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� PGE – programma gestione emergenze: nota introduttiva 

 
Il “Programma Gestione Emergenze”- PGE nasce dall’esperienza vissuta dal Comitato Piccola 

Industria di Confindustria Fermo in occasione del terremoto in Emilia del 2012. Era emersa allora 

la necessità di un forte coordinamento con la Protezione Civile per sostenere i territori colpiti dal 

sisma, con interventi mirati finalizzati a dare supporto alla popolazione e sostenere la ripresa 

delle attività produttive.  

 

Il PGE ha animato, sin dai primi mesi del 2016, un progetto nazionale di più ampio respiro, 

promosso dal Comitato Piccola Industria Marche in collaborazione con la Protezione Civile 

nazionale.  

Il progetto ha trovato concreta espressione il 7 dicembre scorso, con la firma del Protocollo 

d’Intesa Confindustria – Protezione Civile tra il Presidente di Piccola Industria Alberto Baban e il 

Capo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile Fabrizio Curcio, che darà avvio ad un 

ampio programma di attività per la diffusione di una cultura della prevenzione, preparazione e 

risposta all’emergenza.  

Il PGE, che prevede una struttura organizzativa territoriale, opera attraverso la Task Force 

nazionale, in forte raccordo operativo con l’Unità di Coordinamento del Sistema Confindustria.  

 

E’ online il sito del progetto: www.confindustriapge.it  

 

 
 

� TASK FORCE PGE  
 

Il sisma che ha colpito il Centro Italia lo scorso 24 agosto ha reso immediata la mobilitazione 

delle risorse del Sistema impegnate nel progetto. E’ diventata operativa la Task Force nazionale 

PGE che, in stretto contatto con il Dipartimento nazionale della Protezione Civile e con le 

Istituzioni locali, ha lavorato ogni giorno per la gestione delle donazioni legate all’emergenza. 

 

Alla data dell’11 giugno, sono 291 i giorni di attività. 

La Task Force coordina un network di 95 referenti territoriali tra imprenditori e funzionari del 

Sistema Confindustria. Un grande piano organizzativo che prevede la tempestiva risposta ai 

fabbisogni segnalati nell’emergenza, a partire dall’individuazione delle aziende disponibili a 

donare i beni e servizi necessari, fino alla raccolta e alla consegna della merce direttamente sui 

territori richiedenti.  

 

In tempi brevissimi: ciò che serve, quando serve, dove serve. 
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Oltre 250 le aziende ed associazioni che hanno offerto beni e servizi, con l’ammirevole impegno 

personale di tanti imprenditori, funzionari, volontari, istituzioni, privati cittadini, per un valore 

medio stimato di risorse impegnate pari a circa 3 milioni di euro. 

 

Forte il coinvolgimento delle imprese associate sul nostro territorio e delle Federazioni del 

Sistema che hanno donato e lavorato con la Task Force PGE.  

 

 

 

 

� PRINCIPALI FOCUS DI INTERVENTO  

 

• moduli uso ufficio per varie attività 

• moduli abitativi 

• scuole 

• containers per stoccaggio materiali di attività produttive 

• mobili e scaffalature industriali da ufficio 

• stoviglie e vassoi ed altro materiale di consumo per mense 

• lenzuola, cuscini e materassi 

• sacchi a pelo e coperte 

• materiali vari per pulizia (secchi, candeggina, guanti, sacchi spazzatura, etc.) 

• fieno e mangimi per animali 

• materiali per ufficio 

• tensostrutture 

• prodotti alimentari  

      (acqua, vino, olive, succhi di frutta, merendine, mozzarelle, prosciutti, caffè, etc.)  

• lamiere grecate, teli e materiali da copertura da destinare alla protezione degli edifici 

lesionati 

• abbigliamento uomo-donna-bambino e calzature. 

      (prevalentemente intimo, accappatoi, pigiami, piumini, felpe, tute) 
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� DETTAGLIO ATTIVITA’ 25 AGOSTO – 6 GIUGNO 

 

25/08 

Consegna di carta, rotoloni carta, shampoo, bagno schiuma, carta igienica, sacchetti immondizia per  

300 persone. 

Consegna di trapunte, cuscini, materassi  impermeabili e lavabili per campo di accoglienza di  

Amandola. 

26/08 

Consegna di rotoloni carta e coperte alla Caritas Ascoli Piceno. 

27/08 

Consegna di sgrassatori e prodotti per la pulizia superfici. 

