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RACCOLTA FONDI “TERREMOTO EMILIA”
Fondi derivanti dalle donazioni di:
- Cittadini ed aziende
-	Comuni di Barzanò, Casatenovo, Missaglia e
Monticello Brianza
- Pubs Caggiu’s, King’s Head e Sir Jack
- Pro Loco Barzanò
- Concessionaria Fiat PENATI
Donazione di n.1 Fiat Doblò tetto alto
con piattaforma trasporto disabili.

grazie

COMUNI
BARZANÒ: Giancarlo Aldeghi (Sindaco).
CASATENOVO: Alfio Sironi (Ass.re Protezione Civile).
MISSAGLIA: Bruno Crippa (Sindaco), Andrea Spanu (Ass.re alla
Cultura).
MONTICELLO BRIANZA: Luca Rigamonti (Sindaco), Massimo
Mottadelli (Ass.re allo Sport), Davide Gatti (Consigliere).
PRO LOCO BARZANÒ Luigi Mauri (Presidente).
GIORNALISTI Simona Alagia (Casate on line)
FOTOGRAFI Guglielmo Pennati, Giorgio Pennati, AFCB Amatori Fotografici Cassina de’ Bracchi - Casatenovo.
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Care Cittadine e cari Cittadini,

CORPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DELLA BRIANZA
Via A. Volta, 42 - 23880 Casatenovo (Lc)
e-mail: info@protezionecivilebrianza.com
www.protezionecivilebrianza.com
cell. 335.7086210 - tel/fax. 039.9207168

DONACI IL

5x
1000

94008720131

in occasione del ventennale di attività
della nostra associazione, abbiamo voluto consegnarvi questo opuscolo per
raccontarvi l’ultimo dei progetti d’aiuto, realizzato, questa volta, a favore del
Comune di Camposanto (MO), colpito
nel maggio 2012 dal terremoto. Ancora
una volta, tutto questo è stato possibile
grazie, anche, alla vostra grande generosità, malgrado il momento di crisi economica che ci
coinvolge. Sul nostro sito
www.protezionecivilebrianza.com potrete
continuare a seguirci.
Corpo Volontari Protezione
Civile della Brianza
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Buongiorno, vorrei iniziare il mio intervento ringraziando voi tutti: Antonella, autorità
e cittadini di Camposanto per la calorosa
accoglienza ricevuta.
Come Corpo Volontari Protezione Civile
della Brianza, abbiamo voluto aprire la raccolta fondi denominata ”Terremoto Emilia” a cui abbiamo contribuito insieme ai
cittadini, le aziende, le amministrazioni comunali, con noi convenzionate, di Barzanò,
Casatenovo, Missaglia e Monticello Brianza, la Pro Loco di Barzanò e i pubs Caggiu’s, King’s head e Sir Jack. A tutti loro va
il nostro sentito ringraziamento per averci
sostenuto, anche questa volta, com’era già
accaduto a L’Aquila nella realizzazione di
un progetto post terremoto.
Come Corpo Volontari Protezione Civile
della Brianza, infatti, in tutti i luoghi dove
siamo intervenuti, in 20 anni di attività, oltre all’opera di soccorso abbiamo sempre
voluto lasciare un “segno” che permettesse alla comunità duramente colpita di
poter riprendere ad usufruire dei servizi
essenziali. Il frutto di quanto raccolto si
concretizza oggi davanti ai vostri occhi. Si
tratta di un Fiat Doblò tetto alto con piattaforma trasporto disabili che da domani
sarà al servizio della vostra comunità. Lo
lasciamo qui a voi che ne saprete fare
buon uso, nell’impiegarlo nelle attività richieste ai servizi sociali del vostro comune.
Permettetemi di dedicare un grazie anche
ai nostri volontari di cui oggi è presente
una delegazione per la tenacia, le capacità
organizzative e l’impegno speso nella realizzazione di questo progetto.
Nell’andare a concludere il mio intervento voglio evidenziarvi che sulle portiere
posteriori del Fiat Doblò leggete i nomi di
coloro che hanno contribuito, non sono
stati posti per farci belli, ma per ricordarvi,
quando li leggerete, che vi siamo sempre
tanto, ma tanto vicini.
Grazie!

