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Buongiorno
Facendo seguito a quanto concordato al termine dell'incontro istituzionale tenutosi il
2 febbraio u.s. presso la Provincia di Alessandria e visto l'esito della successiva
riunione tecnica del 20 febbraio, presso la stessa sede, desidero con la presente
ricordare a tutti gli Enti in indirizzo l'urgenza di esprimere -con atti formali
definitivi- la posizione che intendono assumere (approvazione dello schema ai fini
della sua sollecita sottoscrizione, oppure semplice adesione e sostegno) in merito al
protocollo d'intesa in oggetto.
Come d'accordo, Vi propongo inoltre di designare sin d'ora i rispettivi esperti
nell'ambito del Comitato tecnico-scientifico, presieduto dal Dirigente del Settore
regionale competente, al quale è già stata di comune accordo demandata la puntuale
definizione degli ultimi dettagli amministrativi, progettuali e gestionali che
rimangono ancora in sospeso.
Questo con particolare riferimento alla predisposizione della convenzione con
l'Associazione "Memoria della Benedicta", che da anni opera con grande impegno nel
sito.
Mi preme sottolineare che l'approvazione dello schema di protocollo è indispensabile
per poter procedere all'impegno da parte della Giunta Regionale delle risorse già
stanziate dal Consiglio nel bilancio pluriennale 2017-19 e al successivo avvio da parte
della Provincia di Alessandria delle procedure di appalto, nei tempi brevi che tutti
auspichiamo.
Spero che concorderete con me sull'importanza e opportunità di arrivare all'ormai
prossima celebrazione dell'anniversario dell'eccidio della Benedicta, avendo finalmente
definito un percorso condiviso ed efficace, che assicuri il pieno conseguimento degli
obiettivi e delle finalità a suo tempo fissate dalla L.R. n. 1/2006.
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