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Ancona 25 agosto 2016 
 
        Pregiatissimi - Sig.re e Sig.ri 
         

Presidente Regione Marche 
        Prof. Luca Ceriscioli 
 
        Vice Presidente Regione Marche 

Assessora Viabilità Infrastrutture 
Edilizia Urbanistica, etc. 
Arch. Anna Casini 
 
Assessora Attività Economiche 
Politiche  Comunitarie Cooperazione 
allo Sviluppo, etc. 
Dott.ssa  Manuela Bora 
 
Assessore Tutela del paesaggio 
Protezione Civile Difesa del Suolo e 
della Costa, etc. 
Dott. Angelo Sciapichetti 
 
Loro sedi 

Signor Presidente  Signore e Signori Assessori. 
 
la gravissima crisi sismica iniziata ieri mattina alle ore 3.37 ha messo in ginocchio una intera 
area geografica del Centro Italia,  in particolar modo tutto  quel territorio vicino ai diversi 
epicentri ( così classificati da INGV ) grosso modo ricompresi negli ambiti territoriali a cavallo 
dell’Appennino tra le Provincie di Perugia, Terni, Rieti, Ascoli Piceno, Fermo e Macerata. 
 
Il primo pensiero,  i nostri cuori e le prime azioni vanno alle tante persone, purtroppo  
scomparse in questa grave calamità nazionale,  alle loro famiglie, alle loro comunità civili e ogni 
azione è al momento rivolta, come quella delle Pubbliche Istituzioni Protezione Civile in testa, 
a salvare quante più  vite possibili e a tamponare nella stessa emergenza i gravi effetti di 
questo disastro. 
 
Esprimiamo  la solidarietà umana e civile ed anche personale  alle popolazioni così duramente 
colpite dalla tragedia del terremoto nelle regioni del Centro Italia nei territori a noi prossimi.  
 
Siamo fraternamente vicini  ai cittadini e agli imprenditori delle zone investite dal sisma e 
abbiamo già avviato concretamente il   nostro aiuto con alcune prime azioni delle  nostre 
Associazioni territoriali.  
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In particolare le nostre Associazioni  Confartigianato di Ascoli Piceno - Fermo e L’Aquila  sono 

pronte a fornire e trasportare generi alimentari di prima necessità presso le località colpite dal 

sisma “ in verità dalla crisi sismica che ancora continua “,  in particolare nella zona del Comune 

di Arquata e quella dei Comuni limitrofi. Le due Associazioni sono al momento disponibili a 

fornire ogni supporto, mediante le imprese associate che si sono offerte spontaneamente,  ivi 

compresa in alcuni casi la messa a disposizione di locali e o opifici e o strutture edilizie salve 

alle attività che hanno visto danneggiati i propri locali. 

 

Anche Confartigianato del Lazio e di Rieti si sono attivate per fornire aiuti e assistenza agli 

imprenditori delle zone interessate dal sisma e ristabilire al più presto l’agibilità delle aziende 

danneggiate. Tra le iniziative allo studio, interventi con il supporto del sistema bancario e una 

raccolta di fondi. 

 

Inoltre, Confartigianato Rieti ha promosso presso la cittadinanza e le aziende una raccolta di 

beni di prima necessità e mezzi necessari alla rimozione delle macerie e ha allestito un punto di 

raccolta di aiuti (beni alimentari non deperibili, indumenti, coperte, pile per torce ed altri mezzi 

di illuminazione, vestiario per bambini), che verranno distribuiti tramite la Protezione Civile. 

 
Abbiamo letto ed apprezzato le prime dichiarazioni del Presidente del Consiglio di Ministri 
intervenuto ieri pomeriggio direttamente nei territori sconvolti dalla crisi sismica,  le 
assicurazioni che ha fornito sui primi immediati interventi che il Governo si appresta ad 
emanare ed assumere  e la disponibilità del Sottosegretario De Vincenti quale soggetto 
istituzionale di raccordo tra lo stesso Governo,  la Regione Marche, le Autorità locali e nazionali 
interessate in questa fase di emergenza sempre con il precipuo scopo , tra le  diverse 
tematiche, di   ricercare e salvare  superstiti tra le macerie. 
 
Altre iniziative che dovessero essere necessarie Confartigianato è pronta e disponibile nel 
territorio ad assicurare,  ad iniziare dalla disponibilità della sua Presidente Signora Natascia 
Troli e dal Collega Funzionario  Daniele Ricciotti. 
 
