico, dopo ii '~flop" dell'edizione +011. della
Mostra nazionale del Tart4fo, le Fiere di San Florido stravolte· e la ~ssibilità di
trasferimento della keanesse equo solidale "AltroCioccolato", ora sembra essere a
rischio anche l'edizione 2018 di Only .Wine;
sembra infatti che, per mancanza di fondi e di impegno concreto da parte
dell'~inistrazione Comunale di Città di Castello, ci sia la probabilità ~he Only
Wine venga "catµtrata" da Foligno, la cui Amministrazione sarebbe pronta a stendere
tappeti rossi per accaparrarsi una delle migliori manifestazioni umbre che ha attratto a
Città di Castello migliaia di turisti;
·
O

O
la· cifra necessaria alla manifestazione sarebbe solo di seimila euro: crediamo
sia un investimento ragionevole che di fatto produce movimento ed introiti per
negozianti, ristoratori, hotel ed attività commerciali di Città di Castello del suo
comprens01io,.essendo una kermesse che attrae _moltissimi turisti in città~

e

CIDEDO:
O
dj fare il possibile per mantenere nel centro storico tifernate di Only Wine e
non privare Ja. città di un'altra kennesse, divenuta in pochi anni, un appuntamento

'

"

vivact ed~ nel temario;

I di conome ~ mo k vo~ntà coimtc per mgim lemigrazjone di '
qm foodamentale manifcmm cittadina veiso altri let'ritOO
.
.
t neU'evmualità ~ rAmministrmone lii va,oprussc, eilgire il denaro
1

n•o di trovare ~i ofinanziainen6 provenkmi da altri Enti
~ allo SVlllgimento di ()tly W'lile in città.

Cesare Smolini
~Forza !tal~
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"Valentina Ugollnl" <valentina.ugollnl@dttadk:aStello.gov.lt>
Delttnatarto: "Francesca.Massettf" <(rancesaunas.settl@>dttadlcastello.gov.it>
Mittente:

Data:
Oggetto:

05/12/2017 11:08
Fwd: Interrogazione poSsiblle trasferimento a Foligno di Only Wlne

Valentina Ugolini
Servizio segreteria Generale

C.Omune di Città di castello
IndlriZzo: Piazza V. Gabriottl, 1 - 06012 attà di Castello (PG)
C.F.: 00372420547
tel. 0758 ·529 1
fax. 0758 529 216
Pec: comune.cittadicastello@postacert.umbria:it - www.clttadjcast.ello,gov.lt
p

·--Originai Message--

From: "cesare_sassollnl@vltgilio.it" <cesare_sassolini@vlrglllo.it>
To:

Date: Sat, 2 Dee 2017 11:03:34 +0100 (CET)
Subject: Interrogazione possibile trasferimento a FoUgno di Only Wine

Buongiorno,
In allegato una mia lnterroga:zlone sul possibile trasferimento di Only Wine da Ottà di Castello a Fol~no. .

Grazie e buon lavoro,
Cesare Sassolini
consi9tiere R>rza Italia

•

Comune di Città di castello
lndirlZZO! Piazza V. Gabr1ottl, 1 • 06012 Città di Castello {PG) .
C.F.: 00372420547
tel. 075 '85291 - fax. 075 8529216
Pec: ~muoe.cjttadicastello@D05tacertumbrla.it • Web: www.clttadiçastel!o.goy.it

Le lnfOrmazlonl contenute in questo messaggio e negli evenbJali alle.gatf sono da c.onslderarsl 11servate ed li' loro utilizzo è consentito
unlcameotl! al ~natarlo ed ~camente 'per le flnalllà sopra lndlclltt. Qualora rfeeYeSte Il presente messaggiO per erTOJe e non ne siate i
destinatari, VI preghiamo di daro!rle notizia vta e-mail, di astenervi dal consultare eventuali fites alleoat:I, di cancellare Il messaggio dal Vs.
sistema informatico. c.ostltum ~ cootrario al prfndpl dettati dal D.LgS. 196/2003 Il batte11e1.e Il messaggio, dttrondeme Il
conten.ito, lnvlal1o ad albi soggetti, eseguirne mp1a In tutto Òd parte, rut111zzo da perte cl soggetti d~ dal destinatario e per llnallti
diverse da quelle sopra tndlc3te.
·

in

NOllCe: Thls messaoe and any attadlments may be d a conlldentlal nature or may ~Ire protectlon for other reascns. Shcx.tld you not be
the int2nded n:òtlient ar thlS message or should you have recelved thlS message by mlstake, vau are not 8Mowed to rotward,,c:oPv or
dis.semlna~ the content
the message In any fonn. Shouk:I you haYe ~ thls message by mlstake, please lrtorm the sender and
delet.e the ~ along with the endosures.
·
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