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PESCANTINA. Ad Arquata del Tronto. Ringraziamenti da Comune e Zaia

Da Santa Lucia nelle zone rosse
I ragazzi donano unaroulotte
Sono tornati in Consiglio co-
munale a relazionare sulla lo-
ro missione ad Arquata del
Tronto i ragazzi di Santa Lu-
cia di Pescantina che, in bre-
vissimo tempo, hanno raccol-
to 1.500 euro e acquistato
una roulotte che hanno poi
portato di persona a una fa-
miglia di allevatori, in una
delle zone più colpite dal ter-
remoto. Benedetta, la porta-
voce, ha spiegato: <<La roulot-

sti concreti, anche piccoli, an-
che minimi, ma dal grande
valore etico e morale. E quel-
lo di donare una roulotte per
aiutare le popolazioni del
Centro Italia, duramente col-
pite dal terremoto, è uno di
quei gesti che contempora-
neamente colpiscono e inor-
gogliscono. Commuovono
perché è bello vedere smenti-
ti quanti dalle cattedre parla-
no di unagioventù distratta e
insensibile. Inorgogliscono
perché siete la conferma che
grande è il cuore dei veneti,
terra in cui un cittadino su
cinque è attivo nel volontaria-
to. Continuate così, ragazzi,
sono ero di voi». o Lc.

te è stata consegnata ad Ar-
quata del Tronto: verrà utiliz-
zata da tre fratelli allevatori.
Le loro famiglie, come tutto
il resto del paese, sono state
trasferite in un hotel a San Be-
nedetto del Tronto. Queste
persone hanno ancora biso-
gno di molto aiuto. Alcuni di
loro, oltre alla casa, hanno
perso il lavoro, ma forse la co-
sa di cui hanno più bisogno è
di non sentirsi soli. Grazie an-
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che alla collaborazione della
Coldiretti di Macerata e a spe-
ciali permessi, siamo potuti
entrare nelle zone rosse e ab-
biamo potuto vedere da vici-
no la realtà delle distruzioni
provocate dal sisma».
I ragazzi hanno preparato
un lmato che è stato proiet-
tato nel silenzio della sala
consiliare. Alla ne, un ap-
plauso fragoroso da parte di
sindaco, consiglieri e pubbli-
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La consegna della roulotte donata dai ragazzi di Santa Lucia

co. «Un esempio che la buo-
na volontà», ha sottolineato
il consigliere Manuel Forna-
ser, «è un ingrediente neces-
sario per aiutare velocemen-
te gli altri».
«Grazie del gesto di solida-
rietà», ha rimarcato Davide
Pedrotti, «che fa onore al pae-
se e all°amministrazione››.
Commesso il sindaco Luigi
Cadura: «Ci rendete orgoglio-
si di essere di Pescantina.
Voi, ragazzi, siete come i no-
stri nonni che accolsero i de-
pOI't8.'Ei›>.
Dal presidente della Regio-

ne, Luca Zaia, una lettera di
plauso: «La solidarietà non è
fattadi belle parole, madi ge-


