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Aggiornamento delle attività dell’associazione e su temi importanti
Rimozione Macerie

Ricostruzione

Sono riprese le operazioni di rimozione macerie da parte di
PicenAmbiente. Il Comune di Arquata del Tronto ha
pubblicato una ordinanza (num. 141 del 21/05/2018) di
rimozione macerie edifici privati. L'area interessata è quella
evidenziata dalla mappa. L'associazione, nel corso del tempo
e in ogni modo e in ogni sede, ha sottolineato al Comune,
responsabile della rimozione, l’importanza di contattare i
proprietari prima dell’avvio della rimozione macerie di ogni
abitazione e di tenere il più possibile conto delle esigenze dei
proprietari dando loro adeguato preavviso in modo che
possano presenziare alle operazioni di rimozione. Il principio
generale più volte espresso è quello di una rimozione
intelligente e rispettosa sia nei confronti dei luoghi che delle
persone.

Il processo di ricostruzione come sappiamo è complesso e con
tempi lunghi. Sono state approvate con vari decreti del 12
marzo le perimetrazioni delle frazioni di Arquata. Il Comune
ha inoltre terminato la microzonazione di terzo livello
necessaria per i passaggi successivi. La microzonazione dovrà
essere validata ed in via di approvazione definitiva. La
microzonazione sarà illustrata dal Comune alla popolazione
mediante apposite riunioni. Il Comune dovrà poi affidare un
incarico esterno per la redazione dei piano attuativo per la
ricostruzione. E' in questa fase che le associazioni saranno
coinvolte in base a quanto previsto dal Regolamento
comunale. Il piano attuativo è lo strumento che definisce cosa
fare dentro la perimetrazione e come farlo. Normerà e metterà
"su carta" anche le delocalizzazione delle abitazioni: quante,
quali, e importante, dove potranno essere ricostruite.
L'università di Camerino sta inoltre lavorando a due
documenti: (1) il quadro conoscitivo generale della situazione
(danni, dissesto, conformazione terreno, linee servizi,
situazione economica, etc) indispensabile per la redazione dei
piani delle frazioni e (2) il documento direttore della
ricostruzione con linee guida generali di ricostruzione.

Richiesta registrazione sezione “A” dell’albo dei
soggetti legittimati al processo partecipativo di
ricostruzione
In base al "Regolamento sulla partecipazione ai piani di
ricostruzione" del Comune di Arquata l’associazione ha
raccolto le adesioni per dare rappresentatività all’associazione
cosi come previsto dalla delibera comunale Numero 54 del
29-12-2017 e ha consegnato la documentazione all'ufficio
tecnico comunale. Siamo in attesa di risposta del Comune.

Commemorazione 24 agosto
Come avvenuto lo scorso anno il direttivo dell’associazione
sta pensando ad una commemorazione (fiaccolata e veglia) la
notte del 23/24 agosto. Il direttivo si attiverà al più presto con
il Comune e gli altri enti preposti per l’organizzazione.
Chiunque voglia contribuire con idee, spunti, etc, può
contattare i membri del direttivo per coordinare le attività.
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precedente. Sul sito sono presenti i moduli per l'adesione.
Potranno partecipare ragazzi dagli 8 ai 18 anni (anche
accompagnati dai propri genitori). La quota di partecipazione
è di euro 50 settimanali per ogni ragazzo e di euro 20
giornalieri per ogni adulto. Referente: Filipponi Elisa