Disponibilità capannone 1000 m2 (Rieti). 

Consegna di pc con stampante per gestione magazzino aiuti SOI Ascoli Piceno. 

Consegna  al centro raccolta Caritas: 1 bancale candeggina, 1 bancale prodotti pulizia bagno e 

sgrassatori vari, guanti assortiti. 

Consegna 320 pallet in legno. 

Disponibilità di due generatori ed un camion frigo per Accumoli. 

Consegna di mollette appendiabiti. 

29/08 

Consegna di tensostruttura per funerali Amatrice (mt. 48 x  12). 

30/08 

Donazione n. 2 celle frigo da esterno per Arquata del Tronto e Accumoli. 

Donazione di 1 container 20 piedi per Arquata del Tronto. 

31/08 

Donazione di scaffalature porta pallet ad Ascoli Piceno. 

1/09 

Consegna di  1 pallet di teli per copertura  tetti ad Accumoli. 

Consegna di lastre ondulate per coperture ad Accumoli. 

05/09 

Consegna di 300 sacchi a pelo per Accumoli. 

Consegna di due container  (20 piedi) per Comune di Arquata del Tronto (frazione Borgo).  

06/09 

Consegna di furgone Ducato per Comune di Accumoli. 

Consegna di  1 Pick-up e 1 Panda per comune di Amatrice. 

09/09 

Donazione cuscini e coperte. 
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11/09 

Consegna di teli in Pvc per copertura tende del campo di Colle di Arquata. 

Donazione di materiale usa e getta: bicchieri 04 cristal, piatti e vassoi da mensa, vaschette (da 2/3/4 

porzioni), posate, guanti (s/m/l). 

12/09 

Donazione di n. 300 plaid in pile.  

Donazione di n. 12 pallet acqua frizzante.  

Consegna di n. 23 pezzi  prosciutto cotto per mensa di Arquata del Tronto.  

Consegna di materiali da copertura tetti per Accumoli. 

13/09 

Donazione di 1 carico di acqua presso sede Protezione Civile Valdaso. 

Fornitura mozzarelle per mensa Arquata del Tronto (700 pasti / giorno). 

Fornitura  n. 1.400 mozzarelle e 700 porzioni prosciutto per mensa di Arquata del Tronto. 

15/09 

Consegna carico di merendine per Arquata del Tronto.  

Consegna piatti dessert e posate tris con tovagliolo ad Arquata del Tronto. 

16/09 

Fornitura latte a lunga conservazione. 

Consegna di teloni (mt. 3.5 x100)  per copertura per Accumoli. 

17/09 

Consegna di rotoli di corde (6-8 mm). 

21/09 

Consegna di prodotti surgelati per mensa Arquata del Tronto. 

22/09 

Consegna di secchi per pulizie con mocio e sacchetti spazzatura (110 lt.)  per campo Arquata del 

Tronto. 

Consegna di macchine caffe Lavazza (caffè/ the/ orzo) per punto di ristoro Pro Loco di Arquata del 

Tronto. 

23/09 

Consegna preparati di carne per mensa di Arquata del Tronto. 

Consegna n. 2 rotoli di teli 3.5 x100 per COC Accumoli. 

26/09 

Consegna di n.3 stampanti multifunzione.  

Consegna di vino da cucina e da tavola per mensa di Arquata del Tronto. 

27/09 

Consegna di olive denocciolate e funghi per mensa Arquata del Tronto. 

Disinfettante pulizia superfici Arquata del Tronto e Colle. 

28/09 

Consegna di modulo uso ufficio con bagno per COC Accumoli. 
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29/09 

Consegna di funi in nylon (6-12mm). 

Consegna di n. 2 teli  (mt.100 x3.5). 

Consegna di macchina fotografica per rilevamento danni per Comune di Accumoli. 

30/09 

Consegna di carne in scatola, n. 700 confezioni. 

Consegna di succhi di frutta vari formati. 

04/10 

Consegna di n. 2  condizionatori portatili. 

Consegna di n. 2 Containers (20 piedi) per Arquata del Tronto. 

Consegna di materiale da copertura per Arquata del Tronto. 

06/10 

Consegna di capi misti maglieria intima invernale.  

Consegna di merendine e prodotti da forno.  

07/10 

Consegna di n.2 pc fissi e stampanti per comune di Arquata del Tronto. 

08/10 

Consegna di scaldacollo per campo Arquata del Tronto. 

