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Segnalazione abusi e truffe nel reperimento fondi per la prossima Festa d’Aprile
Tutto inizierà il 24 aprile prossimo. Solo cinquanta giorni, infatti, a quella Festa d’Aprile che vedrà i devoti castellanesi
onorare la loro Patrona Maria Santissima della Vetrana con solenni festeggiamenti. Il Comitato Feste Patronali, ente
deputato all’organizzazione degli eventi, messo a punto il programma e definiti i particolari, è da tempo all’opera per il
reperimento delle risorse sufficienti. Dai primi di febbraio, infatti, i membri del sodalizio castellanese sono intenti alla
questua - atto d’umiltà, a volte, non premiato - laborioso “porta a porta” tra le abitazioni e le attività commerciali della
nostra città.
Proprio dai fedeli castellanesi, purtroppo, ci è giunto un segnale d’allarme.
Sono stati segnalati abusi da parte di presunti venditori e promotori di servizi di tipo assicurativo che avrebbero
millantato inesistenti convenzioni e/o collaborazioni con questo Comitato.
In prima battuta, i nostri legali provvederanno ad inviare puntuali comunicazioni di diffida; tuttavia, qualora
sopraggiungessero ulteriori testimonianze del persistere di tale malcostume, sarà intrapresa - senza ulteriore indugio ogni e più ampia azione a tutela della nostra attività e della nostra immagine.
In altri casi, sono state indebitamente raccolte somme di denaro in nome e per conto del Comitato Feste Patronali per
presunte sponsorizzazioni pubblicitarie. Abbiamo informato le forze dell’ordine dell’accaduto e, siamo certi, un nuovo
episodio non resterà impunito.
Giova ricordare che solo i membri del Comitato, muniti di cartellino di riconoscimento e dietro rilascio di regolare
ricevuta, sono autorizzati ad accettare offerte in denaro da parte dei fedeli.
Qualora persone diverse chiedessero offerte per la Festa d’Aprile, allertate immediatamente chi di dovere. Se vi
fossero dei dubbi, è possibile contattare il Comitato Feste Patronali al cell. 348-0995521.
Si invita, in ogni caso, a prestare la massima attenzione.
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