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PESCANTINA. Portano la roulotte rimessa a nuovo con la raccolta fondi

I giovani scout adArquata:
«Tante persone daaiutare»
DestinazioneArquata., in pro-
vincia di Ascoli Piceno, nelle
Marche: è la missione com-
piuta dai ragazzi di Santa Lu-
cia.
Il gruppo scout, gli esplora-
tori, le guide e il gruppo ado-
lescenti sono partiti domeni-
ca di buonmattino per porta-
re la roulotte, acquistata e ri-
messa a nuovo con la raccol-
ta di fondi, ad un allevatore
che è rimasto nella zona colpi-

ta dal terremoto per accudire
il bestiame.
Li hanno accompagnati i ge-
nitori che li hanno sostenuti
in questa iniziativa. Com-
menta Elena Bonaldi del cir-
colo Noi papa Francesco di
Santa Lucia di Pescantina:
«E stata una iniziativa spon-
tanea: ribadiamo che è stata
voluta dai ragazzi. Noi li ab-
biamo sostenuti e aiutati a
realizzare quella che per loro

era un'esigenza fondamenta-
le di aiutare gli altri in modo
concreto››.
La raccolta, estesa ad amici,

conoscenti e parrocchie, è sta-
ta presentata nelle scorse set-
timane anche in Consiglio co-
munale, ed è terminata a tem-
po di record, a testimonianza
di quanto il dramma dei ter-
remotati abbia colpito. I geni-
tori dei ragazzi hanno accom-
pagnato i gli adArquata, so-

no rimasti molto impressio-
nati da ciò che si sono trovati
davanti agli occhi: «Le perso-
ne che abitano in queste ca-
se››, dice un papà, «sono da
aiutare, subito e in maniera
concreta. Temo che le istitu-
zioni e la burocrazia, passata
la fase di grande interesse
per l'evento, le stiano pian
piano abbandonando».
Ma Yesperienza dei ragazzi
non è terminata con questo
viaggio ad Ascoli Piceno.
Questa sera torneranno infat-
ti in Consiglio comunale, che
è stato convocato per le 20,
dove relazioneranno a sinda-
co e consiglieri sulla conse-
gna della roulotte. o |..c.
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I ragazzi ad Arquata con la roulotte rimessa a nuovo
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