Bellaria, un centro per i giovani di Amatrice con i soldi
raccolti per l'emergenza terremoto
Attualità - 21 gennaio 2017 - 12:45

“Bellaria Igea Marina è vicina alle popolazioni del Centro Italia drammaticamente messe alla
prova, ormai da agosto, da una lunga sequela di fenomeni sismici, cui si sono aggiunti la neve
e il gelo straordinari di questi ultimi giorni. Siamo vicini ai nostri concittadini, con l’auspicio che
in futuro non si spengano i riflettori su comunità che, dopo la fase di emergenza, dovranno
affrontare una difficile fase di ricostruzione”, così interviene il Sindaco Enzo Ceccarelli,
commentando la dolorosa cronaca proveniente dal cuore dell’Italia.

Una vicinanza espressa anche dalla presenza, alla fine del 2016, di alcune unità della
Protezione Civile e della Polizia Municipale di Bellaria, che hanno prestato servizio presso i
comuni di Montegallo (Ascoli Piceno) e Caldarola (Macerata).

“Dopo il devastante terremoto della scorsa estate - ricorda il Sindaco - Bellaria Igea Marina ha
visto un’immediata e commossa mobilitazione da parte di privati, associazioni ed imprese,
desiderosi di offrire il proprio contributo a dimostrazione di una generosità non certo nuova per
il nostro territorio. Raccogliendo l’invito proveniente dalle istituzioni e dalle stesse zone colpite
dal sisma, abbiamo chiesto ai cittadini di evitare iniziative estemporanee e di convogliare la
propria solidarietà utilizzando i conti correnti attivati dal Comune: era nostro obiettivo unire le
forze e mettere insieme una somma che ci consentisse di offrire al Comune di Amatrice un
aiuto tangibile e significativo.”

“Di recente - spiega Enzo Ceccarelli - l’Assessore Loretta Scaroni e la nostra Protezione
Civile sono stati ad Amatrice ed hanno incontrato il Sindaco Pirozzi, per confrontarsi e trovare
l’impiego migliore per gli oltre 30.000 euro di fondi raccolti fino ad ora grazie alla serata di
beneficienza 'Un mare per Amatrice' e alle successive donazioni effettuate dai cittadini di
Bellaria Igea Marina. Insieme alle tante cose di cui la sua comunità evidentemente necessita in
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questo momento, il primo cittadino di Amatrice ci ha parlato dei giovani della città e della
mancanza di una struttura adatta ad accoglierli: per questo, stiamo lavorando per realizzare il
sogno di costruire con le nostre forze il nuovo Centro Giovani di Amatrice”, l’annuncio del
Sindaco Ceccarelli.

“Per raggiungere questo ambizioso obiettivo - prosegue e conclude - saranno attivi anche
nelle prossime settimane i conti correnti dedicati – vedi riferimenti in calce – , inoltre la
Protezione Civile allestirà alcuni punti di raccolta fondi nei giorni delle celebrazioni di
Sant’Apollonia. Vogliamo raccogliere la sfida e consegnare alla città di Amatrice una struttura
densa di significato, di cui i cittadini di Bellaria Igea Marina possano essere orgogliosi,
definendone il percorso in occasione della serata di gala del Premio Panzini in programma il
18 febbraio".
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