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Preseentazione
L'Asso
ociazione “Perr la Vita di Castelluccio di N
Norcia ONLUSS” è nata per volontà
v
di un gruppo di uo
omini e donnee
legati al tterritorio con
n lo specifico obiettivo di aaiutare l’interra comunità di
d Castelluccioo, duramente
e colpita daglii
eventi sissmici del 24 aggosto e soprattutto del 30 ottobre 2016
6, che hanno distrutto
d
uno dei Paesi più belli d'Italia e
del mond
do e devastato
o la sua popolazione ed il teerritorio circostante.
Il nosttro aiuto si co
oncretizzerà in tutti gli ambbiti possibili: assistenza e solidarietà
s
socciale, difesa dei
d diritti civilii
della pop
polazione, tuttela e valorizzazione di naatura e ambie
ente, ed in tutto ciò che si renderà ne
ecessario perr
consentirre la rinascita di questo splendido borgoo e di coloro che lì sono na
ati, che ci vivoono, che ci la
avorano e chee
semplicem
mente lo amaano.
Per taale motivo e per rafforzarne la specificcità e la volon
ntà di operare
e solo per il bbene del pae
ese e dei suoii
abitanti, ssì è deciso di costituirla
c
com
me Onlus, osssia organizzaziione non lucra
ativa di utilità sociale.
In queesta prima fasse post terrem
moto, essendoo il paese com
mpletamente isolato per la chiusura di tutte le stradee
che fino ad ottobre erano perco
orribili, ed esssendo tutti i fabbricati crollati o coomunque inaggibili, l’interaa
one di Castelluccio si è dovvuta spostare,, andando in piccola parte nelle struttu re di accoglie
enza a Norcia,,
popolazio
mentre i più si sono allontanati
a
dalle zone del ccosiddetto “cratere”, non avendo più nnessuna attivittà da portaree
enti e amici.
avanti e rricorrendo all’’autonoma sisstemazione o appoggiandosi presso pare
È queesta la ragione per la quale i loro bisoggni nell’immediato sono so
oprattutto di tipo sociale e psicologico,,
trovando
osi a dover vivvere, o piutto
osto a sopravvvivere, in un contesto diverso da quelllo usuale, lon
ntani da tuttee
quelle che erano le lorro abitudini e dal loro lavorro. Abbiamo perciò
p
deciso, come Comunnità, di chiede
ere un aiuto a
oni che l’Assoociazione riceverà, verranno tutte utilizzzate per venirre incontro aii
chi lo vorrrà o potrà faare; le donazio
bisogni d
degli abitanti di Castelluccio. Consideratta l’attuale im
mpossibilità di raggiungere il paese, tuttto quello chee
verrà racccolto sarà utillizzato per ridare vita a Casttelluccio di No
orcia nel più breve
b
tempo ppossibile.
I nosttri progetti sarranno quindi incentrati nel ridare vita ad
d una comunità ferita, ma unita e tenace, convinta dii
voler (e poter) torn
nare a riabittare il prop rio territorio
o. Nello specifico, i proogetti dell’asssociazione sii
oncrete ed esssenziali per no
on far appassiire il fiore dellla speranza:
concretizzzeranno in alccune opere co
n tessuto sociiale fortemente messo allaa
1. un centro di aggregazione nel quale riitrovarsi, per ricostruire un
f
”;
prova da questo “esodo frammentato”
a, per allontaanare dalle menti
m
dei più piccoli le im
mmagini di disstruzione chee
2. un’area giochi attrezzata
d
dimenticherem
d
mo per molti anni
a a venire;
purtroppo difficilmente
e
pubbllico presente in paese, “le scuole” dovee
3. la ricostruzione, insieme alle Istituzionni, dell’unico edificio
a
aveva
ano sede alcuune delle prin
ncipali attivitàà
molti di noii hanno studiiato ed in cuii, fino al 24 agosto,
simbolo di Castelluccio:
C
la Proloco, la Scuola di volo libero che dal
d 1980 ha reeso Castelluccio celebre in
n
tutto il mon
ndo, e la Coop
perativa della lenticchia di Castelluccio che,
c sempre ddal 1980, in qu
uel fabbricato
o
ha confezion
nato ininterro
ottamente le ffamose lenticcchie.
one della nostra bellissimaa Chiesa del XV
VI sec., quasi completamennte distrutta dal
d terremoto
o
4. la ricostruzio
e che vogliaamo ridare alla comunità c on il suo antico splendore,, partendo daalle poche porrzioni rimastee
in piedi.
ora, che con il tempo dovesssero risultare
e utili e merite
evoli di attenzzione.
E altrii progetti anco
Andiaamo avanti uniti, perché sollo insieme avrremo la forza di ottenere il nostro obietttivo: Castellucccio!
Perla Giovanni
Presidente ddell’Associazione
“Pe
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