Mezzanotte
a Casette d’Ete

Nuovi controlli
sull’amianto

Prosegue la campagna di
ascolto del candidato
sindaco Mezzanotte.
Stasera l’appuntamento è
a Casette d’Ete (ore
21,30, locali parrocchiali)

P.S.Elpidio: prosegue il
censimento degli edifici
comunali per verificare la
presenza di amianto.
Oggi a disposizione lo
Sportello Informativo.
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Funima in aiuto dei bambini
— S.ELPIDIO A MARE —

CASO ANTONELLA

U

N CONTAINER di alimenti è pronto a salpare dal porto internazionale di Napoli
destinazione Buenos Aires e da lì fino alle alte Ande argentine. E’ questo il frutto di mesi e mesi di lavoro
della Funima International Onlus,
associazione di volontariato che si
occupa di sostenere i fabbisogni di
circa 1700 bambini che vivono in
condizioni disagiate e non solo. Lo
scorso ventinove marzo i giovani
volontari della Funima si sono adoperati nella fase di carico del container di dodici metri. Pasta, olio, farina, passato di pomodori, lenticchie
sono solo alcuni degli alimenti che
sono stati raccolti da cinque mesi a
questa parte per essere spediti. Un
lavoro accurato e reso possibile
non solo grazie alla passione e
all’impegno dei volontari stessi,
ma anche alla risposta positiva del
territorio che ha collaborato attivamente nella raccolta cibo.
«E’ STATO UN LAVORO lungo
e dispendioso – commenta Mara
Testasecca, una dei responsabili
della Funima in Italia –. Per noi è
una grande soddisfazione e vogliamo ringraziare le tante persone che
ci hanno aiutato in questo progetto. Dalle ditte di produzione di sva-

1157 firme per aiutare
la battaglia anti-usura
— S.ELPIDIO A MARE —

riate parti d’Italia che hanno fatto
pervenire “quintali” di aiuti in donazione, ai supermercati della zona
che si sono dimostrati recettivi, alle scuole del circolo didattico di
Sant’Elpidio a Mare che ha promosso una raccolta di alimenti sensibilizzando decine e decine di famiglie, i singoli ed i collaboratori
esterni che hanno fatto veramente
un gran lavoro».
«LA SPEDIZIONE del container
si è resa necessaria - ha successivamente spiegato Testasecca - dato
che le scorte a disposizione della

Fondazione Argentina (Fundacion los Ninos del Manana) erano
ormai prossime all’esaurimento.
Sulle Ande abbiamo otto mense ed
aiutiamo anche diverse famiglie
che sono più distanti da queste e
che non possono raggiungerle». Ed
infine conclude: «Tutti quelli che
hanno aiutato sono come tante gocce che unitesi hanno dato vita allo
scorrere di un fiume che sgorga
dall’Italia e giunge sino alle Ande,
un fiume che vuole dissetare il prossimo, ma che fa crescere anche ciascuno di noi».
Aaron Pettinari

FALEGNAMERIA FRATINI ARREDATA LA NUOVA SALA RIUNIONI

Un cuore di mogano per il caffé Meletti
— P.S.ELPIDIO —

C

I SONO aziende che
sanno
raccontare
una storia grande e
riescono a scrivere pagine
importanti. E’ lunga un secolo la storia della falegnameria Fratini, da quattro
generazioni in via Cilea,
un futuro che oggi è nelle
mani sapienti di Anselmo
Fratini e dei figli Marilena
e Francesco. Un’arte vera
che oggi va ad arricchire la
storia di un altro gigante
marchigiano, il Caffè Meletti che si appresta a festeggiare il 100˚ compleanno.
LA FALEGNAMERIA ha avuto l’incarico di
preparare gli arredi per la sala riunioni e per
l’ufficio del presidente, due sale rappresentative che dovranno essere simbolo di eleganza e
leggerezza. Spiega la designer dell’azienda, Luciana Cantarini: «Abbiamo proposto due soluzioni, una si armonizzava alla perfezione con il
contesto liberty delle stanze. L’altra invece proponeva una rottura, un contrasto interno basato sulla modernità. Il presidente della società,
Maurizio Frascarelli, con i collaboratori Oreste
Curi e Roberto Liberati, hanno scelto la seconda soluzione e su quella lavoriamo». Anselmo
Fratini conservava in magazzino un piano di

ARTISTI
Immagine
‘antica’ della
Falegnameria
Fratini che ha
realizzato un
tavolo per lo
storico Caffé di
Ascoli

mogano, un’unico tavolo di oltre tre metri per
un metro e mezzo, spesso 9 centimetri, con una
splendida cornice in mogano.
UN PEZZO UNICO che sarà il cuore delle riunioni della società Meletti, Fratini ha seguito
personalmente la lavorazione del suo gioiello,
accarezzandolo come fosse una creatura viva.
Spiega Marilena Fratini: «Questo è il nostro
concetto di artigianato, così lavoriamo, senza
mai snaturare gli ambienti che dobbiamo arredare, studiando ogni dettaglio, ogni materiale.
E’ l’arte che ci è stata tramandata, dal bisnonno
fino a mio padre. Quell’arte che vorremmo
non finisse mai». Gli arredi saranno visibili il
prossimo maggio, in occasione dei festeggiamenti per il centenario del Meletti.
Angelica Malvatani

Sono state 1157 le persone che, con coraggio e forte senso di solidarietà, in capo a una settimana, hanno sottoscritto la petizione per fare sì
che Antonella, la giovane architetto vittima di usura, non lasci la
sua casa il prossimo 11 aprile. Domenica mattina Antonella era presente nella Piazza di P.S.Elpidio e, anche lì, ci sono state delle persone che, conoscendo la sua storia, hanno deciso di aiutarla con una
firma. E ora? «Consegnerò questa petizione al Prefetto Cifelli – afferma Antonella – e alla Procura generale de L’Aquila». «Mi sento
di ringraziare tutti quelli che ci sono stati per me durante questa battaglia, ancora aperta, perché siete stati in molti ed ognuno a suo modo prezioso ed insostituibile. Ho da dire grazie a 1157 persone, coloro che hanno avuto il coraggio e la determinazione di firmare per
me, coloro che mi hanno incoraggiato con la presenza, la parola,
l’ascolto, l’impegno, il calore umano. La lotta è ancora in piedi, tuttavia ora so che ci siete anche voi con me e spero continuerete ad
esserci. Se riuscirò ad ottenere qualcosa il merito è tutto vostro!Grazie, grazie, grazie». Ma la battaglia, come Antonella ben sa, non è
ancora finita: in settimana, il suo legale dovrebbe sapere se ci sono
speranze per le cinque istanze di riapertura del suo caso, presentate
nei giorni scorsi a Tribunale e Procura. Ma intanto, la giovane architetto è decisa: «Anche se non otterrò nulla con le firme o dagli
organi giudiziari, combatterò fino al giorno dello sfratto per non lasciare la mia casa e invito chi ha firmato a starmi vicino».
Marisa Colibazzi

