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CITTA’ DI MONTESARCHIO   
Provincia di Benevento 

Protezione Civile. 
  

 Dal gruppo di Protezione Civile Comunale Montesarchio ; 
                                                                          All’  I.C. 1 (istituto comprensivo primo circolo Montesarchio) , 
                                                                          Al Sig. Sindaco del comune di PRECI (PG) dott. Pietro Bellini . 
 
OGGETTO : Iniziativa promossa dalla dirigenza scolastica dell’istituto comprensivo 1^ circolo Montesarchio (BN) 
                     a sostegno delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto e 27-30 Ottobre 2016 in centro Italia ,  
                     dorsale appenninica centrale , regioni  Marche – Umbria – Abruzzo – Lazio .  
Il coinvolgimento del gruppo comunale di protezione civile è stato necessario ad individuare , secondo  
Il desiderio degli insegnanti , le famiglie e il dirigente scolastico , un piccolo comune che , nonostante avesse 
subito danni ingenti , come i comuni noti alle cronache nazionali , avesse bisogno di attenzioni più dirette da parte 
della comunità scolastica “montesarchiese” .         
 
Quindi , come da vs richiesta , inoltrata dalla Professoressa Luigia Caporaso , abbiamo attuato una procedura di 
ricerca ed il comune individuato è  Preci , provincia di Perugia , in Umbria .  
 
Questo piccolo comune (750 abitanti circa) è all’interno del cratere sismico del 24 Agosto e successivi 27 e 30 
Ottobre 2016 che ha colpito il centro Italia coinvolgendo le linee di confine di ben 4 regioni : Lazio, Abruzzo , 
Marche , Umbria . Lo sciame sismico ha coinvolto il tratto appenninico centrale proprio passante per queste 
regioni .  
   La sequenza sismica in Italia Centrale, iniziata con l’evento del 24 agosto, ha caratterizzato notevolmente la 
sismicità di ottobre 2016 !! 
 
Il piccolo comune si trova a nord di Amatrice ed Accumuli ( comuni  notoriamente vicini all’epicentro della scossa 
del 24 Agosto ) e quasi nel mezzo fra Norcia ed Arquata del Tronto avendo subito le scosse più forti  del 27 e  30 
ottobre con epicentro vicino Norcia  a soli 40 km di distanza dallo stesso epicentro .  
 
Il paese è stato completamente evacuato e sono in atto le procedure di verifica delle abitazioni TUTTE 
danneggiate .  
 
Il  sig. sindaco  Dott. Pietro Bellini , è stato contattato dal nostro gruppo di P.C. Montesarchio ed informato dell’ 
iniziativa  in atto . Rimanendo colpito dal notevole senso di altruismo manifestato dalla comunità scolastica di 
Montesarchio (BN)  ha accettato con molta umiltà l’offerta di aiuti economici .  
 
Abbiamo spiegato loro che la raccolta fondi si sarebbe effettuata con mercatini natalizi ed altre iniziative simili , 
coinvolgendo scolari ed alunni delle scuole elementari e medie del plesso di Montesarchio 1° I.C. .  
Simbolicamente la raccolta fondi è un contribuito al risanamento simbolico del campanile lesionato del piccolo 
borgo cittadino di PRECI (PG)  ma , come detto , simbolico , in quanto le somme saranno destinate inizialmente 
alle urgenze menzionate nell’allegato della presente comunicazione e/o al campanile .  
 
Si ribadisce che , secondo la volontà espressa dal dirigente scolastico , dalle famiglie degli studenti e da quanti 
impegnati nella raccolta fondi, che l’iniziativa sarà continuativa e costante con vari eventi a favore della 
popolazione di PRECI con eventuale gemellaggio futuro delle scolaresche comunali .  
 
Le modalità di invio dei contributi economici raccolti sono riportati nell’allegato della presente comunicazione . 
 
Il gruppo comunale di Protezione Civile , interpellato dalla dirigenza scolastica  a sostegno dell’iniziativa è attivato 
a sostenerla ed a promuoverla come sarà indicato dall’ I.C. 1 Montesarchio .  
 
Montesarchio lì 15 Dicembre 2016                                          Il Coordinatore di P.C. Comunale Montesarchio 
                                                                                                                    (Antonio Agostinelli)   
 
LA PRESENTE HA UN ALLEGATO CON LE MODALITA’ DI EMISSIONE DEGLI AIUTI ECONOMICI E DI ALTRE 
NOTIZIE IMPORTANTI DETTAGLIATE RIGURDANTE IL COMUNE DI PRECI (PG) .  

http://www.pcmontesarchio.it/

