
INIZIATIVA BENEFICA
Il ricavato netto della vendita dei lotti 388 e 1131 verrà devoluto in benefi cenza 

alle zone colpite dal terremoto attraverso l’associazione

TUTTI INSIEME A ROVERETO E S.ANTONIO ONLUS

       
“Non si p

uò andare m
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    lo
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ché non si fa
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 per qualcun altro.

”

Melvin Jones (1879-1961)

chi
“Tutti Insieme a Rovereto e S.Antonio Onlus” è un’organizzazione senza scopo di lucro costituita a Rovereto sulla Secchia e 

S.Antonio (Mo), tra le zone più colpite dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012, un’area in cui i principali edifi ci a carattere 

sociale sono andati distrutti e il 60% delle abitazioni civili sono gravemente lesionate. Ne fanno parte tutte le associazioni 

locali e oltre 600 cittadini.

obiettivi
L’obiettivo dell’Associazione è quello di favorire la ricostruzione, presentando progetti e promuovendo iniziative per racco-

gliere fondi al fi ne di fi nanziarli, affi nché sia possibile recuperare tutte quelle funzionalità che erano presenti in Rovereto 

prima del sisma.

progetti
Alcuni progetti sono già stati realizzati e altri sono attualmente attivi.

Tra i progetti in fase di realizzazione, la costruzione di un Centro Servizi Polivalente che sarà pronto nella primavera 

2013. Il Centro ospiterà medicina di base, delegazione comunale, ambulatorio pediatra, prelievo sangue, prenotazione 

Cup e donatori sangue dell’Avis.

www.tuttiinsiemearoveretoesantantonio.it
www.facebook.com/CentroServiziPolivalentevalDiNon

Sicilia 1859 - la serie completa
lotto 388 base € 600,00

Italia 1933 - posta aerea - la crociera Nord Atlantica
lotto 1131 base € 900,00

ASTA PUBBLICA
19 e 20 aprile 2013

www.vaccari.it/fi latelia/asta
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ASTA PUBBLICA 
a VIGNOLA presso la sala aste Vaccari 

Via M.Buonarroti, 46 - Vignola (Mo) 

filatelia - storia postale 
cartoline - letteratura 

catalogo di vendita n.82 

VENERDÌ 19 APRILE 2013 
e

SABATO 20 APRILE 2013

SENZA SPESE DI COMMISSIONE PER CHI ACQUISTA 
IVA GIÀ INCLUSA 

Venerdì pomeriggio 
verranno battuti i lotti di 

posta aerea, incluse le sezioni di Zeppelin, razzo e spazio 
cartoline

letteratura filatelica e storia dell’aviazione.
Sabato

gli altri lotti di filatelia e storia postale.

INVIO OFFERTE 
termine ultimo per la registrazione delle offerte per corrispondenza, fax, e-mail, internet 

GIOVEDÌ 18 APRILE 2013 - ORE 17 
Si ricorda che a parità di offerta prevale quella giunta prima 

e che chi partecipa in sala è favorito in quanto può aggiudicarsi i lotti anche solo ad uno scatto di differenza. 

il catalogo on-line 
http://www.vaccari.it/filatelia/asta 

Sul sito si può ricercare con facilità ciò che si desidera, vedere la quasi totalità dei lotti riprodotti, inviare l’offerta 
e ad asta conclusa consultare l’elenco dei pezzi invenduti disponibili e i realizzi d’asta.

il catalogo sfogliabile su Issuu 
http://issuu.com/vaccaristamps/docs/vaccari_asta_82_19_20aprile2013 



UFFICIO STAMPA 
pressoffice@vaccari.it

COMUNICATO STAMPA
Vignola, 10 aprile 2013

Via M. Buonarroti, 46
41058 VIGNOLA (Modena) - Italy
Tel. 059 764 106 - Fax 059 760 157

