ED ANCORA

COME DONARE

Ristruurazione Teatro Varini (450 mq) Costo previsto:
400.000 euro La struura ha sempre svolto la funzione
di centro per le manifestazioni e gli even" culturali,
ricrea"vi, ludici, per conferenze, lezioni, speacoli, organizza" da Parrocchia, Comune, scuole.

PRIVATI ED AZIENDE

Venendo a mancare alcuni importan" ediﬁci, interamente irrecuperabili le ﬁnalità del teatro ristruurato
potranno ampliarsi e comprendere anche e a*vità
parrocchiali, a*vità culturali-sociali che prima del terremoto si svolgevano in altre sedi.
Ristruurazione Palazzeo dello Sport (1016 mq) Costo
previsto: da quan"ﬁcare l palazzeo dello sport Walter
Gualdi di San Possidonio sorge a ﬁanco del campo spor"vo comunale ed è l’unica struura spor"va coperta a
servizio della popolazione. E’ da sempre u"lizzata da
tue le scuole di San Possidonio (infanzia, primarie e
secondarie di primo grado) e dalle associazioni .
Ricostruzione magazzino comunale (580 mq) Costo
previsto: 300.000 euro Il magazzino e l’archivio storico
comunali si" sono sta" completamente distru* dal
sisma . Ospitava al suo interno gli automezzi del comune, le arezzature e l’archivio.
QUESTO PIEGHEVOLE
Questo pieghevole è stato riprodoo in bianco e nero,
sacriﬁcando la graﬁca ed u"lizzando i mezzi più economici possibili, in modo che i soldi risparmia" potessero
essere des"na" ad inizia"ve di solidarietà per il comune
di San Possidonio.
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INTESTATO A UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE –
SERVIZIO TESORERIA CASUALE INTERVENTI DI SOLIDARIETÀ TERREMOTO 2012
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SUL CONTO CORRENTE

IBAN IT 26 C 06160 02832 1 00000300023 (Cassa di Risparmio

di Firenze Agenzia di Ruﬁna (FI) )

INTESTATO A UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE –
SERVIZIO TESORERIA CASUALE INTERVENTI DI SOLIDARIETÀ TERREMOTO 2012
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SUL CONTO CORRENTE

IBAN IT 37A0100003245311300159234 (Banca D’Italia)
INTESTATO A UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE –
SERVIZIO TESORERIA CASUALE INTERVENTI DI SOLIDARIETÀ TERREMOTO 2012
Le donazioni eﬀeuate all’Unione dei Comuni verranno trasferite
al Comune di San Possidonio con l’elenco dei donatori per il ﬁnanziamento del Progeo rela"vo agli arredi della scuola dell’infanzia
e dell’asilo o altri proge* “Ricominciamo da Qui” del Comune
Emiliano.

PER CONTATTARE L’UNIONE DEI COMUNI

PER CONTATTARE IL COMUNE DI SAN POSSIDONIO

Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve Servizio Avità
Territoriali e Protezione Civile – Uﬃcio Protezione Civile

Informazioni di maggior deaglio sui proge* “Ricominciamo da
Qui” del Comune di San Possidonio sono disponibili al sito web :

Via XXV Aprile, 10 - 50068 Ruﬁna (Fi) Tel. 0558399608055839661 Fax. 0558396634 www.uc-valdarnoevaldisieve.ﬁ.it
E-mail: protezionecivile@montagnaﬁorenna.it

SISMA 2012
INIZIATIVE DI SOLIDARIETA’
PER IL COMUNE DI SAN
POSSIDONIO

www.comune.sanpossidonio.mo.it Comune di San Possidonio - Piazza Andreoli, 1 - San Possidonio (MO) Tel 0535/417911

- Fax 0535/417955
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Via XXV Aprile, 10 – 50068 Rufina (FI)
Codice Fiscale 06096360489 Tel. 055/839661
web www.uc-valdarnoevaldisieve.fi.it

E-mail: protezionecivile@montagnafiorentina.it

RICOMINCIAMO DA QUI– I PROGETTI DEL COMUNE DI SAN POSSIDONIO
Cari Amici

DATI SUL TERREMOTO

Come saprete nel mese di Maggio si sono veriﬁca"
nella regione Emilia Romagna even" sismici di gravissima portata che hanno determinato ingen" distruzioni e vi*me in vari comuni .

