News dal Territorio
Primi concreti passi di Bertinoro
nei confronti dell’Abruzzo
Solidarietà alle popolazioni terremotate
Sabato 13 giugno una folta delegazione
bertinorese di oltre 120 persone si è
recata a Castelnuovo, una frazione del
Comune di San Pio delle Camere, un
comune di quasi 600 abitanti in provincia di L’Aquila, pesantemente colpito
dal recente sisma che ha interessato la
regione dell’Abruzzo.
L’efficiente organizzazione dei volontari
dell’Associazione Il Molino, in primis il
presidente Gilberto Zanetti – promotore
dell’evento - e la generosità operativa
dell’impresa Coromano di Fratta Terme,
hanno reso possibile l’organizzazione
di questa indimenticabile giornata. Sono
occorsi, infatti, ben due pullman e qualche autovettura per trasferire i bertinoresi verso il comune abruzzese, accompagnati dal Sindaco oltre che da una
rappresentanza di amministratori e
della struttura amministrativa.
La tradizionale gaiezza romagnola ha
accompagnato lungo tutto l’arco della
giornata, la vita degli ospiti della tendopoli allestita nella frazione di Castelnuovo che è stata la più colpita con la morte
di cinque persone e la distruzione di
buona parte delle abitazioni.
Musica, canti e balli e la nostra cucina
tradizionale hanno momentaneamente
allontanato dalla triste quotidianità i
pensieri degli abitanti, portando, invero,
un po’ di scompiglio nella rigida ed
efficiente macchina organizzativa della
protezione civile gestita dai volontari

Alcune case distrutte nel centro storico di Castelnuovo

Il sindaco abruzzese Giovannino Costantini ed il sindaco di Bertinoro Nevio Zaccarelli

provenienti dalla Regione Toscana.
La delegazione di Bertinoresi, con alla
testa il Sindaco Nevio Zaccarelli, ha
assistito nella mattinata a una seduta
straordinaria del Consiglio Comunale
del Comune di San Pio delle Camere e
si è poi incontrata con il Sindaco Giovannino Costantini, il vice sindaco Stefano Terio e i rappresentanti della comunità abruzzese.
I colloqui, poi continuati nella struttura
ad hoc realizzata a tempo di record dai
volontari romagnoli, a fianco della tendopoli, hanno tracciato l’agenda degli
appuntamenti e degli impegni che in
futuro vedranno sempre più vicine tra
loro le due amministrazioni.
La richiesta formulata
dal Sindaco Costantini
al Comune di Bertinoro,
all’Asso-ciazione Il Molino, agli imprenditori
e ai cittadini romagnoli,
è stata quella di un
aiuto a realizzare un
prefabbricato polivalente da utilizzare sia
per incontri pubblici sia
anche come luogo di
culto in sostituzione
della chiesa parrocchiale andata comple-

tamente distrutta dal sisma del 6 aprile.
È doveroso segnalare come al termine
della giornata siano già stati raccolti tra
i presenti oltre 3.000 euro: un primo,
piccolo ma concreto “gruzzolo” raggranellato da investire nella futura struttura.
La comunità bertinorese si affiancherà
quindi a quanto già stanno facendo la
protezione civile toscana e il Comune
lombardo di Segrate per gli abitanti del
Comune di San Pio delle Camere e della
comunità di Castelnuovo in particolare.
L’ impegno preso dal Sindaco Nevio
Zaccarelli è quello di sensibilizzare i
cittadini bertinoresi, l’associazionismo
locale e le nostre realtà imprenditoriali
e produttive affinché alla sfida che la
natura ha lanciato all’Abruzzo sia risposto con l’accoglimento di questo desiderio espresso dalla comunità abruzzese.
La prossima Festa dell’Ospitalità vedrà
poi, quali graditi ospiti, gli amministratori e i cittadini di Castelnuovo e
gli altri protagonisti impegnati nella
ricostruzione.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio
Servizi Sociali del Comune di Bertinoro
(tel. 0543 469217) e all’Associazione il
Molino (www.associazioneilmolino.it
tel. 338 7468510, e-mail:
zanetti.gil@alice.it).
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