
 
 
 
Ecco, siamo arrivati al giorno giusto! 

Sabato 14 maggio alla presenza delle autorità, dei graditi ospiti e soprattutto 
dei volontari delle nostre associazioni abbiamo iniziato un percorso, forse dire 
iniziato non definisce propriamente l’evento in quanto prima di questo giorno ci sono 
stati anni di preparazione di incontri a tutti i livelli di richieste di delusioni di gioie in 
un susseguirsi che ci ha portato a posare la prima pietra della nuova sede. 

Certo chiamarla pietra ci sembra irrispettoso per il lavoro di chi ha fuso molato 
e inciso il parallelepipedo di cristallo che abbiamo sepolto, forse sarebbe più corretto 
dire, per le nostre aspettative messo a dimora in attesa che germogli, nel terreno che 
l’amministrazione comunale ci ha concesso in diritto di superficie, per novantanove 
anni, sul quale realizzare la nostra nuova sede. 

Quindi è doveroso il ringraziamento, formulato al sindaco Paolo Brogioni, per 
la concessione, le condizioni particolarmente vantaggiose e il supporto che tutta 
l’amministrazione della nostra città ci ha dato.  Nel termine amministrazione vanno 
ovviamente compresi anche coloro che, non politici eletti, ma dirigenti tecnici e 
dipendenti tutti, con il loro lavoro hanno permesso questo traguardo. 

Quando abbiamo iniziato a pensare, sperare che sarebbe stato possibile dare 
alle nostre Associazioni, Pubblica Assistenza e Donatori di Sangue, una sede 
opportuna per i prossimi decenni, abbiamo fatto una semplice valutazione: con le sole 
nostre forze non sarebbe mai stato possibile realizzare una struttura moderna e 
adeguata alle esigenze contemporanee e future, quindi era logico portare la nostra 
necessità, il nostro voler essere presenti in maniera consona nel tessuto sociale della 
città, a conoscenza dell’Ente, la Fondazione MPS, che per sua natura, per sua 
missione è deputato ad aiutare, indirizzare e sostenere lo sviluppo economico ed 
associativo della nostra provincia. 

La fondazione MPS ha dato una prima risposta finanziando questo stralcio dei 
lavori ed impegnandosi, pur in un momento contingente di difficoltà dell’economia in 
generale, a finanziare il completamento dell’opera.  

Per quanto fin qui fatto e per l’impegno assunto riteniamo giusto ringraziare il 
presidente della fondazione MPS Gabriello Mancini e la deputazione tutta per il suo 
fattivo contributo nel sostenere la nostra richiesta. 

Pur nel rispetto dovuto alle procedure necessarie, quando si va a realizzare 
un’opera che ci pare opportuno assimilare a pubblica, ci sentiamo di dover ringraziare 
la Cooperativa Edile Montemaggio che, formulando un’offerta nella gara per la 
costruzione di questa nuova sede, ha tenuto conto del valore profondamente morale e  



 
 

 
sociale della edificazione di questi locali promettendo un elevato standard qualitativo, 
ed il contenimento, per quanto possibile dei costi di costruzione. 

Un grazie quindi al presidente Mario Pace al consiglio ed a tutti i soci della 
Cooperativa Edile, impegnandoli fino da adesso ad aiutarci, consigliarci e seguirci 
con la loro esperienza in questa, per noi, irrinunciabile opera. 

Come Presidenti, anche a nome dei consiglieri tutti, pur nella consapevolezza 
delle difficoltà temporali ed economiche che certamente verranno alla luce nel tempo 
necessario alla completa realizzazione della nuova sede, ci sentiamo confortati 
dall’impegno di tutti i volontari, dei nostri dirigenti organizzativi ed amministrativi, 
degli autisti dei ragazzi e delle ragazze del servizio civile ed in ultimo, non per 
importanza, dal supporto di tutti i soci, di tutti i donatori e di tutta la cittadinanza per 
la quale abbiamo sempre lavorato per cercare di alleviare piccoli e grandi problemi 
quotidiani. 
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