
Bilancio di Missione 
Fondazione Banche di Pistoia e Vignole per la Cultura e lo Sport 
 
La “Fondazione Banche di Pistoia e Vignole per la Cultura e lo Sport” è stata costituita nel settembre del 
2005 dalla Banca di Credito Cooperativo di Pistoia e dalla Banca di Credito Cooperativo di Vignole ed ha 
ottenuto il riconoscimento e la conseguente iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private, 
con decreto n. 487 del 22.12.2005 della Regione Toscana. 
Con tale iniziativa gli enti fondatori hanno inteso confermare il comune orientamento ed impegno sociale nei 
confronti degli appartenenti alle comunità locali che vivono ed operano nei territori di loro competenza, 
creando le premesse per un più efficace perseguimento della finalità di migliorarne le condizioni morali e 
culturali. 
La Fondazione ha lo scopo di promuovere e sostenere, direttamente o indirettamente e sotto qualsiasi forma, 
tutte le iniziative ed attività di natura culturale e sportiva idonee a favorire la formazione e la crescita morale, 
intellettuale e fisica, di tutte le persone che vivono ed operano nei territori delle Province di Pistoia, Prato, 
Firenze e Pisa. 
Per il raggiungimento del suddetto scopo, e solo in via indicativa, la Fondazione può: 

• promuovere e organizzare, anche in collaborazione con enti pubblici o privati, iniziative o eventi culturali e 
sportivi di rilievo anche nazionale e internazionale; 

• promuovere e organizzare, anche in collaborazione con enti pubblici o privati, seminari, convegni, concorsi, 
conferenze e ricerche su temi di natura culturale o sportiva; 

• promuovere e sostenere iniziative e attività, organizzate da enti pubblici o privati, nel settore dello sport 
dilettantistico e giovanile; 

• promuovere e sostenere iniziative e attività di natura sportiva, organizzate da scuole e istituzioni 
universitarie. 

• promuovere e sostenere iniziative e attività, di natura culturale, organizzate da scuole, istituzioni 
universitarie, musei, biblioteche e teatri; 

• promuovere, sostenere e organizzare concerti, spettacoli, mostre ed esposizioni temporanee e permanenti; 
• promuovere, sostenere e curare pubblicazioni, di qualunque tipo  e genere, di natura culturale o sportiva; 
• istituire o patrocinare riconoscimenti o premi in favore di persone distintesi in ambito culturale o sportivo; 
• istituire ed erogare borse di studio; 
• acquisire, gestire e curare, anche in collaborazione con enti pubblici o soggetti privati, raccolte d’arte, 

raccolte librarie, collezioni in genere, beni culturali, storici, etnoantropologici ed archivistici; 
• promuovere, sostenere e gestire strutture e centri culturali o sportivi. 

 
L’Istituto di Storia Locale 
La Fondazione ha costituito l’ Istituto di Storia Locale per curare la raccolta, la conservazione, lo studio e la 
valorizzazione dei documenti, dei fondi librari, degli archivi in genere di personalità locali distintesi in 
ambito religioso, politico economico, culturale sociale e sportivo, rendendoli consultabili al pubblico, con 
particolare riguardo a studenti, docenti e studiosi. 
 
L’istituto di Storia Locale svolge la propria attività provvedendo a: 

• reperire fonti di storia locale; 
• conservare i documenti reperiti; 
• permettere e favorire la fruizione dei materiali raccolti, assicurando l’accesso alle risorse documentarie; 
• promuovere una efficiente fornitura di documenti e servizi informativi ai cittadini del territorio; 
• supportare l’attività didattica nelle scuole primarie e secondarie nel campo della storia locale; 
• stimolare la partecipazione dei cittadini alla ricostruzione della storia locale attraverso il loro coinvolgimento 

nella creazione delle raccolte; 
• diffondere la conoscenza del patrimonio storico, artistico e culturale del territorio; 
• salvaguardare i documenti originali. 

