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OGGETTO: Intervento d'aiuto alle popolazioni colpite dal terremoto del 24 agosto u.s. nel Centro
Italia.-

Con la presente, questa associazione è a chiederLe, come avvenuto in passato in altre emergenze che
hanno colpito il territorio nazionale, il sostegno di progetti a favore delle popolazioni recentemente
colpite dal terremoto che permettano il ripristino dei servizi utili aquelle comunità. Siamo intervenuti in
quell'area e grazie ai contatti avuti con alcuni Sindaci dei paesi colpiti, sono state raccolte le loro
necessità.

Il Consiglio della nostra associazione si èriunito edopo un'attenta analisi ha vagliato le varie esigenze e
haritenuto didar corso a due progetti darealizzare coni fondi che verranno raccolti sul conto corrente
che abbiamo aperto nell'immediatezza dell'evento.

1° Progetto: Comune di Amandola - autoveicolo Doblò per i servizi sociali e sanitari.
Stante l'eventuale presenza di ulteriori fondi, dar corso al

2° Progetto: Comune di Montefortino - autoveicolo pick-up per i servizi sociali edi protezione civile.
I due Comuni interessati si trovano in provincia di Fermo nella Regione Marche. Entrambi si
estendono suun territorio impervio dove si contano numerose frazioni lontane diversi chilometri fra di
loro percorrendo spesso strade montane, difficili da raggiungere per aiutare i cittadini residenti.
Apie pagina ci permettiamo di riportare ipunti salienti della situazione post terremoto dei due Comuni,
al fine di darLe un quadro dettagliato, ed evidenziare le loro esigenze.

Anche in questa occasione come in altre occorse in passato, saremmo grati di una Sua collaborazione
nell'informare del progetto gH altri primi Cittadini componenti la Conferenza dei Sindaci del Casatese
ed eventualmente altri Suoi colleghi dei Comuni limitrofi enon di meno, per il tramite degli Assessorati,
riuscire a convogliare su questo progetto i ricavati delle iniziative promosse dalle tante associazioni
presenti sul territorio.

Come Presidente del sodalizio e portavoce della richiesta sopra descritta, resto in attesa di Sue
comunicazioni edisponibile ad un incontro per coordinare al meglio il progetto.
Con l'occasione sono a porgerLe i migliori saluti.



CORPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DELLA BRIANZ1

*** COMUNE DI AMANDOLA

Ad Amandola è rimasto lesionato ed inagibile l'Ospedale di zona che è stato immediatamente evacuato
con tutti i suoi 44 pazienti nella tremenda notte del sisma.

Ad oggi ci sono 600 persone coinvolte dall'evento sismico con oltre 230 ordinanze di inagibilità già
emesse e ben 47 aziende agricole e commerciali in ginocchio congravi problemi strutturali ed una totale
perdita di presenze soprattutto nel settore turistico.

Quasi tutti gli edifici pubblici di grande valore storico purtroppo sono rimasti lesionati ed inagibili.
In questi giorni frenetici è stata garantita l'assistenza medica di base alla popolazione montana,
sistemando velocemente e con un primo sommario intervento, il pronto soccorso dell'ospedale ed i
laboratori di analisi e radiologia. Nel breve, si auspica, anche il ripristino del servizio di Dialisi,
estremamente importante per una popolazione come la nostra, molto anziana e che vive in piccole
frazioni sperdute nelle aree interne e montane.

L'ospedale serve un bacino di utenti di circa 20.000 persone molto anziane e dislocate in un territorio
montano di circa 700 kmq, che raggiunge gli oltre 1.000 metri di altezza slm, inserito all'interno del
Parco nazionale dei Monti Sibillini, ha un altissimo pregio ambientale e paesaggistico.
Pertanto, dall'analisi sopra riportata e considerate le zone tipicamente montate,
l'Amministrazione comunale ci ha ravvisato la necessità di poter disporre di un autoveicolo,
anche 4x4, in carico all'Assessorato ai servizi sociali e sanitari.

*** COMUNE DI MONTEFORTINO

A seguito del sisma del 24 agosto u.s., il Comune di Montefortino ha subito ingenti danni sia al
patrimonio pubblico che a quello privato.

E' stato immediatamente istituito un centro di accoglienza dove è stata allestita una tendopoli che ha
ospitato fino a un massimo di 120 persone. Altre tende sono state poste in prossimità delle frazioni e
delle abitazioni diquei cittadini che nonhanno voluto lasciare leproprie abitazioni incustodite.

Successivamente sono iniziati i sopralluoghi da parte degli ingegneri inviati dal Dicomac di Rieti che
hanno provveduto alla compilazione delle schede AeDES fornendo una mappatura dei danni
estremamente puntuale.

Dopo avere effettuato circa la metà dei sopralluoghi sono state emesse ben centocinquanta ordinanze
di inagibilità, con oltre centottanta persone evacuate dal capoluogo e dalle trentacinque frazioni del
territorio.

Risultano inagibili gran parte degli edifici commerciali eper questo abbiamo chiesto al Commissario per
il terremoto l'installazione oltre aimoduli a uso abitativo anche quelli aduso commerciale.

Il Comune è interamente montano, le frazioni sono numerose e per raggiungerle tutte bisogna
percorrere oltre 120 km di strade comunali. Si segnala poi la presenza di cittadini spesso anziani e non
autosufficienti e con l'avvicinarsi dell'inverso risulta particolarmente problematico garantire loro i
servizi essenziali così come risulta complicato garantire, senza un adeguato mezzo, i trasporti scolastici
agli alunni dislocati nelle frazioni.

Pertanto, dall'analisi sopra riportata e considerate le zone tipicamente montate,
l'Amministrazione comunale ci ha ravvisato la necessità di poter disporre di un pick-up 4x4 o
altro mezzo similare in carico all'Assessorato ai servizi sociali e di protezione civile.