12/10 

Consegna di modulo uso ufficio per Comune di Accumoli. 

Consegna di n. 2 moduli (servizi igienici e spogliatoio) per  Amatrice. 

13/10 

Donazione di cappotti, lenzuola, calze (900 pezzi), maglioni (80 pezzi), capi vari in lana, biancheria 

intima e cashmere (200 pezzi), capi bambino 300 pezzi, coperte (497 pezzi), calze donna uomo 

bambino (1.043 pezzi). 

14/10 

Consegna di ciotole per zuppa e contenitori con coperchio per mensa Arquata del Tronto. 

19/10 

Consegna mozzarelle per mensa di Arquata del Tronto. 

20/10 

Consegna n. 54 piumoni da letto.  

Consegna ad Arquata del Tronto di 165 paia di calze uomo/donna/bambino e 60 maglioni unisex. 

22/10 

Consegna di merendine ad Amatrice e olive alla mensa di Arquata del Tronto. 

24/10 

Consegna di funi (6 mm.) a Vigili del Fuoco COA Accumoli. 

26/10 

Consegna di brioche e olio alla mensa di Arquata del Tronto e abbigliamento intimo alla residenza 

Casa del Parco di Arquata del Tronto. 

Consegna di materassi e coperte a Petritoli. 
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28/10 

Consegna di capsule caffè. 

Consegna di n. 45 trapunte invernali. 

29/10 

Consegna di n. 2 containers da 20 piedi per scuola Arquata del Tronto. 

30/10 

Consegna di materassi, cuscini e 500 coperte in pile. 

Consegna di coperte, succhi di frutta, merendine, sapone, amuchina in vari formati, salviettine 

igienizzanti, fazzoletti, spazzolini, acqua, piumini, sciarpe a Porto Sant’Elpidio. 

31/10 

Consegna di un carico di acqua per Protezione Civile Regione Marche. 

Consegna di 109 lenzuola, 81 federe, prodotti per igiene vari, abbigliamento bambino, 

abbigliamento intimo, macchina da caffè con 500 cialde a Porto Sant’Elpidio. 

1/11 

Consegna di 48 piumini per letto a San Benedetto del Tronto. 

Consegna di 24 stufette per riscaldamento ambienti a Cessapalombo e frazioni vicine. 

2/11 

Consegna di coperte, piumini, abbigliamento intimo, saponi, detersivi, abbigliamento per bambini, 

215 scarpe bambino e 50 paia di scarpe uomo e donna a San Benedetto del Tronto. 

Consegna di prodotti vari di prima necessità a Monsampietro Morico: 450 bottiglie di acqua, 2 

prosciutti, 48 pacchi di succhi di frutta, 8 scatoloni di merendine e pandori, 5 kg di salsicce e 10 

casse di frutta. 

3/11 

Consegna di acqua da mezzo litro a San Benedetto del Tronto e Monsampietro Morico. 

Consegna di 60 paia di scarpe uomo/donna/bambino, carta usa e getta, cuscini e prodotti per igiene 

personale ad Amatrice. 

4/11 

Consegna di 3 bobine di teli da copertura ad Accumoli e 4 nell’area Muccia, Cessapalombo e 

Caldarola. 

Consegna di acqua, merendine, amuchina, piatti usa e getta, vassoi multi-portata, prosciutto cotto 

al campo di Montemonaco. 

Consegna di amuchina e candeggina al magazzino Protezione Civile di Maltignano. 

5/11 

Consegna di 3000 mq di teli occhiellati al COC di Muccia. 

Consegna di prodotti vari per igiene e pulizia a Monsampietro Morico. 

6/11 

Consegna di succhi di frutta, merendine, 200 paia di scarpe uomo/donna/bambino a Camerino. 

7/11 

Consegna di 65 pigiami invernali uomo, 49 pigiami donna, 38 paia di scarpe da lavoro e 22 paia di 

scarpe uomo/donna da passeggio a San Benedetto del Tronto. 
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8/11 

Consegna di 20 trapunte ed olio di oliva a San Benedetto del Tronto. 

Consegne 25 trapunte e scarpe da uomo a Camerino. 

10/11 

Consegna di 11 funghi da riscaldamento a Norcia. 

Consegna di rotoloni di carta, 5 giacche, succhi di frutta a Montemonaco. 

Consegna di 269 capi di abbigliamento vari, 393 pezzi di biancheria intima, 180 flaconi di amuchina 

spray e liquida. 

