Ricostruiamo in sicurezza il Centro Italia

I comuni di
Rivoli, Villarbasse, Buttigliera Alta, Collegno, Druento, San Gillio, Alpignano
Trana, Reano, Givoletto
e i Comuni dell’Unione Montana Valle Susa

Finanziano
l’acquisto di una Cucina per la scuola dei Bambini di Valfornace
(Macerata)
Valfornace è un piccolo Comune della Provincia di Macerata originato l’1 gennaio 2017 dalla fusione di due comuni
storici e contermini: Pievebovigliana e Fiordimonte. Il territorio dei due Comuni è stato gravemente danneggiato dalle
scosse di terremoto che si sono succedute a partire dal 24 Agosto 2016. Come tutti i Comuni del cratere anche
Valfornace sta cercando di ricostruire condizioni minime di vivibilità che consentano alla popolazione alloggiata fuori
sede di ritornare a popolare il territorio. Tra i tanti interventi in atto è in fase di allestimento una nuova struttura scolastica
provvisoria che andrà a sostituire l’edificio che ospitava la scuola ‘Ugo Betti’, reso inagibile dal terremoto. I Modulii
scolastici ospiteranno più di 100 persone e comprendono 2 aule per la Scuola Materna, 5 aule per la Scuola Elementare,
2 aule per la Scuola Media oltre a stanze di servizio (sale insegnanti e 2 bagni) e sorgerà nei pressi di Piazza Vittorio
Veneto, nel centro del paese.
Il progetto finanziato dai nostri Comuni per la cifra di euro 30.441,00, riguarda l’allestimento di una Cucina
Mobile da affiancare ai moduli scolastici. L’iniziativa è stata promossa dall’organizzazione di volontariato “Mondo in
Cammino” che da anni si occupa di progetti di solidarietà nazionali e internazionali. La realizzazione della Cucina e della
struttura scolastica stanno proseguendo in modo coordinato con altri lavori in modo da accompagnare anche il re
insediamento della popolazione previsto entro l’autunno con l’assegnazione delle casette di legno. Con questa prima
azione di solidarietà inizia un progetto di cooperazione con il Comune di Valfornace che verrà formalizzato:

Lunedì 26 Giugno alle ore 17.00
in un incontro tra gli amministratori del Comitato
e il neo eletto sindaco di Valfornace Massimo Citracca.
c/o Patto Territoriale Piazza Cavalieri ss Annunziata n. 7
Durante l’incontro oltre a consegnare formalmente la quota destinata al progetto, si discuterà della destinazione, ad altri
progetti proposti dal Comune, dei restanti fondi versati dai Comuni, dalle associazioni e dai cittadini del nostro territorio
nel conto appositamente aperto presso:
Agenzia Banca Etica
IBAN: IT 87Q0501801000000000234629
BIC: CCRTIT2T84A
Intestazione Conto Corrente:
TERREMOTO ITALIA CENTRALE 2016.
Per informazioni Patto Territoriale Zona Ovest di Torino 011 405 06 06 – 011 415.79.61 patto@zonaovest.to.it
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