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FRANCAVILLA. Sesta Festa della solidarietà a
Palazzo Sirena con l’associazione Emozioni. Si
terrà questo pomeriggio alle 17, lo spettacolo
teatrale “Una storia davvero speciale” che vedrà
protagonisti circa trenta bambini del centro sociale
Padre Pio, gestito dai volontari della Emozioni. Nel
corso della manifestazione, Vincenzo Sgavicchia
(presidente della Federazione anziani e pensionati
Acli di Chieti) consegnerà alla presidente
dell’associazione Anna De Siati, dei buoni spesa
da distribuire alle famiglie in gravi difficoltà

economiche. I buoni, dell’importo complessivo di 700 euro, sono stati acquistati con i fondi
della federazione Acli che quest’anno ha deciso utilizzarli per aiutare chi sta peggio.
«Purtroppo il numero delle famiglie indigenti è in continua crescita. Dalle 70 del 2012,
limitandoci ai casi più estremi, siamo arrivati a 120. In realtà sono molte di più», rileva De
Siati. Anche l’associazione musicale Moti Armonici, darà il proprio contributo donando i
soldi raccolti la scorsa settimana al MuMi (in occasione del concerto di apertura del
cartellone delle manifestazioni natalizie), per il pranzo di Natale che, per il terzo anno
consecutivo, la Emozioni offrirà alle famiglie povere venerdì 27 dicembre, nella sede
dell’associazione. «Abbiamo invitato circa 90 persone: nuclei familiari senza parenti,
persone sole e anziani in situazioni di grave disagio economico», spiega De Siati.
«Abbiamo esteso la partecipazione anche a 23 senzatetto del dormitorio di via del Circuito
di Pescara». Fra le altre iniziative in programma per oggi si ricorda il mercatino di Natale
Arti e mestieri, dalle 9 alle 22 in viale Nettuno e piazza Sirena; l’esposizione di modellismo
in piazza Sant’Alfonso (ore 9); un Giocattolo per Amico, raccolta di beneficenza della
Croce Rossa in piazza Sirena (10,30); coro di Babbo Natale per Luca in piazza
Sant’Alfonso (ore 17); Pattini e musica a Natale al palazzetto dello sport di Valle Anzuca
(ore18). Nell’ambito delle iniziative per l’anniversario
dell’eccidio di Santa Cecilia, ieri pomeriggio al MuMi, si è inaugurata la mostra fotografica
di Giuseppe Iacone “Francavilla rasa al suolo”, accompagnata dalla presentazione del
libro “Rocco Angelucci: un partigiano vero”.

Giuseppina Gherardi
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