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SINESTESIA
Sono passati sette mesi, eppure le immagini del terremoto, anzi, dei terremoti che si sono susseguiti
e quelle della neve, tanta neve da bloccare le strade, i soccorsi, l’arrivo degli aiuti non si è cancellata
dalla nostra mente. C’è chi vive ancora accampato vicino alle rovine della propria casa, della propria
vita, del proprio lavoro, nel dolore per la perdita dei propri cari, delle “cose” che tutte insieme
formato la storia di una famiglia eppure cerca disperatamente di ricominciare. C’è chi è stato
costretto ad allontanarsi, a vivere altrove, non importa se ben sistemati, ma lontano dai propri
legami, dalle abitudini consolidate, dal resto dei familiari. E’ difficile dire a queste persone che
devono portare pazienza, che si fa il possibile per ridare loro il paese, la casa, la stalla, il negozio,
l’officina, l’azienda. In campo ci sono tantissime forze, dello Stato e dei volontari di ogni colore e
provenienza: solo con l’aiuto di tutti si riuscirà a far rivivere un pezzo di Italia, bellissimo e unico, ma
occorrono tanti, tanti soldi!
Raccogliere un po’ di denaro è quello che può fare il
Rotary, ma soprattutto può, nello spirito della sua
vocazione, progettare. Il Progetto Fenice che
coinvolge tutti i 13 Distretti Italiani (vi è stato inviato
via mail) è il chiaro esempio di come si potrebbe e si
dovrebbe organizzare la rinascita delle attività del
territorio, perché senza lavoro non si può vivere e
bisogna migrare altrove, lasciando morire le
comunità che da sempre vivono in difficoltà a causa
del territorio suggestivo ma pericoloso in cui sono stanziate.
Per questo motivo è stato organizzato lo spettacolo che la sera di domenica 26 marzo si è tenuto al
Teatro Tirinnanzi a Legnano, per provare a dare davvero una mano, a chi ne ha bisogno subito! Il
presidente Grimoldi ha aperto dando il benvenuto agli intervenuti ed ha brevemente ricordato la
finalità della serata: il sostegno al “Progetto Fenice”.

Ricordiamo
brevemente
(essendo già stata data
comunicazione)
che
il
l’ambizioso progetto “Fenice”,
ideato a livello nazionale per
favorire
la
ripresa
dell’economia locale nelle zone
terremotate dell’Italia centrale,
è articolato e prevede anzitutto
la creazione di un primo polo
multifunzionale (replicabile, ove la raccolta fondi lo consenta),
cioè di una struttura di almeno 200 mq., antisismica e a
schema modulare, che possa fungere da centro di
aggregazione e servizi e sede di nuove iniziative economiche,
e la creazione di “autostrade digitali”, cioè la realizzazione di
connessioni internet satellitari al fine di consentire alle realtà
imprenditoriali locali, per lo più piccole ed agricole, di avere
una “finestra sul mondo”, ampliando le possibilità di
commercio, come è stato sperimentato anche dal nostro
stesso club in occasione della cena di natale. Il Progetto
Fenice prevede inoltre il sostegno del marketing territoriale
per favorire i prodotti e le attività turistiche locali, la prestazione di attività di tutoraggio alle imprese,
in collaborazione con l’Associazione Virgilio e la costituzione di un fondo di garanzia distrettuale
che possa coadiuvare i piccoli imprenditori locali ai fini dell’ottenimento di credito da istituti di credito
convenzionati e infine il sostegno alla creazione di alcune start up, cioè di nuove piccole imprese,
soprattutto ad opera di giovani, il tutto al fine di favorire la ripresa economica locale, nella
convinzione che questo possa mettere in moto un meccanismo virtuoso a beneficio di tutti.
Lo spettacolo in sé è difficile da raccontare: coinvolge la mente e percezioni che sono strettamente
personali, ma il mentalista Federico Soldati ci ha davvero lasciati a bocca aperta, facendoci
domandare se sia davvero possibile “leggere i pensieri” altrui o “instillare pensieri” nella mente altrui.
La cantante Giulia Aramà si è esibita con un mix di musica pop e brasiliana, accompagnata da due
bravissime ballerine che hanno dato ulteriore risalto alla musica ed al canto.
Una serata diversa dalle solite e interessante, mentre l’intero ricavato, al netto delle spese, verrà
devoluto a sostegno del Progetto Fenice.
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