
VERBALE DI CONSIGLIO DI PRESIDENZA
DEL “COMITATO CIVICO 3 e 36”

Il giorno 20 del mese di Novembre dell'anno 2016, in Amatrice, presso lo Studio dell'Avv. Sonia 

Santarelli sito in Frazione Torrita al civ. n. 108, è riunito il Consiglio di Presidenza del “Comitato 

Civico 3 e 36”. 

Presiede il Consiglio il Presidente del Comitato Sig. Marco Palombini.

Verbalizza il segretario del Comitato Sig. Stefano Pompei.

Sono presenti inoltre i consiglieri Sig.ra Sonia Santarelli, Sig.ra Francesca Spada e, in collegamento 

via skype, il Sig. Claudio Quaranta. Partecipa alla riunione il Dott. Alessandro Caponi.

La seduta viene dichiarata aperta alle ore 11:00.

Il  Presidente,  dopo  aver  invitato  il  consiglio  a  prendere  in  considerazione  due  proposte  di 

collaborazione pervenute attraverso il sito internet del Comitato, introduce il primo punto all'ordine 

del giorno: il sito internet del Comitato.

A tal proposito il Presidente riferisce che il sito è on-line dalla settimana e prevede che gli utenti 

possano iscriversi al forum presente sul sito e/o aderire al comitato direttamente dal sito internet con 

una procedura abbastanza semplice. Il Presidente informa inoltre il Consiglio del fatto che, una 

volta aperto il conto corrente del Comitato, sarà possibile predisporre la possibilità di versare le 

quote  associative attraverso il  sito;  dell'apertura del  conto corrente si  occuperà il  Presidente  di 

concerto col segretario. Il Presidente annuncia infine che nel forum del sito sono presenti le aree 

tematiche precedentemente individuate dal Consiglio di Presidenza e,  a breve,  sarà inserita una 

sezione “eventi”.

Il Consigliere Quaranta propone di inserire una sezione “S.O.S.” ove far convergere le segnalazioni 

di problematiche urgenti.

Il Dott. Alessandro Caponi invita il Consiglio a definire i referenti per le singole aree tematiche.

Recepito  l'invito  il  Presidente  apre  la  discussione  sul  secondo  punto  all'ordine  del  giorno:  la 

definizione dei compiti dei consiglieri nei vari ambiti di attività del comitato.

Il  consigliere  Sonia Santarelli  propone di  definire  con maggior  accuratezza le  aree di  interesse 

tematico, visto che la situazione si è fortemente modificata dopo l'evento sismico del 30/10/2016.

Alle ore 11:15 prende parte alla seduta il consigliere Renzo Mozzetti.

La  discussione  riprende  con  la  ricerca  di  un  consigliere  responsabile  del  coordinamento  del 

Comitato  Tecnico  Scientifico.  Il  Presidente  ed  Alessandro  Caponi  sottolineano  la  necessità  di 

affidare il compito ad un consigliere con competenze tecniche specifiche; il consigliere Francesca 

Spada  propone  di  assumere  l'onere  del  coordinamento  raccogliendo  l'immediata  fiducia  del 



Presidente e del Dott. Caponi; non essendovi abiezioni dagli altri consiglieri il ruolo di coordinatore 

del Comitato Tecnico Scientifico viene assegnato al consigliere Francesca Spada.

Entrando nel merito specifico del compito il Consiglio conviene sulla necessità di valutare in via 

preferenziale le candidature provenienti dal mondo universitario e quelle che sono accompagnate da 

specifici  progetti;  a  tal  proposito  vengono illustrate  alcune delle  candidature  e  dei  progetti  già 

pervenute.

Il Dott. Caponi riferisce inoltre dell'imminente formazione di un'associazione culturale che potrà 

collaborare con il Comitato.

Il Presidente propone il consigliere Sonia Santarelli quale referente per il settore “Agricoltura ed 

Agriturismo” ed il consigliere Santarelli raccoglie la proposta offrendo la propria disponibilità; non 

essendovi obiezioni di altri consiglieri il ruolo viene così assegnato. Il segretario offre la propria 

disponibilità a collaborare con il consigliere Santarelli sui temi in questione; il Consiglio non si 

esprime in merito.

