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L’ASSOCIAZIONE 10 AGOSTO 
organizza un 

INCONTRO PUBBLICO

DOMENICA 28
OTTOBRE 2018

INCONTRO SULLA PROPOSTA 
DI REALIZZAZIONE DI UN 

CENTRO POLIVALENTE

Saranno presenti i membri del Consiglio 
direttivo dell’Associazione 10 agosto che 
illustreranno la proposta e ascolteranno le 
osservazioni delle comunità. 
A margine gli interessati potranno 
sottoscrivere una petizione a favore della 
proposta.

La Caritas italiana, organismo pastorale della CEI, a seguito degli 
eventi sismici che si sono abbattuti sul Centro Italia a partire dalla 
notte del 24 agosto 2016, ha scelto di contribuire alla ricostruzione 
delle comunità locali, colpite negli affetti e nei beni, realizzando 
luoghi polifunzionali pensati per rendere possibili attività religiose, 
culturali e aggregative.
A tal fine la Caritas ha contattato l’Associazione 10 agosto per 
sondare l’interesse, delle comunità di Rio e SS. Lorenzo a Flaviano 
circa la realizzazione di un centro polivalente tra le proprie frazioni.
L’Associazione 10 agosto ha chiesto quindi un incontro con il 
sindaco del Comune di Amatrice per identificare un sito dove 
realizzare l’opera. 
Il sindaco, supportato dalle indicazioni dell’ufficio tecnico 
comunale, ha suggerito il sito della ex-scuola in quanto fuori dalla 
perimetrazione di ricostruzione e con destinazione d’uso coerente 
con la proposta.    
Alla fine di luglio 2018 l’Associazione 10 agosto ha avuto un 
incontro conoscitivo con Caritas italiana, che per l’occasione ha 
presentato un layout tipico, a seguito del quale si è stabilito che la 
proposta debba:
● passare attraverso un parere preventivo del Comune di Amatrice 

che indirizzi la progettazione definitiva;
● raccogliere eventuali suggerimenti sulla distribuzione e la 

destinazione degli spazi.
Caritas ha poi vincolato il finanziamento per la realizzazione del 
centro al mantenimento della proprietà comunale dell’immobile e 
alla sua destinazione d’uso non commerciale.
Il centro polivalente può aiutare le nostre comunità a superare, 
senza disperdersi, il lungo processo di ricostruzione, non solo del 
patrimonio edilizio ma anche del  tessuto sociale ed economico. 
Tale iniziativa, poi, si muove nel solco di una delle direttrici 
d’intervento che la nostra Associazione, sin dalla sua fondazione ha 
portato avanti, ossia quello di restituire i locali della ex scuola, da 
troppo tempo abbandonati, alle nostre comunità. 
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