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Abruzzo: ‘Ragazzi al lavoro 30+’, pronto più di un milione per occupazione giova...

Francavilla, consegnato Premio all’Altruismo ad Anna
De Siati

Francavilla al Mare. Anna De

Siati, presidente della associazione

Emozioni Onlus di Francavilla, ha ricevuto il “Premio all’Altruismo Pino Bucci”, alla sua prima

edizione, dedicato a chi ha operato nella sua quotidiana esistenza per il raggiungimento del bene

altrui.

La vita terrena di Pino Bucci , cittadino di Giuliano Teatino e dipendente della Regione Abruzzo, è

finita qualche mese fa, troppo presto e in mezzo a troppa sofferenza. La moglie, il figlio e Alfonso,

cugino e uno fra gli amici più cari, hanno pensato di poter dare un senso al proprio dolore e di

tutti quelli che hanno amato e continueranno ad amare Pino,  trasformandolo in un abbraccio

affettuoso e donandolo agli altri,  facendo conoscere  a tutti la forza dell’ altruismo che

caratterizzava lo stesso Pino,  il suo amore e rispetto per la vita e per il prossimo e legando,

quindi, il suo nome   e la sua memoria a un premio. Una targa,  un riconoscimento simbolico che

dice grazie a chi aiuta e pone momenti della propria esistenza, del proprio tempo e dei propri

pensieri, al servizio degli altri, con semplicità e con gioia e con la tenacia della condivisione e senso

di fratellanza. E’ stata nominata una

commissione, presieduta da don Enrico D’

Antonio, direttore della Caritas Diocesiana Chieti-Vasto, alla quale alcune persone hanno

sottoposto  la valutazione degli statuti e dei  “curricula”  relativi alle finalità e alle attività svolte

da quattro  associazioni benefiche e di volontariato, operanti sul territorio  della provincia

 di Chieti. La signora Amelia ha presentato come proprio candidato l’associazione Emozioni, all’

insaputa della presidente e di qualsiasi altro socio o membro della stessa, dandone notizia agli

interessati solo al momento della consegna della targa. 

 Intanto nei giorni scorsi in Piazza Sirena a Francavilla, i bambini, i ragazzi e le mamme della

associazione Emozioni Onlus, in collaborazione con la associazione culturale Baobab di Pescara,

si sono esibiti ai suoni , ai ritmi e nelle danze di Mama Africa. Caleidoscopio di colori, allegria e

musiche per salutare con un abbraccio sonoro e festoso l’ inizio delle vacanze , la chiusura dell’

anno scolastico e il compimento di un percorso interessante e gioioso compiuto con maestri dI

Baobab.
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