IL VOLONTARIATO RAVENNATE PER IL TERREMOTO DEL CENTRO ITALIA
Come sapete due mesi fa il dramma del terremoto di Amatrice commuoveva tutti noi e tanti nostri
concittadini, fortemente sensibilizzati dalle immagini che la televisione trasmetteva in quei giorni.
Molti cittadini hanno espresso il loro cordoglio versando denaro sul conto corrente che abbiamo aperto
come mondo del volontariato provinciale e partecipando alle iniziative organizzate dalle consulte locali o
dalle stesse associazioni.
Ci teniamo a ribadire che la nostra raccolta fondi non si contrappone alle altre, ma rappresenta una
possibilità in più per essere generosi, a disposizione di chi si fida più di noi volontari che di altri soggetti.
Alla data odierna il saldo del conto dedicato è di € 17.128,77, non male per una campagna basata solo
sul passaparola. A questi, idealmente, vanno aggiunti altri soldi che alcune associazioni hanno raccolto
per conto loro e già consegnato a destinatari di loro conoscenza, per non parlare dell’impegno delle
associazioni di protezione civile, che hanno speso denaro e ore lavoro sin dalle prime ore successive al
sisma.
Proprio in questi giorni siamo entrati in contatto con l’Autorità incaricata della ricostruzione per
l’individuazione di uno o più progetti a cui devolvere la somma, possibilmente con lo spirito del
gemellaggio e del rapporto diretto con i destinatari. La scelta del progetto poteva rappresentare
un’occasione di rilancio della campagna nel periodo natalizio.
Purtroppo l’occasione per rilanciare la nostra campagna di raccolta fondi ce l’ha data il nuovo sisma che
ieri sera ha fatto importanti danni nelle Marche, ricordando a tutti noi quanto il tema della sicurezza
nelle zone a rischio sismico debba essere tenuto sempre vivo.
Per questo motivo chiediamo a tutte le associazioni in nostro contatto di proseguire nella
sensibilizzazione pro terremotati almeno fino a febbraio 2017, indirizzando le offerte dei cittadini sul
conto corrente con le seguenti IBAN, dedicato esclusivamente alla campagna pro terremotati:
Cassa di Risparmio di Ravenna – Sede centrale
IT43B0627013100CC0000189989
Chiunque ritenga di poter dare disponibilità per futuri momenti di volontariato in merito al terremoto,
può contattarci al numero 0544-401135 – e-mail: info@perglialtri.it.
www.facebook.com/volontariatoecittadinanzasolidalearavenna
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