 
Ogni intervento dell’Istituto di Storia Locale è mirato alla conoscenza e valorizzazione del territorio di 
competenza della Fondazione ( province di Pistoia, Prato, Firenze e Pisa) e all’acquisizione di un ruolo 
importante nella costruzione della memoria storica della comunità. 
 



Organi della Fondazione 
Sono organi della Fondazione: 
1. il Consiglio di Amministrazione; 
2. il Presidente; 
3. il Consiglio dei Rappresentanti del Territorio; 
4. il Collegio dei Revisori. 
 
Consiglio di Amministrazione 
Il Consiglio di Amministrazione è composto da otto membri; essi restano in carica cinque anni e possono 
essere confermati alla scadenza. 
 
Presidente 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente della Fondazione e ne ha la rappresentanza 
legale. 
Il Presidente sovrintende all’andamento generale della Fondazione, svolge attività di impulso e di 
coordinamento dell’attività degli organi, cura l’esecuzione delle relative deliberazioni e provvede ai rapporti 
con le autorità e le pubbliche amministrazioni. 
 
Consiglio dei Rappresentanti del Territorio 
Il Consiglio dei Rappresentanti del Territorio è composto da n. 32 membri designati, in parte dagli enti 
fondatori e in parte da soggetti pubblici e privati. 
Il Consiglio dei Rappresentanti del Territorio: 
a) approva entro il 30 novembre di ogni anno, il bilancio preventivo e il programma di attività per l’esercizio 
successivo, predisposti e trasmessi dal Consiglio di Amministrazione; 
b) formula proposte motivate sulle attività della Fondazione ; 
c) formula pareri su tutti gli argomenti sottopostigli dal presidente della Fondazione. 
 
Collegio dei Revisori 
Il bilancio d’esercizio e le scritture contabili della Fondazione sono controllati da un Collegio dei Revisori 
che dovranno essere iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nonché nel registro dei 
revisori contabili. 
Il Collegio riferisce in proposito al Consiglio di Amministrazione. 
Il Collegio dei Revisori è nominato dal Consiglio di Amministrazione e si compone di tre membri effettivi, 
uno dei quali nominato Presidente. 
          
Attività Istituzionale della Fondazione per l’anno 2008 
Anche il terzo anno di attività della Fondazione ha visto l’attività istituzionale indirizzarsi sia su progetti 
presentati da terzi, sia su interventi diretti di cui si è fatta promotrice la Fondazione stessa, sempre in stretta 
correlazione con le linee programmatiche evidenziate nel Documento Programmatico e nel Bilancio di 
Previsione per il 2008. 
In riferimento ai progetti presentati da terzi, la Fondazione, in data 7 febbraio 2008,  ha reso pubblico il 
Bando per la presentazione delle domande di contributo su progetti di terzi, mediante la pubblicazione sui 
due maggiori quotidiani locali e sul proprio sito internet e attraverso la distribuzione del bando presso le 
filiali della Banca di Credito Cooperativo di Pistoia e della Banca di Credito Cooperativo di Vignole. 
Nell’ambito del suddetto bando, avente come data di scadenza il 31 maggio 2008, sono pervenute alla 
Fondazione n. 94 domande di contributo. Il Consiglio di Amministrazione, dopo un esame accurato delle 
stesse, ha ritenuto di poterne accogliere n. 42 per un controvalore di  € 71.000,00. 
 
La tabella sottostante illustra l’esatta distribuzione dell’importo deliberato dal Consiglio di Amministrazione 
della Fondazione per i due settori principali di intervento: cultura e sport. 
 
 
 
 
 
 



Tabella 1- 
 

Cultura       
 
Totale importo deliberato €   Numero domande accolte Peso per importi erogati  
39.000,00      24     55% 
 

Sport 
 
Totale importo deliberato €   Numero domande accolte Peso per importi erogati 
32.000,00      18     45% 
 
 

Distribuzione importo deliberato settori Cultura e Sport

55%

45% Cultura

Sport

 
 
 
La tabella 2- mette in evidenza la ripartizione delle risorse  per tipologia di intervento. 
 
