
Sisma: sms solidali, 13 milioni per Piceno e
Fermano
19 Luglio 2022

Pubblicità

Regione Marche – Sono 40 al momento, su un totale di 47, le opere concluse che sono state

finanziate dalle donazioni effettuate dai cittadini attraverso gli sms solidali al numero

45500, attivato dal Dipartimento della Protezione Civile in seguito agli effetti devastanti che

il sisma del 2016 ha prodotto nel Centro Italia. Complessivamente, la cifra a disposizione è

stata di 13.415.560 euro.

“La quasi totalità degli interventi – spiega l’assessore regionale alla Ricostruzione, Guido

Castelli – effettuati tra Piceno e Fermano, sono di fatto terminati e rendicontati. Nello

specifico, hanno riguardato le strutture pubbliche che, sebbene non oggetto della

ricostruzione, risultavano comunque indispensabili per assicurare la ripresa dello sviluppo

socio-economico dei territori colpiti dagli eventi sismici, nonché il potenziamento dei

presidi di emergenza”.
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Sugli stessi interventi è stata in seguito apposta una targa di ringraziamento, merito della

generosità dei cittadini.

I progetti finanziati con gli sms solidali coprono vari settori: dall’impiantistica sportiva (a

Montedinove è stata migliorata la piscina comunale per 42 mila euro, stessa cifra per la

sistemazione degli impianti sportivi di Roccafluvione) fino all’edilizia scolastica (lavori di

adeguamento sismico per i plessi di Montalto del valore di 750 mila euro), i teatri (tra cui

ristrutturazione del “Serpente Aureo” di Offida), aree verdi, cultura e sociale.

L’ammontare delle donazioni raccolte è stato ripartito tra i Comuni interessati, che hanno

deciso autonomamente come utilizzare i fondi.

“Da menzionare – ricorda Castelli – la realizzazione delle elisuperfici nelle zone

dell’entroterra che ne erano sprovviste e il potenziamento di quelle che non erano adeguate

al volo notturno: serviranno per l’atterraggio degli elicotteri deputati al soccorso anche

dove prima non ve ne era possibilità”.

Le somme impiegate per le elisuperfici, in relazione ai Comuni sono: Acquasanta Terme

(107.360 euro), Comunanza (109.800 euro) e Montegallo (134.200 euro) che hanno realizzato

nuove superfici; Arquata (64.660 euro), Ascoli (71.980 euro), Amandola (12.200 euro) e

Servigliano (58.560 euro) hanno invece adeguato la piattaforma esistente. A Montemonaco

i lavori sono ancora in corso, a Montegiorgio, invece, il progetto è attualmente in fase

istruttoria, per un costo di 130.900 euro”.

A seguire tutta la procedura relativa agli sms solidali è stato l’Ufficio Speciale per la

Ricostruzione. L’Usr ha seguito procedimenti, istruttorie, conferenze dei servizi,

acquisizione dei pareri e attività di rendicontazione al fine di portare a termine ogni singolo

iter.

Tra le altre opere finanziate vi è il progetto di restyling della piscina termale/grotta

sudatoria di Acquasanta Terme (3.000.000 euro), attualmente in corso di progettazione, e

l’ammodernamento del tratto di strada ex SS 238 Valdaso, nel territorio di Santa Vittoria in

Matenano (5.000.000 euro), anche questa in fase progettuale, come pure i 2.150.000 euro che

serviranno per la realizzazione della nuova sede del Comune di Arquata del Tronto.

Elisp Arquata
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Elisup Comunanza

Arredo Montemonaco
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19 luglio 2022

Sms solidali dopo il sisma: oltre 13 milioni per opere
necessarie alla ripartenza nel Fermano e nel Piceno

cronachefermane.it/2022/07/19/sms-solidali-dopo-il-sisma-oltre-13-milioni-per-opere-necessarie-alla-ripartenza-
nel-fermano-e-nel-piceno/510012/

CRATERE - Tra le opere realizzate con questa somma (40 su 47) ci saranno la pista di
atterraggio per eliambulanza e Montegiorgio e l'ammodernamento del tratto di Valdaso,
nel territorio di Santa Vittoria. Qui l'elenco completo degli interventi, sui quali viene
apposta una targa di ringraziamento per i cittadini che hanno partecipato

19 Luglio 2022 - Ore 09:07

Sono 40 al momento, su un totale di 47, le opere concluse che sono state finanziate dalle
donazioni effettuate dai cittadini, attraverso gli sms solidali al numero 45500, attivato dal
Dipartimento della Protezione Civile in seguito agli effetti devastanti che il sisma del 2016
ha prodotto nel Centro Italia. Complessivamente, la cifra a disposizione è stata di
13.415.560 euro.

«La quasi totalità degli interventi – spiega
l’assessore regionale alla Ricostruzione,
Guido Castelli – effettuati tra Piceno e
Fermano, sono di fatto terminati e
rendicontati. Nello specifico, hanno
riguardato le strutture pubbliche che,
sebbene non oggetto della ricostruzione,
risultavano comunque indispensabili per
assicurare la ripresa dello sviluppo socio-

https://www.cronachefermane.it/2022/07/19/sms-solidali-dopo-il-sisma-oltre-13-milioni-per-opere-necessarie-alla-ripartenza-nel-fermano-e-nel-piceno/510012/
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Guido Castelli

Elisuperficie di Arquata, adeguata all’atterraggio
notturno

economico dei territori colpiti dagli eventi
sismici, nonché il potenziamento dei presidi
di emergenza».

Sugli stessi interventi è stata in seguito
apposta una targa di ringraziamento,
merito della generosità dei cittadini.

I progetti finanziati con gli sms solidali
coprono vari settori: dall’impiantistica
sportiva (a Montedinove è stata migliorata
la piscina comunale per 42.000 euro,
stessa cifra per la sistemazione degli
impianti sportivi di Roccafluvione) fino all’edilizia scolastica (lavori di adeguamento
sismico per i plessi di Montalto del valore di 750.000 euro), i teatri (tra cui ristrutturazione
del “Serpente Aureo” di Offida), aree verdi, cultura e sociale.

Leggi qui la lista completa degli interventi. 

L’ammontare delle donazioni raccolte è stato ripartito tra i Comuni interessati, che
hanno deciso autonomamente come utilizzare i fondi.

«Da menzionare – ricorda Castelli – la
realizzazione delle elisuperfici nelle zone
dell’entroterra che ne erano sprovviste e il
potenziamento di quelle che non erano
adeguate al volo notturno: serviranno per
l’atterraggio degli elicotteri deputati al
soccorso anche dove prima non ve ne era
possibilità».

