ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D’ITALIA
Comitato Regionale Marche
Ai Sindaci dei Comuni delle Marche
colpiti dal sisma del
24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016

Car* Sindac*
Nel Documento del Comitato regionale Anpi Marche del 19 Aprile 2017 (che è possibile leggere sul
sito http://anpimarche.it) abbiamo scritto che tra le conseguenze degli eventi sismici del 2016 la
carenza di momenti di socializzazione e condivisione nella fase successiva rappresentava un pericolo
concreto da scongiurare con una molteplicità di azioni concrete capaci di “cogliere e valorizzare la
determinazione, la voglia e la capacità di reazione posta in essere dalla società civile, dalle
associazioni che si sono attivate e che ora pretendono di avere insieme ad interlocutori certi ed
affidabili nelle istituzioni locali, luoghi dove sia possibile riprendere, organizzare e meglio strutturare il
proprio impegno.”
Purtroppo dobbiamo constatare che ben poche sono le azioni positive che si muovono in questa
direzione ed è per questo che ci siamo decisi ad inviare questa lettera per sollecitarvi ad individuare
un’area e/o una struttura in cui realizzare uno spazio da mettere a disposizione dei propri concittadini
e delle associazioni del territorio per permettere loro di riunirsi, discutere, dialogare e rendere così
possibile l’indispensabile pratica del confronto democratico quotidiano perché, ne siamo convinti,
non vi sarà ricostruzione senza una discussione ampia e partecipata, senza la condivisione di tempi,
modi e criteri.
Per non limitarci alla sola sollecitazione nei vostri confronti abbiamo deciso, considerate le numerose
richieste che nel tempo ci sono arrivate dalle sezioni dell’ Anpi per conoscere come avrebbero potuto
essere utili alle popolazioni terremotate, di coinvolgere il nostro Comitato nazionale per l’avvio di una
campagna di solidarietà finalizzata alla raccolta di risorse per concorrere alla realizzazione di tali
strutture.
Vi chiediamo pertanto di tenerci informati in merito all’avvio di azioni che vadano nella direzione
indicata anche al fine di individuare e formalizzare il nostro specifico contributo.
Grazie per l’attenzione
Per il Comitato regionale
Lorenzo Marconi
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