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«PROGETTO SCUOLE»
Il SOSTEGNO AGLI STUDENTI DELLE ZONE COLPITE DAL TERREMOTO IN CENTRO ITALIA

A seguito dell’importante sisma in Centro Italia del 24 agosto 2016 e dei
successivi eventi, la nostra Associazione è stata delegata a raccogliere
donazioni da ditte, enti, associazioni e privati (PPDI Italy, CRAEM, Gruppo
Anziani A2A, Gruppo di Protezione Civile ANA Bellano, Istituto Comprensivo
Mons. Luigi Vitali di Bellano, Comune di Arena Po, Oratorio Parrocchiale M.
Priora di Redavalle) finalizzati ad interventi rivolti a sostegno dei ragazzi
in età scolastica, promosso come «Progetto Scuole».
La somma raccolta ammonta a circa 30.000 euro.
Durante le festività natalizie una delegazione composta dai rappresentanti
degli Enti promotori ha definito con i Referenti delle Autorità Locali le
linee d’intervento, individuandone i soggetti beneficiari ed i Comuni di
riferimento, in particolare:
· In provincia di Macerata nei quattro Comuni di Serrapetrona, Cessapalombo,
Camporotondo di Fiastrone, Esanatoglia;
· In provincia di Ascoli Piceno nel comune di Acquaviva Picena.
Il «Progetto Scuole» prevede in dettaglio la fornitura di banchi antisismici,
ovvero di banchi che in caso di sisma diventano una cella di sicurezza per
gli studenti, l’allestimento di postazioni informatiche complete di computer
portatili, arredi e testi, sia per adulti che per ragazzi, nelle biblioteche,
l’allestimento di laboratori di psicomotricità e di piccole palestre e,
laddove sarà necessario, la realizzazione di impianti di adeguati impianti di
illuminazione esterna.
Il 22 febbraio prossimo una quindicina di volontari delle associazioni che
collaborano con noi al progetto si recheranno per quattro giorni nelle Marche
per allestire gli arredi e consegnare il materiale scolastico acquistato.
Tengo a sottolineare che le dotazioni delle biblioteche (ben 20.000 volumi)
provengono da donazioni di istituti scolasti e da privati cittadini di
Bellano e dal Politecnico di Milano - Polo territoriale di Lecco. Al fine di
una oculata distribuzione degli stessi alle cinque biblioteche previste nel
progetto, due nostre volontarie esperte in materia si stanno adoperando
alacremente in un’attenta catalogazione.
Nei prossimi mesi il completamento del Progetto si concretizzerà, non appena
saranno rese disponibili le strutture scolastiche prefabbricate anche nei
Comuni di Esanatoglia e Acquaviva Picena.
Un ringraziamento sentito è doveroso a tutti coloro che hanno riposto fiducia
nella nostra Associazione, affidandoci importati risorse economiche: agli
Istituti Scolastici, al Politecnico di Milano polo territoriale di Lecco, ai

1 / 2
Phoca PDF

Sisma Centro Italia - Progetto Scuole

privati cittadini che hanno donato libri per la dotazione delle biblioteche.
Non voglio dimenticare tutti i volontari, che dedicano tempo e risorse
proprie per portare a compimento questo importante progetto, che ci auguriamo
aiuti le giovani popolazioni colpite dal sisma ad un ritorno in classe,
‘’nella normalità’’, il prima possibile.
Luigi Bossi
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