Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale
Iscritta al n. 161/2002 del Registro delle Persone Giuridiche
presso l’UfficioTerritoriale del Governo – Roma

“Firmissima est inter paresamicitia”

Presentazione del nuovo complesso scolastico di Amatrice
Il nuovo complesso scolastico di Amatrice – frazione di San Cipriano – legato al
programma”adotta un’opera” promossa dallo stesso Comune, è contraddistinta nell’elenco delle
opere individuate con il codice N. 19.
Previsione urbanistica.
L’area oggetto dell’installazione dei moduli verrà trasformata in area di istruzione e attività dei
ragazzi.
Si prevede di costruire in questo sito l’intero nuovo complesso scolastico, dalle
elementari alle medie, con annessa area sportiva dei ragazzi con palestra e campo polifunzionale.
Importo presunto dell’opera: 3.500.000 €.
Progettazione in corso di avviamento.
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COMUNICATO

Progetto Nazionale dell’ANVVF per la ricostruzione del nuovo complesso
scolastico di Amatrice.
La Sezione di Cagliari dell’ANVVF, con la collaborazione del Comando dei Vigili
del Fuoco di Cagliari, informa che l’iniziativa per la raccolta di fondi per la
ricostruzione di una scuola sicura in uno dei comuni colpiti dal terremoto, ha trovato
ampio consenso solidaristico da parte di tutti coloro che hanno contribuito al buon
esito di questa iniziativa, ai quali rinnoviamo il nostro GRAZIE!.

Dal 21/11/2016 al 21/02/2017, questa associazione ha raccolto la somma di
18.613,13 €. che è stata versata sullo specifico conto IBAN del Comune di Amatrice.
La suddetta somma concorrerà - unitamente alle somme delle oltre 100 strutture
dell’ANVVF che perverranno, secondo il progetto dell’Associazione Nazionale dei
Vigili del Fuoco, denominato “sosteniamo la ricostruzione di una nuova scuola
sicura ad Amatrice – alla ricostruzione del nuovo complesso scolastico di Amatrice,
frazione di San Cipriano.
Cagliari, 28/02/2017
Il Presidente
(Cav. Rino Serra)
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