
Renzo Leonori

Mauro Falcucci

Terremoto, il presidente di Confartigianato incontra i sindaci
 www.cronachemaceratesi.it /2016/09/09/terremoto-il-presidente-di-confartigianato-incontra-i-sindaci/857052/

Renzo Leonori ha già visitato Castelsantangelo sul Nera, Ussita e Visso: "C'è una richiesta di fattiva collaborazione
per gettare le basi del post-emergenza"

 

 

Il presidente provinciale di
Confartigianato Imprese Macerata Renzo
Leonori ha iniziato un giro di visite nei
comuni maceratesi colpiti dal sisma. “Di
fronte alla situazione allarmante di molti
comuni che versano in situazioni
fortemente critiche la nostra associazione
si è immediatamente attivata per fornire un
aiuto concreto alle imprese e popolazioni
colpite dal terremoto – ha detto Leonori – .
Innanzitutto abbiamo attivato un’operazione
di monitoraggio dei comuni dell’alto
maceratese interessati dal sisma,
incontrando i sindaci al fine di conoscere le
concrete criticità che questi territori stanno
vivendo e rilevare richieste e necessità. Nei
giorni scorsi abbiamo già visitato Castelsantangelo sul Nera, Ussita e Visso, e proseguiremo gli incontri con gli
amministratori degli altri comuni investiti dal terremoto per individuare i bisogni reali di imprese e cittadini ed
intervenire in favore di coloro che stanno vivendo tale grave situazione”.

 

” Da questi primi incontri – continua il
presidente Leonori – abbiamo rilevato una
richiesta di fattiva collaborazione per
gettare le basi del post-emergenza
innanzitutto attraverso l’inserimento dei
comuni dell’alto maceratese interessati dal
sisma nella cosiddetta area di cratere , che
permetterebbe futuri interventi diretti e
maggiore partecipazione e pianificazione
degli stessi. Tutti e tre i comuni lamentano
una situazione di emergenza legata alla
difficoltà di molte imprese lesionate che
sono economicamente in ginocchio,
all’abbandono dei territori da parte dei turisti, ed inoltre il sindaco di Ussita Marco Rinaldi e il sindaco di
Castelsantangelo Mauro Falcucci, hanno evidenziato il problema legato alle case di riposo, strutture essenziali per
questi comuni sia dal punto di vista sociale che economico. Quella di Ussita è infatti inagibile, fino ad ora per evitare
trasferimenti fuori Comune gli ospiti sono stati sistemati in un albergo ma proprio per questo serve il contributo per
un’autonoma sistemazione e la Regione ancora non ha dato risposte certe. A Castelsantangelo sul Nera gli anziani
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sono invece stati portati fuori comune, per cui si sta cercando un edificio all’interno del comune, magari un albergo,
per sistemarli in attesa di costruire un nuovo edificio”.
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