Tabella 2-  
 

Settore Cultura 
 
 
Oggetto   Numero domande accolte    Importo €       Peso 
 
Iniziative e manifestazioni                     10               € 18.000,00               46% 
 
Acquisto di beni, attrezzature,    
dotazioni     2     € 2.500,00                 7% 
 
Ricerca e formazione    4     € 7.500,00               19% 
 



Manutenzione straordinaria   3      € 3.500,00         9% 
di strutture culturali esistenti 
 
Pubblicazioni     5     € 7.500,00               19% 
 
 

Ripartizione risorse per tipologia di intervento se ttore Cultura
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Settore Sport 
 
Oggetto   Numero domande accolte    Importo €  Peso 
 
Acquisto di beni, attrezzature, 
dotazioni      4     €   9.000,00  28% 
 
Iniziative e manifestazioni  6     € 10.000,00  31% 
 
Manutenzione straordinaria  
di strutture sportive esistenti  3     €   5.000,00  16% 
 
Ricerca e formazione    5     €   8.000,00  25%   
 
Pubblicazioni    0     €          0,00  0% 
 
 



Ripartizione risorse per tipologia di intervento se ttore Sport
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Come appare evidente dalla lettura dei suddetti dati, la Fondazione ha raccolto un numero di domande 
relative al settore dello sport lievemente inferiore rispetto a quelle pervenute per il settore della cultura. 
Nell’ambito del settore cultura, l’interesse della Fondazione si è rivolto soprattutto verso tre tipologie di 
interventi: 
1. iniziative e manifestazioni  
2. pubblicazioni 
3. ricerca e formazione. 
Per quanto riguarda  il settore sport, le categorie verso le quali la Fondazione ha maggiormente indirizzato i 
propri sforzi sono state: 

1. le iniziative e manifestazioni sportive  
2. l’acquisto di beni, attrezzature e dotazioni.    

  
La Fondazione ha potuto constatare che la maggior parte delle richieste inviate da enti, associazioni e 
parrocchie riguardavano proprio le suddette due tipologie di intervento. Da qui la scelta di destinare, per il 
settore della cultura, il 46 % delle risorse a iniziative e manifestazioni e il 19% sia alla realizzazione di 
pubblicazioni di carattere prevalentemente storico e artistico, che a progetti di ricerca e formazione. 
Per il settore dello sport è stato adottato lo stesso criterio, destinando il 31% delle risorse a progetti legati a 
iniziative e manifestazioni sportive ed il 28% a progetti relativi all’acquisto di beni, attrezzature e dotazioni.       
Nell’ambito del settore della cultura sono presenti anche numerose iniziative relative a manutenzione 
straordinaria di strutture culturali esistenti, alle quali è stato attribuito il 9% della totalità dell’importo 
deliberato, mentre a progetti relativi all’acquisto di beni, attrezzature e dotazioni è stato, invece, attribuito il 
7% della totalità dell’importo deliberato. 
Nell’ambito del settore sport hanno giocato un ruolo importante i progetti legati alla ricerca e formazione 
(25%) e alla manutenzione di strutture sportive esistenti (16%). 
 
Rimanendo nell’ambito del Bando per la presentazione delle domande di contributo su progetti di terzi, 
l’attività istituzionale della Fondazione può essere anche analizzata valutando le differenti tipologie dei 
soggetti richiedenti. 
 
La Tabella 3 suddivide i progetti secondo la diversa tipologia dei soggetti richiedenti. 
 
