NEWSLETTER #5

27 giugno 2017

la Newsletter

notizie

in Evidenza:

Ad Accumoli sulla Salaria prende forma il Centro
«Monti della Laga»
Artigiani, tecnici, volontari. Tutti al lavoro con «Insieme per ricostruire» in queste ore ad
Accumoli (Rieti). Lungo la statale Salaria, asse di connessione tra Mare Adriatico marchigiano e
Roma, attraverso l'Appennino centrale, sta prendendo corpo il «Centro commerciale Monti della
Laga». Una trentina di container (nati come container marittimi, alti 44 piedi) che ospiteranno
negozi, ambulatori, aziende artigiane, bar-ristorazione. Sono stati prelevati a Cavezzo (Modena),
dove dopo il terremoto del maggio 2012 hanno rappresentato, sistemati in Piazza Martiri, il cuore
economico della cittadina emiliana colpita dal sisma. Donati dai commercianti di Cavezzo,
riadattati (12 sono stati modificati in un laboratorio di Novi Ligure) e ristrutturati (altri 20), sono
stati sottoposti in loco alle rifiniture, dopo essere stati collocati sulla platea in cemento realizzata
a tempo record. Poi sarà la volta del tetto. Dalla Val di Non per tutti gli ultimi due week-end di
giugno al lavoro un gruppo di artigiani guidati dal loro presidente Massimo Zadra e i volontari
emiliani. Piccola manutenzione, sistemazione porte e sottoservizi. Un progetto nato in
collaborazione con Confesercenti Rieti.
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Gara di solidarietà in tutto il Nord Italia per
Montegallo e abbraccio romagnolo alle Marche
Cervia (RA), Massa Marittima (GR), Castelfiumanese
(BO), Pavullo nel Frignano (MO), Trivolzio (PV) sono
comuni di Romagna, Emilia, Toscana e Lombardia che
hanno sostenuto con convinzione la raccolta fondi per
la realizzazione del Centro Polivalente presso il campo
sportivo di Montegallo (Ascoli Piceno), che la
Protezione Civile dell’Emilia Romagna ha assegnato
alla nostra onlus. Grande lavoro e grande generosità
anche da parte dei genitori degli alunni dell’Istituto
Comprensivo 8 di Forlì
All’inizio di questo giugno a Cesenatico si è tenuto un
evento ricreativo e sociale con i bimbi di Montegallo,
Accumoli e Pretare. A Cesena in occasione della festa
del 5 giugno in Piazza del Popolo 1400 bambini hanno
abbracciato i loro coetanei di Visso, Montegallo e
Camerino, alcune delle località marchigiane più
colpite dal terremoto dell’anno scorso.
Una delibera del Comune di Montegallo ha recepito la
convenzione sottoscritta dal Comune di Montegallo,
con il sindaco Sergio Fabiani, e dalla nostra onlus (con
il Presidente Maurizio Bacchelli). Il Comune si impegna
a versare i proventi delle donazioni da comuni e associazioni per il nostro progetto alla onlus, che
a sua volta li utilizzerà per la costruzione del Centro. Il centro avrà una superficie di 300 mq e
verrà costruito con pannelli antisismici in legno XLAM.
FederlegnoArredo, che nel 2014 ha ricostruito grazie a molti suoi associati un centro scolastico a
Finale Emilia, è partner del progetto, che dovrebbe vedere la fine dei lavori a inizio autunno.
Un progetto sostenuto anche da Chiesi
Farmaceutici Group spa, Consorzio
Granterre S.C.A., Parmareggio spa,
Cantine Paltrinieri, VEGA gmbh e IC8 di
Forlì. È possibile sostenere direttamente
il progetto effettuando una donazione.
Causale: «Progetto FederlegnoArredo
Centro Montegallo».
Conto: «Tutti insieme a Rovereto e S.
Antonio Onlus»
Iban: IT 02 R 05034 66901 0000 0000
0050
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La generosità della Val di Non:
Ville d’Anaunia e la forza del
legno
Anche le amministrazioni comunali della Val di Non
premiano il costante impegno di «Insieme per ricostruire».
Il Comune di Ville d’Anaunia, realtà della val di Non in
Trentino nata dalla fusione dei comuni di Tuenno, Nanno e
Tassullo, per mano del sindaco Francesco Facinelli ha
donato legname per un valore di diecimila euro alla nostra
onlus a sostegno del progetto del Centro Polifunzionale di
Pretare che sarà pronto nel corso dell’estate, per ridare un
centro di aggregazione alla frazione di Arquata del Tronto
colpita dal terremoto del 2016. Nella foto, Massimo Zadra,
presidente degli Artigiani della Val di Non e assessore alle
attività economiche del comune di Predaia, in riunione con l’artigiano Renato Tavonatti di Priò,
paese della Val di Non, molto attivo sui cantieri di Pretare e Accumoli.

Guardate i nostri video. Vi raccontiamo cos’è per noi
«ricostruire insieme»
Sul sito insiemexricostruire.it, dedicato ai nostri tre progetti in Centro Italia (Pretare, Accumoli,
Montegallo), da qualche giorno potete trovare anche le nostre voci che vi raccontano la tragedia
dei terremoti d’Emilia 2012 e di Arquata del Tronto 2016, la forza della solidarietà tra Trentino,
Emilia, Marche e Lazio, la voglia di ricostruire non solo le case ma lo spirito di quelle comunità.
In brevi video potete conoscere i protagonisti del progetto, gli abitanti di quelle zone, l’umanità
dell’impegno in favore degli altri.
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Ci vuoi aiutare? Ci vuoi sostenere?
È possibile contribuire ai progetti con
un versamento sul c/c della Cassa
Rurale d’Anaunia.

Continua a seguirci per
restare sempre aggiornato con
tutte le novità di Insieme per
Ricostruire - Centro Italia!

IBAN: IT 900 S 08263 35570 0000 0033
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