9 Marzo 2018 – Masseria Carminello (Valverde).
Una serata speciale organizzata dall'associazione TerSicula, dedicata alla raccolta fondi per il restauro
dell'antichissimo Santuario di Valverde.
“Il Santuario ha un valore enorme non solo per la città di Valverde; infatti oltre al valore religioso ha anche
un grande valore sociale, storico e architettonico che è noto alle migliaia di pellegrini provenienti da tutto il
mondo, che ogni anno visitano il Santuario ed i luoghi dell’apparizione.

PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE
Con la presente intendiamo presentare ed invitare la vs. spett. le azienda a condividere il progetto in cui
l'associazione TerSicula è impegnata.
Premesso che:
1. L’associazione TerSicula che ha sede nel Comune di Valverde (CT), in Corso Vittorio Emanuele III, n. 43,
ha promosso una serie di iniziative allo scopo di favorire azioni di confronto con le diverse forze sociali
ed economiche;
2. L’importanza storica e religiosa del Santuario di Valverde è di tutta evidenza ed esso costituisce un
patrimonio di inestimabile valore per la collettività civile e religiosa;
3. A seguito dell'ordinanza sindacale dell’1 ottobre scorso, il santuario viene interdetto ai fedeli in via
precauzionale. Sono intanto stati realizzati dei lavori per la messa in sicurezza del Santuario.
4. Nel contempo si è proceduto ad elaborare un progetto di restauro e consolidamento del santuario e
dei locali annessi approntato dall’architetto Raffaello Di Mauro, su incarico della parrocchia e
dell’ufficio beni culturali della Diocesi, già inoltrato al competente ufficio nazionale della CEI, il cui
costo ammonta ad un totale di Euro 406.945,71, di cui 284.862,00 saranno finanziati dai fondi 8xmille
della CEI ed i restanti 122.083,71 saranno coperti tramite la raccolta fondi denominata
Un pilastro per Maria promossa dalla parrocchia, in un conto corrente dedicato, dove confluiranno le
offerte dei fedeli e degli imprenditori locali, regionali, nazionali, internazionali, dalle fondazioni
bancarie e da tutte quelle organizzazioni che vorranno aderire all’iniziativa.
A seguito di ciò TerSicula ha promosso la costituzione di una commissione che collaborerà con la
parrocchia per la ricerca di questi fondi per € 122.083,71, pari al 30% del costo dell’intervento.
(vedi allegato)
Pertanto, proponiamo la seguente formula di sponsorizzazione:
per le aziende che aderiranno all'iniziativa con almeno quattro quote partecipanti:
Tavolo a loro dedicato con cena annessa presso Masseria Carminello di Valverde
Inserimento Logo in campagna social ( su Facebook sui profili di: Lucia Tuccitto, Ristorante
Masseria Carminello, Tersicula e Tersicula giovani)
Distribuzione brochure aziendali, all'ingresso della serata a cura del nostro servizio hostess.
Proiezione di video aziendale 15/30 secondi durante la cena.
Ringraziamento ufficiale durante la serata e intervento al microfono del responsabile aziendale.
La quota di partecipazione è di €. 100,00 + IVA cad.
L'associazione TerSicula rilascerà regolare fattura.
Codice Iban per effettuare il bonifico a conferma della prenotazione:
IT 40D 03359 67684 510700199436 Causale: adesione alla proposta sponsorizzazione TerSicula.
Lucia Tuccitto, Responsabile Culturale di TerSicula.
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