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L’appuntamento è particolarmente importante perché il progetto mira a diventare un modello produttivo innovativo diL’appuntamento è particolarmente importante perché il progetto mira a diventare un modello produttivo innovativo di

rilancio per le zone colpite dal sisma e per tutto l’Appennino Centralerilancio per le zone colpite dal sisma e per tutto l’Appennino Centrale

Casette a Montegallo (foto Fb Luca Ceriscioli)Casette a Montegallo (foto Fb Luca Ceriscioli)

ARQUATA DEL TRONTO – Il 17 maggio, alle 11, nella nuova sede del Comune di Arquata del Tronto, ARQUATA DEL TRONTO – Il 17 maggio, alle 11, nella nuova sede del Comune di Arquata del Tronto, firma del protocollofirma del protocollo

d’intesad’intesa con tutti gli enti sottoscrittori e la  con tutti gli enti sottoscrittori e la presentazione della “Filiera del Legno e dell’Economia Sostenibile Montana”,presentazione della “Filiera del Legno e dell’Economia Sostenibile Montana”,

progetto pilota di strategia nazionale.progetto pilota di strategia nazionale.

L’appuntamento è particolarmente importante perché il progetto mira a diventare un L’appuntamento è particolarmente importante perché il progetto mira a diventare un modello produttivo innovativo dimodello produttivo innovativo di

rilancio per le zone colpite dal sisma e per tutto l’Appennino Centralerilancio per le zone colpite dal sisma e per tutto l’Appennino Centrale e, una volta a regime, produrrà  e, una volta a regime, produrrà oltre 150 posti dioltre 150 posti di

lavorolavoro. L’utilizzo del legno, infatti, attiverà un processo produttivo in campo edilizio ed energetico oltre che ambientale.. L’utilizzo del legno, infatti, attiverà un processo produttivo in campo edilizio ed energetico oltre che ambientale.

Interverranno Interverranno Luigi ContiscianiLuigi Contisciani, presidente del Bim Tronto, , presidente del Bim Tronto, Luca CeriscioliLuca Ceriscioli, Presidente della Regione Marche, , Presidente della Regione Marche, AngeloAngelo

SciapichettiSciapichetti, Assessore regionale alle Politiche della Montagna e delle Aree Interne, , Assessore regionale alle Politiche della Montagna e delle Aree Interne, Emanuele OrsiniEmanuele Orsini, Presidente, Presidente

Nazionale FederlegnoArredo, Nazionale FederlegnoArredo, Gabriele CalliariGabriele Calliari, Presidente Nazionale Federforeste, , Presidente Nazionale Federforeste, Antonio BrunoriAntonio Brunori, Segretario Generale, Segretario Generale

PEFC Italia, PEFC Italia, Fabio RenziFabio Renzi, Segretario Generale della Fondazione Symbola, , Segretario Generale della Fondazione Symbola, Fabio UrbinatiFabio Urbinati, Capogruppo del Consiglio, Capogruppo del Consiglio

Regionale, Regionale, Sante StangoniSante Stangoni, sindaco di Acquasanta Terme, , sindaco di Acquasanta Terme, Aleandro PetrucciAleandro Petrucci, sindaco di Arquata del Tronto, i , sindaco di Arquata del Tronto, i presidentipresidenti

delle Comunanze Agrarie, le imprese forestali, edili e di falegnameriadelle Comunanze Agrarie, le imprese forestali, edili e di falegnameria..

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 195 volte, 6 oggi)(Letto 195 volte, 6 oggi)

arquata del trontoarquata del tronto filierafiliera legnalegna Regione MarcheRegione Marche ricostruzionericostruzione sismasisma terremototerremoto

0 Commenti Piceno Oggi Fas Informatica2

 Condividi⤤ Ordina dal migliore

 Inizia la discussione...

Commenta per primo.

Iscriviti✉ Aggiungi Disqus al tuo sito webAggiungi DisqusAggiungid Privacy🔒

 Consiglia

SOCIETÀ

DI DI REDAZIONEREDAZIONE   — — 15 MAGGIO 2018 @ 16:1115 MAGGIO 2018 @ 16:11

  FacebookFacebook 3939 TwitterTwitter

© 2018 Riviera Oggi Srl 

Via Manzoni, 33, 63066 Grottammare (AP) 

Tel 0735 585706 - info@picenooggi.it 

P.IVA 01889070445 - Iscrizione Roc n. 14639 del 30/09/2006 

Supplemento a Riviera Oggi: iscr. reg. stampa n. 298 del 22/01/1992-Trib. di Ascoli Piceno

0

https://www.picenooggi.it/
https://www.picenooggi.it/tag/arquata-del-tronto/
https://www.picenooggi.it/tag/filiera/
https://www.picenooggi.it/tag/legna/
https://www.picenooggi.it/tag/regione-marche/
https://www.picenooggi.it/tag/ricostruzione/
https://www.picenooggi.it/tag/sisma/
https://www.picenooggi.it/tag/terremoto/
https://disqus.com/
https://disqus.com/home/forums/picenooggi/
https://disqus.com/home/inbox/
https://publishers.disqus.com/engage?utm_source=picenooggi&utm_medium=Disqus-Footer
https://help.disqus.com/customer/portal/articles/466259-privacy-policy
https://disqus.com/by/fasinformatica/
https://www.picenooggi.it/notizie/prima-pagina/societa/
https://www.picenooggi.it/author/redazione/
mailto:info@picenooggi.it
https://www.picenooggi.it/

