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NUOVE INIZIATIVE DE “LA QUARTA”
PER LA RACCOLTA DEI FONDI A FAVORE
DEL COMUNE DI SANT’EUSANIO FORCONESE

S

Il giornale La Quarta organizza nuove iniziative per dare seguito alla raccolta dei fondi a favore del comune
abruzzese colpito dal sisma nell’aprile del 2009. Ad ottobre saranno distribuiti salvadanai di raccolta
nei principali esercizi del IV Municipi aperti al pubblico

[di Silvio Zappi]
ono passati 17 mesi dal terribile sisma dell’aprile 2009 e il cammino solidaristico del IV Municipio tutto e del nostro giornale nei confronti del Comune di
sant’Eusanio, è arrivato oltre la metà della strada da percorrere. Si sta procedendo attraverso svariate tappe che hanno visto e vedranno, il coinvolgimento attivo
di molte realtà del municipio in svariate manifestazioni tra cui quella inerente la pre-

sentazione del “Tutto quartiere del tuo bambino” a maggio scorso. Anche e soprattutto l’istituzione scolastica, rappresentata essenzialmente dalla Scuola Media
“Majorana”, ha messo in campo iniziative reali che si stanno susseguendo in questo

percorso di reciprocità: la prima raccolta fondi di Natale 2009 è stata seguita da convegni aperti, gite conoscitive basate sull’interscambio culturale e per ultima dalla
festa di fine anno. In questi giorni la stessa scuola sta già programmando le nuove
iniziative che si snoderanno tra convegni informativi, progetti finalizzati e manifestazioni dedicate in cui gli studenti saranno i veri protagonisti. A tutto ciò si sono aggiunte contribuzioni spontanee pervenute da alcune società e liberi cittadini. Un piccolo
borgo che cerca di ripartire con mille difficoltà, ma che puntualmente non perde occasione per ringraziare chi rivolge loro anche un semplice pensiero; ed è così che la
piccola comunità di Sant’Eusanio Forconese vuole simbolicamente abbracciare ogni
singolo cittadino del IV Municipio, in segno di profonda amicizia e nello spirito di solidale reciprocità. L’obiettivo che ci siamo dati a gennaio, la realizzazione del parco
giochi, sta prendendo forma e questo grazie anche alla collaborazione di
un’Associazione di San Miniato (PI), denominata “Nel sorriso
di Valeria”, che ha voluto donare le attrezzature pur sapendo
che già nell’ambito del gemellaggio con il IV Municipio si sta
perseguendo questo obiettivo. Questa fornitura si intersecherà
con l’obiettivo preposto dal gemellaggio con il IV Municipio,
gemellaggio che sta entrando in una fase più incisiva, prevedendo la distribuzione di raccoglitori salvadanaio presso gli
esercizi, quali negozi, associazioni e se possibile anche nelle
parrocchie. La distribuzione inizierà nel mese di ottobre e durerà fino all’inizio del nuovo anno. Si confida nella sicura sensibilità della gente del IV Municipio, che sicuramente risponderà
adeguatamente. Le modalità di distribuzione e l’indicazione dei
punti di raccolta, saranno costantemente comunicati dal nostro
giornale, che, tra l’altro, sta prevedendo giornate dedicate al
cittadino attraverso l’apertura della propria redazione. In questo modo si avrà la possibilità di esporre problematiche che
saranno riportate agli organismi di competenza ed inoltre si
potranno prendere informazioni sulle iniziative e gli eventi correlati al IV Municipio ed a questo percorso solidale nei confronti del piccolo paese di Sant’Eusanio che piano piano cerca di
riemergere dalle sue macerie.
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