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Tuscania, 4 marzo 2013  Al Sindaco del Comune di Bomporto (MO) 

  Alberto Borghi 

   

OGGETTO: DONAZIONE A FAVORE DELLA RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA “MARCO POLO” di 

BOMPORTO 

Egregio Sig. Sindaco, 

Siamo una associazione che opera in Tuscania, cittadina della Provincia di Viterbo, perla del Medioevo e 

culla della civiltà etrusca, e… comune che il 6 febbraio 1971 patì un terribile terremoto che danneggiò 

gravemente il suo centro storico, causando numerose vittime. Il centro storico di Tuscania è stato 

successivamente e in breve tempo ricostruito ed è ancora oggi un esempio positivo di ricostruzione 

filologica di un centro antico, che ha non solo restituito la bellezza architettonica del luogo ma ha anche 

contribuito al recupero di numerosi manufatti e opere artistiche. 

Assotuscania (www.assotuscania.it) Associazione per lo Sviluppo Socio-Economico e Culturale della città di 

Tuscania,   nasce nel settembre del 2008; la sua azione, basata interamente su lavoro volontario e gratuito, 

si esplica attraverso gruppi di lavoro che intervengono su diversi filoni tematici: Istituzioni e Società, 

Ambiente e Territorio, Cultura, Turismo e attività produttive. La sua attività si svolge lungo le direttrici della 

cittadinanza attiva con l’intento di coinvolgere le istituzioni locali, gli abitanti, i diversi attori socio-

economici del territorio ed è tesa a promuovere progetti, proposte e iniziative culturali in grado di 

valorizzare Tuscania e il suo territorio. 

La scorsa estate in occasione del festival che da tre anni organizziamo all’insegna della poesia e dell’arte “Ci 

manda Petrarca e….”, abbiamo deciso di devolvere il 50% delle offerte ricevute per lo spettacolo a favore di 

un progetto di uno dei comuni terremotati del’Emilia Romagna. Il Comune di Bomporto ci era stato 

segnalato dall’amministrazione di Tuscania e aderendo all’invito che in tal senso ci era stato rivolto, Le 

scriviamo in quanto desideriamo farvi pervenire l’importo da noi raccolto; si tratta di € 314,50. E’ una 

piccola offerta ma sappiamo che ogni contributo può essere importante, in senso concreto oltreché 

simbolico, di vicinanza, solidarietà e partecipazione. 

Il progetto che avremmo identificato è la ricostruzione della Scuola primaria Marco Polo, che abbiamo visto 

dal sito del comune 

http://www.comune.bomporto.mo.it/protezione_civile/scuola_primaria_di_bomporto.htm essere 

attualmente in fare di progettazione. 

http://www.comune.bomporto.mo.it/protezione_civile/scuola_primaria_di_bomporto.htm
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Ci dispiace di aver tardato a prendere contatto con Lei, ma abbiamo finora sperato in una azione coordinata 

dalla nostra amministrazione locale ed essendo passato un certo tempo, avremmo piacere di farvi 

pervenire la nostra donazione. 

Sul sito http://www.openricostruzione.it/progetto/bomporto-scuola-elementare-mpolo241 abbiamo visto 

che è indicato l’IBAN  IT64X0538766660000000489695.   

Le saremmo grati se volesse cortesemente confermarci la correttezza di tali dati per poterLe fare il bonifico. 

In attesa di un Suo cortese riscontro, La saluto cordialmente 
 
 
 

Il Presidente di Assotuscania 
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