Consegna di 10 stufette da riscaldamento e pigiami ad Amatrice. 

12/11 

Consegna di 2 moduli uso ufficio/commerciale a Monsampietro Morico. 

Consegna di teli occhiellati, corde, 10 stufette e caffè ad Accumoli. 

Consegna di teli occhiellati, corde varie, 40 stufette, pantaloni, piumini e maglioni a Norcia. 

Consegna di maglioni, pantaloni ed olio di oliva a San Benedetto del Tronto. 

13/11 

Consegna di teli e corde ad Ussita. 

Consegna di abbigliamento vario a Camerino. 

15/11 

Consegna container da stoccaggio 40’ a Cascia per Hotel. 

Consegna di prodotti per igiene e 5 paia di calzature tecniche a Montemonaco. 

Consegna di lavatrice ed asciugatrice a Falerone. 

Consegna di 29 pacchi di biscotti, 3 pacchi di caffè e 15 giacconi da bambino a Porto Sant’Elpidio. 

16/11 

Consegna di 2 pallet di biscotti e 1 frigorifero al magazzino Protezione Civile di Maltignano. 

Consegna di 1 lavatrice, 1 asciugatrice, 10 scatole di biscotti, 4 scatole di amuchina spray, 2 scatole 

di detergente intimo, 3 scatole di detersivi per lavatrice a Cessapalombo. 

20/11 

Consegna di 3000 paia di calze e 38 pigiami a Porto Sant’Elpidio. 

Consegna di lavatrici ed asciugatrici a Muccia, Bolognola, Pieve Torina, Cessapalombo, Gagliole e 

Norcia. 

Consegna frigorifero al magazzino Protezione Civile di Maltignano. 

Consegna di amuchina, detergente multiuso, prodotti da forno e biscotti a Norcia. 

Consegna di prodotti da forno e biscotti a Gagliole. 

Consegna di stufette e cappotti a Camerino. 

Consegna di biscotti, succhi di frutta, prodotti da forno, guanti da lavoro, mascherine da lavoro a 

Camerino. 

21/11 

Consegna di 2 containers da 20’ per stoccaggio alla scuola di Arquata del Tronto. 

25/11 

Consegna di 300 capi di abbigliamento a San Benedetto del Tronto. 

Consegna di lavatrici, asciugatrici e prodotti per la pulizia a Bolognola, Fiordimonte, Acquacanina, 

Fiastra, San Severino. 
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26/11 

Consegna di 5 pacchi di amuchina, secchi, detersivi a magazzino protezione civile Regione Marche. 

28/11 

Donazione di un pick-up al SEIRS di Parma. 

29/11 

Consegna di lavatrice ed asciugatrice a Montefortino. 

Consegna di 2 lavatrici, 2 asciugatrici, detersivi e prodotti per igiene a Pieve Torina e 

Pievebovigliana. 

Consegna prodotti vari (salumi, vino, panettoni, monouso per mensa) capi di abbigliamento, 

sciarpe, maglioni, libri per bambini a Montefortino. 

30/11 

Consegna di modulo con bagno ad Accumoli per salumificio. 

Consegna di 60 cappotti e giacche a San Benedetto del Tronto. 

Consegna di 870 pantofole a San Benedetto del Tronto e 400 paia a Porto Sant’Elpidio. 

Consegna a Camerino di sedie per disabili, merendine e 300 capi di abbigliamento. 

1/12 

Consegna di bresaola, prosciutto e prodotti da forno a Falerone. 

Consegna di 1 modulo per Università di Camerino e 1 modulo per attività commerciale a Norcia. 

2/12 

Consegna funghi riscaldanti. 

3/12 

Consegna di 10 capi di abbigliamento, merendine, biscotti, posate monouso e 60 paia di pantofole a 

Montemonaco. 

4/12 

Consegna a Montemonaco di 26 felpe, 18 pantofole da bambino, 28 tute, 33 maglioni,  43 paia di 

pantaloni, 8 giacconi, 6 piumini, 2 pacchi di biscotti. 

6/12 

Consegna di 10 pc portatili ad Amatrice. 

9/12 

Consegna a Norcia di 4 tende, 40 gilet, 300 coperte, 1 bancale di amuchina, 2 fasciatoi, 10 colli di 

ciabatte, 30 colli di biscotti. 

10/12 

Consegna materiale per scuola a Pievebovigliana. 

