
Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Il Sindaco

Prot. N°36429/2016
Alla Conferenza comunale del volontariato e 
dell'associazionismo casalecchiese 

Alla Consulta comunale sportiva 

Agli Istituti scolastici di Casalecchio di Reno

E a tutti i soggetti promotori di eventi di raccolta 
fondi a favore delle popolazioni terremotate

Oggetto: DESTINAZIONE RACCOLTE FONDI PRO-TERREMOTATI

Gentili Associazioni/Scuole/Cittadini,

Desidero inviarvi in allegato la lettera della Regione Emilia Romagna a firma dell'Assessore Paola 
Gazzolo, che illustra gli interventi effettuati dalla Protezione civile dell'Emilia-Romagna in occasione 
del sisma del Centro Italia, in particolare a Montegallo e recentemente a Caldarola. I nostri Alpini e la 
Polizia municipale (per la parte impegnata nel Nucleo di protezione civile) hanno partecipato agli 
interventi di sostegno e restano disponibili per altre attività in relazione alle esigenze che saranno 
indicate.

Molte associazioni, enti e scuole in questi mesi hanno raccolto, attraverso iniziative a livello locale, 
fondi  da  donare  alle  comunità  colpite  dal  terremoto,  accantonando  le  risorse  in  attesa 
dell'individuazione degli obiettivi specifici di ricostruzione. Ora la Regione ci propone di sostenere 
la costruzione della scuola e del municipio di Montegallo attraverso i versamenti a uno specifico 
conto, che sarà gestito con trasparenza e con una rendicontazione delle spese.

Ferme restando iniziative autonome di raccolte fondi da destinare a progetti o comunità individuate 
liberamente, pur sempre possibili, il mio intendimento e quello proveniente da diversi soggetti del 
territorio è sempre stato quello di scegliere in modo coordinato con le altre istituzioni un obiettivo 
comune per le donazioni. In specifico,  molte associazioni ci  avevano chiesto di poter intervenire 
proprio nel comune di  Montegallo,  "adottato" sin dall'inizio dalla nostra Regione,  e l'indicazione 
ricevuta nella lettera allegata va in questa direzione. Vi invitiamo dunque a versare le somme da voi 
raccolte  sul  conto  appositamente  indicato  dalla  Regione  Emilia-Romagna:   IBAN 
IT69G0200802435000104428964;  dall'estero:  BIC  UNCRITM1BA2;  intestazione:  “Emilia-
Romagna per sisma Centro Italia”; causale: “Casalecchio di Reno per Montegallo”. 
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Dal  momento  che  come  Amministrazione  Comunale  ci  raccorderemo  con  la  Regione,  siamo  a 
chiedere di informarci puntualmente dei fondi da voi raccolti e versati in modo tale da conoscere 
l'apporto specifico fornito dal nostro territorio e da seguire la ricostruzione,  creando un rapporto 
diretto con il Comune di Montegallo. A tal fine, potete comunicare gli importi da voi raccolti agli  
uffici dell'Istituzione Casalecchio delle Culture: info@casalecchiodelleculture.it; 051.598243 int. 3.

Ricordiamo inoltre che per le iniziative realizzate in collaborazione con l'Amministrazione comunale 
e con la Conferenza comunale del volontariato e dell'associazionismo o la Consulta comunale sportiva 
avvalendosi dei benefici economici del Comune di Casalecchio di Reno, vi è l'obbligo di presentare 
agli uffici comunali anche la rendicontazione economica delle iniziative svolte.

Nell'attesa di un riscontro invio i miei più cordiali saluti

Casalecchio di Reno, lì 23/11/2016 17:14:01

Il Sindaco
BOSSO MASSIMO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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