Le somme impiegate per le elisuperfici, in
relazione ai comuni sono: Acquasanta
Terme (107.360 euro), Comunanza
(109.800 euro) e Montegallo (134.200
euro) che hanno realizzato nuove superfici.

Arquata (64.660 euro), Ascoli (71.980 euro), Amandola (12.200 euro) e Servigliano
(58.560 euro) hanno invece adeguato la piattaforma esistente. A Montemonaco i lavori
sono ancora in corso, a Montegiorgio, invece, il progetto è attualmente in fase istruttoria,
per un costo di 130.900 euro».

A seguire tutta la procedura relativa agli
sms solidali è stato l’Ufficio Speciale per la
Ricostruzione. L’Usr ha seguito
procedimenti, istruttorie, conferenze dei

https://www.cronachepicene.it/wp-content/uploads/2022/07/tabella-opere-sms.pdf
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Elisuperficie di Comunanza

servizi, acquisizione dei pareri e attività di
rendicontazione al fine di portare a termine
ogni singolo iter.

Tra le altre opere finanziate vi è il progetto
di restyling della piscina termale/grotta
sudatoria di Acquasanta (3.000.000 euro),
attualmente in corso di progettazione, e
l’ammodernamento del tratto di strada ex
SS 238 Valdaso, nel territorio di Santa
Vittoria in Matenano (5.000.000 euro),
anche questa in fase progettuale, come pure i 2.150.000 euro che serviranno per la
realizzazione della nuova sede del Comune di Arquata.
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18 luglio 2022

Il ritorno degli sms solidali post sisma: lavori conclusi
in tanti comuni del Fermano. Prossimo step, i 5 milioni
per la Valdaso

laprovinciadifermo.com/il-ritorno-degli-sms-solidali-post-sisma-lavori-conclusi-in-tanti-comuni-del-fermano-
prossimo-step-i-5-milioni-per-la-valdaso/

 
AMANDOLA – Un sms può fare davvero del bene. La Protezione civile, dopo il terribile
sisma del 2016, ideò il numero 45500 e furono così tanti gli italiani a fare donazioni dirette
che sono stati raccolti per il Piceno e Fermano 13,4 milioni di euro.

Da lì, sono partiti 47 progetti e di questi, a sei anni di distanza, 40 si sono conclusi.
Certo, ci sono i macro ancora in fase di istruttoria o progettazione, come i 5milioni per la
Valdaso in zona Santa Vittoria, o i 3milini per la grotta sudatoria di Acquasanta Terme.

“Lavori mirati per strutture pubbliche che, sebbene non oggetto della ricostruzione,
risultavano comunque indispensabili per assicurare la ripresa dello sviluppo socio-
economico dei territori colpiti dagli eventi sismici, nonché per il potenziamento dei presidi
di emergenza”.

A ricordare la generosità dei cittadini ci sono le targhe apposte sul luogo dell’intervento.
Si va dall’impiantistica sportiva (a Montedinove è stata migliorata la piscina comunale per
42 mila euro, stessa cifra per la sistemazione degli impianti sportivi di Roccafluvione) alle
elisuperfici “che sono state potenziate o realizzate ex novo: serviranno per l’atterraggio
degli elicotteri deputati al soccorso anche dove prima non ve ne era possibilità”.

https://www.laprovinciadifermo.com/il-ritorno-degli-sms-solidali-post-sisma-lavori-conclusi-in-tanti-comuni-del-fermano-prossimo-step-i-5-milioni-per-la-valdaso/


2/2

Le somme impiegate per le elisuperfici, in relazione ai Comuni sono: “Acquasanta
Terme (107.360 euro), Comunanza (109.800 euro) e Montegallo (134.200 euro) che
hanno realizzato nuove superfici; Arquata (64.660 euro), Ascoli (71.980 euro), Amandola
(12.200 euro) e Servigliano (58.560 euro) hanno invece adeguato la piattaforma
esistente. A Montemonaco i lavori sono ancora in corso, a Montegiorgio, invece, il
progetto è attualmente in fase istruttoria, per un costo di 130.900 euro” prosegue Castelli.

Ecco alcuni dei lavori conclusi: 42mila euro per il cineteatro Europa; 42mila per gli
impianti sportivi di Belmonte; 42mila per il centro sociale di Montefortino; 42mila per la
cucina mobile di Montelparo; 42mila per abbattere le barriere architettoniche in uan
scuola di Monsampietro.
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notizie e informazioni su Offida, Piceno e dintorni - direttore: Alberto Premici

Notizie e informazioni su Offida, Piceno e dintorni -
direttore: Alberto Premici - on line dal 1999

offida.info/marche-sms-solidali-sisma-le-opere-fatte-e-da-fare-ce-anche-il-teatro-di-offida/

Domanda che puntualmente torna, spesso con risposte fumose: che fine fanno i soldi dei
messaggi solidali? Nello specifico, dove sono finiti quelli donati con grande generosità a
favore delle popolazioni terremotate?

A dare la risposta, per fortuna confortante, è l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione diretto
dall’ingegner Marco Trovarelli, che ha seguito ogni passo dell’ordinanza numero 48 del
2018 relativa agli interventi finanziati con le donazioni raccolte mediante il numero
solidale SMS 45500, attivato dal Dipartimento della Protezione Civile in seguito agli effetti
devastanti che il sisma del 2016 ha prodotto nel centro Italia.

«Quasi la totalità degli interventi effettuati tra Piceno e Fermano sono di fatto terminati e
rendicontati -spiega l’assessore alla ricostruzione Guido Castelli-. Nello specifico, hanno
riguardato le strutture pubbliche che, sebbene non oggetto della ricostruzione, risultavano
comunque indispensabili per assicurare la ripresa dello sviluppo socio-economico dei
territori colpiti dagli eventi sismici, nonché il potenziamento dei presidi di emergenza».

Sugli stessi è stata apposta una targa di ringraziamento, merito della generosità dei
cittadini che hanno contribuito alla realizzazione delle 47 opere previste a fronte di un
importo totale di 13.415.560 euro.

Tra le opere più costose spicca il progetto di restyling della piscina termale/grotta
sudatoria di Acquasanta Terme (3.000.000 euro), attualmente in corso di progettazione, e
l’ammodernamento del tratto di strada ex SS 238 Valdaso, nel territorio di Santa Vittoria
in Matenano (5.000.000 euro), anche questa in fase progettuale, come pure i 2.150.000
euro che serviranno per la realizzazione della nuova sede del Comune di Arquata del
Tronto.