13/12 

Consegna di circa 140 colli di prodotti monouso per mense al magazzino Protezione Civile Regione 

Marche. 

Consegna del  4° modulo abitativo ad Accumoli. 

16/12 

Consegna di materiale edile per riparazione di una stalla a Castel Sant’Angelo sul Nera. 
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18/12 

Consegna di prodotti alimentari vari a Montefortino. 

20/12 

Organizzazione cena di Natale di Confindustria Marche nel campo di Montefortino. 

21/12 

Donazione di 23 tavoli e 46 panche per Montefortino e Montemonaco. 

Consegna di fasciatoio, detersivo lavatrice e amuchina per lavatrice a San Benedetto. 

Consegna di merendine, biscotti, bibite varie ed acqua ad Amatrice. 

22/12 

Consegna trio a San Benedetto del Tronto. 

23/12 

Consegna alla Protezione Civile Umbria di 5 pacchi di vino spumante per Norcia, Cascia e Preci, 10 

lavatrici, 10 asciugatrici, acqua, panettoni, coperte e biscotti. 

Consegna vino spumante a Monteleone e Montemonaco. 

Consegna tensostruttura di 432 mq a Protezione Civile Umbria per stoccaggio mangimi e attività 

veterinarie di Norcia. 

Consegna modulo abitativo a Bolognola, con gruppo elettrogeno, vestiario e prodotti per igiene. 

24/12 

Consegna a Pievebovigliana di panettoni, libri per la scuola, spumante e vini vari. 

27/12 

Consegna di 10 pc al Comune di Amatrice e 6 pc al Comune di Norcia. 

30/12 

Consegna a Camerino, per attività agricola, di 2 containers da 20 piedi per stoccaggio materiali. 

Consegna di spumante a Montefortino, Sarnano, Montemonaco e Monsampietro Morico. 

Consegna di panettoni e biscotti a Sarnano. 

1/1 

Consegna di macchina caffè e caffè a Monsampietro Morico. 

3/1 

Consegna di 5 pc a Cascia, 5 pc ad Accumoli e 10 pc ad Amatrice. 

Consegna alla Protezione Civile Umbria di 54 confezioni di spumante, 6 scatole di prolunghe e 4 

scatole di spine multiple. 

8/1 

Consegna di fieno ad Arquata del Tronto. 

9/1 

Consegna di 2 containers da 20 piedi ad Arquata de Tronto. 

18/1 

Consegna di 40 tons di sale alla Protezione Civile Umbria per Norcia. 

 

 



 

 10

PGE – Relazione attività emergenza sisma  
Agosto 2016 – Giugno 2017   

19/1 

Donazione di 1800 kg di pasta, 2000 kg di tonno, 135 litri di olio, 450 kg di sughi, 1235 di passata, 

3600 kg di polpa di pomodoro e 80 kg di parmigiano alla Protezione Civile Umbria. 

Donazione di 10 quintali di pasta al magazzino Protezione Civile Regione Marche. 

20/1 

Donazione di 2 bancali di sughi e latte a Protezione Civile Umbria. 

Consegna di macchine da caffè con cialde per comuni di Castel Sant’Angelo, Pieve Torina e limitrofi. 

21/1 

Consegna di 1 quintale di parmigiano a Protezione Civile Umbria. 

Consegna di 1 carico di pellet per stufe a magazzino Protezione Civile Marche. 

23/1 

Consegna di una motrice di fieno a Teramo. 

24/1 

Consegna di 1 bilico di fieno a Norcia. 

Consegna di 10 tons di fieno a Visso e Castel Sant’Angelo. 

Consegna di generi alimentari vari a Norcia. 

25/1 

Consegna di 1 bancale di pellet per stufe ad Arquata del Tronto. 

28/1 

Consegna di 1 carico di fieno a Muccia e Pieve Torina. 

Consegna di prodotti caseari vari a Protezione Civile Umbria. 

Consegna di prodotti alimentari vari a magazzino Protezione Civile Regione Marche. 

31/1 

Consegna di 5 moduli da accoppiare per struttura abitativa a Monte San Martino, 2 camion di fieno 

a Teramo, mangimi e alimenti alla Protezione Civile Umbria a Norcia, mangimi a Teramo. 

1/2 

Consegna di 1 modulo per ente parco Monti della Laga. 

Consegna di 1 modulo al parco del Gran Sasso, sede di Amatrice. 

Consegna di 1 modulo al comune di Fiordimonte. 

