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RELAZIONE SULLA ATTIVITA’ SVOLTA DAL COMITATO GESTIONE FONDI PRO TERREMOTATI  

NEL CORSO DEL TRIENNIO 2016-2019. 

 

RELATORE: BERNARDI FRANCO  

Il Comitato gestione fondi pro terremotati si è insediato il 15 febbraio 2017 con lo scopo di verificare 
e monitorare la destinazione e la gestione dei fondi raccolti nella campagna di raccolta fondi lanciata 
da ANCeSCAO APS in occasione del terremoto che nell’agosto e novembre 2016 ha colpito il Centro 
Italia. 

 Il Comitato, presieduto da Franco Bernardi, membro dell’Esecutivo Nazionale ANCeSCAO APS, è 
composto da 3 componenti dei Territori terremotati, affiancati da 3 componenti delle regioni che 
hanno raccolto più fondi: 

 Tommaso Virgini, della Struttura Regionale dell’Umbria 

 Angelo Formica, della Struttura Regionale delle Marche 

 Alida Poeta, della Struttura Regionale del Lazio 

  Giovanni Facchinetti, per la Lombardia 

 Carlo De Pietri, per l’Emilia Romagna 

 Pierluigi Sbolci per la Toscana. 

Rilevata la complessità e la gravità della situazione dalle aree del Centro Italia colpite dal terremoto, 

i componenti del Comitato hanno stabilito che i fondi raccolti vengano utilizzati per contribuire alla 

ricostruzione delle strutture dei Centri associati ad ANCeSCAO APS danneggiati o distrutti dal sisma 

e che gli stessi fondi vengano erogati direttamente a favore dei Centri sociali.  

A tale scopo ci si è attivati per acquisire tutte le informazioni utili, prendendo contatto diretto con 

le autorità locali (prefetti, sindaci, protezione civile ecc.) e con i Presidenti dei Centri terremotati al 

fine di focalizzare l’attenzione solo su alcuni obiettivi ben individuati, definendo le priorità ed 

evitando interventi dispersivi. 

 I Centri sociali individuati, le cui strutture sono state interamente distrutte o fortemente 

lesionate, sono stati: 

 Accumuli, nella provincia di Rieti 

  Tolentino e Visso, nella provincia di Macerata 

 Norcia, nella Provincia di Perugia 

 Montorio al Vomano, nella Provincia di Teramo 

 Campotosto, nella Provincia di L’Aquila. 

Conformemente a quanto previsto nelle “Linee guida e di indirizzo” e degli obiettivi che il Comitato 

si è proposto, i componenti del Comitato, espressione dei territori colpiti, hanno svolto un effettivo 

e importante ruolo di sentinelle dei territori dell’Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, divenendo punto 

di riferimento per i Presidenti dei Centri danneggiati, dei soci iscritti, delle amministrazioni locali. 

Grazie a loro è stato possibile avere un quadro aggiornato, preciso e dettagliato sulle complesse 
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situazioni delle comunità locali, sulle difficoltà oggettive legate ai tempi e ai modi della ricostruzione, 

sulle difficoltà a livello amministrativo locale per la definizione e la realizzazione dei programmi di 

ricostruzione: problematiche che stanno procrastinando la possibilità di realizzare alcuni progetti 

concreti finalizzati alla realizzazione,  ricostruzione o al riutilizzo di strutture dedicate ai nostri Centri  

terremotati, causando ferite profondissime nei tessuti economici e sociali. 

In breve vengono riassunti gli interventi che è stato possibile decidere e realizzare. Tutte le decisioni 

del Comitato, relative all’erogazione di contributi, sono state sottoposte all’approvazione 

preventiva da parte dell’Esecutivo nazionale e successivamente ratificate dal Consiglio Nazionale.  

 

Nella riunione del 31 gennaio 2018 il Comitato ha potuto decidere il primo intervento concreto a 

favore del Centro di Montorio al Vomano (TE) per un importo di 25.000 euro, già interamente 

erogato, finalizzato a integrare la somma necessaria per la realizzazione della nuova sede del Circolo 

ricreativo e culturale per anziani Osvaldo Persia, necessaria per sopperire alla inagibilità 

conseguente al sisma che ha colpito la sede storica dell’associazione. 

Una ulteriore erogazione di fondi per euro 5.000, sarà erogata a fine lavori in occasione di un 

gemellaggio fra il Centro di Montorio al Vomano con la Struttura Regionale della Lombardia che, 

unitamente ad alcune Strutture Comprensoriali della Lombardia, ha promosso una specifica raccolta 

fondi.  Il costo complessivo del progetto è di c.a. 110.000 euro.  Entro il corrente anno è prevista la 

conclusione dei lavori di costruzione del modulo in cui verrà ospitato il Centro. La struttura è di 

proprietà del centro stesso ed è collocata su un terreno di proprietà del Comune, con comodato 

d’uso gratuito trentennale. 