 
Tabella 3- 
 



Soggetti richiedenti  N.o progetti finanziati  Importo €    Peso 
Scuole e Università   6      € 6.500,00      9% 
 
Associazioni culturali  10    € 18.500,00    26% 
 
Enti pubblici    7    € 10.500,00    15% 
 
Associazioni sportive  10    € 21.000,00    30% 
     
Enti ecclesiastici e religiosi   4     € 6.000,00      8% 
          
Associazioni di volontariato   5     € 8.500,00    12% 
 
Totale     42    € 71.000,00   100% 
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La suddetta tabella evidenzia che i soggetti beneficiari dei contributi per il Bando 2008 sono in gran parte 
riconducibili ad associazioni sportive e ad associazioni culturali; alle prime è stato, infatti, attribuito il 30% 
della totalità dei contributi, per un controvalore di € 21.000,00, mentre alle associazioni culturali è stato 
destinato il 26% della totalità dei contributi, per un controvalore di € 18.500,00. 
Anche i restanti settori - ovvero gli enti pubblici, le associazioni di volontariato, le scuole ed Università e gli 
enti ecclesiastici e religiosi - hanno ottenuto una percentuale rilevante della totalità dei contributi concessi 
(rispettivamente il 15%, il 12%, il 9% e l’8%, per un controvalore di € 10.500,00, € 8.500,00, € 6.500,00 e  € 
6.000,00). 
 
Reputiamo interessante attirare l’attenzione anche sulla ripartizione territoriale degli interventi deliberati 
dalla Fondazione e i dati raccolti in merito sono indispensabili per definire la tabella 4., di seguito elencata. 
 
Tabella- 4 
Ripartizione degli interventi per aree territoriali: 
 
Zone     N.o progetti finanziati  Importo €              Peso 
Pistoia (Comune capoluogo)   21                                 € 36.000,00   51% 
 



Piana pistoiese     16                                € 30.000,00   42% 
 
Altre province       5                                  € 5.000,00     7% 
 
Totale generale     42                                € 71.000,00                         100% 
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La Tabella sopra evidenziata illustra che Pistoia, come Comune capoluogo, ha ottenuto il 51% della totalità 
degli interventi, per un controvalore di  € 36.000,00. 
Seguono le province della Piana pistoiese con il 42%, € 30.000,00 e le province di Firenze, Prato e Pisa con 
il 7%, € 5.000,00. 
 
 
Interventi diretti 
 
La Fondazione aveva inserito nel proprio bilancio di previsione per l’anno 2008 una specifica sezione per gli 
interventi diretti e le attività dell’Istituto di Storia Locale, ammontante in totale a € 82.000,00. 
Dettagliamo di seguito quali sono stati i progetti che la Fondazione ha ideato e realizzato direttamente, 
suddividendoli nei due settori della cultura e dello sport. 
 
 
Iniziative Cultura anno 2008 
 
Campus “Il Futuro Presente” 
 
La Fondazione Banche di Pistoia e Vignole per la Cultura e lo Sport si è fatta promotrice nel 2008 della 
seconda edizione del Campus Scientifico “Il Futuro Presente”, riservato agli studenti delle classi III, IV e V 
delle scuole superiori situate nelle province di Pistoia, Prato e il circondario di Empoli-Vinci. 
L’iniziativa, che si è svolta dal 1 al 6 settembre presso Villa “La Magia” a Quarrata, intendeva fornire a un 
gruppo selezionato di studenti l’occasione di vivere per una settimana a contatto con docenti e ricercatori 
universitari, partecipare attivamente a conversazioni e discussioni su temi scientifici e culturali, vivere il 
tempo libero per conoscere e utilizzare le opportunità offerte dall’ambiente e dal territorio che li ospita. 



