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A tutti i Soci Unicarve 

 

Legnaro, 14 febbraio 2017 

Oggetto: Aiuti ai terremotati. Intervento a Norcia per costruzione di un prefabbricato 
di 72 Mq. 

  Carissime/i Socie/i 
 

come sapete, la situazione nelle zone terremotate è di estrema gravità e le popolazioni 
locali hanno bisogno di aiuti concreti. 
 

 Nell’ambito del Consorzio Italia Zootecnica abbiamo concordato di intervenire per 
fornire una struttura abitativa, adeguata alle necessità della gente del posto. 
 

 Per essere sicuri di indirizzarla bene, ci siamo recati di persona a NORCIA ed 
abbiamo incontrato l’Amministrazione Comunale, nella persona dell’Assessore delegato 
dal Sindaco, sig. Giuliano Boccanera ed i Dirigenti dei Servizi Veterinari. 
 

 Atteso che per le aziende agricole sono stati disposti MAP (Moduli Abitativi 
Provvisori) e sono numerosi gli aiuti in natura (paglia, fieno, mangimi, ecc..) che sono 
arrivati a destinazione, la scelta di aiuto è stata indirizzata alla realizzazione di una 
struttura prefabbricata da destinare all’Ospedale di Norcia per ospitare il Servizio 
Riabilitativo del “Centro Disturbi dello Sviluppo” dei bambini. 
 

 Il costo della struttura di Mq. 72,00 è di €. 20.000,00 più Iva (con 2 bagni, tre locali, 
una reception, n. 4 pompe di calore) e nella gara di solidarietà sono coinvolte tutte le 
Associazioni che partecipano al Consorzio L’Italia Zootecnica, Unicarve compresa. 
 

 Essendo stati contattati da vari Soci Unicarve, per conoscere se c’erano delle 
azioni da sostenere per i terremotati, invitiamo tutti coloro che vogliono contribuire 
allo scopo di versare liberamente quanto ritenuto opportuno, sul conto corrente 
intestato ad Unicarve, indicando nella causale del bonifico “Per terremotati Norcia”. 
 

 I nostri Conti Correnti sono: 
 

 Unicredit: IT42B0200862770000103551190  
 Cassa di Risparmio del Veneto: IT32J0622561862615258026430 
 Poste Italiane: IT84J0760112100000016626350 

 

 Nel ringraziarvi per la sensibilità e disponibilità, l’occasione è gradita per porgere 
cordiali saluti. 
 

            Il Presidente 
        Fabiano Barbisan 
 
  


