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p.c. Al Presidente del Consiglio Comunale

-

considerato che la Mostra del Cavallo ha raggiunto il prestigioso traguardo del
50° anno della sua storia, che l'ha vista radicare nelle tradizioni popolari e
storiche della nostra Città;

-

considerato che la Mostra ha raggiunto livelli nazionali, essendo al secondo
posto per importanza dopo analoga mostra di Verona;

-

considerati i notevoli sforzi finanziari e organizzativi che negli anni passati
banno garantito lo sviluppo della manifestazione;
considerando che l'iniziativa è una delle manifestazioni più significativa in
grado di attirare twisti con riscontri positivi sull'indotto alberghiero e dei
servizt;

- considerando che la Mostra ha Wla forte ricaduta di visibilità mediatica per
Città di Castello a livello Nazionale;

SICIIlEDE
- come mai alla presentazione dell'evento della prossima edizione del 50°
anniversario della Mostra non era presente il Presidente dell'Associazione
Bizzirri e per quali motivi la sua assenza non è stata giustificata;

-

quali siano le prospettive di utilizzo dell'attuale sito dove si svolge la Mostra,
visto che il terreno messo a disposizione dalla FAT è sempre più ridotto
awnentando le difficoltà organizative;

-

a quanto ammonta il debito pregresso accumulato nelle precedenti edizioni e
come l'Associazione Mostra del Cavallo abbia previsto il suo rientro
finanziario compatibilmente con il mantenimento dell'iniziativa;

-

quali inziative sono prognmunate per l'individuazione di una nuova area in
grado di soddisfare definitivamente la possibilità di realizzare una struttura in
grado di valorizzare sia la Mostra che le attività ippiche del territorio;

-

con quale struttura manageriale del Consiglio questi obiettivi potranno
diventare realtà?

Vincenzo Bucci - Roberto Colombo
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