Responsabile scientifico della seconda edizione del campus è stato ancora, come per la prima edizione, 
Franco Pacini, dell’Osservatorio Astrofisico di Arcetri, esperto di fama internazionale di Astronomia e di 
Astrofisica, mentre il ruolo di Direttore Scientifico è stato affidato per il 2008 al Professor Bruno Carli 
dell’Istituto di Fisica Applicata “Nello Carrara”, C.N.R. di Firenze. 
Le attività del Campus 2008 si sono incentrate su differenti aree di contenuti, quali la Terra, l’ambiente, il 
clima, lo spazio, il tempo, la cosmologia. 
I trentasei ragazzi partecipanti, selezionati attraverso un colloquio individuale, hanno potuto così prendere 
parte ad una intensa settimana, il cui programma ha visto articolarsi sia lezioni sui temi oggetto del campus, 
che attività ricreative pomeridiane e serali, quali ad esempio le visite a Villa di Celle in località Santomato a 
Pistoia, l’escursione sul Montalbano e vari concerti musicali.               
 
Costo totale: € 49.366,00 
 
“Incontri…d’arte” 
 
Il 2008 ha visto il susseguirsi di una serie di visite guidate, ovvero gli “ Incontri…d’arte”, che hanno dato 
l’opportunità a oltre cento persone di visitare alcuni interessanti siti artistici posti nel nostro territorio. 
Le mete scelte dalla Fondazione per il 2008 sono state le seguenti:   
 
23 febbraio 
Pistoia - I tesori medioevali della Cattedrale di San Zeno, il campanile, le Stanze dei Canonici e l’Arazzo 
Millefiori. Ascesa al campanile e presentazione della città di Pistoia; visita guidata alla Cattedrale di San 
Zeno, alle Stanze dei Canonici e all’Arazzo Millefiori. 
 
12 aprile 
Firenze - Palazzo Pitti - Museo degli Argenti. Grandi mostre: “Un’altra bellezza. Francesco Furini”. 
 
18 maggio  
Empoli - Una città e i suoi tesori. Visita guidata alla Collegiata di Sant’Andrea, al Museo della Collegiata e 
alla Chiesa di Santo Stefano. 
 
14 giugno  
Artimino - Sulle orme degli Etruschi. Visita guidata al tumulo principesco di Monterfortini e al Museo 
Archeologico di Artimino. 
 
20 settembre 
Prato - Tra Medioevo e Rinascimento. Visita guidata alla scoperta delle fortificazioni pratesi: il castello 
dell’Imperatore, il cassero medioevale, le cerchia murarie e il palazzo del famoso mercante Francesco di 
Marco Datini. 
 
18 ottobre 
Firenze - La Chiesa di Orsanmichele e le sue sculture e il Palazzo Davanzati, tipico esempio di abitazione del 
‘300. Visita guidata alla Chiesa di Orsanmichele e al Museo dell’antica casa fiorentina. 
 
Costo totale: € 3.101,00 
 
 
Progetto didattico “La storia di S. Jacopo barone e messere di Pistoia” 
 
La Fondazione per il secondo anno consecutivo, in collaborazione con l’Associazione Seminarte, ha 
proposto alle classi del secondo ciclo della scuola primaria la realizzazione di un progetto didattico avente 
come oggetto “La storia di S. Jacopo barone e messere di Pistoia”. 
L’iniziativa si è articolata in una serie di incontri, nel corso dei quali gli animatori di Seminarte hanno 
narrato la storia del Santo attraverso le suggestioni di uno spettacolo teatrale, itinerante ed interattivo, e la 
successiva visita alle opere presenti nel Museo Civico, nel Palazzo Comunale e nella Cattedrale. 



Gli alunni sono stati così coinvolti in un vero e proprio viaggio nel tempo insieme agli animatori, che li 
hanno aiutati a creare un rapporto diretto e personale con le opere d’arte presenti nel percorso. 
 
