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Ai Presidenti  
Agli Assistenti,  
Ai Governatori Emeriti, 
A tutti i soci  
dei Rotary Club del Distretto 2090 
 
Pescara, 24 agosto 2016 
 
Care Amiche ed Amici, 
questa notte molti di noi, forse quasi tutti, si sono svegliati per le scosse sismiche che 
purtroppo ancora una volta hanno colpito i nostri territori. 
 
Le notizie che ci arrivano, sia dai notiziari che in modo continuo ci informano, che dai nostri 
diversi contatti sul territorio, ci fanno capire che anche questa volta il sisma ha colpito 
duramente, con tragiche e dolorose conseguenze, in termini di vite umane e di danni 
materiali. 
 
Il mio pensiero è rivolto innanzi tutto ai nostri fratelli colpiti direttamente, che soffrono le 
conseguenze di quanto accaduto, e che hanno bisogno di tutto l’aiuto possibile. 
Dalle prime ore di stamane mi giungono in continuazione telefonate e messaggi in 
qualsiasi forma, sia da tutto il nostro Distretto ma anche già da tutti i Distretti italiani, per 
testimoniare la vostra e loro vicinanza nel dolore e per offrire fattiva collaborazione. 
Con questa lettera esprimo alle popolazioni interessate la piena solidarietà, ed il cordoglio 
per le vittime, da parte mia personale e di tutto il Distretto, così come trasmetto la stessa 
solidarietà già ricevuta da tutta Italia. 
 
La domanda che tutti mi rivolgono è cosa dobbiamo e possiamo fare per trasformare 
questo nostro sentimento di sgomento e di vicinanza in azioni concrete. 
In tantissimi mi avete già manifestato la vostra disponibilità, in realtà al momento non è il 
caso di intervenire, soprattutto in modo autonomo ed isolato, la macchina organizzativa 
istituzionale è già ampiamente in azione, sono già presenti chilometri di code di mezzi di 
soccorso, per cui ogni nostra azione ora potrebbe solo essere di intralcio. 
Siamo in contatto con le istituzioni per necessità immediate particolari, ma probabilmente 
potremo essere utili nei prossimi giorni, per attività di supporto che richiedano le nostre 
professionalità, e soprattutto successivamente, sviluppando progetti di aiuto che 
studieremo e concorderemo.     
 
Il responsabile della Task Force Distrettuale specifica è ROBERTO COPPOLA del RC 
Senigallia (tel. 347 1079547, robcoppola11@gmail.com), ma vi prego di contattarlo solo in 
caso di stretta e reale necessità in quanto altrimenti non riuscirà a fare niente. Sarà nostra 
cura tenervi informati delle novità che verranno fuori. 
 
Un abbraccio, 
Paolo  
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