COMUNICATO STAMPA
Orgoglio Pratese Soc. Coop.
Del 31/07/2015
Anche il Sindaco Aderisce a ORGOGLIO PRATESE
Anche il Sindaco di Prato Matteo Biffoni ha aderito all’iniziativa ORGOGLIO PRATESE
Soc. Coop. , che ha come obiettivo riportare al centro del progetto calcistico del
Prato Calcio, i tifosi.
“Sono molto contento che il Sindaco Biffoni abbia voluto con forza aderire a questo
progetto, dando un segnale importante alla città.” Dice Mirko Cecconi
Amministratore della società cooperativa “ORGOGLIO PRATESE è un’esperienza
nuova per la città di Prato. I tifosi del Prato sono stati sempre messi da una parte
nella gestione e nelle decisioni cha hanno riguardato l’ AC PRATO negli ultimi 30
anni. Oggi hanno la possibilità di avere un Tifoso eletto democraticamente tra i soci
nel CDA, che porti le loro istanze, i loro consigli, le loro richieste e che porti un
contributo di idee e di passione.”
Le adesioni a ORGOGLIO PARTESE stanno proseguendo con un buon ritmo.
“Stiamo avendo continue richieste da tifosi da tutta la provincia ed abbiamo
associato un tifoso che abita in Germania.”
“Abbiamo chiesto al Sindaco a che punto sono i lavori della nuova curva e ci ha
assicurato che sta facendo tutto il possibile perché sia pronta per l’inizio del
campionato.” Continua Cecconi “ Stiamo ricevendo continue sollecitazioni da parte
dei tifosi per fare una presentazione della Squadra allo stadio, proprio davanti alla
nostra curva, prima dell’inizio del campionato. Porteremo questa richiesta a chi di
dovere e ci auspichiamo che venga accolta.”
“Della squadra non voglio dire niente, perché è ancora un cantiere aperto.
Ci sarebbe piaciuto già qualche colpo di mercato, per rinfrancare un po’ i tifosi dopo
lo scorso deludente campionato, rispetto alle aspettative. Sappiamo però che la
società sta lavorando su più fronti per creare una squadra competitiva”.
Si allegano Foto

Orgoglio Pratese Soc. Coop.
Via Ferrucci, 57 - 59100 Prato (PO)
Email. orgogliopratese@gmail.com

Ricordiamo che le adesioni avranno la seguente modalità:
Il richiedente dovrà presentarsi ai punti di raccolta munito di;
 Fotocopia Documento di Identità valido
 Fotocopia Codice Fiscale
 Copia del Bonifico sul cc intestato ad “Orgoglio Pratese Soc.Coop.” presso la
BANCA AREA PRATESE - Agenzia Prato 3 Via Valentini 3 - 59100 Prato (PO)
iban:
IT 45 Z 08446 21502 000000404040
 O Assegno circolare intestato a
“Orgoglio Pratese Soc.Coop.”.
Dovrà compilare in ogni sua parte la scheda di adesione e verrà rilasciata al Socio la
“Socio BiancoAzzurro Card”.

Punti di Raccolta Adesioni:
• Agenzia TECNORETE – Via F. Baldanzi, 15/a
• Agenzia TECNORETE – Via Medaglie D’Oro, 18
• OFFICINE SPORTIVE – Via Udine, 26
• Fancy King – Via Valentini, 21
• Bar Stadio – Via Firenze, 33
• Bar Tribuna Centrale Stadio LungoBisenzio (Nuovo)
• Banca Area Pratese – Via Valentini, 3 (Nuovo)
• Banca Area Pratese – Via Traversa Pistoiese, 10/C (Nuovo)
• Banca Area Pratese – Via G. Ferraris, 63 (Nuovo)
• Studio S. Paolo – Via Garigliano,42 (Nuovo)
• BenedettiArredamenti - cell. 335-7024858 (Nuovo)
• Agenzia Allianz Ras Conti - Viale Della Repubblica, 52 (Nuovo)
“IL PRATO AI PRATESI”

Partecipa direttamente al destino della tua squadra del cuore,
entra a far parte di ORGOGLIO PRATESE Soc. Coop.
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