L’Usr ha seguito procedimenti, istruttorie, conferenze dei servizi, acquisizione dei pareri e
attività di rendicontazione al fine di portare a termine ogni singolo iter.

https://www.offida.info/marche-sms-solidali-sisma-le-opere-fatte-e-da-fare-ce-anche-il-teatro-di-offida/
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Le opere concluse, per ora, sono 40: l’ammontare delle donazioni raccolte è stato
suddiviso tra ogni Comune, che ha avuto la propria parte ed ha deciso autonomamente
come utilizzare i fondi.

«Da menzionare la realizzazione delle elisuperfici nelle zone dell’entroterra che ne erano
sprovviste e il potenziamento di quelle che non erano adeguate al volo notturno:
serviranno per l’atterraggio degli elicotteri deputati al soccorso anche dove prima non ve
ne era possibilità -aggiunge Castelli-. Acquasanta Terme (107.360 euro), Comunanza
(109.800 euro) e Montegallo (134.200 euro) ne hanno realizzate di nuove, mentre
Arquata (64.660 euro), Ascoli (71.980 euro), Amandola (12.200 euro) e Servigliano
(58.560 euro) hanno adeguato la piattaforma esistente. A Montemonaco i lavori sono
ancora in corso, a Montegiorgio, invece, il progetto è attualmente in fase istruttoria, per
un costo di 130.900 euro».

I progetti finanziati con gli sms solidali coprono gli ambiti più disparati: dall’impiantistica
sportiva (esempio: a Montedinove è stata migliorata la piscina comunale per una cifra di
42.000 euro, stessa cifra per la sistemazione degli impianti sportivi di Roccafluvione) fino
all’edilizia scolastica (a Montalto ci sono 750.000 euro per l’adeguamento sismico), teatri
(la ristrutturazione del Serpente Aureo di Offida per 42.000 euro, opere compiute), aree
verdi, cultura e sociale.

L’ELENCO DELLE OPERE

https://www.regione.marche.it/portals/0/Ricostruzione/tabella%20opere%20sms.pdf


Sisma, sms solidali: 13 mln per Piceno e
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scuole

ASCOLI PICENO

Published 23 ore ago on 18 Luglio 2022
By Pio Di Leonardo 









ASCOLI PICENO – Sono 40 al momento, su un totale di 47, le opere concluse che sono state
�nanziate dalle donazioni effettuate dai cittadini attraverso gli sms solidali al numero 45500,
attivato dal Dipartimento della Protezione Civile in seguito agli effetti devastanti che il sisma
del 2016 ha prodotto nel Centro Italia. Complessivamente, la cifra a disposizione è stata di
13.415.560 euro.

“La quasi totalità degli interventi – spiega l’assessore regionale alla Ricostruzione, Guido
Castelli – effettuati tra Piceno e Fermano, sono di fatto terminati e rendicontati. Nello
speci�co, hanno riguardato le strutture pubbliche che, sebbene non oggetto della
ricostruzione, risultavano comunque indispensabili per assicurare la ripresa dello sviluppo     
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socio-economico dei territori colpiti dagli eventi sismici, nonché il potenziamento dei presidi
di emergenza”.

Sugli stessi interventi è stata in seguito apposta una targa di ringraziamento, merito della
generosità dei cittadini.

I progetti �nanziati con gli sms solidali coprono vari settori: dall’impiantistica sportiva (a
Montedinove è stata migliorata la piscina comunale per 42 mila euro, stessa cifra per la
sistemazione degli impianti sportivi di Rocca�uvione) �no all’edilizia scolastica (lavori di
adeguamento sismico per i plessi di Montalto del valore di 750 mila euro), i teatri (tra cui
ristrutturazione del “Serpente Aureo” di Of�da), aree verdi, cultura e sociale.

L’ammontare delle donazioni raccolte è stato ripartito tra i Comuni interessati, che hanno
deciso autonomamente come utilizzare i fondi. 

“Da menzionare – ricorda Castelli – la realizzazione delle elisuper�ci nelle zone
dell’entroterra che ne erano sprovviste e il potenziamento di quelle che non erano adeguate al
volo notturno: serviranno per l’atterraggio degli elicotteri deputati al soccorso anche dove
prima non ve ne era possibilità”. 

Le somme impiegate per le elisuper�ci, in relazione ai Comuni sono: Acquasanta Terme
(107.360 euro), Comunanza (109.800 euro) e Montegallo (134.200 euro) che hanno realizzato
nuove super�ci; Arquata (64.660 euro), Ascoli (71.980 euro), Amandola (12.200 euro) e
Servigliano (58.560 euro) hanno invece adeguato la piattaforma esistente. A Montemonaco i
lavori sono ancora in corso, a Montegiorgio, invece, il progetto è attualmente in fase
istruttoria, per un costo di 130.900 euro”.  

A seguire tutta la procedura relativa agli sms solidali è stato l’Uf�cio Speciale per la
Ricostruzione. L’Usr ha seguito procedimenti, istruttorie, conferenze dei servizi, acquisizione
dei pareri e attività di rendicontazione al �ne di portare a termine ogni singolo iter.

Tra le altre opere �nanziate vi è il progetto di restyling della piscina termale/grotta sudatoria
di Acquasanta Terme (3.000.000 euro), attualmente in corso di progettazione, e
l’ammodernamento del tratto di strada ex SS 238 Valdaso, nel territorio di Santa Vittoria in
Matenano (5.000.000 euro), anche questa in fase progettuale, come pure i 2.150.000 euro che
serviranno per la realizzazione della nuova sede del Comune di Arquata del Tronto.
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Domanda che puntualmente torna, spesso con risposte fumose: che �ne fanno i soldi dei messaggi solidali? Nello speci�co, dove

sono �niti quelli donati con grande generosità a favore delle popolazioni terremotate?

A dare la risposta, per fortuna confortante, è l’U�cio Speciale per la Ricostruzione diretto dall’ingegner Marco Trovarelli, che ha

seguito ogni passo dell’ordinanza numero 48 del 2018 relativa agli interventi �nanziati con le donazioni raccolte mediante il numero

solidale SMS 45500, attivato dal Dipartimento della Protezione Civile in seguito agli e�etti devastanti che il sisma del 2016 ha prodotto

nel centro Italia.

Il focus

«Quasi la totalità degli interventi e�ettuati tra Piceno e Fermano sono di fatto terminati e rendicontati -spiega l’assessore alla ricostruzione

Guido Castelli-. Nello speci�co, hanno riguardato le strutture pubbliche che, sebbene non oggetto della ricostruzione, risultavano
comunque indispensabili per assicurare la ripresa dello sviluppo socio-economico dei territori colpiti dagli eventi sismici, nonché il
potenziamento dei presidi di emergenza».

Sugli stessi è stata apposta una targa di ringraziamento, merito della generosità dei cittadini che hanno contribuito alla realizzazione

delle 47 opere previste a fronte di un importo totale di 13.415.560 euro.

