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Attualità
Condividi

Sedici associazioni trovano casa
Iniziati i lavori in via Ficara, le associazioni di assistenza avranno finalmente una sede

E' finita l'odissea per le 16 associazioni di
promozione
sociale,
artistica
e di
volontariato che hanno perso la sede a
causa del terremoto. Sono stati avviati, con
il coordinamento della Protezione civile, i
lavori che permetteranno l’insediamento di
queste realtà in via Ficara. Per le
associazioni (Arci, Querencia, Teatrabile, Comunità XXIV Luglio, Muspac, Csi, Aptdh, Sicomoro, Crocevia,
Solisti aquilani, Ricostruire insieme, Cngei, Genitori si Diventa, Artisti Aquilani, Aism, Arci servizio civile) è stato
gettato il cemento per la realizzazione di alcune piastre nella zona a ridosso dell’ospedale che ospita già dei
Moduli scolastici ad uso provvisorio. Inizialmente, il progetto di insediamento era previsto per l’area di Centi
Colella, alle porte dell’Aquila Ovest, ma poi il Comune ha fatto dietro-front e la cosa ha rallentato i lavori di
alcuni mesi, costringendo le associazioni a trovare sistemazioni provvisorie presso altre realtà. Molte
associazioni che fanno attività per disabili hanno sperimentato difficoltà enormi nell'arco
di questi mesi e sono riuscite a sopravvivere grazie alla disponibilità di altre
realtà consolidate sul territorio, come Abitare insieme, la cui sede è
operativa. Lo stesso Centro servizi del volontariato si è sempre mostrato
disponibile a trovare soluzioni d'intesa con tutte le associazioni. Ieri, inoltre,
l'Associazione italiana assistenza ai disabili di Sulmona ha ribadito
l'intenzione di aprire la propria struttura alle attività di centro diurno dei
gruppi aquilani. Si tratta di un complesso di 600 metri quadri.
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