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

Il giorno 29 del mese di gennaio dell'anno 2017, 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”. 

Sono presenti tutti i Consiglieri oltre ai Sig.ri Alessandro Caponi e Carlo Maria Sadich. 

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

Verbalizza il Segretario del Comitato Sig. Stefano Pompei.

La seduta è aperta alle ore 10:55.

Prende la parola Alessandro Caponi per illustrare gli esiti dell'inchiesta svolta in ordine alle condizioni dei 

“dislocati” presso gli hotel della costa adriatica. La fascia di popolazione emotivamente più fragile risulta essere 

quella degli anziani: vi è enecessità di costituire delle unità di supporto psicologico e di individuare dei luoghi 

di incontro e di aggregazione. Le istituzioni attualmente più attive e presenti sono quelle ecclesiastiche ma vi è 

necessità di individuare canali di supporto finanziario per le iniziative di cui sopra: su questo tema Alessandro 

Caponi è già impegnato personalmente.

Concluso l'intervento prende la parola il Consigliere Santarelli, che riferisce in ordine alla situazione degli 

agricoltori. Il Consigliere riferisce sullo stato di attuazione della delocalizzazione delle stalle inagibili, 

evidenziando gli elementi di criticità ancora presenti: in particolare il differimento dei rimborsi degli interventi 

realizzati in proprio dagli agricoltori pone in essere gravi difficoltà nell'esecuzione dei lavori. Il Consigliere 

Santarelli illustra inoltre alcune iniziative in essere a sostegno del settore agrituristico. 

Segue l'intervento del Consigliere Spada, la quale illustra una serie di progetti, già in fase di sviluppo negli 

ambienti universitari, che potrebbero concretizzarsi in esperienze concrete sul territorio già nei prossimi mesi. 

Alessandro Caponi interviene brevemente per informare il Consiglio di un convegno organizzato da Mario 

Feliziani sul tema della ricostruzione, che si terrà il 5 febbraio p.v..

Francesca Spada riprende l'intervento ed illustra una proposta di collaborazione da parte del W.W.F. per il 

rifacimento e la manutenzione della sentieristica; sul tema interviene il Consigliere Mozzetti che descrive il 

quadro generale della situazione attualmente in essere, nonché sulle criticità presenti e sui possibili ambiti di 

intervento collaborativo.

Riprende l'intervento il Consigliere Spada, illustrando la sezione “normativa” recentemente resa disponibile sul 

sito del Comitato, proponendo di realizzare delle piccole guide da mettere a disposizione degli utenti al fine di 

facilitare la comprensione dei vari strumenti normativi disponibili.

Il Consigliere Spada riferisce inoltre di una proposta per la gestione delle macerie attualmente in fase di 

elaborazione, che potrebbe essere sottoposta al Commissario On. Vasco Errani in occasione dell'imminente 

incontro; intervie il Sig. Carlo Maria Sadich che illustra una piccola guida, articolata in cinque punti, che 

evidenzia le criticità presenti e le “buone prassi” nel trattamento delle macerie, sia sotto l'aspetto puramente 

materiale che sotto l'aspetto affettivo. 

La discussione viene aperta agli interventi di tutti i consiglieri e prosegue con l'elaborazione di una lista di temi, 

problemi e possibili correttivi da sottoporre all'attenzione del Commissario Vasco Errani; al termine della 



discussione il Consiglio conviene sulla proposta di recepire tutti i temi trattati in un documento unitario da 

consegnare al Commissario in occasione dell'imminente incontro, previo condivisione con gli aderenti 

attraverso la pubblicazione sul sito del Comitato.

Terminata la prima parte degli interventi la discussione prosegue con l'analisi di alcuni elementi di debolezza 

che hanno interessato l'azione del Comitato nei mesi precedenti; il Sig. Carlo Maria Sadich lascia la seduta.

Interviene il Presidente il quale propone, come linea di principio dell'attività del Consiglio, l'esporre la realtà 

delle varie situazioni riscontrate senza divagazioni di altra natura; seguono alcuni chiarimenti tra Consiglieri in 

ordine ad episodi avvenuti nelle settimane precedenti.

Il Segretario conferma al Consiglio le proprie dimissioni dalla carica, peraltro già informalmente anticipate. Il 

Consiglio prende atto.

La seduta termina alle ore 15:30.

Il Presidente

Il Segretario


