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Casate: in centinaia all’Auditorium per
conoscere i progetti attivati dalla Protezione
Civile in Abruzzo

Grande  successo  di  pubblico  ieri  sera  in  Auditorium  per  lo  spettacolo
“L’Aquila:  240 giorni  dopo.  Musiche  e  testimonianze  dalle  zone  del
terremoto”, evento organizzato dalla Civica Scuola di Musica di Casatenovo in
collaborazione con i volontari della Protezione Civile della Brianza, il Consorzio
Brianteo e le amministrazioni comunali di Barzanò, Missaglia e Casatenovo.

La Civica Scuola di Musica

L’appuntamento  di  ieri  ha  rappresentato  il  naturale  seguito  del  concerto
benefico a favore delle popolazioni abruzzesi colpite dal sisma, organizzato lo
scorso  aprile  presso  l’auditorium  Graziella  Fumagalli  di  Galgiana.  In  tale
occasione gli allievi della scuola di musica si erano esibiti sotto la magistrale
direzione  del  Maestro  Massimo  Mazza  in  un  ricco  e  variegato  repertorio
musicale,  devolvendo  l’intero  incasso  della  serata  ai  progetti  avviati  dai
volontari della protezione civile.
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A  distanza  di  otto  mesi  i  volontari  hanno  voluto  organizzare  un  secondo
incontro  pensato  per  presentare  al  pubblico  lo  stato  di  realizzazione  dei
progetti messi in atto dalla protezione civile negli ultimi 240 giorni, inclusa la
recente realizzazione della biblioteca e  della nuova aula magna dell’istituto
comprensivo  Rodari  de  L’Aquila  inaugurato  nel  fine  settimana  da  una
delegazione di autorità e volontari.

“Diamoci appuntamento fra sei mesi per fare il punto della situazione”
aveva  dichiarato  la  scorsa  primavera  il  maestro  Mazza,  a  pochi  giorni  di
distanza dalla tragica data del 6 aprile. La promessa è stata quindi mantenuta
e ieri  sera, tra un concerto del complesso d’archi della Scuola e i  canti dei
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bambini delle scuole primarie del paese, il presidente del Corpo di Protezione
Civile  della  Brianza  Franco  Astori  ha  tracciato  un  primo  bilancio  delle
iniziative realizzate in questi mesi.

A sinistra il presidente Franco Astori

Grazie alla solidarietà della popolazione dei comuni dell’area casatese l’istituto
aquilano  Gianni  Rodari  ha  potuto  inaugurare  domenica  29  novembre  una
nuova aula magna e una biblioteca con oltre 2.500 volumi, a cui va aggiunta la
raccolta fondi  per  il  primo soccorso alle popolazioni  colpite dal  terremoto e
l’importante opera di aiuto compiuta dai volontari sul territorio colpito dalla
calamità.
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Nel corso della serata un videomessaggio del dirigente scolastico dell’istituto
Rodari, dott. Rossini, è stato mostrato al pubblico della sala: “L’aiuto di tutti
voi  ci  ha  davvero  commosso.  Non  posso  far altro  che  ringraziare  di
cuore  tutti  gli  abitanti  di  Casatenovo,  Missaglia  e  Barzanò  per  la
solidarietà dimostrata, in attesa di potervi raggiungere di persona non
appena la situazione lo consentirà”.

R.B.
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