
LETTERA APERTA ALLE ASSOCIAZIONI, ENTI, 
SINGOLI CITTADINI, 

DEL TERRITORIO COMUNALE DI ASSISI.

Nel nostro territorio, nel comune di Assisi, tutte le associazioni culturali, di promozione sociale, di 

volontariato e di tutte quelle forme riconosciute dallo statuto nazionale dell’associazionismo, hanno 

conosciuto  e  vissuto  la  cordiale  quanto  proficua  collaborazione  con  il  CESVOL,  nel  caso 

particolare, con lo sportello del Centro Servizi del Volontariato in via Verdi 6 a Santa Maria degli 

Angeli. 

Il lavoro dello sportello di Assisi ha contribuito positivamente allo sviluppo di innumerevoli enti e 

associazioni locali, un insieme di centinaia di soggetti impegnati nel volontariato, nella cultura e 

nella promozione sociale. 

Il  CESVOL ha  fornito  i  mezzi  e  le  conoscenze  basilari  e  specifiche  affinché  ad  ogni  singola 

associazione è stato possibile compiere i primi passi nella complessa burocrazia iniziale- stesura 

degli statuti, consulenza burocratica e fiscale, termini di regolamentazione e sviluppo delle attività, 

consulenza grafica, stampa, centro di raccolta del materiale postale, perfezionamento della corretta 

conduzione nei termini di legge, informativa continua sulle possibilità di iscrizione ad albi regionali 

e nazionali a seconda della caratteristica dettata dallo statuto di ogni associazione….- contribuendo 

in maniera efficace alla gestione primaria di ogni singola associazione locale. 

Il  CESVOL,  per  chi  non  ne  fosse  al  corrente,  è  un  entità  presente  sul  territorio  provinciale, 

regionale e nazionale, un ente con una dichiarata predisposizione, quella di integrare le mancanze 

degli altri enti attraverso la propria qualità di PROMOTORE SOCIALE. 

Le associazioni che hanno usufruito della consulenza e della gentilezza dello sportello Cesvol di 

Santa Maria degli Angeli, hanno altresì conosciuto i meriti di questo ente: 

tutte le associazioni hanno potuto richiedere la loro consulenza, sia da iscritte al Cesvol, sia da 

non iscritte, senza nessun pregiudizio e con la medesima disponibilità.

Il Cesvol di Assisi ha rivestito l’importante ruolo di “luogo” aperto alle necessità e alle riunioni 

delle associazioni, punto di incontro di fondamentali eventi culturali, di formazione, di confronto 

civile e sociale. 

Lo sportello di Assisi ha sciaguratamente i giorni contati.



E’  di  questi  giorni  infatti  la  notizia,  amara  a  dire  la  verità,  della  chiusura  definitiva  e  del 

dislocamento – probabile- nella vicina città di Bastia Umbra.

Diciamo probabile, perché in verità non possediamo determinanti indicazioni burocratiche che ne 

confermano il trasferimento.

Lo stesso  “trasferimento” non deve trarre in inganno, lo sportello di Assisi non era vincolato a 

locali di appartenenza del Comune di Assisi; lo sportello ha pagato per anni un affitto regolare a 

proprietari privati. 

Negli anni è stato richiesto un intervento dell’Amministrazione Comunale: 

gli esiti sono quelli che tristemente annotiamo.

I  rappresentanti  del  Cesvol  hanno  svolto  degli  incontri  con  il  Comune;  sembrava  possibile  la 

concessione di alcuni locali: la tristissima verità è che i locali sembrerebbero destinati ad altro 

uso.

Una mancanza grave, dal nostro punto di vista, una mancanza che denota con tutta franchezza la 

non conoscenza effettiva del valore di questo ente sul territorio.

Il Cesvol, secondo la legge 328/2000, ha la responsabilità e il dovere di partecipare alle riunioni tra 

Comune e mondo del volontariato, tra ente comunale, ASL, enti privati, per organizzare quello che 

la legge stessa indica come “PIANO SOCIALE”. …  

Questo ad Assisi, non è avvenuto….

Il  Cesvol,  ci  teniamo  a  sottolineare,  è  un  ente  assolutamente  non  politico,  non  partitico e 

fondamentalmente TRASVERSALE.

Questa breve lettera testimonia in verità non tanto uno sfogo, quanto in verità una serie di quesiti e 

richieste da sottoporre all’Amministrazione Comunale.

Quesiti: 

• Vorremmo sapere se l’Amministrazione è al corrente delle attività svolte dal CESVOL.

• Vorremmo comprendere il perché dell’assenza del Cesvol al tavolo della discussione sul 

PIANO SOCIALE.

• Vorremmo sapere se l’Amministrazione ha un idea della quantità di soggetti, associazioni, 

uomini e donne, che frequentano e usufruiscono dello sportello di Santa Maria.



Richieste:

• la presenza dell’ente sul territorio comunale.

• la giusta riconoscenza e consapevolezza della sua importanza sul tessuto civile e sociale del 

comune, 

• la  giusta  riconoscenza  e  consapevolezza  della  dichiarata  e  sempre  coerente  posizione di 

trasversalità all’interno della sfera politico-partitica.

Sosteniamo come gravissimo errore l’allontanamento “geografico” dello sportello dal territorio  

assisano,  non  tanto  per  una  questione  chilometrica,  quanto  piuttosto  di  un  allontanamento  

simbolico dagli uffici e dalla struttura amministrativa che dovrebbe in verità oltre che preservare,  

invitare al tavolo delle decisioni sul Piano Sociale del Comune nel quale abitiamo e nel quale  

elaboriamo attività e manifestazioni capaci di arricchire la nostra società e le nostra umanità  

ogni giorno.

Sosteniamo che l’allontanamento di un simbolo come il Cesvol- Centro Servizi del Volontariato-  

dal territorio non sia un opera estremamente matura e intelligente .

La necessità di presentare i quesiti e le richieste all’Amministrazione ci sembra opportuno  

per evidenziare l’esigenza del mantenimento dello sportello nel nostro territorio,

per questo motivo raccogliamo firme per la richiesta di un urgente risposta.

NOME E COGNOME -ENTE- ASSOCIAZIONE- SINGOLI CITTADINI                          INDIRIZZO


