Oggetto: Verbale riunione del 6/12/2016 comitato Solidarietà con i
Comuni del Centro Italia

Martedì 6 Dicembre ore 17.00 si è riunito presso la sede del Patto territoriale della Zona Ovest
a Collegno il comitato di solidarietà con i Comuni del centro Italia colpiti dal terremoto.
Al Comitato aderiscono al momento i Comuni di Alpignano, Buttigliera Alta, Collegno,
Druento, Givoletto, Rivoli Rosta, San Gillio, Sestriere, Trana, Villarbasse e i Comuni
dell’Unione Montana Valle Susa.
Nella riunione si è fatto il punto sulle diverse iniziative di solidarietà organizzate per la raccolta
fondi, che hanno incrementato l’accantonamento sul Conto dedicato aperto presso banca Etica.
La somma raccolta alla data del 6 dicembre 2016 ammonta a Euro 52.206,49, ma sono ancora in
fase di realizzazione e di programmazione diverse iniziative.
I partecipanti sono stati informati dei contatti presi con le zone terremotate tramite soggetti
istituzionali che stanno operando nei luoghi del terremoto. Le informazioni raccolte
confermano che non è ancora possibile individuare con precisione un’opera pubblica da
ricostruire su cui far convergere i fondi raccolti, poiché a causa delle persistenti e continue
scosse la reale condizione dei fabbricati nelle zone terremotate è tutt’ora indefinita. Pertanto si è
deciso, nell’attesa di una situazione più stabile, di continuare con le iniziative di raccolta fondi
al fine di poter disporre di una quota che consenta di sostenere in modo significativo la
ricostruzione di un bene pubblico comunale andato distrutto col terremoto, (una scuola del
territorio, un’area giochi, un asilo, il municipio, un’area mercatale pubblica, ecc).
Per dare una cornice comune a tali iniziative si è deciso di predisporre una manifesto da esporre
nei vari Comuni con cui rilanciare la raccolta fondi; è stata quindi presentata e approvata una
bozza di manifesto che verrà stampato nelle prossime settimane.
Si è deciso inoltre, su proposta del Comune di Rivoli di coinvolgere nella raccolta fondi anche
le scuole del territorio, con l’iniziativa, “acquista una mattoncino per ricostruire in sicurezza il
centro Italia”. L’iniziativa potrebbe essere anche l’occasione per coinvolgere gli alunni delle
scuole del territorio nella raccolta di idee sulla destinazione dei fondi raccolti.
Nel corso della riunione si è anche discusso della richiesta di confronto e collaborazione
pervenuta da alcuni Comuni aderenti al “CoCoPa”, che hanno aderito ad una proposta
dell’ANCI per una raccolta di fondi per i Comuni terremotati da destinare al comune di Arquata
del Tronto. Poichè alcune amministrazioni aderenti al “CoCoPa” fanno anche parte del nostro
comitato, si ritiene opportuno valutare sinergie che consentano di concentrare la raccolta fondi
su un obiettivo di ricostruzione comune, pur continuando a gestire separatamente la raccolta
delle quote di solidarietà.
Cordialmente
Patto Territoriale Zona Ovest
Il Presidente
Ezio Bertolotto
Si allega pdf manifesto.

