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“Firmissima est inter pares amicitia”
SOLIDARIETA’ - SUSSIDIO LOGISTICA - TEMPO LIBERO
Prot. n. 174/S-P
Del 03/12/2017
Ai Sig.ri Presidenti Provinciali
Ai Sig.ri Consiglieri Nazionali
Ai Sig.ri Coordinatori Regionali
Loro Sedi
Oggetto: Progetto Nazionale dell’ANVVF-CN per la ricostruzione del Nuovo Complesso
Scolastico di Amatrice. Consuntivo finale.
Come anticipato con nota 120/S-P dell’11 agosto scorso e dopo il ricevimento delle ultime
comunicazioni di partecipazione da parte di alcune Sezioni come richiesto, ecco il resoconto finale
dell’operazione in oggetto, che rappresenta altresì il risultato della prima edizione della Giornata
Nazionale ANVVF-CN per la Memoria e la Solidarietà.
Va ricordato innanzitutto che il Progetto Nazionale, anche se tempestivamente dedicato alla
solidarietà verso le popolazioni terremotate dell’Italia centrale già dal 27 agosto 2016, prima di
avere una sua connotazione precisa e poi calato sulla ricostruzione del “Nuovo Complesso
Scolastico di Amatrice”, è stato influenzato e rallentato da una serie di lungaggini burocratiche e di
attese di risposta da parte degli Enti contattati, che hanno avuto la loro conclusione nel febbraio
scorso.
Si è trattato di un processo certamente lungo ma che ci ha dato l’opportunità di essere certi
sulla destinazione delle risorse raccolte. Certezza che ancora nell’agosto scorso abbiamo potuto
riscontrare nelle parole del Sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi il quale, oltre le parole di
ringraziamento, ritenendo “veramente importante” il nostro intervento sia la somma raccolta, sia per
lo scopo, ha accolto con soddisfazione ed entusiasmo le nostre premesse sul futuro, quando
abbiamo assicurato che tale impegno non potrà esaurirsi con la realizzazione dell’opera ma che si
consoliderà nel tempo, attraverso l’intervento dei nostri soci nel Nuovo Complesso Scolastico
nell’attività di prevenzione e informazione per una vera “Scuola Sicura”.
Il fatto che il percorso di definizione sia stato lungo ha spinto alcune Sezioni ad
intraprendere lodevoli iniziative locali. E così, per quanto abbiamo avuto riscontro, ad esempio Lodi
ha attivato una raccolta sul proprio territorio in collaborazione con altre associazioni e con un
Istituto Bancario del posto che ha fruttato più di 16.000 euro destinate all’acquisto di una casetta
famiglia bisognosa e, comunque, ha voluto partecipare al Progetto Nazionale come poi riportato nel
report (allegato). La Sezione di Livorno, in due tempi, e già prima della fine del 2016, ha fatto due
versamenti alla Croce Rossa Italiana di 350 euro ciascuno. Altro esempio, sempre relativo alla
Toscana, riguarda la Sezione di Firenze che avendo preso accordi con i VVF fiorentini e
l’Associazione ATT di Montemignaio, ha partecipato con 700 euro all’acquisto di una poltrona
multifunzioni per disabili e alla sua diretta consegna ad una famiglia di Cascia, assieme ad altro
mobilio necessario alla ricostruzione dell’ambiente familiare.
Tutte azioni lodevoli, come detto, e chissà quante altre ancora ne sono state compiute
sempre nel segno della solidarietà per le popolazioni terremotate del centro Italia.
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Ma veniamo al Progetto Nazionale. Prima però di parlare del report finale, è doveroso
sottolineare l’azione compiuta dalla Sezione di Cagliari che ha fatto da autentica apripista, con un
impegno eccezionale. Impegno da considerare formidabile sia sotto il profilo del risultato
economico ma soprattutto su quello più politico e sociale, essendo riusciti a coinvolgere in primis il
Comando ma anche l’intera città di Cagliari: tutte le scuole di ogni ordine e grado, il Teatro Lirico,
la cittadinanza, i media e una serie di altri soggetti sensibili alla proposta, tanto da concretizzare un
vero gemellaggio tra le città di Cagliari ed Amatrice. Iniziativa, peraltro, articolata e condotta a più
riprese, significata in modo eccezionale appunto dai media locali.
Poi, dal mese di febbraio, dopo l’incontro con il Comune di Amatrice e la definizione del
canale sul quale far scorrere il flusso della raccolta, via via le Sezioni hanno iniziato la loro corsa
che si è conclusa in ottobre scorso quando, per mezzo e merito dei soci di La Spezia, il Comune di
Recco ha voluto promuovere uno spettacolo di beneficenza nel teatro Sociale di Camogli, dal titolo
“Eravamo quasi in cielo”, ispirato all’impresa sportiva della conquista dello scudetto da parte dei
Vigili del Fuoco di La Spezia nel 1944, interpretato da Gianfelice Facchetti, figlio
dell’indimenticabile Giacinto. Il ricavato della serata è stato versato in adesione al nostro progetto.
Risultato finale: abbiamo raccolto più di 85.0000 euro (85.972,39, per la precisione), con il
concorso di 35 sezioni e del Comune di Recco, come evincibile dalla mappatura riportata nella
tabella allegata.
E ora?
Innanzitutto, come avevamo anticipato ad agosto, dopo che una delegazione dell’Ufficio di
Presidenza e degli organismi territoriali di ANVVF ha incontrato il Sindaco Sergio Pirozzi per
aggiornarlo sui risultati ottenuti, per richiedere il riconoscimento di questi attraverso una
attestazione dei versamenti effettuati e per definire le modalità per rendere pubblico e visibile il
nostro impegno nel momento dell’inaugurazione del Nuovo Complesso Scolastico, siamo ora
venuti a conoscenza che a settembre scorso sono iniziati i lavori di ricostruzione e che,
presumibilmente, questi si concluderanno nella prossima primavera. In allegato riportiamo le foto
del cantiere scattate dai colleghi della Sezione di Rieti durante il sopralluogo effettuato.
Come doveroso e giusto che sia, infine, prima ancora dell’inaugurazione dell’opera, alla
quale parteciperà una nutrita delegazione di ANVVF, rappresentante gli attori principali della
realizzazione del progetto, al nostro interno verrà trovato un momento per riconoscere lo sforzo a
quelle Sezioni che si sono distinte nell’operazione.
Un’ultima parola, che riteniamo la più importante, va rivolta al Coordinatore Regionale del
Lazio Luigi Clementi e al Presidente della Sezione di Rieti Antonio Serilli, per ringraziarli del
costante e puntuale lavoro svolto e per l’impegno assunto per assicurare in futuro quella continuità
al progetto, così come nelle premesse e aspirazioni iniziali.
Roma, 03/12/2017
Il Segretario Nazionale
Antonio Grimaldi