Il territorio comunale è stato fortemente danneggiato dai
sismi: l'edilizia pubblica è stata danneggiata in modo pesante e necessiteranno tempo e risorse molto grandi per il
ripris"no dei servizi. Si è salvato fortunatamente il municipio, appena ristruurato. Il Comune ha perso le scuole
(infanzia, elementari e medie), la palestra comunale (unico
centro spor"vo coperto del comune), il magazzino comunale (col materiale e i mezzi al suo interno); la Parrocchia
ha perso la chiesa, il teatro e un complesso an"co (Villa
Varini), ques" ul"mi u"lizza" da Comune e Parrocchia per i
centri es"vi, le manifestazioni, gli even", le riunioni e tue
le a*vità di caraere educa"vo e forma"vo. Le struure
delle a*vità produ*ve sono state quasi totalmente rese
inagibili . L'edilizia privata ha subito un forte colpo, è s"mato che il 25-30% della popolazione resterà senza casa
per un periodo medio-lungo (dai 6 mesi ai 3 anni) per importan" ristruurazioni o per rifacimento della casa.

Tra i comuni colpi" c’è anche il piccolo comune di
San Possidonio (17 km quadra", gli abitan" al
31/12/2011 sono 3.783), in provincia di Modena,
fortemente danneggiato dagli even" sismici che
tuora si ripetono nelle zone già colpite nel mese di
Maggio scorso.
La Regione Toscana ha partecipato da subito alla
fase di emergenza in Emilia e all'opera di soccorso
araverso l'intero sistema della Protezione civile
regionale con tue le sue componen", dal volontariato al Personale di Province ed En" locali. Nel comune di San Possidonio è stato istallato il campo
ges"to dalla Regione Toscana per l’accoglienza degli
sfolla".
Per questo mo vo L’Unione dei Comuni Valdarno
e Valdisieve ha deciso di adoare il Comune di San
Possidonio e di indirizzare le proprie inizia"ve di
solidarietà e di sensibilizzazione verso questo piccolo comune dell’Emilia.

I PROGETTI RICOMINCIAMO DA QUI
La comunità di San Possidonio può tornare alla normalità
non solo araverso il ripris"no delle proprietà private ma
anche araverso la ricostruzione di tu* quei luoghi di
aggregazione, condivisione e Trasmissione della cultura
che uniscono e che formano una comunità.

Ripristino Scuole
Le scuole elementari, medie e dell’infanzia sono risultate
inagibili. . per i bambini della scuola d’infanzia si alles"rà
una sede temporanea (6-9 mesi), già ﬁnanziata, aﬃancata
all’ediﬁcio delle scuole d’infanzia parrocchiali

Acquisto arredi Scuola d’infanzia e
Micronido (Costo previsto: 55.000 euro)
Nel mese di maggio scorso sarebbero dovu" par"re i
lavori per la nuova scuola d’infanzia all’interno del
parco ciadino, costruita con tecnologie e soluzioni
moderne, ampliata rispeo alla precedente, per un
totale di superﬁcie u"le di 940 mq, e un costo complessivo di 1.800.000 euro, già ﬁnanzia" dal Comune.
Ora il progeo dovrà essere modiﬁcato considerando
che l’ex-sede municipale, parte del progeo, è in
parte distrua, ma le intenzioni dell’Amministrazione
sono di con"nuare sulla strada intrapresa senza ulteriori ritardi e consegnare le scuole d’infanzia ﬁnite nei
primi mesi del 2013. La nuova previsione di spesa
sarà però più alta e non riuscirà più a comprendere i
nuovi arredi previs".

ALTRI PROGETTI DEL COMUNE
Ricostruzione Biblioteca Comunale Costo previsto:
400.000 euro
La biblioteca comunale, che si trovava in un locale in
aﬃo piccolo e poco agevole, e senza collegamento
internet, doveva essere trasferita e rialles"ta in un
ediﬁcio comunale che ora è inagibile e non recuperabile (ex-scuole medie). Il progeo prevede quindi la
costruzione ex-novo di una struura, con caraeris"che moderne e adae ad una biblioteca, e con spazi
anche per le salee studio per i ragazzi e gli alunni
delle scuole, in modo da dare una nuova vitalità alla
biblioteca, la possibilità di meere tu* i libri nella
rete delle Biblioteche della Provincia di Modena e di
dare così uno slancio culturale forte al paese, e un
punto di riferimento per lo studio e il gioco ai ragazzi
e ai bimbi di San Possidonio.

