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I NOTAI D’ITALIA DEVOLVONO 40MILA EURO AL COMUNE DI FINALE EMILIA (MODENA).
Oggi a Finale Emilia, il sindaco e il rappresentante del Comitato ‘Notai per l’EmiliaRomagna’, hanno sottoscritto la Convenzione che consentirà l’accredito immediato della
somma, destinata al progetto di ricostruzione e recupero della Biblioteca Comunale.
Finale Emilia (Modena), 27 settembre 2013 - I notai di tutta Italia, coordinati dal Comitato ‘Notai
per l'Emilia-Romagna’ – devolvono 40mila euro destinati ai lavori di ricostruzione e recupero
della Biblioteca Comunale.
Oggi pomeriggio a Finale Emilia presso l'ufficio provvisorio del Sindaco, il notaio Maria Luisa
Cenni, Consigliere Nazionale del Notariato per l’Emilia-Romagna, in rappresentanza del
‘Comitato dei Notai per l'Emilia-Romagna’, e Fernando Ferioli, sindaco pro tempore del Comune
di Finale Emilia hanno sottoscritto l’apposita Convenzione che consentirà l'accredito materiale ed
immediato della somma di 40mila euro, che il Comune ha già destinato alla ricostruzione della
Biblioteca secondo l’intento caldeggiato dai notai.
Il Comitato ‘Notai per l'Emilia-Romagna’ si costituì spontaneamente lo scorso anno all’interno
del Consiglio Nazionale del Notariato sin dalle prime ore successive al sisma del 20-29 maggio,
allo scopo di attivarsi in un’iniziativa di solidarietà, per raccogliere fondi da destinare alle
popolazioni vittime dell’evento.
“Nonostante i venti di crisi, che spirano per tutti forti ed implacabili - sottolinea il notaio Maria
Luisa Cenni - il Comitato è riuscito a raccogliere, sensibilizzando i notai di tutta Italia, una somma
considerevole, destinandola ad una iniziativa specifica, con l’obiettivo di contribuire ad accelerare
la ripresa, oltre che economica, anche culturale, delle popolazioni del comprensorio colpito dal
sisma”.
Infatti, su indicazione del Consiglio Notarile di Modena, che ha sede nel Distretto dell'Emilia più
colpito dal sisma, il ‘Comitato dei Notai’ ha scelto, con propria decisione del 13 settembre 2013,
di destinare la somma raccolta nel corso dell'anno proprio al Comune di Finale Emilia,
contribuendo

alla realizzazione del progetto di ricostruzione e recupero della Biblioteca

Comunale, in particolare dell'ala dell’edificio dedicata ai ragazzi e ai più piccoli.

Sottolinea il sindaco Fernando Ferioli: “Ricostruire un paese significa porre l'attenzione verso
molti ambiti. Vuol dire anche essere lungimiranti. La donazione del Comitato "Notai per l'Emilia
Romagna" Onlus guarda al domani puntando sulla cultura, perché da essa e in essa cresceranno i
nostri figli e nipoti. Condividere il progetto di allestimento dell'area della Biblioteca Comunale
dedicata ai ragazzi e ai più piccoli, vuol dire essere in sintonia sul progetto ‘identità’ nel quale la
formazione, la didattica, la conoscenza sono basamento fondamentali per la maturazione. Grazie
al Comitato potremo garantire uno spazio che aiuti i bambini e i ragazzi ad allenare la mente, la
curiosità, le inclinazioni di talento ma anche la capacità relazione e di confronto. Davanti ad
un'opportunità che rafforza la speranza, non possiamo che ringraziare”.