Residenza estiva per anziani
Sarà attivata una residenza estiva per anziani durante la
settimana va dal 30 luglio al 5 agosto all'hotel Miravalle a San
Marco (AP). Al momento sono disponibili 18 posti letto
suddivisi in appartamenti di vario tipo. Per la pensione
completa il costo è di 60 euro al giorno con l'ingresso in
piscina. Per chi non volesse la pensione completa, il solo
Progetto RISCOPERTA organizzato da ActionAid alloggio costa 30 euro a persona. Avremmo pensato il
soggiorno solo per gli over 60 e di attivare il campo in
Il progetto, in collaborazione con il Comune di Arquata,
presenza di almeno 10 persone con un impegno di spesa per
prevede di costruire con tutta la popolazione una “mappa”
l'associazione di massimo 100 euro complessivi a persona per
collettiva di Pescara del Tronto con le sue caratteristiche sociol’intero soggiorno come contributo all’aggregazione degli
culturali, il linguaggio e le abitudini. Lo scopo è di far
iscritti. Referente: Sestina Filotei.
emergere le esperienze dei luoghi e collegarli alle emozioni
del viverli. Mettere “nero su bianco” quello che rendeva
speciale Pescara del Tronto sia per chi la abitava sia per chi ci Concorso di idee per Parco della Memoria
tornava ogni estate. L’attività produrrà documenti cartacei,
Giovedì 17 maggio 2018 ad Ascoli Piceno presso il Palazzo dei
immagini e video.Il progetto prevede il coinvolgimento di:
Capitani si è svolta la premiazione del "Concorso di idee per
abitanti residenti nell’area SAE, abitanti residenti di Pescara
il Ricordo della Memoria urbana di Pescara del Tronto"
del Tronto e attualmente dislocati altrove, proprietari di
organizzato dall'Ordine degli Architetti di Ascoli Piceno. Il
seconde case, cittadini del territorio arquatano che vogliano
concorso aveva l'obiettivo di raccogliere IDEE su cosa possa
contribuire, amministrazione comunale. Un primo incontro è
essere realizzato a Pescara a futura memoria. Il concorso ha
avvenuto il 03/05/2018 a Pescara del Tronto con interviste
visto la partecipazione di 25 concorrenti, architetti italiani, che
singole e di gruppo. Un secondo incontro è avvenuto ad
hanno presentato idee di recupero. La commissione di
Ascoli il 14/5/2018 e un terzo a Roma il 20/5/2018.
valutazione ha selezionato tre idee vincitrici a pari merito.
Chiunque fosse interessato a partecipare contatti
Tali idee contengono elementi che saranno utili in futuro per
l’associazione. Ci saranno altri momenti di incontro e
l’amministrazione pubblica per la definizione di un progetto
discussione.
effettivamente realizzabile (Comune, Regione, etc). Le
immagini delle tre idee sono disponibili sulla pagina
Progetto “MIA! Memoria, Identità, Ambiente”
Facebook dell'associazione.
Progetto con capofila la cooperativa Ama-Aquilone (AP), già
finanziato, che prevede l’obiettivo di sostenere attività
educative per contrastare forme di carenza educativa minorile
valorizzando un’efficace strategia di coesione nelle comunità
educanti colpite dal sisma. Il territorio di competenza
dell'associazione per la realizzazione delle attività previste
dal progetto è quello di Arquata del Tronto e Acquasanta
Terme. Il finanziamento prevede la totale copertura dei costi e
prevede di poter garantire la contrattualizzazione del
personale necessario (due part-time a tempo determinato, o
ancora, un impegno equivalente che possa essere
rendicontato nel progetto per un budget finanziato di circa
25.000 a beneficio dell’associazione). Referente per il progetto:
Filipponi Monica.

Bando Comitato Sisma Centro Italia

Campo estivo per ragazzi 2018

Contatti

Come lo scorso anno sarà attivato il campo estivo per ragazzi
di Pescara. Il campo si terrà dal 19 al 26 Agosto a Cupra
Marittima (AP) nella medesima struttura dell’anno

pescaradeltronto@hotmail.com

CIGL, CISL, UIL e Confindustria hanno emesso un bando per
l’erogazione di servizi nelle aree del cratere. E' stato
presentato un progetto insieme al Circolo "li mungature" e al
soggetto esterno ActionAid dal titolo: “PE.R.TE - Persone,
Relazioni e Territorio”. Il progetto prevedeva interventi di
formazione e animazione sociale con: (i) corsi relativi a
rafforzare le associazioni arquatane, (ii) attività per
combattere l'isolamento con corsi di fotografia, cucina, e
utilizzo di internet; (iii) attività teatrali. Tale progetto
purtroppo non è stato ammesso a finanziamento. L'importo
richiesto era di circa 70.000 euro per attività su 24 mesi. In
futuro si cercherà di riproporre, in tutto o in parte, l’iniziativa.

www.facebook.com/pescaradeltronto/
www.pescaradeltronto.it
!2

