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2 Nasce “Terre Mos-
se” rete di imprese
colpite dal sisma
2012
Fanno squadra le
aziende che dopo il
terremoto hanno
mantenuto la loro
presenza sul merca-
to pur lavorando in
condizioni di estre-
ma difficoltà
Si è costituita il 29
ottobre, a 5 mesi di
distanza dal deva-
stante terremoto del
maggio scorso, la
Rete d’Imprese
TERRE MOSSE. Il
marchio, nato dall’i-
dea da Massimo Pal-
mieri e Vincenzo Vez-
zali, identif ica le
aziende che dopo es-
sere state pesante-
mente danneggiate
dai terremoti del 20
e 29 maggio, hanno
dimostrato il loro va-
lore mantenendo la

loro presenza sul
mercato pur lavoran-
do in condizioni di
estrema difficoltà. 
La Rete e' nata con
lo scopo di  valoriz-
zare le imprese con
il marchio TERRE
MOSSE sia nei con-
fronti dei consuma-
tori finali che nei
rapporti aziendali o
in quelli con Enti ed
Istituzioni. “Noi im-
prenditori abbiamo
deciso di fare squa-
dra non per chiede-
re un aiuto ma per
veder riconosciuto il
valore - precisa Al-
berto Nicolini, Presi-
dente della Rete -
perchè riuscire a
competere sul mer-
cato con la qualità
di sempre nonostan-
te le condizioni at-
tuali significa pro-
prio essere aziende
di valore”.

In questa fase iniziale
il primo obiettivo di
TERRE MOSSE è l'al-
largamento della Re-
te, un passaggio fon-
damentale che con-
sentirà di essere più
incisivi per trasmette-
re su scala nazionale
il messaggio di deter-
minazione e intra-
prendenza di cui il
marchio e' simbolo. Il
progetto verrà pro-
mosso con il soste-
gno di tutte le asso-
ciazioni di categoria
che hanno già con-
fermato di appoggia-
re l’iniziativa.
Da subito è arrivato il
supporto dell’Unione
Comuni Modenesi
Area Nord che attra-
verso Roberto Gan-
zerli, Assessore alle
Attività Produttive
del Comune di Mi-
randola, ha messo in
evidenza come la co-
stituzione di questa
rete sia un passo
molto importante.
“La tragedia che ha
colpito il nostro ter-
ritorio - ha sottoli-
neato Ganzerli - ci
sta offrendo ora la
possibilità di riparti-
re meglio di prima,
facendo un salto di
qualità. Finora la
solidarieta' nei no-
stri confronti e' sta-
ta grande - ha prose-
guito Ganzerli - ma
siamo consapevoli
che questa curva di
interesse calerà pre-
sto e quindi il lavo-
ro che la rete TER-

RE MOSSE farà per
mantenere alta l’at-
tenzione verso il no-
stro territorio sarà
determinante”.
La Rete è aperta a
tutte le imprese con
sede nei Comuni del
cratere sismico che
hanno subito l’inagi-
bilità dei locali oppu-
re danni rilevanti per
la messa a norma dei
fabbricati o per la
perdita di attrezzatu-
re e prodotti. 
Fra gli obiettivi ci so-
no anche la facilita-
zione dell’accesso ad
agevolazioni fiscali e
finanziarie alle impre-
se facenti parte della
Rete e la partecipa-
zione a programmi di
ricerca ed innovazio-
ne in collaborazione
con università e cen-
tri di ricerca pubblici
e privati.
A breve sarà online il
sito che presenterà le
caratterist iche del
progetto e che con-
terrà le schede de-
scrittive delle azien-
de.
Per avere tutte le
informazioni su co-
me entrare a far
parte della rete
TERRE MOSSE si
può inviare una
mail info@terremos-
semilia.it

Ufficio Stampa TER-
RE MOSSE: Alice Sa-
batini stampa@terre-
mossemilia.it - Cell.
334 68 44 448

• ore 13,30 - Aper-
tura cucina del prin-
cipato con specialità
tipiche: maccheroni
al pettine, polenta
con ragù, “zampone

Sabato 17
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dei Pico” (marchio
registrato), stracotto
con polenta e gnocco
fritto.
• ore 14,30 - Espo-
sizione dei dipinti del
Concorso di pittura
per ragazzi.
• ore 14,30 - Luna
Park e divertimenti
sul piazzale A.T.C.M.
• ore 14,30 - Aper-
tura Mercato Straor-
dinario degli ambu-
lanti con oltre 200
espositori provenienti
da tutta Italia.
• ore 15,30 - Inaugu-
razione Fiera del
principato di Francia
Corta alla presenza
delle Autorità.
• ore 16,00 - Sfilata
della Corte di Francia
Corta con spettacolo
della banda di Bo-
volone.
• ore 16,30 - Presen-
tazione ed incorona-
zione della nuova

Principessa di Fran-
cia Corta.
• ore 18,30 - I Prin-
cipi offriranno la ce-
na al popolo affama-
to: al lo stand ga-
stronomico troverete
“fasulada, pulenta
imbrucada, e ven
brulè”.

• ore 08,00 - Ria-
pertura del Mercato
Straordinario degli
Ambulanti 
• ore 08,00 - Espo-
sizione del 24° Con-
corso di pittura per
ragazzi.
• ore 09,00 - Dal
piazzale della stazio-
ne “A.T.C.M.” par-
tenza corsa Podistica
non competitiva “27°
Trofeo Francia Cor-
ta”.
• ore 14,30 - Pre-
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miazione “24° Con-
corso di pittura per
ragazzi”.
• ore 15,30 - Con-
certo per le vie del
Principato con il Cor-
po Bandistico
di Aosta.
• ore 16,30 - Dal
palco dei proclami in
Piazza Costituente,
saluto di Mirando-
lina, sproloquio di
Sandrone e della fa-
miglia Pavironica e
discorso del Principe
di Francia Corta.

A partire dal mez-
zogiorno funzio-

nerà lo stand ga-
stronomico
del Principato.

in Piazza Costituente
• alle ore 15,00 arri-
verà anche quest’an-
no Babbo Natale
sulla sua slitta e di-
stribuirà caramelle e
vin brulè.

Lunedì 24
Dicembre


