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Il portone all’esterno del Laboratorio con la targa 

recante i ringraziamenti al Comitato Sisma Centro Italia 

Gli imprevisti di natura tecnica emersi durante l’avanzamento dei lavori per il completamento della 

struttura di via J. F. Kennedy si sono purtroppo rivelati insormontabili costringendo 

l’Amministrazione Comunale, in accordo con il Comitato Sisma Centro Italia, a provvedere alla scelta 

di nuovi locali da destinare alle lavorazioni delle sementi. Il nuovo stabile individuato si presentava 

quasi praticamente pronto all’uso, eccezion fatta per l’impianto elettrico, non ancora presente, la cui 

predisposizione è stata resa possibile grazie a parte del contributo concesso dal Comitato Sisma 

Centro Italia.  

  
Avanzamento lavori per la predisposizione 

dell’impianto elettrico 

Fasi del montaggio del pulitore 

aerodinamico 



Il nuovo Laboratorio Agricolo di Comunità è stato pertanto avviato in via Campo Fiera n. 1 nelle 

immediate vicinanze del centro storico, all’interno di una struttura privata, acquisita mediante la 

sottoscrizione di un apposito contratto di locazione, anche questo interamente finanziato grazie al 

finanziamento del CSCI.  

La nuova ubicazione ricade in una posizione logisticamente più centrale rispetto a quella individuata 

precedentemente, all’interno di un’area in cui sono già presenti il bar ed il negozio di alimentari, 

centro nevralgico di tutta Camporotondo di Fiastrone. L’auspicio è che la sua frequentazione possa 

anche contribuire ad incrementare il flusso di utenti nelle varie attività commerciali già in essere.  

Come precedentemente stabilito nel piano finanziario approvato, i fondi provenienti dalle donazioni 

del Comitato Sisma Centro Italia sono stati impiegati in differenti ambiti:  

- affitto annuale dei locali; 

- realizzazione dell’impianto elettrico; 

- fornitura di arredi da ufficio; 

- acquisto del macchinario “Pulitore aerodinamico Diamante- mod. MC2”.  

 

Gli arredi del locale adibito ad ufficio acquistati grazie al 

finanziamento da parte del CSCI 

Tramite l’affidamento della gestione del Laboratorio Agricolo di Comunità, dei macchinari e dei beni 

in esso contenuti ad una Società Cooperativa Agricola locale, sarà garantito l’impiego di operatori 

addetti alle lavorazioni dei suddetti prodotti.  

L’aspetto più importante del Progetto è proprio rappresentato dall’instaurazione di questa 

collaborazione con la Cooperativa, che al suo interno racchiude la maggior parte delle realtà agricole 

locali. L’auspicio del Progetto è quello di stimolare le aziende del territorio ad organizzarsi, 



facilitando la loro integrazione, la loro cooperazione attraverso la fornitura di importanti risorse per 

le lavorazioni.  

Durante questa prima fase sono stati inoltre intrapresi rapporti con altre importanti aziende del 

territorio, in modo tale da instaurare possibili sinergie da sviluppare congiuntamente nel tempo.  

Il macchinario acquistato, un pulitore aerodinamico per sementi, è in grado di selezionare 

minuziosamente cereali e legumi, restituendo un prodotto pulito. Esso può trattare circa dieci quintali 

di sementi per ogni ora, a seconda delle specifiche dimensioni.  

  

Il materiale di scarto proveniente dalle 

lavorazioni 

Il prodotto ripulito (in questo caso, cece) 

I destinatari del Progetto sono rappresentati dagli agricoltori stessi della Cooperativa e da tutti gli altri 

produttori locali. Questi, oltre a risparmiare sui costi delle trasferte per far ripulire le sementi in 

località distanti (si contano pochi macchinari nella regione), avranno la possibilità di far lavorare 

anche piccole quantità di prodotto, che altre realtà, prettamente industriali, non tratterebbero. Una 

volta pulito, il loro prodotto sarà quindi pronto per la successiva risemina o per la vendita a terzi.  

Per questa fase iniziale, il Laboratorio Agricolo di Comunità sarà aperto su appuntamento, in modo 

tale da assicurare una più ampia flessibilità in termini di orario lavorativo, potendo altresì assecondare 

le specifiche esigenze di ogni utente. Le lavorazioni personalizzate saranno pianificabili nel dettaglio 

e prenotabili.  

L’auspicio e l’impegno dell’Amministrazione saranno ovviamente quelli di garantire tale servizio, 

così importante per la nostra cittadinanza, anche per le future annualità, tramite i proventi dal 

contributo degli utenti ed il rinvenimento di altre fonti di finanziamento pubbliche e/o private. 

L’occasione è colta per ringraziare pubblicamente i lavoratori e le imprese del Comitato Sisma Centro 

Italia che hanno creduto e contribuito alla ripartenza della nostra comunità.  