Per l’esperienza sin qui acquisita in eventi luttuosi   del passato  anche recenti, ed in base ad 
alcune prime valutazioni e richieste che in questo momento di grave lutto comunque 
emergono nei territori interessati di cui siamo tramite e portavoce, viene evidenziata 
l’opportunità di emanare provvedimenti - naturalmente in modo coordinato e continuativo tra 
i diversi livelli Istituzionali in questo caso Nazionali e Regionali sempre  per i rispettivi ambiti e 
responsabilità - e di avviare con decretazione di urgenza la sospensione per almeno sei mesi   
di contributi, imposte, tasse sia di natura nazionale che di ripartizione Regionale e Locale nei 
confronti di tutte le Imprese di ogni tipo e attività direttamente e o indirettamente coinvolte 
dalla crisi sismica. 
 
In sostanza le contribuzioni INPS, le Imposte IVA,  quelle dirette e personali delle Imprese nelle  
diverse tipologie e scadenze come quelle Regionali Addizionali e non e come quelle Locali IMU 
Tasi etc. etc.  dovrebbero per i primi sei mesi essere sospese al fine di consentire alla Imprese 
un “ respiro economico nelle difficolta “. 
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Altra iniziativa opportuna alla Vostra attenzione e anche Vostro  tramite al  Governo Nazionale,  
è quella - anch’essa attuata in ogni situazione analoga precedente - della sospensione del 
pagamento,  anche essa semestrale,  in uno primo momento delle rate di mutui finanziamenti 
ed altre attività creditizie ad ogni titolo in essere nei confronti di imprese ed in questo caso 
anche di privati cittadini. Sottolineiamo altresì la opportunità  di  mantenere e se possibile 
rafforzare il legame diretto anche personale tra la comunità di quel territorio e con essa le sue 
imprese, con le Istituzioni in questo caso la Regione Marche e Voi che siete i Suoi principali 
interlocutori anche ad una Vostra  presenza organizzata nel territorio per raccordare azioni, 
per comprendere esigenze,  per dare il senso delle Istituzioni e la loro vicinanza alla comunità 
territoriale come anche per fornire quella disponibilità civile, Istituzionale ed umana così 
importanti in questa fase, con ciò anche immaginando incontri dedicati nel territorio con la 
vostra diretta partecipazione.  
 
Per quanto ora necessariamente impegnati nel prestare soccorsi e nel fornire la solidarietà al 
tutta la popolazione colpita e coinvolta sottolineiamo tuttavia alla Vostra attenzione anche alle 
prime azioni che dovranno consentire la ripartenza economica di quei territori e con essa la 
dignità umana e civile e personale e l’attenzione  che meritano. Ci riferiamo a tutte le imprese 
e attività economiche ma anche artistiche e culturali e civili che direttamente e o 
indirettamente hanno operato sin qui in quella molecolare attività che solo i nostri  territori 
sanno esprimere per evidenziare le caratteristiche che  li contraddistinguono e quali centri del 
saper fare capaci di  attirare interesse ed attenzione. 
 
Naturalmente questa Associazione e le sua articolazioni sono  a disposizione della Istituzione  
Regione Marche per qualsivoglia approfondimento e valutazione che si dovesse rendere 
necessaria segnalando a questo titolo le persone, competenze a margine di questa nota, cui è 
affidata una attenzione particolare. 
 
A tale proposito Vi informiamo altresì che stanno prendendo corpo alcune iniziative sia di 
sistema che spontanee a sostegno delle comunità civili e delle imprese dei territori sconvolti 
dalla crisi sismica, delle quali vi terremo informati. 
 
Distinti saluti.       Il Presidente  

               Confartigianato Marche 
           Cav. Uff.  Valdimiro Belvederesi 
 
 
 

 
Riferimenti: 
 
Natascia Troli Presidente Ass.ne AP FM , Imprenditrice  Tel. 380/3071295 
Luigi Tempera, Ass.ne AP FM , Imprenditore   tel. 329/0543301  
Giuliano Fratoni, Ass.ne AP FM , Imprenditore   Tel.335/8199321 
Graziano Di Battista, Ass.ne AP FM Dirigente Imprenditore 
Presidente CCIAA Fermo     Tel. 335/1008759 
Daniele Ricciotti Ass.ne AP FM, Funzionario    Tel. 388/1026418 
Giorgio Cippitelli Segretario Confartigianato Marche  Tel. 337/654897 
Barbara Tacconelli, Confartigianato Marche, Funzionario Tel. 335/8760518  
Franco Gattari, Confartigianato Marche, Funzionario  Tel. 335/8760516 


