Aggiungi un pAsto a tavola
Il nostro percorso
TERREMOTO AD ACQUASANTA:

I NUMERI
24 agosto 2016 Magnitudo 6.0
30 ottobre 2016 Magnitudo 6.5
Vittime: 				299
FERITI: 					oltre 400
SFOLLATI: 			 oltre 20.000
18 gennaio 2017 Magnitudo 5.1 e intensa nevicata:
							 1 mt di neve mette nuovamente in ginocchio la 			
							popolazione del paese, causando crolli, l'isolamento
							 per giorni di alcune frazioni e numerosi altri disagi.

STEP 1

Gli interventi della
Protezione Civile

PROTEZIONE CIVILE
Coordinamento interventi
Indicazione area su cui intervenire

STEP 2

La Protezione Civile ha garantito interventi
di primo soccorso alla popolazione, montato
campi tende, gestito funzionamento cucine
e distribuzione beni prima necessità nelle
tendopoli, rapid assessment abitazioni e
accesso ai servizi essenziali.

STEP 3
Anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018
Finanziamento del servizio mensa a 135 alunni
di Acquasanta Terme

STEP 4
COMUNE DI
ACQUASANTA TERME

Finanziamento del progetto Sapori che sanno di
buono per il rilancio economico del territorio

AGGIUNGI UN PASTO A TAVOLA & SAPORI CHE SANNO DI BUONO
OBIETTIVI:
Garantire il servizio mensa ai 135 alunni di
Acquasanta Terme
Pasti per i bambini della scuola materna ed
elementare e per i ragazzi della media a cui
le famiglie colpite dal sisma hanno accesso
gratuitamente. In seguito alle devastanti scosse
del 24 agosto 2016 la scuola elementare di
Acquasanta Terme è stata demolita in quanto
inagibile. Dopo due mesi e mezzo di scuola sotto
una tensostruttura, è stato costruito un nuovo
edificio temporaneo in legno che ospita tutti gli
alunni e la nuova mensa.

Il 12 dicembre 2016 è stato inaugurato il servizio
mensa, che ha permesso ai bambini della scuola di
usufruire del servizio per tutto l'anno 2016/2017.
A maggio 2017 è stato confermato che il
finanziamento del servizio mensa proseguirà anche
durante l'anno 2017/2018.
I fondi raccolti ci permettono, in accordo con il
Comune di Acquasanta Terme, di proporre un
bando a sostegno delle imprese artigiane e dei
lavoratori presenti nel territorio comunale. Il titolo
di questo nuovo progetto è Sapori che sanno di
buono

NUMERI:
Donazioni raccolte a oggi in Italia: 93.749 €
Donazioni raccolte a oggi in Svizzera: 36.357 CHF
Soldi consegnati ad Acquasanta per il finanziamento di 13.000 pasti
nell'anno scolastico 2016/2017: 65.000 €

93.749 € Italia
36.357 CHF Svizzera
Totale (125.491 €)
65.000 € 2016/2017
60.491 € 2017/2018
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