info@vaccari.it - www.vaccari.it

Le Motivazioni 

Rovereto come pure Novi capoluogo del Comune hanno subito moltissimi danni dal sisma del 29 maggio. 
In particolare le strutture pubbliche, con la sola esclusione degli asili e delle scuole materne, sono 
fortemente compromesse e inagibili. 
Il patrimonio edilizio privato del comune è stato tra i più colpiti all’interno dell’area terremotata. Le 
verifiche di agibilità di Rovereto e Novi indicano che gli edifici con lesioni gravi (schede Aedes classe E) 
superano il 50%. 
Il patrimonio delle costruzioni storiche e religiose praticamente è tutto atterrato. 
Consapevoli che i tempi della ricostruzione sono necessariamente lunghi e considerando che le priorità 
che l’amministrazione comunale e le autorità preposte devono darsi sono rivolte principalmente alle 
scuole di ogni ordine e grado, l’Associazione ha ritenuto prioritario focalizzare la propria attenzione su 
quei servizi che sono essenziali e per la salute dei cittadini e per garantire la presenza delle istituzioni là 
dove oggi a maggior ragione più che nel passato sono assolutamente necessarie per consentire ai cittadini 
condizioni di vita di buona qualità. 
Di qui le ragioni per costruire un Centro Servizi ed un Centro medico Polivalente per recuperare tutte 
quelle funzioni che erano presenti in Rovereto prima del sisma. 
Il progetto è stato messo a punto in costante confronto con l’Amministrazione Comunale che ne ha 
incoraggiato la redazione contribuendo fattivamente al processo preliminare di messa a punto.  
Sulla base dei suggerimenti ricevuti i due progetti, pur rimanendo in due distinte strutture, sono stati 
riuniti in un unico complesso denominato Centro Servizi Polivalente Val di Non.
Tutta la popolazione di Rovereto e di S.Antonio ne sarà interessata potendo avvalersi a seconda delle 
singole esigenze sia dei diversi servizi medici che della Deputazione Comunale. 

La destinazione 

Il Centro medico polivalente comprenderà: 
quattro ambulatori per i medici di base; 
ambulatorio infermeria (presente solo alcuni giorni la settimana); 
un ufficio per la segreteria e un ampio atrio per i pazienti in attesa e i servizi igienici. 

Nel Centro Servizi vi saranno 6 spazi alcuni dei quali ad uso esclusivo, altri che saranno utilizzati da 2 o 
3 soggetti diversi (es. sala prelievi per i prelievi USL ed AVIS, ambulatorio per pediatra per specialisti 
USL e per selezione donatori AVIS). Vi troveranno dunque posto: 

ambulatorio pediatrico;
prelievo del sangue per esami medici;
ufficio prenotazione CUP;
anagrafe;
sede donatori Avis con relativa sala prelievi;
ufficio per il Sindaco o altra autorità comunale;
biblioteca (punto di riferimento). 
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Il progetto per quanto riguarda la parte medica è sostenuto anche dall’AUSL di Modena in quanto si 
inserisce nel segno della più moderna programmazione dell’assistenza sanitaria. 
La struttura è realizzata sulla base di una convenzione con l’Amministrazione Comunale che sarà 
beneficiaria dell’edificio stesso al termine dei lavori. 

Contenuti

Si tratta di due costruzioni in mattoni dalle dimensioni di 12 x 12 metri ciascuna affiancate ed unite da 
una unica copertura che consente di dar luogo ad una tettoia interna che renderà più confortevole la sosta 
e l’ingresso nelle strutture. Il corpo centrale così ricavato ospiterà anche i locali tecnici. In totale il 
Centro Servizi Polivalente Val di Non avrà una superficie utile di circa 400 mq.

L’edificio si caratterizza per soluzioni tecniche ed architettoniche di pregio con una particolare attenzione 
all’efficienza energetica. L’edificio verrà completamente rivestito con il sistema a cappotto da 15 cm. Dal 
punto di vista impiantistico l’impiego di un sistema di riscaldamento e raffrescamento che integra Unità 
di Trattamento Aria al sistema a pavimento consentirà di garantire il miglior microclima possibile con 
bassi impieghi di energia. In proposito la collocazione di un impianto fotovoltaico da 6 Kw consentirà 
all’amministrazione comunale di contenere i costi della gestione energetica dell’edificio. Tra gli elementi 
architettonici più significativi segnaliamo il tetto completamente in legno a vista come elemento distintivo 
e caratterizzante della struttura che rimanda immediatamente alla straordinaria collaborazione con la Val 
di Non. La distribuzione interna degli ambienti con l’impiego di pareti in cartongesso ci consente di 
adeguarci celermente e con bassi costi di intervento alle eventuali esigenze emergenti. 
Al termine dei lavori il progetto verrà completato con la piantumazione dell’area e l’allestimento 
dell’arredo urbano nell’auspicio che anche la parte prospiciente venga utilizzata e vissuta dai cittadini. 