Costo totale: € 7.920,00 
 
 
Rassegna-concorso di teatro amatoriale “Teatranti” 
 
La Fondazione Banche di Pistoia e Vignole per la Cultura e lo Sport ha promosso un concorso-rassegna di 
teatro amatoriale dal titolo “ Teatranti”, rivolto alle compagnie e alle associazioni che fanno teatro amatoriale 
(prosa, commedie, commedie musicali, ecc.) nei Comuni di Pistoia, Quarrata, Montale, Agliana e Serravalle. 
La rappresentazione dei sei spettacoli finalisti, selezionati fra le trenta opere partecipanti da un’apposita 
commissione nominata dalla Fondazione, si è svolta nei mesi di maggio e giugno presso il Teatro Manzoni di 
Pistoia e il Teatro Nazionale di Quarrata. 
La premiazione, che si è svolta il 26 settembre presso il Teatro Manzoni di Pistoia, ha visto l’assegnazione di 
€ 2.000,00 alla compagnia prima classificata, € 1.500,00 alla seconda classificata, € 1.300,00 alla terza 
classificata e € 1.000,00 alle restanti tre compagnie. 
Sono stati inoltre assegnati i seguenti attestati: miglior spettacolo, miglior regia, miglior attore protagonista, 
miglior attrice protagonista, miglior attore non protagonista. 
Presenti alla premiazione il Presidente dell’Associazione Teatrale Pistoiese, Giuseppe Grattacaso e  
l’Assessore alle Risorse Umane del Comune di Quarrata, Franco Burchietti. La serata è stata introdotta dal 
Presidente della Fondazione, Giorgio Mazzanti, e condotta da Ilaria Minghetti, membro della commissione 
esaminatrice. 
 
Costo totale: € 21.070,00 
 
Convegni – Settore Cultura 
Costo totale: € 772,00 
 
Contributi iniziative di terzi 
Costo totale: € 62.725,00 
 
 
Iniziative culturali Istituto di Storia Locale  
 
“Spicchi di storia” 
 
Nel maggio 2008 è stato presentato il volume “Dopo la ferrovia. Abitare il paesaggio della modernità”, 
secondo numero della collana “Spicchi di storia”, curata dall’Istituto di Storia Locale della Fondazione. Il 
volume è dedicato alla storia - nei primi decenni del Novecento - dei mezzi di trasporto del nostro territorio, 
con particolare riferimento alla rete ferroviaria e all’apertura della Porrettana (1864), che fu un’opera di 
grandissima importanza. 
Arricchisce l’opera la ristampa anastatica della mappa “Strada ferrata degli Appennini”, nella quale viene 
raffigurato il percorso della Porrettana con veduta di ponti, stazioni, viadotti e scorci paesaggistici delle varie 
località attraversate dalla ferrovia. 
La presentazione del volume e della mappa è avvenuta attraverso un breve viaggio in locomotiva a vapore 
fino a Porretta. 
 
Costo totale: € 21.632,00 
 
 
 
Iniziative Sport anno 2008 
 
“Indagine sullo sport giovanile pistoiese: giovani, sport e doping” 
 



La Fondazione, in collaborazione con il Comune e la Provincia di Pistoia, l’Ufficio Scolastico Provinciale di 
Pistoia, il C.O.N.I. Comitato provinciale di Pistoia e il Centro Psicopedagogico per lo sport, ha promosso un 
progetto pluriennale intitolato: “Indagine sullo sport giovanile pistoiese: giovani, sport e doping”.      
L’iniziativa prevede di effettuare una ricerca esplorativa sugli adolescenti che praticano sport, con l’intento 
di capire come vivono l’attività sportiva e quali sono le loro tendenze all’uso di sostanze (lecite e illecite), 
volte a modificare la performance sportiva. 
Gli obiettivi ai quali aspira tale progetto sono molteplici: 