Tra le opere più costose spicca il progetto di restyling della piscina termale/grotta sudatoria di Acquasanta Terme (3.000.000 euro),

attualmente in corso di progettazione, e l’ammodernamento del tratto di strada ex SS 238 Valdaso, nel territorio di Santa Vittoria in
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Matenano (5.000.000 euro), anche questa in fase progettuale, come pure i 2.150.000 euro che serviranno per la realizzazione della

nuova sede del Comune di Arquata del Tronto.

L’Usr ha seguito procedimenti, istruttorie, conferenze dei servizi, acquisizione dei pareri e attività di rendicontazione al �ne di portare

a termine ogni singolo iter.

Le opere concluse, per ora, sono 40: l’ammontare delle donazioni raccolte è stato suddiviso tra ogni Comune, che ha avuto la propria

parte ed ha deciso autonomamente come utilizzare i fondi.

«Da menzionare la realizzazione delle elisuper�ci nelle zone dell’entroterra che ne erano sprovviste e il potenziamento di quelle che non
erano adeguate al volo notturno: serviranno per l’atterraggio degli elicotteri deputati al soccorso anche dove prima non ve ne era
possibilità -aggiunge Castelli-. Acquasanta Terme (107.360 euro), Comunanza (109.800 euro) e Montegallo (134.200 euro) ne hanno
realizzate di nuove, mentre Arquata (64.660 euro), Ascoli (71.980 euro), Amandola (12.200 euro) e Servigliano (58.560 euro) hanno adeguato
la piattaforma esistente. A Montemonaco i lavori sono ancora in corso, a Montegiorgio, invece, il progetto è attualmente in fase istruttoria,
per un costo di 130.900 euro».

I progetti �nanziati con gli sms solidali coprono gli ambiti più disparati: dall’impiantistica sportiva (esempio: a Montedinove è stata

migliorata la piscina comunale per una cifra di 42.000 euro, stessa cifra per la sistemazione degli impianti sportivi di Rocca�uvione)

�no all’edilizia scolastica (a Montalto ci sono 750.000 euro per l’adeguamento sismico), teatri (la ristrutturazione del Serpente Aureo

di O�da), aree verdi, cultura e sociale.

In allegato la tabella con tutti gli interventi

La Notizia.net è un quotidiano di informazione libera, imparziale ed indipendente che la nostra Redazione realizza senza condizionamenti di
alcun tipo perché editore della testata è l’Associazione culturale “La Nuova Italia”, che opera senza �ni di lucro con l’unico obiettivo della
promozione della nostra Nazione, sostenuta dall’attenzione con cui ci seguono i nostri a�ezionati lettori, che ringraziamo di cuore per la loro
vicinanza. La Notizia.net è il giornale online con notizie di attualità, cronaca, politica, bellezza, salute, cultura e sport. Il direttore della testata
giornalistica è Lucia Mosca.
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Roma, incidente sul lavoro: morto un operaio di

47 anni


Anticipazioni per il Grande Teatro in TV di Ibsen

del 19 luglio alle 15.40 su Rai 5: “La donna del

mare”
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Sms solidali dopo il sisma: oltre 13 milioni per opere
necessarie alla ripartenza nel Piceno e nel Fermano
CRATERE - Tra le opere realizzate con questa somma (40 su 47) ci sono le elisuperfici di Comunanza, Acquasanta e Montegallo e l'adeguamento di
altre. Qui l'elenco completo degli interventi, sui quali è apposta una targa di ringraziamento per i cittadini che hanno partecipato

19 Luglio 2022 - Ore 08:53 - 54 letture

La nuova pista di atterraggio per eliambulanza ad Acquasanta
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Sono 40 al momento, su un totale di 47, le opere concluse che sono state finanziate dalle donazioni effettuate dai cittadini, attraverso gli sms solidali al
numero 45500, attivato dal Dipartimento della Protezione Civile in seguito agli effetti devastanti che il sisma del 2016 ha prodotto nel Centro Italia.
Complessivamente, la cifra a disposizione è stata di 13.415.560 euro.

 

Guido Castelli

«La quasi totalità degli interventi – spiega l’assessore regionale alla Ricostruzione, Guido Castelli – effettuati tra Piceno e Fermano, sono di fatto
terminati e rendicontati. Nello specifico, hanno riguardato le strutture pubbliche che, sebbene non oggetto della ricostruzione, risultavano comunque
indispensabili per assicurare la ripresa dello sviluppo socio-economico dei territori colpiti dagli eventi sismici, nonché il potenziamento dei presidi di
emergenza».

 

Sugli stessi interventi è stata in seguito apposta una targa di ringraziamento, merito della generosità dei cittadini.

 

I progetti finanziati con gli sms solidali coprono vari settori: dall’impiantistica sportiva (a Montedinove è stata migliorata la piscina comunale per
42.000 euro, stessa cifra per la sistemazione degli impianti sportivi di Roccafluvione) fino all’edilizia scolastica (lavori di adeguamento sismico per i
plessi di Montalto del valore di 750.000 euro), i teatri (tra cui ristrutturazione del “Serpente Aureo” di Offida), aree verdi, cultura e sociale.

Leggi qui la lista completa degli interventi. 

L’ammontare delle donazioni raccolte è stato ripartito tra i Comuni interessati, che hanno deciso autonomamente come utilizzare i fondi.

 

Elisuperficie di Arquata, adeguata
all’atterraggio notturno

«Da menzionare – ricorda Castelli – la realizzazione delle elisuperfici nelle zone dell’entroterra che ne erano sprovviste e il potenziamento di quelle
che non erano adeguate al volo notturno: serviranno per l’atterraggio degli elicotteri deputati al soccorso anche dove prima non ve ne era
possibilità».

 

Le somme impiegate per le elisuperfici, in relazione ai comuni sono: Acquasanta Terme (107.360 euro), Comunanza (109.800 euro) e Montegallo
(134.200 euro) che hanno realizzato nuove superfici.

Arquata (64.660 euro), Ascoli (71.980 euro), Amandola (12.200 euro) e Servigliano (58.560 euro) hanno invece adeguato la piattaforma esistente.
A Montemonaco i lavori sono ancora in corso, a Montegiorgio, invece, il progetto è attualmente in fase istruttoria, per un costo di 130.900 euro».
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A seguire tutta la procedura relativa agli sms solidali è stato l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione. L’Usr ha seguito procedimenti, istruttorie,
conferenze dei servizi, acquisizione dei pareri e attività di rendicontazione al fine di portare a termine ogni singolo iter.

