I
,,

Prond,L UrIO p'olJltL
.. lonIa la fortuna...

ETRURIA

.

FUSIONE "AL FREDDO"
Protezione civile e bersaglieri insieme per affrontare il gelo e non solo
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protc7.itmc ci

è l'usa con j'associalionc

nut.immlc hcnmglicrì sezione di
divcllendo una t.:()~a lmica ed ha

Lat1i~po[i
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il

nome di; A,"tlt.'illl:ÌtmC Nazionale BCr.la

gl'ieri <;~tì\:loc d! Ladk<;poli nucleo di pmtc~
ZiOtlC dviI\; ÙI Fenice. Ida Rossi, ideatrice
e t\."\pnll\l\hilc dci progetto Umanity, ha
pMeflil1!tl In SUl. iniziativa all'associw,ionc
c dopo :tol0 due giorni è diventata openltiva
per rcmcrgCI11JI (reddo. QUC5!O mio proget~
lo va li supporto onche di altre associazioni

e sì com.:culrn sulle necL"S-sjL~. Ci spiega Ida
Rossi. nOI1 ci fx:cupiilOiO solo dcWemergen~
za frcdtlo, mn llnchc degli anziani che magari
11011 possono uscire di cm;:!, cd hanno biso
gno di Il1cdk:Jnl.' () di fare la _~pcsa.ll progclfO
11011 è nato., C<1.'.O, e 'cruno Ilece~~ità che gin
conOSCCvdC robiettivo è quello di continua

re negli 111l1li questo lavoro appena lllizialt,J,
perehé e"è fumo bisogno di ruuto.. SOlitI mia
trenlina t scrW.lI!cHo che ogni sera si Jel.-.uto

a donnire nella ~trutturn, tutti stranieri
tranne \J111taliano. Abbiamo atirezzalo l
locnli, messi a disposi7.iOllC dal Comune
di Ladispoli, sorto il eavakafcrfovia, ci
lw deno il presidente dell'associazione
Renzo RossL ]0 abbiamo allestito con
bmndc e matcrassl dre SOIlO arrivati
dall'uurotassazIone degli imprenditori
della :tona artigianale. il Comune ha mcs
hl) due wc chimici e un serbatoio d'uC<lua
r001ltn:: il noslro impegno è quello di porta
re i psL'iti cnldi. La collabornzione ci amvn
:mche da mnIli ncg07j di Ladispoli e dagli
esercenli del mercato elle ci fornisco geoo~
ri alimenlari. Ci siamo di\'jsi j compili eoo
li Gruppo Cumllllale di proiezione Civile.
loro si OCCUptmO dell'emergcnza neve lIoi
dei senzntetlo. Tda Rossi soL{nlinea In grande
partedpazioJ\e, sono lilati Lnmi i ciltadiul che
ci. hanno regalatu abìli Cllidi e nll'~merscnzn
hruum col.laoornto anche i mga/.zl del Consi~
glm t.ùmunale dei giovani ffiClltrc la

Caritll'> ci fornisce i pasti, pol noi. insieme i
volontari dci boy sconl siamo qui ogni sera
lìno alle 22.00 quando, prima di andare via,
serviamo biscnl!ì, laUe c tè c;;]do. Anche i
senzatccto hanno dato una mnnorl hanno
;:ÙUlMo a pulire i locali c Dm mantengono in
ordine, lllavom dell'Al\H1I.'Ìationc non fini
sce qui. siamo intervenuti su chial11Ma della
sala opcrativn della Regione Latio c siamo
andali n Cesano per aiutare i pa.~st:ggcri di un
l!'Cno rimasto bloccato dalla neve, ci inrorma
l'runt'CSctl ArlOlra, coordillatore dell'nnila
seziOl\ule di protezione civile.
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