1. rilevare quali sono gli atteggiamenti dei giovani che praticano sport; 
2. rilevare se e quali caratteristiche personologiche possano incrementare l’uso di sostanze; 
3. prevenire l’uso di sostanze (anche se lecite), assunte, per migliorare la performance sportiva; 
4. stipulare con le istituzioni scolastiche un patto didattico-educativo, allo scopo di proporre 

congiuntamente azioni significative, mirate alla prevenzione, all’informazione e alla consulenza.    
I destinatari del progetto sono stati individuati tra gli adolescenti in età compresa tra i 14 e 19 anni.  
Il progetto è stato caratterizzato da una serie di incontri con importanti personaggi dello sport, disponibili a 
incontrare studenti e docenti allo scopo di affrontare le tematiche inerenti l’assunzione di sostanze dopanti. 
E’ stato inoltre ideato un questionario che durante il 2008 è stato inviato sia agli istituti scolastici che alle 
società sportive, per tentare di far luce sugli atteggiamenti dei giovani che praticano discipline sportive.   
Il test è stato dunque somministrato ad un campione di 1.500 ragazzi impegnati in attività sportive nel 
territorio pistoiese, quali il calcio, il ciclismo, la pallavolo e la pallacanestro. 
I dati raccolti sono stati quindi analizzati e decodificati, allo scopo di verificare le abitudini dei giovani 
sportivi e le correlazioni esistenti tra caratteristiche di personalità ed uso di sostanze.  
 
Costo totale: € 1.488,00 
 
 
Tornei di calcio “Esordienti Fair Play” e “ Sei bravo…a scuola di calcio” 
 
I tornei di calcio “Esordienti Fair Play” e “ Sei bravo…a scuola di calcio” sono stati organizzati dal Comitato 
Provinciale del CONI di Pistoia e dalla Lega Nazionale Dilettanti e sostenuti dal contributo della 
Fondazione. 
Entrambi i tornei hanno coinvolto circa 500 ragazzi, di età compresa tra gli otto e i dodici anni e  sono 
terminati con una manifestazione finale, nel corso della quale sono state premiate le squadre classificatesi nei 
primi quattro posti.  
 
Costo totale: € 3.000,00 
 
 
Pista ciclistica a Spedalino Asnelli. 
 
Impegno di spesa pari a € 20.000,00 da erogare in due anni. 
 
Su sollecitazione del Comune di Agliana, proprietario dell’ Impianto sportivo previsto all’interno di una 
vasta area di mq. 20.000 circa, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha deliberato, alla fine del 
2006, di contribuire, con un intervento pluriennale, alla costruzione della Pista ciclistica a Spedalino Asnelli. 
La pista, lunga 400 m circa e larga 3 m circa, è stata completamente asfaltata e fornita di segnaletica.  Tutto 
l’impianto è stato protetto con una recinzione ed inserito in un contesto di verde pubblico attrezzato, nonché 
dotato di parcheggi e di ogni altro elemento di arredo urbano per la fruizione dello spazio ad uso collettivo. 
L’uso di tale struttura sarà regolamentato a cura dell’amministrazione comunale attraverso una apposita 
convenzione tra le varie associazioni ciclistiche del comprensorio.    
Lo scopo è quello di creare uno spazio, nel quale i ragazzi delle società giovanili di ciclismo possano 
allenarsi in tutta tranquillità, senza dover più necessariamente transitare sulle strade. 
 
 
 
 
 



Olimpiade dello Sport 
 
L’iniziativa “Olimpiade dello Sport”, rivolta a tutti gli studenti degli Istituti scolastici di primo e secondo 
grado dei Comuni di Agliana, Quarrata e Montale, ha come scopo quello di promuovere la pratica di varie 
discipline sportive, anche di quelle cosiddette “minori”. 
Il progetto, quindi, si è sviluppato attraverso varie fasi che hanno visto i ragazzi impegnati nella pratica 
agonistica non solo del calcio, ma anche dell’atletica, della pallavolo e della pallacanestro. 
Al termine dell’Olimpiade e, quindi, dell’anno scolastico, si è svolta la manifestazione finale, durante la 
quale sono stati premiati gli studenti che hanno conseguito i migliori risultati in ciascuna disciplina sportiva. 
 
Costo totale: € 4.841,00 
 
Contributi iniziative di terzi 
Costo totale: € 12.010,00 
 


