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in Evidenza:

«Insieme per ricostruire»: la solidarietà non si
ferma nemmeno sotto il solleone. Gli ultimi
aggiornamenti da Marche e Lazio
In Centro Italia si cerca di ripartire, a quasi un anno dal terremoto. «Insieme per ricostruire»
anche sotto il sole di luglio sta portando avanti la costruzione del Centro Polivalente di Pretare
(AP) e del Centro Commerciale «Monti della Laga» ad Accumoli (RI). A Pretare sono arrivate le
prime casette (in tutto saranno una trentina) per ripopolare il piccolo borgo. A fine agosto
saranno finiti anche i nostri lavori per il Centro Polivalente. In Val di Non gli artigiani stanno
assemblando i pannelli che il mese prossimo saranno assemblati nelle Marche. Ad Accumoli si
stanno rifinendo i container arrivati il mese scorso da Cavezzo (Modena), utilizzati dal centro
Monti della Laga per ridare vita, servizi ed economia lungo la Salaria, ai piedi del borgo. A fine
agosto, a un anno dal sisma, saranno attivi questi due punti di riferimento per le rispettive
comunità, per guardare con fiducia al futuro. Mentre a Montegallo (AP) si procede con
l’allestimento della platea al campo
sportivo, dove sorgerà un piccolo centro
commerciale e polivalente, composto da due
ristoranti, un ambulatorio, una ludoteca,
due negozi di alimentari, una farmacia. «A
fine agosto puntiamo ad avere in paese le
prime casette di legno». Sergio Fabiani,
sindaco di Montegallo (Ascoli Piceno),
guarda con fiducia alle prossime settimane.
Montegallo ha 5 frazioni seriamente
danneggiate dal sisma dell’anno scorso.
Molte aree sono ancora zona rossa.
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Il grande cuore della Romagna
per Montegallo: e lo «slancio
solidale» si allarga
Grande solidarietà dell’Emilia Romagna per Montegallo in
questi mesi. Uno slancio che arriva dal cuore che ha trovato
nell’imprenditore Bruno Frignani e nell’insegnante Marco
Susanna due animatori e coordinatori instancabili. Una catena
di solidarietà che è diventata una vera e propria «rete» con
Lombardia e Toscana.
L’IC8 di Forlì ha già raccolto 37.500 euro, già donati al sindaco,
che li ha girati alla onlus «Tutti insieme»; Russi 19.000,
Cervia 30.000. Massa Marittima (Grosseto) e Trivolzio (Pavia)
si sono mobilitate per Montegallo e i montegallesi hanno
indirizzato questa grande solidarietà nel progetto «Insieme
per ricostruire» coordinato dalla nostra onlus.

La grande famiglia di «Insieme per ricostruire» in
lutto per «CantAntonella», anima e «voce» di
Montegallo
Se ne è andata troppo presto e troppo velocemente, nel cuore di una notte d’estate. E mancherà a
tutti quelli che l’hanno conosciuta e ne hanno apprezzato le doti professionali, canore e umane.
Antonella Zarletti, cantante popolare, per tutti «CantAntonella», vissuta a lungo a
Monterotondo, tornata a Montegallo, il suo paese, per animare l’ Antico Bar Centrale e spesso in
tour con i suoi concerti, se ne è andata nei giorni scorsi, portata via da un incidente stradale
avvenuto nel reatino. A soli 56 anni. Era stata anche in Romagna per alcuni concerti con raccolta
fondi. Credeva nella rinascita di Montegallo e si lavorava con lei per dare un futuro al suo bar e
alla macelleria del paese, al di fuori della «Cittadella commerciale» che sorgerà al campo
sportivo. Il nome e l’entusiasmo di Antonella non saranno dimenticati nella Montegallo che
verrà…
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Anche il Circolo ACAM della Spezia a
sostegno del progetto per il Centro
Polivalente di Pretare
Il Circolo Ricreativo Dipendenti Acam della Spezia (società che
gestisce forniture di acqua, gas e servizi per l’ambiente nella
città e in altri comuni liguri) ha aderito al nostro progetto per
portare un aiuto concreto in questo momento davvero
importante ma sopratutto difficile per la Comunità di Pretare.
Ecco cosa ci scrive Andrea Bruzzese, del direttivo CRAL ACAM
Spa: «Come Associazione abbiamo sempre cercato, purtroppo
anche in altre occasioni ed eventi degli ultimi anni, di mettere
insieme e divulgare il più possibile queste forme di aiuto tra
tutti i nostri colleghi ed associati, dando la possibilità a tutti,
veicolando le varie informazioni, di partecipare attivamente a
questa forma di volontariato.
Secondo noi questo deve essere un punto di partenza e non di arrivo in quanto, anche se la cifra da noi
raccolta riuscirà a coprire solo parte delle spese sostenute per la costruzione della struttura, quello che sarà
importante è la collaborazione che deve nascere da questo momento in poi sia con la Vostra che con le altre
Associazioni presenti nello stesso progetto.
Forme di collaborazione, sostentamento, gruppi di acquisto solidali etc. potranno essere solo alcune delle
iniziative che vorremmo affrontare insieme nei prossimi mesi. Un in bocca al lupo grandissimo…»

Eventi solidali: al Bagno Fantini di Cervia venerdì 21 luglio
beneficenza in spiaggia
L’idea è semplice e adatta alla stagione estiva. La solidarietà ai terremotati che sposa una serata di
divertimento e voglia di stare assieme, in riva al mare. L’iniziativa è alle porte ed è nata dalla creatività di
Comune di Cervia, Istituto Comprensivo 8 di Forlì, e dallo sponsor Pneusmarket Romagna.
Venerdì prossimo il noto e attrezzato stabilimento balneare di Cervia «Fantini» ospiterà una inedita cena in
spiaggia, un concerto di un gruppo musicale locale, una lotteria, e la presenza del comico Andrea Vasoni di
Zelig. L’incasso verrà devoluto equamente diviso alla costruzione della cittadella commerciale per
terremotati di Montegallo e all’Associazione diabetici. Sempre nel ravennate, a Russi, in settembre eventi
per Montegallo all’interno della Fiera dei Sette dolori, festa religiosa e sagra di sapori che da oltre tre secoli
anima la città.

Ci vuoi aiutare? Ci vuoi sostenere?
È possibile contribuire ai progetti con
un versamento sul c/c della Cassa
Rurale d’Anaunia.

Continua a seguirci per
restare sempre aggiornato con
tutte le novità di Insieme per
Ricostruire - Centro Italia!
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