 

Nella riunione del 22 luglio 2019, il Comitato ha potuto decidere  l’intervento a favore del Centro  

Sociale Culturale Anziani di Santa Teresa di Tolentino in quanto, dopo lunghe trattative, è stato 

raggiunto un accordo con l’Amministrazione Comunale con cui il Centro, a fronte dell’assunzione 

degli oneri relativi alla ultimazione dei lavori relativi ricostruzione della struttura che ospiterà la 

cucina del centro, ha ottenuto la possibilità di utilizzare le strutture del centro stesso, di proprietà 

del Comune, per dieci anni, grazie ad un contratto di comodato d’uso gratuito. Per la realizzazione 

dei lavori e dell’allestimento della cucina è stato presentato il progetto e un preventivo di 42.000 

euro: l’importo è interamente a carico del Centro. 

A fronte della spesa complessiva il Comitato ha deliberato un contributo di euro 30.000, con 
erogazione di una prima somma di euro 10.000, per dare inizio ai lavori, e della somma residua in 
più tranche su stato avanzamento lavori. Un ulteriore contributo di c.a. 5.000 euro sarà erogato in 
occasione della realizzazione di un evento con cui si festeggerà un gemellaggio fra il Centro sociale 
di Tolentino e l’Associazione Anziani di Lonate Pozzolo, della provincia di Varese, che ha promosso 
una specifica raccolta fondi.  
 
Per quanto riguarda Norcia, dove i tempi di ricostruzione sono molto complessi, il 27 ottobre 2018 

i componenti del Comitato Bernardi e De Pietri, unitamente alla Vice-Presidente della Struttura  

Comprensoriale di Foligno Paola Ciotti, hanno partecipato, a Norcia, all’evento conviviale promosso 

e sostenuto finanziariamente da ANCESCAO nazionale, dove erano invitati tutti i soci del Centro 

Sociale, oltre alle autorità locali: obiettivo dell’incontro era la ricostruzione delle relazioni, 

compromesse dalla forte situazione di disagio sociale dei  Nursini, sconfortati per la desolazione dei 
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fabbricati e la mancanza di punti di riferimento aggreganti. Significativa la numerosa presenza dei 

soci del Centro e significativa la presenza delle autorità locali nelle persone del Sindaco di 

Norcia Nicola Alemanno, dell’Assessore ai Servizi Sociali Giuseppina Perla, dell’Assessore ai Lavori 

Pubblici Giuliano Boccanegra. Ne è scaturito un importante momento di aggregazione e 

socializzazione che ha consentito di affrontare e condividere tematiche di ricostruzione e 

realizzazione di aree destinate agli anziani, compreso le aree ortive.  

Dopo tale incontro, sempre a Norcia, in data 19 maggio 2019, è stato possibile concretizzare un 
gemellaggio fra il Centro di Cassano Magnago, della Provincia di Varese, ed il Centro di Norcia, con 
la significativa presenza anche delle autorità di Norcia (vice-sindaco ed assessori). Per l’occasione i 
soci del Centro di Cassano Magnago hanno donato l’importo di 3.000 euro, versato sul conto Pro 
terremoto e riservato al Centro di Norcia. Di questi, 700 euro sono già stati spesi per l’acquisto e 
l’installazione di un condizionatore nella sede provvisoria. In un’ottica di ricostruzione delle relazioni 
e per ricreare un minimo di benessere sociale siamo in attesa di verificare la possibilità di un 
intervento che supporti e sviluppi l’attività del gioco delle bocce, favorendo la partecipazione di una 
squadra, composta dai soci del Centro sociale, alle gare di bocce. 
 
Per quanto riguarda i centri di Visso, Accumuli e Campotosto si è in attesa di verificare le eventuali 
possibilità ed i tempi per la ricostruzione. Comunque, i componenti del Comitato sono in continuo 
contatto con i Presidenti dei Centri sociali. 
 

Ritengo opportuno ricordare che ANCESCAO Nazionale, su proposta del Comitato, nell’ottica di 

adempimento dei propri principi di solidarietà, ha deciso di concedere il tesseramento gratuito per 

gli iscritti dei centri terremotati per l’anno 2019, in analogia con quanto deciso anche nel 2018 e nel 

2017. 

 

In considerazione dell’importo raccolto (pari a euro 168.000), in rapporto alla possibile definizione 

degli interventi prospettati, unitamente all’emergere di proposte di intervento su nuovi centri, 

anche in un’ottica di proselitismo a favore di ANCESCAO APS, i componenti del Comitato 

sottolineano la necessità di rilanciare, a livello nazionale, la campagna raccolta fondi. Per il rilancio 

della campagna e per consolidare l’immagine associativa di ANCESCAO APS, i componenti del 

Comitato ritengono che sia necessario promuovere, in occasione della realizzazione degli interventi 

a favore dei Centri sociali terremotati, degli eventi che possano valorizzare e recuperare, per le 

comunità locali, la funzione socializzante dei centri sociali, coinvolgendo le strutture territoriali 

nazionali di ANCESCAO APS con gemellaggi con Centri colpiti dal terremoto.  

 L’obiettivo della realizzazione di tali gemellaggi è quella di far prendere coscienza a tutti i nostri 

Centri Associati e a tutti i nostri iscritti, sia terremotati che non terremotati, che “ANCESCAO NON 

TI DIMENTICA E NON TI LASCIA SOLO”. 
 

 

 

 


