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La città della carta nel pomeriggio sarà la tappa finale delll'iniziativa a sostegno dell'associazione italiana contro le
leucemie, linfomi e mielomi. Sabato mattina sarà inaugurata anche l'area commerciale, con la donazione da parte
del club service

Una delle tappe di Ride for Ail (foto di Vespa Club Conegliano)

Pioraco riparte dalla solidarietà. La città della carta questo pomeriggio sarà la tappa finale di Ride 4 Ail,
l’iniziativa di solidarietà nata da Paolo Cescon allenatore con la passione per la bici, che dopo aver
sconfitto una terribile malattia, ha deciso di sostenere l’associazione italiana contro le leucemie, linfomi e
mielomi. Quest’anno l’iniziativa si tinge di solidarietà anche verso le zone terremotate ed è stata scelta Pioraco
come tappa finale, l’arrivo è previsto alle 15 di oggi pomeriggio, al traguardo anche i campioni Franco Pellizotti,
Sacha Modolo, Mauro Da Dalto e la campionessa mondiale di pattinaggio Silvia Marangoni. Pioraco è stata scelta
anche per volontà di Jenny Papetta, una delle organizzatrici e grande appassionata di bici, che da piccola
trascorreva le vacanze nell’incantevole borgo dell’alta val Potenza e che venuta a conoscenza delle difficoltà del
terremoto, ha voluto ricambiare con un gesto di solidarietà i momenti spensierati trascorsi tra le vie e i suggestivi
scorci naturalistici del paese. Ha aderito all’evento anche Marina Romoli e la sua onlus .

1/2

http://www.cronachemaceratesi.it/2017/07/05/in-bici-pioraco-riparte-solidarieta-dal-ride-4-ail-e-dal-soroptimist/983715/


Adelaide Pangrazi

Luisella Tamagnini

Sabato mattina sarà inaugurata anche l’area commerciale, con la donazione da parte del Soroptmist  di due
moduli prefabbricati per l’allestimento di un negozio di
frutta e verdura e altri due per un negozio di fiori. “Un
aiuto concreto a donne che hanno perso il lavoro a
causa del sisma” ha detto la presidente del Soroptimist
International Club di Macerata,  Adelaide Pangrazi. La
realizzazione è stata effettuata in collaborazione con la
Regione che ha provveduto a finanziare le opere di
primaria urbanizzazione e quanto non compreso nel
progetto. La presidente nazionale,  Leila Picco, è
venuta di persona nelle Marche nel mese di gennaio
per individuare insieme alle socie i progetti che l’Unione
italiana, unitamente ai club locali, avrebbe potuto
realizzare. Come è nello spirito del suo statuto, il
Soroptimist International ha proposto progetti operativi
finalizzati alla ripresa di attività commerciali e
imprenditoriali al femminile. Il Club di Macerata, grazie
anche al supporto diretto dei club della Repubblica di San Marino, di Fano, di Costa Etrusca e di Chamalieres, ha
potuto ampliare il progetto originario che prevedeva due negozi con ulteriori unità modulari per un terzo negozio
unitamente al porticato per tutta la struttura. La professoressa Pangrazi ha ringraziato tutte le soroptimiste
marchigiane che hanno dato un contributo importante al progetto e anche i club di Bolzano e Alto Novarese che
hanno inviato contributi ad alcune scuole della provincia: il liceo coreutico di Tolentino e la scuola media di Treia.
Non sono mancati contributi personali, come quello di una socia di Pisa per la scuola media di Fiuminata. L’attività
del club di Macerata si sta rivolgendo anche ai beni artistici, patrimonio della nostra terra e della nostra cultura,
danneggiati dal sisma , occupandosi del recupero di alcune importanti opere d’arte della zona di Camerino come il
Crocifisso del ‘400 di D. Indivini e il ritratto della Beata Battista da Varano di autore ignoto del ‘600, su indicazione
della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio delle Marche.

“Ringraziamo di cuore per queste grandi manifestazioni
di solidarietà – spiega il sindaco Luisella Tamagnini –
la volontà è quella di riportare normalità prima
possibile”. In paese è in pieno svolgimento anche la
rassegna musicale “Musicarte”, un altro modo di
ripartire dalla musica e dalle manifestazioni tradizionali
che da sempre animano la vita del paese, sotto la
direzione artistica del maestro Fabrizio Ottaviucci. Sono
in programma concerti venerdì 7 luglio, sabato 8 alle
21.15 nel chiostro di San Francesco, gran finale
domenica sera alla stessa ora con il maestro Ottaviucci.
Nel chiostro è allestita la mostra di Giandomenico
Negroni “Corrispondenza con l’io” e la poesia itinerante
di Michelangelo Negroni.
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