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Dal Sermig 40mila euro per le popolazioni emiliane colpite dal
terremoto
di Federico Bona
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Non si ferma la risposta di solidarietà per le popolazioni dell'Emilia colpite dal
terremoto.
Subito dopo il sisma, l'Arsenale della Pace di Torino aveva lanciato una
campagna di aiuti, culminata giovedì 28 giugno nel concerto "La terra trema…
la solidarietà risponde". Un'idea dei bambini del Laboratorio del Suono, il
progetto musicale del Sermig, per dare un aiuto concreto ai loro coetanei.
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All'Auditorium della Rai di Torino gremito di gente, nonostante la coincidenza
con le semifinali degli europei di calcio, si erano esibiti gli allievi e i docenti
delle scuole di musica dell'Arsenale della Pace, insieme all'orchestra e al coro
giovanile.
Nella serata, condotta da Pippo Franco, erano stati raccolti 30mila euro, a cui
se ne sono aggiunti altri 10mila negli ultimi giorni.

Cronaca

L’iniziativa era stata organizzata con il sostegno della Rai, della Regione
Piemonte, di Comune e Provincia di Torino e di Confcooperative.
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Il ricavato totale è stato già inviato alla comunità "La lucciola" di Stuffione di
Ravarino, in provincia di Modena. Si tratta di un centro di terapia integrata per
minori diversamente abili, seriamente danneggiato dal sisma del 29 maggio. Le
donazioni serviranno a mettere in sicurezza gli edifici e a costruire prefabbricati
per permettere alla Lucciola di andare avanti nei mesi della ricostruzione.
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