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A breve l’edizione 2011 di «Butera a tavola»

Fonte: "La

Sicilia",
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Si mette a punto il programma dell&rsquo;iniziativa «Butera a tavola»

Butera. In vista della quinta edizione della Sagra eno - gastronomica "Butera a tavola" che si svolgerà nei giorni del 30
settembre, dell&rsquo;1 e del 2 ottobre, la Giunta comunale ha messo a punto il programma della manifestazione con le
relative direttive e l&rsquo;impegno di spesa.
Un appuntamento, quello della Sagra "Butera a Tavola" con il quale la Giunta Casisi intende promuovere il territorio e le
sue potenzialità incentivandone la vocazione turistica attraverso la sponsorizzazione dei suoi prodotti tipici. Le ditte che
intenderanno prendere parte alla sagra esponendo i propri prodotti in uno degli stand a loro disposizione dovranno
versare alla tesoreria comunale 100 euro. La manifestazione anche quest&rsquo;anno si svolgerà in piazza Dante- via
San Rocco - via Aldo Moro e piazza Castello. Riguardo alla spesa complessiva da sostenere per la realizzazione della
manifestazione, essa è stata quantificata in 12 mila euro.

Nello stesso tempo, è stato approvato da parte della Giunta il programma che è stato presentato
dall&rsquo;Associazione U.G.O. (Unione Giovani Ottimisti) di Butera. All&rsquo;associazione sarà corrisposto un
contributo di 6 mila euro per i servizi forniti, di cui 2.000 euro a titolo di acconto su somme rendicontate e la restante
somma di 4.000 euro a presentazione di rendiconto finale corredato di documenti giustificativi delle spese sostenute
sottoscritti dal legale rappresentante dell&rsquo;Associazione per i servizi resi dalla stessa associazione.
Infine, la Giunta ha anche individuato in 2 euro il costo dei biglietti per degustare i prodotti tipici all&rsquo;interno della
sagra eno - gastronomica. Alla riscossione dei biglietti dovrà provvedere l&rsquo;Associazione Ugo. Al termine della
manifestazione, le somme ricavate dalla vendita dei biglietti, unitamente alle relative matrici, dovranno essere
consegnate all&rsquo;ufficio Suap del Comune che provvederà al loro versamento nelle casse comunali.
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