
Imprenditori
in pick up
per gli aiuti
ai senzatetto
Protezione civile in vetrina sulla Valdaso
Cardinali: «Sì alla solidarietà ragionata»

A Piane di Moresco
in visita il presidente
Baban del Comitato

Piccola Industria

LACERIMONIA

MORESCO La solidarietà da sola
non arriva. Da questa consape-
volezza è nato un progetto per
la gestione delle emergenze
targato Confindustria, per
coordinare aziende e istituzio-
ni nel sostenere i territori in si-
tuazioni d’emergenza come
quella del terremoto, che oltre
all’emergenza prevede anche
la prevenzione dei rischi. L’ini-
ziativa nasce dal Comitato Pic-
cola Industria Fermo che nel
2012 ha risposto ai volontari
del Gruppo Intercomunale di
Protezione civile dell’Unione
Comuni Valdaso, in seguito al
terremotoin Emilia Romagna:
da lì l’attivazione della collabo-
razione che, vista l’efficacia,
ha portato il comitato a esten-
dere l’esperienza anche a livel-
lo nazionale. Ieri, a Piane di

Moresco, nell’ampio magazzi-
no messo a disposizione da
Graziella Ciriaci, è avvenuta la
visita del presidente del Comi-
tato Piccola Industria di Con-
findustria, Alberto Baban, in
presenza delle autorità e del
sindaco, Massimiliano Splen-
diani.

Iparticolari
Durante la cerimonia sono sta-
ti donati funghetti riscaldanti
e giocattoli per bambini che
verranno consegnati sul pick
up, donato alla Seirs Croce
Gialla Protezione civile di Par-
ma dall’Unione Parmense In-
dustriali. «Questo progetto -
ha dichiarato Diego Mingarel-
li, presidente del Comitato re-
gionale Piccola Industria, nel-
la task force insieme a Gloria
Ciarpella e Roberto Cardinali -

è visto come progetto non or-
ganizzato, fatto nostro come
Confindustria Marche e quin-
di di Confindustria tutta.
L’obiettivo è fare quello che
serve, dove serve e quando ser-
ve».

Più di 200 aziende associa-
te hanno risposto donando
merci e prodotti per un valore
complessivo di un milione e
mezzo di euro. «Quello che fac-
ciamo è semplice, si tratta di
solidarietà ragionata - ha spie-
gato a sua volta Roberto Cardi-
nali, responsabile regionale
del coordinamento -. Si tratta
di un progetto nato a Fermo
nel 2012 con il terremoto
dell’Emilia Romagna, diventa-
to un progetto nazionale que-
st’anno, nato dalla richiesta di
supporto per determinati be-
ni; come risposta immediata,
nonriguarda solo l’emergenza
in sé ma anche la prevenzione
e la gestione della post emer-
genza, tutto in sinergia con la
Protezionecivile».

Lastoria
Cardinali ricorda che «in se-
guito il progetto è stato struttu-
rato più ampiamente a livello
nazionale.La Protezione civile
Valdaso si occupa della logisti-
ca, ci mette in contatto con chi
ha le necessità e gestisce la mo-
dalità di consegna, una colla-
borazione unica nel suo gene-
re. La spinta solidale da parte
delle aziende è forte, il proget-
to è servito a capire che non
serve chiedere, nessun im-
prenditore si tira indietro in
questi casi; ma, allo stesso tem-
po, il problema era quello del
coordinamento, evitare spre-
chi, far sì che le risorse arrivi-
no a destinazione e non impe-
gnare troppo i magazzini». Pri-
ma della consegna degli atte-
stati ai volontari della Protezio-
ne civile che hanno partecipa-
to al progetto, il presidente Al-
berto Baban, dopo esser stato
a Pescara del Tronto e Accu-
muli, è intervenuto così: «Sia-

movenuti atoccarecon mano,
a vedere il terremoto. Siamo
155 imprese che hanno saputo
agire con donazioni e con un
progetto continuativo che dà
l’idea di speranza e futuro.
Non si tratta solo di un proget-
to caritatevole ma di un pro-
getto pragmatico che crea sen-
so di normalizzazione. Ci sia-
mo mossi per evitare di so-
vrapporci, ci siamo fatti inter-
preti del rapporto con le istitu-
zionie sollecitare ciò cheserve
alle comunità economiche col-
pite da un sisma che non smet-
tedi crearedanni e disagi».

Lachiosa
L’importante,per ilpresidente
Baban, è garantire concretez-
za.«Vogliamodare - lachiosa-
il nostro apporto con cose ma-
teriali e tangibili, per dare il no-
stro contributo a questa gran-
de partita e non far mancare
l’idea che le imprese funziona-
no quando funziona tutta la co-
munità».

SerenaMurri
©RIPRODUZIONERISERVATA

Le novità

Le mattinatedelFai
intonoridotto

7 Il terremotohacolpito
quasi tutto ilpatrimonio
artistico.Perquestomotivo il
tipicoeventoautunnale
organizzatodalFondo
ambiente italiano, le
MattinateFaiper lescuole,
chesempre tantosuccesso
haraccoltoneglianni
precedenticoinvolgendoun
grandenumerodiscuole,
sarà interrotto. Il2016vedrà
solo lapartecipazioneda
partedeglialunnidella
scuolamediadiSant’Elpidio
aMare, i cuialunnidi terza
illustrerannooggi lachiesadi
SantaMariadegliAngeli,
uscita incolumedaidannidel
sisma,aglialunnidella
scuolaelementaredella
cittàguidatidalla
professoressaBernardina
Rossi.

IlLiceo Classico
tornaacasa
7«Il12dicembreriapriremo
leauledellascuola incentro
assiemeallesetteche invece
abbiamosistemato
all’internodellasede
dell’Euf»:è l’annunciodel
presidentedellaProvincia
AronnePeruginidopo il
nuovo incontroconil
comitatodeigenitori.
Finiràcosì la fasedi lezioni
pomeridianenellasededi
ScienzeUmane, invia
Perpenti,chestacambiando i
ritmidivitadeglialunni. I
genitorihannochiesto lumiai
tecnicidellaProvincia.
All’incontroanche ilsindaco
PaoloCalcinaroe ivertici
dellaProtezionecivile.
Chiesterassicurazionisul
pianoper leeventuali
evacuazioniesulla
segnaletica.

Lacerimonia
nell’ampio
magazzino
messoa
disposizioneda
GraziellaCiriaci
conla visitadel
presidente del
Comitato
Piccola
Industria
AlbertoBaban
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leauledellascuola incentro
assiemeallesetteche invece
abbiamosistemato
all’internodellasede
dell’Euf»:è l’annunciodel
presidentedellaProvincia
AronnePeruginidopo il
nuovo incontroconil
comitatodeigenitori.
Finiràcosì la fasedi lezioni
pomeridianenellasededi
ScienzeUmane, invia
Perpenti,chestacambiando i
ritmidivitadeglialunni. I
genitorihannochiesto lumiai
tecnicidellaProvincia.
All’incontroanche ilsindaco
PaoloCalcinaroe ivertici
dellaProtezionecivile.
Chiesterassicurazionisul
pianoper leeventuali
evacuazioniesulla
segnaletica.

Lacerimonia
nell’ampio
magazzino
messoa
disposizioneda
GraziellaCiriaci
conla visitadel
presidente del
Comitato
Piccola
Industria
AlbertoBaban
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