Prot.n.224/09-na
Circ.n.23/09

Ai Presidenti regionali
Ai Presidenti provinciali
Ai Consiglieri nazionali
Alle Segreterie regionali
Alle Segreterie provinciali

Roma, 14 maggio 2009

Carissimi,
il disastroso terremoto che ha colpito l'Abruzzo e, la città de L’Aquila, in particolare, ha procurato danni
incalcolabili al territorio e diffuso angoscia e terrore tra la popolazione: come noto, anche undici scuole della nostra
Federazione sono state duramente colpite (e altre hanno subito seri danni).
In città e nei dintorni, si vivono tuttora momenti di ansia e disorientamento ma, anche se il futuro appare
ancora incerto, si afferma la volontà di riappropriarsi di una vita normale.
La FISM, in stretta ed operosa collaborazione tra i livelli provinciale, regionale e nazionale, ha condotto
un’attenta indagine sui bisogni immediati e sulle prospettive delle scuole colpite (una sola delle quali è rimasta agibile )
ed ha costituito un apposito comitato “pro Abruzzo”, formato da Augusto Capodicasa (Presidente regionale FISM
Abruzzo), Arrigo Novelli (Presidente provinciale FISM L’Aquila) e Mario Santella (per la Segreteria nazionale), la cui
attività è stata preceduta, nelle scorse settimane, da una fitta rete di incontri con le autorità locali e nazionali per
affrontare problemi urgenti, a partire dalla messa a disposizione di strutture di emergenza per la ripresa, a breve,
dell’attività educativa, in attesa della ricostruzione, ma anche per restituire ai bambini e alle loro famiglie luoghi che
consentano di ritrovarsi e di guardare al futuro con speranza. A tale riguardo debbo un particolare ringraziamento ad
Antonio Trani per la preziosa opera di raccordo tra questioni locali e Ministeri.
Le nostre scuole hanno perduto quasi tutto, ma non sono venute meno la consapevolezza della loro missione e
la determinazione di continuare. Sappiamo che da ogni regione d'Italia le scuole della Federazione hanno espresso
manifestazioni di solidarietà e proposte di aiuto, testimonianza visibile della comune appartenenza.
Al momento, però, non è praticabile l'invio di materiali, indumenti e attrezzature mentre potrebbe risultare
sicuramente utile un contributo in denaro, derivato da iniziative varie, realizzabili in ogni scuola e in ogni provincia
(festa del bambino, spettacoli e lotterie, beneficenza, raccolte varie ecc..).
Il ricavato può essere inviato direttamente alla FISM nazionale, utilizzando il seguente conto corrente bancario:
IT 71 C 03002 05205 000005446325
Unicredit Banca di Roma
Agenzia di Roma Torre Argentina - L.go Torre Argentina 6 - ROMA
o il seguente conto corrente postale:
82631003
intestato a: FISM - Via della Pigna 13/A - 00186 Roma
esplicitando la causale “Abruzzo”.
L’apposito comitato, di cui sopra, provvederà agli aiuti immediati alle singole scuole dell’infanzia FISM, in
stretto raccordo con i rappresentanti delle medesime e a seguire tutto quanto necessario a livello istituzionale,
burocratico, ….
Grazie per quanto attiverete.
Il Segretario nazionale
dott. Luigi Morgano