 

Tra le altre opere finanziate vi è il progetto di restyling della piscina termale/grotta sudatoria di Acquasanta (3.000.000 euro), attualmente in corso di
progettazione, e l’ammodernamento del tratto di strada ex SS 238 Valdaso, nel territorio di Santa Vittoria in Matenano (5.000.000 euro), anche questa
in fase progettuale, come pure i 2.150.000 euro che serviranno per la realizzazione della nuova sede del Comune di Arquata.
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Samb, il 13 agosto
triangolare con Rimini e
Civitanovese

L’intervento

Sisma, dagli sms solidali 13
milioni per Piceno e Fermano
L’ammontare delle donazioni raccolte è stato ripartito tra i
Comuni interessati, che hanno deciso autonomamente come
utilizzare i fondi

MARCHE
Sono 40 al momento, su un totale di 47, le opere concluse che
sono state finanziate dalle donazioni effettuate dai cittadini
attraverso gli sms solidali al numero 45500, attivato dal
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Samb, Daniele
Romandini è l’allenatore
in seconda

Dipartimento della Protezione Civile in seguito agli effetti
devastanti che il sisma del 2016 ha prodotto nel Centro Italia.
Complessivamente, la cifra a disposizione è stata di 13.415.560
euro.

“La quasi totalità degli interventi – spiega l’assessore regionale
alla Ricostruzione, Guido Castelli – effettuati tra Piceno e
Fermano, sono di fatto terminati e rendicontati. Nello specifico,
hanno riguardato le strutture pubbliche che, sebbene non oggetto
della ricostruzione, risultavano comunque indispensabili per
assicurare la ripresa dello sviluppo socio-economico dei territori
colpiti dagli eventi sismici, nonché il potenziamento dei presidi di
emergenza”.

Sugli stessi interventi è stata in seguito apposta una targa di
ringraziamento, merito della generosità dei cittadini.

I progetti finanziati con gli sms solidali coprono vari settori:
dall’impiantistica sportiva (a Montedinove è stata migliorata la
piscina comunale per 42 mila euro, stessa cifra per la
sistemazione degli impianti sportivi di Roccafluvione) fino
all’edilizia scolastica (lavori di adeguamento sismico per i plessi di
Montalto del valore di 750 mila euro), i teatri (tra cui
ristrutturazione del “Serpente Aureo” di Offida), aree verdi,
cultura e sociale.

L’ammontare delle donazioni raccolte è stato ripartito tra i
Comuni interessati, che hanno deciso autonomamente come
utilizzare i fondi.
“Da menzionare – ricorda Castelli – la realizzazione delle
elisuperfici nelle zone dell’entroterra che ne erano sprovviste e il
potenziamento di quelle che non erano adeguate al volo
notturno: serviranno per l’atterraggio degli elicotteri deputati al
soccorso anche dove prima non ve ne era possibilità”.

Le somme impiegate per le elisuperfici, in relazione ai Comuni
sono: Acquasanta Terme (107.360 euro), Comunanza (109.800
euro) e Montegallo (134.200 euro) che hanno realizzato nuove
superfici; Arquata (64.660 euro), Ascoli (71.980 euro), Amandola
(12.200 euro) e Servigliano (58.560 euro) hanno invece adeguato
la piattaforma esistente. A Montemonaco i lavori sono ancora in
corso, a Montegiorgio, invece, il progetto è attualmente in fase
istruttoria, per un costo di 130.900 euro”.

A seguire tutta la procedura relativa agli sms solidali è stato
l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione. L’Usr ha seguito
procedimenti, istruttorie, conferenze dei servizi, acquisizione dei
pareri e attività di rendicontazione al fine di portare a termine
ogni singolo iter.

Tra le altre opere finanziate vi è il progetto di restyling della
piscina termale/grotta sudatoria di Acquasanta Terme (3.000.000
euro), attualmente in corso di progettazione, e
l’ammodernamento del tratto di strada ex SS 238 Valdaso, nel
territorio di Santa Vittoria in Matenano (5.000.000 euro), anche
questa in fase progettuale, come pure i 2.150.000 euro che
serviranno per la realizzazione della nuova sede del Comune di
Arquata del Tronto.

Tragedia in via Manara, martedì
pomeriggio i funerali di Augusto
Rosetti

San Benedetto, aumento della
pattuglie di polizia. Controlli
cresciuti del 400 per cento
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SISMA 2016

Terremoto, sms solidali: 13 milioni per Piceno e
Fermano
Le somme raccolte con gli sms solidali post terremoto sono state ripartite tra i
Comuni interessati che hanno deciso, autonomamente, come utilizzare i fondi

Sono 40, su un totale di 47, le opere concluse finanziate dalle donazioni effettuate dai
cittadini attraverso gli sms solidali post terremoto 2016. Complessivamente, la cifra a
disposizione è stata di 13.415.560 euro.

“La quasi totalità degli interventi effettuati tra Piceno e Fermano – spiega l’assessore
alla Ricostruzione della Regione Marche, Guido Castelli – sono di fatto terminati e
rendicontati. Nello specifico hanno riguardato le strutture pubbliche. Che, sebbene non
oggetto della ricostruzione, risultavano comunque indispensabili per assicurare la
ripresa dello sviluppo socio-economico dei territori. Nonché il potenziamento dei presidi
di emergenza”.

Sulle opere realizzate è stata apposta una targa di ringraziamento, per la generosità dei
cittadini.
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RUBRICHE

FRAMMENTI DI MEMORIA

VITTORE CRIVELLI: RESTAURATA LA MADONNA IN
ADORAZIONE DEL BAMBINO

Terminato il restauro, il dipinto su tavola
"Madonna in adorazione del Bambino" di
Vittore Crivelli torna nella chiesa di San
Giacomo Maggiore a Massignano

SANT’ANGELO IN VADO: ALTRO FRAMMENTO DI
TIFERNUM MATAURENSE

Gli scavi per la posa della fibra ottica a
banda larga a Sant'Angelo in Vado hanno
fatto tornare alla luce una delle strade di
Tifernum Mataurense

URBINO, ESPOSTO IL PREZIOSO VESSILLO DI
MANUELE PALEOLOGO

Dal 9 al 27 febbraio sarà esposto al
Palazzo Ducale di Urbino il velo ricamato
con fili d’oro e d’argento che ritrae
Manuele che prega l’Arcangelo Michele

SANT’ANTONIO ABATE: “LU NEMICHE DE LU
DEMONIE”

Pubblichiamo l'intervento dello studioso e
ricercatore Marco Pietrzela sulle tradizioni
legate alla figura di Sant'Antonio Abate

CAPELLI DA MUSEO: L’ESPOSIZIONE DI “PELS” AD
ELVA (CN)

Il Museo di Elva (Museo dei Pels) racconta
come e perchè gli elvesi inventarono un
mestiere. E diventarono lhi pelassiers: i

