Comune di Tivoli
Prot. n. 35940/2020
del 27/07/2020

Club TIVOLI

Al Sindaco del Comune di Tivoli
Prof. Giuseppe Proietti

Tivoli 23 luglio 2020

Oggetto: Attività di sostegno della cittadinanza colpita da emergenza economico-sociale a seguito
degli effetti del Covid-19. Iniziativa di supporto proposta della nascitura rete Tivoli per Tivoli, con
richiesta di patrocinio.

Consapevoli della gravità degli effetti prodotti dall’epidemia da Covid19, non solo sul fronte sanitario,
ma anche sul disagio sociale ed economico della popolazione colpita dalle conseguenze da essa
derivanti; in attesa di una auspicabile e rapida ripresa dell’economia; tenuto conto che l’azione di
codesta Amministrazione Comunale a sostegno della popolazione più fragile, finora assicurata dai
fondi assicurati dalla Protezione Civile e dalla Regione Lazio, rischia di perdere efficacia per
esaurimento delle risorse disponibili; al fine di assicurare continuità a detto sostegno,
è nata in questi giorni la rete di solidarietà Tivoli per Tivoli, per spontanea iniziativa di alcune
associazioni votate al servizio.
La rete ha come unico scopo l’attivazione concreta della solidarietà e del dono presente nella nostra
comunità, sollecitando tutti Tiburtini, singoli o in forma associata ed imprese, ciascuno secondo
possibilità, a contribuire finanziariamente a favore dei concittadini in difficoltà, mediante le forme di
versamento già attivate da codesta Amministrazione.
Tivoli per Tivoli conta ad oggi una decina di associazioni tiburtine, che hanno finora aderito alla
proposta avanzata dal Comitato Promotore, costituito dal Rotary Club di Tivoli, l’Ordine degli
Avvocati di Tivoli e l’Ordine dei Commercialisti di Tivoli. La rete è peraltro aperta a tutte le
associazioni del nostro territorio, attive nel servizio alla Comunità, che ritengano di poter contribuire
a rendere la raccolta fondi più efficace.
Tivoli per Tivoli, rete così strutturata, intende operare come di seguito specificato:
-

promuovere la raccolta fondi in denaro, utilizzando gli strumenti di comunicazione digitali e
non, secondo forme e contenuti concordati con codesta Amministrazione;
rimanere estranea a ruoli operativi o di altra qualsivoglia natura nella gestione dei fondi, sia
nella fase di raccolta che in quella di distribuzione alla popolazione fragile e/o avente diritto.
I versamenti dei donatori affluiranno via sistema bancario sul conto corrente del Comune ed
entreranno nelle procedure di ripartizione già stabilite dallo stesso.

Il Comitato promotore, anche tenendo conto dei numerosi incontri finora tenutisi con rappresentanti
di codesta Amministrazione, rilevando l’urgenza di iniziare la promozione al fine di rispondere con
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tempestività all’emergenza in atto, qualora venga confermato il gradimento da parte del Comune nei
confronti dell’azione di sostegno proposta, resta in attesa di approvazione e concessione di
patrocinio all’iniziativa Tivoli per Tivoli .

È gradita l’occasione per inviare cordiali saluti.

Il Comitato Promotore

Rotary Club di Tivoli
Il Presidente
Arch. Marina Cogotti