Il Presidente riferisce circa l'impossibilità di cooptare all'interno del Consiglio il Sig. Marini, in 

quanto lo stesso ha assunto la presidenza della neonata associazione commercianti di Amatrice. Il 

Presidente, con l'approvazione del Dott. Caponi, propone dunque di cooptare la Sig.ra Marina Di 

Giammarco; il Consiglio concorda.

Prende la parola il consigliere Renzo Mozzetti che, dopo aver brevemente raccontato della scossa 

simica della notte precedente, riferisce della scollatura che intravede tra gli aderenti ed il Consiglio 

di  presidenza;  in  particolare  evidenzia  un  certo  malumore  degli  aderenti,  i  quali  percepiscono 

un'eccessiva tensione al tema della ricostruzione che verrà ed una scarsa attenzione alle esigenze 

contingenti. 

Il consigliere Claudio Quaranta propone di organizzare qualche iniziativa di comunicazione di alto 

impatto  pubblico,  anche  attraverso  i  media.  Il  consigliere  Francesca  Spada  riferisce  di  alcune 

critiche verso il Consiglio, da parte degli aderenti, aventi ad oggetto l'eccessiva autoreferenzialità.

Il  consigliere  Renzo  Mozzetti  riferisce  delle  problematiche  che  ha  avuto  modo  di  riscontrare 

incontrando  i  cittadini  di  Amatrice,  Accumoli  ed  Arquata  del  Tronto  che  hanno  scelto  la 

sistemazione provvisoria presso gli alberghi della costa adriatica. 

Il Dott. Caponi propone quindi al consigliere Mozzetti di condurre una sorta di inchiesta/ricerca 

sulla situazione dei “dislocati” presso le strutture alberghiere, offrendo la propria collaborazione; 

non essendovi obiezioni da parte del Consiglio e vista la disponibilità del consigliere Mozzetti, il 

compito viene confermato.

Il  segretario richiama l'attenzione del Consiglio su alcuni temi poco discussi sebbene di grande 

importanza. In particolare riferisce della drammatica restrizione della viabilità al traffico pesante, 

con  le  relative  influenze  negative  sul  comparto  agro-forestale,  nonché  di  alcune  situazioni  di 



gravissima difficoltà delle aziende agricole, legate ai ritardi nella consegna dei “tunnel” e ad alcuni 

aspetti di dettaglio degli stessi. Il segretario riferisce infine della sciatteria con cui gli enti preposti 

stanno affrontando la questione della salvaguardia del patrimonio culturale, citando episodi e casi 

emblematici verificatisi nei giorni e nei mesi precedenti.

Il  consigliere  Mozzetti  integra  l'esposizione  del  segretario  riferendo  dei  principali  elementi  di 

criticità che interessano le “categorie” dei dipendenti pubblici e degli artigiani rimasti sul territorio; 

questi  ultimi  in  particolare  risultano  esposti  al  rischio  di  indigenza  dovendo  affrontare 

contemporaneamente la perdita dell'abitazione, dall'attività e del mercato di riferimento, in presenza 

di strumenti di sostegno al reddito del tutto insufficienti.

Il consigliere Francesca Spada esorta il Consiglio ad agire sia sul piano della programmazione che 

della  della  comunicazione e  propone che il  segretario si  occupi  delle  questioni  relative ai  beni 

culturali  ed  al  patrimonio  storico  artistico.  Il  Consiglio  approva  e  suggerisce  al  segretario  di 

avvalersi della collaborazione dei Sig.ri Mario Ciaralli ed Antonio Campesi; il segretario accetta ed 

il ruolo viene confermato.

Al fine di favorire la comunicazione ed un più ampio coinvolgimento della popolazione il Consiglio 

conviene sulla necessità di formare un elenco di referenti per le frazioni di Amatrice nonché delle 

associazioni presenti sul territorio; il compito viene delegato al segretario.

Il Consiglio invita altresì il Presidente ad attivare nel più breve tempo possibile i contatti con le  

istituzioni al fine di fissare i primi incontri e colloqui.

Il  Presidente,  dopo essersi  impegnato a provvedere con urgenza,  propone di fissare la prossima 

assemblea  degli  aderenti  per  il  giorno  4  dicembre  p.v.;  il  Dott.  Caponi  si  offre  di  presiedere 

l'assemblea degli aderenti.

La seduta è sciolta alle ore 13:30.

Il Presidente

Il Segretario


