
Contributo per la pubblicazione della rivista “Laburista notizie” e per la 

gestione del sito Web del Circolo 

Il Circolo Fratelli Rosselli Valdisieve, coerentemente con le finalità perseguite ai sensi 

del proprio statuto sociale, pubblica un periodico bimestrale denominato “Laburista 

notizie” da 20 anni (aut. Tribunale di Firenze n° 4927 del 5 gennaio 2000, direttore 

responsabile: Marino Bianco).  

Estratti della rivista, insieme a notizie sul circolo, sono disponibili a: 

www.circolofratellirossellivaldisieve.org 

 

La rivista è distribuita gratuitamente ed è realizzata completamente con la collaborazione, 

prestata a titolo gratuito, dai membri della redazione e dai collaboratori. Il Circolo, che 

gode delle agevolazioni giornalistiche per la spedizione postale di pubblicazioni di 

operatori iscritti al ROC, (la rivista ha esclusivamente una distribuzione per invio 

postale).  

Anche le altre attività del Circolo (presentazione di libri, serate di discussione pubblica 

sui temi della cultura politica e della storia locale, studi e ricerche) sono svolte con 

l’utilizzo di esperti che partecipano a titolo gratuito e di personale volontario 

Nel 2019 sono stati pubblicati 5 numeri della rivista, anche grazie all’erogazione, da parte 

del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali della quota del 5‰ Irpef anno 2017, 

pari a € 1.022,03, che ha finanziato i quattro numeri del 2019, per un importo di € 937,94. 

La restante parte del contributo, pari a € 84,09 ha finanziato quota parte per la gestione 

del sito Web del Circolo. La parte restante delle spese di pubblicazione è stata coperta dal 

Circolo con risorse proprie. 

Si riportano di seguito le fatture pagate: 

1. Fattura Fanizza group per spese di stampa “Laburista notizie”, n. 2  € 114,40 

2. Spese di spedizione postale “Laburista notizie”, n. 2    € 120,65 

3. Fattura Fanizza group per spese di stampa “Laburista notizie”, n. 3  € 114,40 

4. Spese di spedizione postale “Laburista notizie”, n. 3    € 120,65 

5. Fattura Fanizza group per spese di stampa “Laburista notizie”, n. 4  € 114,40 

6. Spese di spedizione postale “Laburista notizie”, n. 4    € 119,52 

7. Fattura Fanizza group per spese di stampa “Laburista notizie”, n. 5  € 114,40 

8. Spese di spedizione postale “Laburista notizie”, n. 5    € 119,52 

9. Nardoni Web per spese per la gestione sito Web del Circolo   €   84,09 

         TOTALE     € 1.022,03 

La documentazione di spesa (fatture, note di debito, ecc.) è conservata agli atti. 

         In Fede 

            Casalini Giovanni 
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