ASCOLI PICENO LA VALLATA LA RIVIERA I SIBILLINI ELEZIONI

LE MARCHE CRONACA POLITICA ECONOMIA CULTURA EVENTI SPORT
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CercaUrbino Pesaro Fano Senigallia Jesi Fabriano Ancona Osimo Camerino Macerata Recanati Civitanova Fermo Ascoli San Benedetto Marche Italia Altri

Attualità Cronaca Cultura Economia Lavoro Politica Spettacoli Sport Notizie Annunci Regali Contatti

Sisma: Sms solidali, 13 milioni per Piceno e
Fermano. "Completata la quasi totalità dei
lavori". Elisuperfici, verde e scuole: il punto
sui progetti

 2' di lettura  18/07/2022 - Sono 40 al momento,
su un totale di 47, le opere concluse che sono
state finanziate dalle donazioni effettuate dai
cittadini attraverso gli sms solidali al numero
45500, attivato dal Dipartimento della Protezione
Civile in seguito agli effetti devastanti che il sisma
d e l  2 0 1 6  h a  p r o d o t t o  n e l  C e n t r o  I t a l i a .
Complessivamente, la cifra a disposizione è stata
di 13.415.560 euro. 

“La quasi totalità degli interventi - spiega l’assessore regionale alla Ricostruzione, Guido Castelli -
effettuati tra Piceno e Fermano, sono di fatto terminati e rendicontati. Nello specifico, hanno riguardato
le strutture pubbliche che, sebbene non oggetto della ricostruzione, risultavano comunque
indispensabili per assicurare la ripresa dello sviluppo socio-economico dei territori colpiti dagli eventi
sismici, nonché il potenziamento dei presidi di emergenza”.

Sugli stessi interventi è stata in seguito apposta una targa di ringraziamento, merito della generosità
dei cittadini.

I progetti finanziati con gli sms solidali coprono vari settori: dall’impiantistica sportiva (a Montedinove
è stata migliorata la piscina comunale per 42 mila euro, stessa cifra per la sistemazione degli impianti
sportivi di Roccafluvione) fino all’edilizia scolastica (lavori di adeguamento sismico per i plessi di
Montalto del valore di 750 mila euro), i teatri (tra cui ristrutturazione del “Serpente Aureo” di Offida),
aree verdi, cultura e sociale.

L’ammontare delle donazioni raccolte è stato ripartito tra i Comuni interessati, che hanno deciso
autonomamente come utilizzare i fondi.

“Da menzionare – ricorda Castelli - la realizzazione delle elisuperfici nelle zone dell’entroterra che ne
erano sprovviste e il potenziamento di quelle che non erano adeguate al volo notturno: serviranno per
l’atterraggio degli elicotteri deputati al soccorso anche dove prima non ve ne era possibilità”.

Le somme impiegate per le elisuperfici, in relazione ai Comuni sono: Acquasanta Terme (107.360 euro),
Comunanza (109.800 euro) e Montegallo (134.200 euro) che hanno realizzato nuove superfici; Arquata
(64.660 euro), Ascoli (71.980 euro), Amandola (12.200 euro) e Servigliano (58.560 euro) hanno invece
adeguato la piattaforma esistente. A Montemonaco i lavori sono ancora in corso, a Montegiorgio,
invece, il progetto è attualmente in fase istruttoria, per un costo di 130.900 euro”.

A seguire tutta la procedura relativa agli sms solidali è stato l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione.
L’Usr ha seguito procedimenti, istruttorie, conferenze dei servizi, acquisizione dei pareri e attività di
rendicontazione al fine di portare a termine ogni singolo iter.

Tra le altre opere finanziate vi è il progetto di restyling della piscina termale/grotta sudatoria di

IL GIORNALE DI DOMANI

Lo Russo "Spero Draghi
ascolti nostro appello"

Damilano "Compatti con
Draghi per la credibilità
del Paese"

Torino scende in piazza
per Draghi
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Acquasanta Terme (3.000.000 euro), attualmente in corso di progettazione, e l’ammodernamento del
tratto di strada ex SS 238 Valdaso, nel territorio di Santa Vittoria in Matenano (5.000.000 euro), anche
questa in fase progettuale, come pure i 2.150.000 euro che serviranno per la realizzazione della nuova
sede del Comune di Arquata del Tronto.

In allegato PDF la tabella opere.
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Fiamingo "Gara di
medaglie con Paltrinieri?
Sto al passo"

ARTICOLI PIÙ LETTI

I 3 Articoli più letti della settimana
Senigallia: Schianto sotto la galleria
della complanare, grave un centauro
di 50 anni - (3291 Letture)
Pesaro: Tragedia a Villa San
Martino, uomo trovato morto in casa
- (2225 Letture)
Senigallia: Cade grosso pino in via
Rieti, danneggiate 5 auto - (2222
Letture)

Agenzia Funebre Moschini S.R.L.
Via Armellini 10

60019 Senigallia AN
Tel: 071 65580 - 337 630693
335 8151161 - 335 6377924

https://www.onoranzefunebrimoschinisrl.com

viveremarche.it

Sezione:PRESIDENZA GIUNTA E CONSIGLI...

Rassegna del 
19/07/2022

Notizia del:
18/07/2022

Foglio:2/2Utenti unici: 90

www.viveremarche.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il
 p

re
s
e

n
te

 d
o

c
u

m
e

n
to

 e
' a

d
 u

s
o
 e

s
c
lu

s
iv

o
 d

e
l 
c
o
m

m
it
te

n
te

.

S
P

ID
E

R
-C

H
4
3

-W
E

B
P

O
R

T
A

L
-1

3
3

6
3

5
2
6

7

http://www.viveremarche.it/2022/07/19/sisma-sms-solidali-13-milioni-per-piceno-e-fermano-completata-la-quasi-totalit-dei-lavori-elisuperfici-verde-e-scuole-il-punto-sui-progetti/2100220042/


SISMA 2016

Terremoto, sms solidali: 13 milioni per Piceno e
Fermano
Le somme raccolte con gli sms solidali post terremoto sono state ripartite tra i
Comuni interessati che hanno deciso, autonomamente, come utilizzare i fondi

Sono 40, su un totale di 47, le opere concluse �nanziate dalle donazioni effettuate dai

cittadini attraverso gli sms solidali post terremoto 2016. Complessivamente, la cifra a

disposizione è stata di 13.415.560 euro.

“La quasi totalità degli interventi effettuati tra Piceno e Fermano – spiega l’assessore alla

Ricostruzione della Regione Marche, Guido Castelli – sono di fatto terminati e
rendicontati. Nello speci�co hanno riguardato le strutture pubbliche. Che, sebbene non
oggetto della ricostruzione, risultavano comunque indispensabili per assicurare la ripresa
dello sviluppo socio-economico dei territori. Nonché il potenziamento dei presidi di
emergenza”.