Benvenuti amici della Brianza, in questa
giornata di festa per tutta la nostra Comunità l’automezzo che voi rappresentanti
dei quattro Comuni della Brianza, del Corpo Volontari Protezione Civile, della Pro
Loco di Barzanò e dei Pubs casatesi, oggi
ci consegnate è un grande dono ed il vostro un gesto veramente bellissimo.
Non posso fare altro che ringraziarvi a
nome di tutta la popolazione perchè questo Fiat Doblò trasporto disabili ci darà
l’opportunità di offrire un servizio ai più
deboli, come anziani e disabili, diventando
un valore aggiunto per il nostro territorio.
Il terremoto che ci ha colpiti è entrato non
solo nelle nostre case, ma anche dentro di
noi. Si vedono ancora persone impaurite e
terrorizzate, da questa mostruosità, ma c’è
grande voglia di ricominciare e ho riscoperto come i miei concittadini siano pieni
di vita e abbiano grande dignità.
La nostra comunità, in seguito al terremoto, si è ritrovata unita nell’affrontare l’evento. Il lavoro è stato difficile, ma grazie alle
tante forze che sono intervenute in nostro
aiuto, tra cui tanti volontari, abbiamo potuto guardare avanti.
Il volontariato è un cuore pulsante che
bisogna mantenere vivo, farlo crescere e
custodirlo vicino a noi. Come voi volontari
avete bisogno del sostegno delle amministrazioni per poter vivere.
Grazie al vostro dono possiamo inoltre già
da ora iniziare a costruire quella comunità
futura composta dai nostri bambini che saranno i cittadini di domani.
Concludo ringraziandovi nuovamente per
il grande calore, con cui ci avete accolto
quando siamo venuti in visita da voi il 14
ottobre u.s..
Grazie, ancora a tutti.

14 OTTOBRE 2012

LA PROMESSA
Si era tenuta Domenica 14 OTTOBRE 2012 nella sala consigliare del Comune di Casatenovo l’attesa visita degli amministratori del Comune di Camposanto. La delegazione emiliana era guidata dal Sindaco Antonella Baldini, dal vice Luca
Gherardi e dall’assessore Fabrizio Malaguti. Ad attenderli vi
erano In rappresentanza della nostra Associazione il presidente Elsa Comegna, il segretario Marco Pellegrini insieme
ad una delegazione di volontari, i sindaci Antonio Colombo di
Casatenovo, Bruno Crippa di Missaglia, Giancarlo Aldeghi di
Barzanò e Luca Rigamonti di Monticello B.za. Presenti anche
la Pro Loco di Barzanò e i pub di Casatenovo. Tutti, insieme a
cittadini ed aziende sostenitori della raccolta fondi denominata “TERREMOTO EMILIA” lanciata dalla nostra associazione
al rientro dalle zone terremotate. L’incontro si concluse con
la promessa di donare al Comune di Camposanto un Fiat
Doblò con piattaforma trasporto disabili.
PROMESSA MANTENUTA!

Il Consigliere Giuseppe Sala e il Segretario
Marco Pellegrini che hanno coordinato il progetto.

17 FEBBRAIO 2013

RESOCONTO DEL VIAGGIO
Voglia di ricominciare lasciandosi alle spalle una
vicenda che ha fatto tremare la terra e gli animi di
una comunità che ha scelto però di reagire. Questa
è l’aria che si respirava domenica 17 febbraio 2013
a Camposanto. Scendendo dal pullman, era impossibile sfuggire al vento gelido e al silenzio, quasi
“soffocante”, che aleggiava tutt’intorno.
Dopo aver accostato accanto ad un edificio completamente inagibile, è avvenuto l’incontro con il
Sindaco del comune colpito dal sisma, Antonella
Baldini, la quale ha guidato il gruppo verso il centro
del paese. Appena girato l’angolo, è balzata subito
all’occhio sulla sinistra rispetto alla piazza principale la chiesa parrocchiale del 1830, transennata
su tutti i lati. Infatti, l’edificio sacro e la torre campanaria sono ad oggi completamente inagibili.
Dopo un primo giro per il paese, il gruppo è approdato al Municipio ed è passato poi al nuovo polo
scolastico realizzato su quello che in precedenza
era un campo di calcio.
Successivamente, ci si è spostati in oratorio dove
il parroco don Walter Tardini ha celebrato la messa
alla presenza di noi giunti dalla Brianza e dell’intera
comunità di Camposanto. A seguire la benedizione
del Fiat Doblò nel cortile dell’ambiente oratoriano
e la consegna delle targhe ai delegati dei quattro

comuni che hanno partecipato alla raccolta fondi
promossa dal Corpo Volontari Protezione Civile
della Brianza.
La giornata si è conclusa, nel pomeriggio, con la
visita al vecchio polo scolastico. Passando lungo le
vie centrali del paese, si potevano ancora notare
profonde crepe sui muri esterni delle abitazioni.
Guardando all’antica Corte Ferraresi si vedeva
molto bene il tetto scoperchiato di un suo edificio.
Tanta commozione, ma anche gioia al momento
dei saluti. Le strette di mano si accompagnavano
agli auguri di ritrovarsi ancora, specialmente in
occasioni di maggiore tranquillità per il comune
modenese. Il gruppo è così partito da Camposanto
intorno alle 16.30 e ha fatto ritorno a Casatenovo
intorno alle 19.30.
Simona Alagia
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