ASSOCIAZIONE COMITATO QUARTIERE VILLANOVA – FALCONARA M.
Associazione di volontariato per la tutela dell’ambiente e della qualità della vita
via F. Campanella n° 2 (ex Scuola Elementare Lorenzini) tel.: 3475551082

cod. fisc. 93094030421

LETTERA APERTA

al Presidente di API raffineria SpA di Falconara M.,
Dott. Ugo Brachetti Peretti
Egr. Sig. Presidente,
preso atto che
le sentenze di primo grado e di appello riguardanti l’incidente del 25 agosto
1999 occorso in raffineria hanno riconosciuto il diritto al risarcimento del
danno a favore dell’Associazione Comitato quartiere Villanova di Falconara
Marittima da liquidarsi in separata sede,
con questa nostra e a seguito della delibera dell’Assemblea ordinaria
dell’Associazione in data 18 gennaio 2014 veniamo a proporLe un accordo
alternativo al ricorso al procedimento civile.
Considerato che
l’Associazione che rappresento all’art. 1 del proprio Statuto stabilisce di
operare << per il miglioramento della qualità della vita nel quartiere e nella
città >> e, dunque, sin dalla costituzione come parte civile non ha mai
perseguito obiettivi personalistici o un risarcimento che sostenga la propria
vita istituzionale e associativa.
Valutato che
 nel quartiere Villanova l’edificio della ex Scuola elementare e materna
Carlo Lorenzini oggi ospita un Polo Culturale che nell’ultimo decennio
ha offerto e, in futuro, vorrebbe continuare ad offrire importanti servizi
culturali e ludici al quartiere e alla città nell’ottica dell’integrazione
culturale e del mantenimento di un tessuto sociale sano;
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 l’edificio suddetto denuncia la necessità di un restauro e risanamento
conservativo come evidenziato nella Delibera della Giunta comunale
448/2013 e che, stante la situazione, con nota prot. n. 13/52529 del
17/12/2013 il Comune ha disposto lo sgombero mettendo fine alle
attività rivolte ai residenti e ai cittadini falconaresi;
 per la natura volontaria e i relativi esigui bilanci le associazioni del Polo
Culturale non sono in grado di fronteggiare le attuali necessità edilizie
dell’edificio ospitante, tanto che negli anni precedenti la solvenza delle
spese per l’uso dei locali comunali è stata risolta per mezzo di un
accordo con gli Assessorati competenti che stabilì lo scomputo dalle
spese dovute del valore delle attività pubbliche rivolte ai cittadini da
parte delle associazioni di volontariato,
Le proponiamo di prendere in considerazione
il risarcimento del danno riconosciuto dalle sentenze all’Associazione
Comitato quartiere Villanova in forma di lavori di pubblica utilità a favore del
quartiere Villanova di Falconara M., consistenti nello specifico nel restauro e
nel risanamento conservativo (parziale o totale) dell’edificio pubblico della ex
scuola Lorenzini.
Quanto proposto nella convinzione che il contenzioso che ci vede attori
dovrebbe tradursi in beneficio per la collettività del territorio ove la Sua
Azienda opera e di cui l’Associazione comitato quartiere Villanova fa parte e
interviene.
Attendiamo una Sua cortese risposta e cogliamo l’occasione per inviarLe
distinti saluti.
Falconara M.ma, 11 Febbraio 2014
Il Presidente dell’Associazione Comitato quartiere Villanova
Campanelli Alfredo
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