2/2 

Consegna di 1 carico di fieno a Norcia. 

3/2 

Consegna di 1500 kg di mangime a Teramo. 

4/2 

Consegna modulo per mensa della scuola di Pievebovigliana. 
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7/2 

Consegna fieno 1° taglio a Monsampietro Morico. 

Consegna modulo per ente parco Monti Sibillini a Visso. 

Consegna modulo abitativo per anziani a Bolognola. 

Consegna modulo abitativo per Comune di Accumoli. 

Consegna fieno a Montefortino. 

Consegna modulo uso ufficio per Hotel di Cascia. 

8/2 

Consegna di 1 carico di fieno a Monte San Martino. 

11/2 

Consegna di 2 carichi di fieno a Montemonaco e Montefortino. 

13/2 

Consegna di 5 pallets di acqua gassata, 6 scatoloni di succhi di frutta, 12 scatoloni di biscotti, 10 

scatole di tè, 5 scatole di Amuchina, 5 paia di scarponi presso mensa VV.FF di Arquata del Tronto. 

14/2 

Consegna di 1 carico di fieno ad Ascoli Piceno. 

16/2 

Consegna di 2 carichi di fieno a Force. 

17/2 

Consegna di 1 container per stoccaggio materiali prezzo birrificio di Cittareale. 

21/2 

Consegna di 1 carico di fieno a Rotella. 

Consegna di un modulo uso bar a Smerillo. 

22/2 

Consegna di farina, prodotti per pulizia ed igiene personale per famiglie di Monte San Martino 

Consegna di pc fissi e portatili al Comune di Accumoli. 

25/2 

Consegna di 1 container 40 piedi per stoccaggio materiali ad allevatore di Montemonaco. 

28/2 

Realizzazione di 200 mq di moduli e uffici a servizio del Comune di Amatrice. 

2/3 

Consegna di frutta, salumi, verdure, formaggi e 5 scatoloni di Amuchina alla mensa dei VVFF di 

Arquata del Tronto. 

5/3 

Consegna di biscotti, succhi di frutta, tute e scarpe da lavoro, carrozzina per doccia per disabile,  

amuchina, pantofole e stivaletti invernali a Montefortino. 

7/3 

Realizzazione di una cucina completa per struttura polifunzionale del comune di Preci. 

Consegna di amuchina, biscotti, marmellate, legumi vari, olio, latte, pelati, frutta a Force. 

Consegna di abbigliamento e scarpe da lavoro ad allevatore di Accumoli. 
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9/3 

Consegna di 1 bancale di biscotti alla PC Porto San Giorgio per sfollati del comune. 

Consegna di 3 bancali di biscotti e merendine al magazzino di Maltignano Protezione Civile Regione 

Marche. 

14/3 

Consegna di 3 moduli ad Accumoli, per azienda danneggiata da terremoto, neve ed incendio. 

Consegna di modulo uso abitativo presso caseificio di Amatrice. 

16/3 

Consegna di amuchina e caffè in cialde alla Protezione Civile Umbria. 

18/3 

Consegna di 1 carico di fieno a Falerone. 

23/3 

Consegna di 1 carico di fieno a Camerino e Serravalle del Chienti. 

28/3 

Consegna fieno a Pievebovigliana e Pieve Torina. 

14/4 

Realizzazione di struttura in legno polifunzionale di 90 mq per il Comune di Montecavallo. 

3/5 

Consegna di modulo uso abitativo per anziana di Penna San Giovanni. 

8/5 

Consegna di pellet per stufe ad Arquata del Tronto. 

6/6 

Consegna di modulo abitativo per anziano nel Comune di Amandola. 

 

 

 

� ATTIVITA’ IN CORSO  
 

Sono in fase di progettazione la nuova scuola media del Comune di Monte Urano e la scuola del 

Comune di Gualdo, con altre strutture annesse polifunzionali. 

 

Al progetto, oltre alle aziende e alle associazioni del sistema Confindustria, hanno contribuito i 

gruppi di volontariato di Protezione Civile Unione Comuni Valdaso e SEIRS Croce Gialla Parma; 

Comuni; altre associazioni di volontariato; aziende non appartenenti al sistema Confindustria; 

privati cittadini. 

 

Si ringrazia, per il supporto ed il coordinamento, il personale del Dipartimento Nazionale di 

Protezione Civile presente nei territori colpiti. 
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Di seguito alcune significative immagini delle attività svolte. 
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