Il Responsabile
Raffaele Palomba
Il Presidente Nazionale
Gianni Andreanelli
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RIEPILOGO VERSAMENTI PER PROGETTO SCUOLA SICURA AMATRICE
aggiornato al 20/10/2017
SEZIONE

VERSAMENTO

Ancona
Arezzo
Ascoli Piceno
Benevento
Brescia
Cagliari
Catanzaro
Cosenza
Forlì - Cesena
Genova
La Spezia
Latina
Lodi
Mantova
Milano
Modena
Napoli
Oristano
Pavia
Perugia
Pisa
Pistoia
Ravenna
Reggio Cal
Reggio Emilia
Rieti
Rimini
Roma
Rovigo
Sassari
Taranto
Torino
Treviso
Vibo Valentia
Viterbo
Comune Recco

NOTE
3.500,00 €
1.000,00 €
500,00 €
700,00 €
800,00 €
21.113,13 €
1.100,00 €
1.200,00 €
554,25 €
5.620,00 €
2.000,00 €
1.055,00 €
500,00 €
1.556,61 €
1.950,00 €
1.000,00 €
500,00 €
555,00 €
2.000,00 €
7.000,00 €
200,00 €
3.149,00 €
1.000,00 €
1.223,00 €
9.150,00 €
2.070,40 €
1.500,00 €
2.500,00 €
1.630,00 €
1.500,00 €
400,00 €
870,00 €
800,00 €
1.775,00 €
1.500,00 €
2.501,00 €
85.972,39 €

(*) due versamenti
(**) tre versamenti
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