ASCOLI PICENO LA VALLATA LA RIVIERA I SIBILLINI ELEZIONI

LE MARCHE CRONACA POLITICA ECONOMIA CULTURA EVENTI SPORT

Situazione Afghanistan

Se un bambino è malnutrito, il suo sistema immunitario è più debole.

MEDICI SENZA FRONTIERE
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Sulle opere realizzate è stata apposta una targa di ringraziamento, per la generosità dei

cittadini.

Interventi di arredo urbano a Montemonaco

Terremoto: le opere �nanziate dagli sms solidali
I progetti �nanziati con gli sms solidali coprono vari settori. Alcuni esempi: a

Montedinove è stata migliorata la piscina comunale (42mila euro), stessa cifra per la

sistemazione degli impianti sportivi di Rocca�uvione. A Montalto sono stati eseguiti

lavori di adeguamento sismico per i plessi scolastici (750mila euro), a O�da è stato
ristrutturato il teatro “Serpente Aureo”. Poi sono stati �nanziati interventi su aree verdi,

nella cultura e nel sociale. L’ammontare delle donazioni raccolte è stato ripartito tra i

Comuni interessati, che hanno deciso autonomamente come utilizzare i fondi.

Le elisuper�ci
“Da menzionare – sottolinea Castelli – la realizzazione delle elisuper�ci nelle zone
dell’entroterra che ne erano sprovviste. E il potenziamento di quelle che non erano
adeguate al volo notturno. Serviranno per l’atterraggio degli elicotteri deputati al
soccorso anche dove prima non c’era questa possibilità”.
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Elisuper�cie di Comunanza

Le somme impiegate per le elisuper�ci, in relazione ai Comuni sono: Acquasanta Terme

(107.360 euro), Comunanza (109.800 euro) e Montegallo (134.200 euro) che hanno

realizzato nuove super�ci. Arquata del Tronto (64.660 euro), Ascoli Piceno (71.980

euro), Amandola (12.200 euro) e Servigliano (58.560 euro) che hanno invece adeguato la

piattaforma esistente. A Montemonaco i lavori sono ancora in corso, a Montegiorgio,

invece, il progetto è attualmente in fase istruttoria, per un costo di 130.900 euro. 

Elisuper�cie di Acquasanta Terme

Altre opere
Tra le altre opere �nanziate c’è anche il progetto di restyling della piscina termale/grotta

sudatoria di Acquasanta Terme (3.000.000 euro), attualmente in corso di progettazione.

In fase progettuale anche l’ammodernamento del tratto di strada ex SS 238 Valdaso, nel

territorio di Santa Vittoria in Matenano (5.000.000 euro). Come pure la nuova sede del

Comune di Arquata del Tronto (2.150.000 euro).

Nella foto di copertina l’elisuper�cie di Arquata del Tronto.
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19:10 18 luglio 2022- NEWS

Terremoto: da sms solidali 13 mln per Fermano e Piceno
Elisuperfici, verde e scuole, Castelli, quasi tutto completato

- Redazione ANSA - ANCONA

(ANSA) - ANCONA, 18 LUG - Sono 40 al momento, su un totale di 47, le opere concluse che sono state finanziate dalle donazioni
effettuate dai cittadini attraverso gli sms solidali al numero 45500, attivato dal Dipartimento della Protezione Civile in seguito agli effetti
devastanti che il sisma del 2016 ha prodotto nel Centro Italia.

Complessivamente, la cifra a disposizione è stata di 13 milioni e 415.560 euro.
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"La quasi totalità degli interventi - spiega l'assessore regionale alla Ricostruzione, Guido Castelli - effettuati tra Piceno e Fermano, sono di
fatto terminati e rendicontati. Nello specifico, hanno riguardato le strutture pubbliche che, sebbene non oggetto della ricostruzione,
risultavano comunque indispensabili per assicurare la ripresa dello sviluppo socio-economico dei territori colpiti dagli eventi sismici,
nonché il potenziamento dei presidi di emergenza". Sugli stessi interventi è stata in seguito apposta una targa di ringraziamento per la
generosità dei cittadini. I progetti finanziati con gli sms solidali coprono vari settori: dall'impiantistica sportiva (a Montedinove è stata
migliorata la piscina comunale per 42mila euro, stessa cifra per la sistemazione degli impianti sportivi di Roccafluvione) fino all'edilizia
scolastica (lavori di adeguamento sismico per i plessi di Montalto del valore di 750mila euro), i teatri (tra cui ristrutturazione del "Serpente
Aureo" di Offida), aree verdi, cultura e sociale. L'ammontare delle donazioni raccolte è stato ripartito tra i Comuni interessati, che hanno
deciso autonomamente come utilizzare i fondi. "Da menzionare - ricorda Castelli - la realizzazione delle elisuperfici nelle zone
dell'entroterra che ne erano sprovviste e il potenziamento di quelle che non erano adeguate al volo notturno: serviranno per l'atterraggio
degli elicotteri deputati al soccorso anche dove prima non ve ne era possibilità". (ANSA).  
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E
lisuperfici, verde e scuole, Castelli, quasi tutto completato

(ANSA) - ANCONA, 18 LUG - Sono 40 al momento, su un totale di 47, le opere concluse che sono state finanziate dalle

donazioni effettuate dai cittadini attraverso gli sms solidali al numero 45500, attivato dal Dipartimento della Protezione

Civile in seguito agli effetti devastanti che il sisma del 2016 ha prodotto nel Centro Italia. Complessivamente, la cifra a

disposizione è stata di 13 milioni e 415.560 euro. "La quasi totalità degli interventi - spiega l'assessore regionale alla

Ricostruzione, Guido Castelli - effettuati tra Piceno e Fermano, sono di fatto terminati e rendicontati. Nello specifico, hanno

riguardato le strutture pubbliche che, sebbene non oggetto della ricostruzione, risultavano comunque indispensabili per

assicurare la ripresa dello sviluppo socio-economico dei territori colpiti dagli eventi sismici, nonché il potenziamento dei

presidi di emergenza". Sugli stessi interventi è stata in seguito apposta una targa di ringraziamento per la generosità dei
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cittadini. I progetti finanziati con gli sms solidali coprono vari settori: dall'impiantistica sportiva (a Montedinove è stata

migliorata la piscina comunale per 42mila euro, stessa cifra per la sistemazione degli impianti sportivi di Roccafluvione) fino

all'edilizia scolastica (lavori di adeguamento sismico per i plessi di Montalto del valore di 750mila euro), i teatri (tra cui

ristrutturazione del "Serpente Aureo" di Offida), aree verdi, cultura e sociale. L'ammontare delle donazioni raccolte è stato

ripartito tra i Comuni interessati, che hanno deciso autonomamente come utilizzare i fondi. "Da menzionare - ricorda Castelli

