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FRANCAVILLA. Bilancio positivo per “Evviva la scuola”, la raccolta di materiale scolastico
a favore delle famiglie indigenti di Francavilla. L’iniziativa di solidarietà è stata promossa
dall’associazione Motus con il patrocinio del Comune e la preziosa collaborazione di
numerosi volontari di altre organizzazioni locali (associazione Orizzonte, Itaca, Gruppo
scout Francavilla 1, Emozioni, Unicef) che in tre giornate, dal 12 al 14 settembre, hanno
effettuato la raccolta del materiale scolastico nei supermercati e nelle attività commerciali
che hanno dato la loro adesione (Sisa, Conad, Dico, Buffetti, Cartolandia, libreria
Universitas, libreria Ufficio Scuola, libreria Tutto Scuola). Sono stati raccolti 20 testi
scolastici, 190 quadernoni, 13 zaini, 22 astucci, 250 penne, 125 matite, 3 quaderni piccoli,
1 astuccio di regoli, 3 calcolatrici, 3 disegna forme curve, 1 compasso, 1 spillatrice, 2
forbici, 3 righelli, 8 temperamatite, 21 confezioni di pennarelli e 8 confezioni di colori a
cerae. In occasione della raccolta, il Centro di psicoterapia familiare di Pescara ha
distribuito opuscoli informativi sui più diffusi disturbi di apprendimento (Dsa) che
interessano alcune abilità specifiche, quali la lettura e la scrittura, e si manifestano in
assenza di deficit intellettivi, neurologi e sensoriali. Particolarmente apprezzato è stato lo
spettacolo conclusivo dedicato ai bambini, con gli artisti Dario Miccoli e Gianluca
Turchetta, tenuto al Museo Michetti. Ci penserà l’associazione Emozioni a distribuire il
materiale raccolto alle famiglie in difficoltà. «Siamo particolarmente orgogliosi
del fatto che Francavilla tutta abbia risposto alla grande al nostro appello e della
collaborazione di tantissime associazioni che operano sul territorio per il bene comune»,
ha dichiarato Michele Accettella, presidente Motus.

Giuseppina Gherardi
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