Realizzazione 

La progettazione delle strutture è iniziata in luglio e terminata verso fine novembre 2012. Per volontà 
degli artigiani e delle aziende che stanno contribuendo alla realizzazione, il progetto da temporanea 
costruzione in legno è volto all’attuale stato di struttura antisismica definitiva in latero-cemento,
che abbia ad esser duratura nel tempo, a suggello dell’importante aiuto che la Val di Non ed altri stanno 
dando a Rovereto sul Secchia. La facile possibilità di conversione ad eventuali futuri usi anche diversi, 
nel caso la pubblica amministrazione in futuro possa aver altri spazi da destinare ai servizi insediati, dona 
alla struttura la capacità di esser sempre di grande utilità alla popolazione ed alle varie istituzioni. 
La realizzazione è eseguita in forma volontaria dai determinati e motivati artigiani della Val di Non che si 
sono assunti l’impegno gratuito di assemblare le due case nel periodo invernale per riuscire a 
consegnarle nella primavera 2013. Oltre 100 artigiani hanno aderito al progetto e si alternano in 
squadre settimanali nella realizzazione. Il coordinamento è duplice, ovvero sia nella Val di Non per la 
formazione ed organizzazione delle squadre e relative attrezzature da prendere appresso sia in Rovereto 
dove l’Associazione è il committente ed ha disposto il competente servizio tecnico di supporto e 
coordinamento in cantiere. La logistica e l’accoglienza degli Artigiani è gestita dall’Associazione e vede 
partecipe, nell’ospitalità, la popolazione che li accoglie all’interno delle proprie case.
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Costi

La costruzione che risulta di poco più di 400 mq vale a capitolato IVA compresa 664.000 euro.
Di questi 467.700 + IVA sono costi diretti e 81.300 + IVA sono costi indiretti. 

Finanziamento 

Come indicato sopra la mano d’opera è donata dagli oltre 100 infaticabili artigiani della Val di Non che 
si alternano in forma programmata per tutto il periodo necessario alla costruzione del Centro. 
Importanti ditte specializzate nel settore ed alcuni rivenditori forniscono parte del materiale. 
Sette Comuni dell’Altopiano della Predaia, il Consorzio produttori di mele Cocea di Taio ed Unione 
Frutticoltori di Coredo, Cooperativa Produttori Agricoli Alta Valle di Non, Unione Frutticoltori di Rallo e 
la Cassa Rurale d’Anaunia contribuiscono finanziariamente al progetto. Inoltre è stato aperto un conto 
specifico presso la Cassa Rurale per la raccolta di fondi in tutta la Val di Non. 
Per tutto quanto serve a coprire il rimanente costo (parte del materiale, oneri indiretti, servizi logistici, 
ecc.) questo viene curato dall’Associazione che ha lanciato una specifica campagna di raccolta fondi. 

Stato di avanzamento 

Il progetto è stato approvato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione il 17 luglio 2012 ed in pari tempo 
l’Amministrazione Comunale ha espresso un parere favorevole. 
Da luglio a ottobre si è definito il progetto. Per tutto ottobre, novembre e parte di dicembre si sono 
programmati incontri settimanali a Coredo in Val di Non per definire i particolari costruttivi, la scelta dei 
prodotti e il crono timing. 
Il 18 dicembre è stata approvata dal Consiglio Comunale di Novi la delibera di convenzione tra il 
Comune e l’Associazione ed il 19 dicembre si è aperto il cantiere. In dicembre si sono concluse tutte le 
operazioni preliminari, lo scavo ed il getto di pulizia (magrone) per la posa della platea con il contributo 
di alcune ditte locali e l’impegno instancabile dei volontari dell’Associazione. Il 2 gennaio 2013 è arrivata 
la prima squadra di artigiani ed a fine febbraio è stato messo il tetto, costruite tutte le pareti interne, 
tinteggiato l’esterno ed iniziata la posa degli impianti elettrici ed idraulici. Il crono programma prevede la 
chiusura del cantiere alla fine di aprile 2013. 

AGGIORNAMENTO 

sul web 
http://www.tuttiinsiemearoveretoesantantonio.it 

sul profilo “Centro Valdinon” su Facebook 
https://www.facebook.com/CentroServiziPolivalentevalDiNon 