- la realizzazione delle elisuperfici nelle zone dell'entroterra che ne erano sprovviste e il potenziamento di quelle che non

erano adeguate al volo notturno: serviranno per l'atterraggio degli elicotteri deputati al soccorso anche dove prima non ve

ne era possibilità". (ANSA). 
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Testo Unico per la ricostruzione, summit ad
Ascoli. Castelli: “Lavoro fondamentale per
sistematizzare le norme”
di Redazione Picenotime

lunedì 13 giugno 2022

Nelle Marche si gettano le basi del Testo Unico per la Ricostruzione Privata. Un momento importante all’interno del processo di rilancio dei territori colpiti dal sisma,

che si trova in fase conclusiva dopo il lavoro di ascolto portato avanti dalla struttura commissariale.

In tale ottica va inquadrata la presenza del commissario Giovanni Legnini nella sede dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione di Ascoli. Insieme a lui, l’assessore

regionale alla ricostruzione Guido Castelli, il direttore dell’Usr Marche Marco Trovarelli, dirigenti e, in video collegamento, i rappresentanti degli Usr di Abruzzo, Umbria

e Lazio oltre che della stessa struttura commissariale.  

La stesura del testo unico è giunta ad uno snodo cruciale, per cui il contributo dell’Usr Marche è risultato determinante, come sottolineato dallo stesso Legnini.

«Un lavoro straordinariamente utile per sistematizzare la congerie di norme sulla ricostruzione privata post sisma 2016 che in questi anni si è sedimentata in modo

spesso disordinato -spiega Castelli-. Le molteplici ordinanze che regolano la ricostruzione hanno dato frequentemente luogo a contraddizioni e imperfezioni normative

che intendiamo superare per rendere concreti e attuali i diritti dei terremotati. Mi sento di rivolgere un profondo ringraziamento al direttore Trovarelli e a tutti i dipendenti

dell’ufficio per il contributo fornito alla stesura del testo».

«Le Marche hanno fornito proposte integrative puntuali, frutto di grande operatività -conferma Legnini-.  Si tratta di osservazioni utili, pertinenti, giunte da chi vive la

realtà sul campo, che saranno decisive per giungere ad una migliore funzionalità del testo».

Il Testo Unico per la Ricostruzione Privata costituisce una bozza ricognitiva delle ordinanze commissariali in vigore, riclassificate secondo criteri nuovi e più attuali, con

alcune innovazioni di contenuto. L’obiettivo è di semplificare e rendere più agevole la consultazione e la leggibilità delle disposizioni che regolano la ricostruzione

privata.

Dopo la fase consultiva, la definitiva approvazione del testo in Cabina di Coordinamento potrebbe avvenire entro il prossimo autunno.

https://www.studioscaramucci.com/
https://www.tecnoricambiciccoianni.it/index.php
http://www.pancaffe.it/


Giovanni Legnini e Guido Castelli
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Sisma: sms solidali, 13 milioni per Piceno e Fermano
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di Redazione 18 Jul 2022 18 47
0

Interventi per elisuperfici, vede e scuole. Castelli: “Completata la
quasi totalità dei lavori”

Sono 40 al momento, su un totale di 47, le opere concluse che sono state finanziate
dalle donazioni effettuate dai cittadini attraverso gli sms solidali al numero 45500,
attivato dal Dipartimento della Protezione Civile in seguito agli effetti devastanti che il
sisma del 2016 ha prodotto nel Centro Italia. Complessivamente, la cifra a disposizione è
stata di 13.415.560 euro.

“La quasi totalità degli interventi – spiega l’assessore regionale alla Ricostruzione,
Guido Castelli – effettuati tra Piceno e Fermano, sono di fatto terminati e rendicontati.
Nello specifico, hanno riguardato le strutture pubbliche che, sebbene non oggetto della
ricostruzione, risultavano comunque indispensabili per assicurare la ripresa dello sviluppo
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socio-economico dei territori colpiti dagli eventi sismici, nonché il potenziamento dei
presidi di emergenza”. Sugli stessi interventi è stata in seguito apposta una targa di
ringraziamento, merito della generosità dei cittadini.

I progetti finanziati con gli sms solidali coprono vari settori: dall’impiantistica sportiva
(a Montedinove è stata migliorata la piscina comunale per 42 mila euro, stessa cifra per
la sistemazione degli impianti sportivi di Roccafluvione) fino all’edilizia scolastica (lavori di
adeguamento sismico per i plessi di Montalto del valore di 750 mila euro), i teatri (tra cui
ristrutturazione del “Serpente Aureo” di Offida), aree verdi, cultura e sociale.

L’ammontare delle donazioni raccolte è stato ripartito tra i Comuni interessati, che
hanno deciso autonomamente come utilizzare i fondi. “Da menzionare – ricorda Castelli –
la realizzazione delle elisuperfici nelle zone dell’entroterra che ne erano sprovviste e il
potenziamento di quelle che non erano adeguate al volo notturno: serviranno per
l’atterraggio degli elicotteri deputati al soccorso anche dove prima non ve ne era
possibilità”.

Le somme impiegate per le elisuperfici, in relazione ai Comuni sono: Acquasanta Terme
(107.360 euro), Comunanza (109.800 euro) e Montegallo (134.200 euro) che hanno
realizzato nuove superfici; Arquata (64.660 euro), Ascoli (71.980 euro), Amandola
(12.200 euro) e Servigliano (58.560 euro) hanno invece adeguato la piattaforma
esistente. A Montemonaco i lavori sono ancora in corso, a Montegiorgio, invece, il
progetto è attualmente in fase istruttoria, per un costo di 130.900 euro”.

A seguire tutta la procedura relativa agli sms solidali è stato l’Ufficio Speciale per la
Ricostruzione. L’Usr ha seguito procedimenti, istruttorie, conferenze dei servizi,
acquisizione dei pareri e attività di rendicontazione al fine di portare a termine ogni
singolo iter.

Tra le altre opere finanziate vi è il progetto di restyling della piscina termale/grotta
sudatoria di Acquasanta Terme (3.000.000 euro), attualmente in corso di progettazione, e
l’ammodernamento del tratto di strada ex SS 238 Valdaso, nel territorio di Santa Vittoria
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in Matenano (5.000.000 euro), anche questa in fase progettuale, come pure i 2.150.000
euro che serviranno per la realizzazione della nuova sede del Comune di Arquata del
Tronto.
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