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Cena di solidarietà a favore 

delle vittime dei terremoti. 
Sabato 28 gennaio 2017 
 

 

 

Ad agosto, a ottobre 2016 e a gennaio 2017 si sono susseguiti tre 

terremoti violenti in centro Italia. 

Il primo, del 24 agosto 2016, colpiva di notte alle ore 3:36:32 (UTC+2) 

l'alta valle del Tronto (Amatrice, Norcia, Accumoli) che si estende 

prevalentemente nella regione Marche ma anche in Abruzzo, in Lazio ed 

in Umbria. 

Il numero delle vittime è stato particolarmente alto (299 morti e 388 

feriti) perché i territori colpiti, che d'inverno sono abitati da un 

modesto numero di residenti, erano in quel momento nel pieno della 

stagione turistica ed ospitavano un numero maggiore di persone 

(specialmente ad 

Amatrice – 234 

morti –  dove tre 

giorni dopo si sa-

rebbe dovuta te-

nere la sagra 

dell'Amatriciana). 

Ad Amatrice la via 

principale del cor-

so Umbertino è di-

ventata il simbolo della devastazione della scossa del 24 agosto: 

soltanto la torre civica con le campane è rimasta in piedi, assieme alla 

chiesa di Sant'Agostino. 

Il 26 ottobre 2016, una nuova forte scossa colpiva sopratutto i comuni 

di Castelsantangelo sul Nera, Ussita, Tolentino (Marche) e Norcia 

(Umbria) 

Il 18 gennaio 2017 si sono verificate quattro scosse molto intense che 

hanno coinvolto tutti i paesi già colpiti dagli scorsi eventi sismici 

dell'Abruzzo, delle Marche, del Lazio e in parte dell'Umbria.  Ad 

Amatrice, simbolo del terremoto del 24 agosto, è crollato il campanile 

della chiesa di Sant'Agostino.  A causa delle vibrazioni prodotte dagli 

eventi sismici, alle 17:40 circa si è abbattuta una valanga sull'Hotel 
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Rigopiano a Farindola, in provincia di Pescara, distruggendolo e 

intrappolando 40 persone al suo interno.  Le operazioni di soccorso, 

iniziate nella notte tra il 18 e il 19 gennaio, si sono protratte per una 

settimana.  Il numero definitivo è di 11 sopravvissuti (di cui 2 scampati 

alla valanga e 9 estratti vivi) e 29 morti. 
 

Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Terremoto_del_Centro_Italia_del_2016 

 

A fronte di questo disastro, il club di conversazione non poteva stare a 

guardare o rimanere inerto.  L’idea di intervenire, di fare qualcosa è 

venuta in modo spontaneo da parte di alcuni soci del club nonché dagli 

studenti adulti dei corsi serali di lingua italiana del Collège di Kain.  A 

dicembre, il comitato del club ha preso l’iniziativa di organizzare una 

cena di solidarietà nella sede del Collège Notre-Dame di Tournai e nel 

giro di un mese tutti i pezzi sono andati a posto: creare un manifesto, 

sensibilizzare un alto numero di persone, scegliere il menu, creare gli 

elenchi dei volontari e dei com-mensali, fare la spesa, ecc.  

 

Il sabato 28 gennaio, con l’aiuto dei volontari in cucina, in sala e al bar a 

cui porgiamo i nostri sinceri ringraziamenti, siamo riusciti a soddisfare 

tutti gli ospiti.  Il menu: spaghetti all’amatriciana (sugo di pomodoro, 

pancetta, vino bianco e pecorino) e panettone cosparso di cioccolato 

fuso. 

Il bilancio della serata è stato molto positivo dato che sono stati serviti 

217 pasti e che le riserve delle bevande sono andate quasi esaurite. 

 

Dal punto di vista finanziario, grazie alla presenza e alla generosità di 

più di 240 persone, abbiamo raccolto 4628,42 € nel seguente modo: 

doni (515,00 €) + tombola (584,00 €) + pasti e bibite (3529,42 €).  Si è 

aggiunta un’iniziativa privata di Antonino Mazzarisi che ha organizzato a 

febbraio con il suo gruppo di studenti dei corsi serali di lingua inglese a 

Liegi una cena di beneficienza, la quale ha raccolto un po’ di soldi 

(230,00 €). 

L’intero beneficio dei due eventi, 4858,42 € sarà portato diret-

tamente sul posto da membri del club e servirà a comprare ciò che è 

indispensabile per la sopravvivenza ed il benessere dei terremotati.  Il 

nostro unico desiderio è 

sostenere, assistere e 

aiutare le vittime dei 

terremoti. 

Perciò contatti sono 

stati presi da Antonino 

Mazzarisi con le auto-

rità civili di Amatrice e 

di Tolentino. 

 “ Buongiorno, carissimi signori impiegati del comune, 

Sto cercando un contatto con il sindaco !! signor Sergio Pirozzi o altri 

che mi possono informare ? 

Infatti siamo il Club di Conversazione Italiana di Tournai in Belgio.  

Abbiamo organizzato una cena in beneficienza per i terremotati di 

Amatrice (e Tolentino) e dintorni;  abbiamo raccolto un po’ di denaro 

https://it.wikipedia.org/wiki/Terremoto_del_Centro_Italia_del_2016
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per questa gente nel bisogno di qualsiasi cosa che gli servono e che 

potremo comprare sul posto . 

Grazie per una pronta risposta.  

Sono raggiungibile sia per telefono 0032 475 833 057 sia via internet 

con questo indirizzo mazmar48@gmail.com 

A presto, spero! 

Con tantissimi saluti. 

Mazzarisi Antonino, membro del comitato del Club di Conversazione 

Italiana di Tournai – Belgio “ 

 

 

Una risposta ci è pervenuta da parte dal sindaco di Tolentino. 

“ Gent.mo Dott. Mazzarisi,  

Sono infinitamente grato a Lei e a tutti i nostri connazionali che con la 

Sua persona hanno condiviso un gesto tanto grande, sia sotto il profilo 

materiale quanto etico e solidale. Purtroppo, gli eventi di agosto e 

ottobre 2016 hanno sconvolto la nostra bella terra, rendendo inagibile 

gran parte del patrimonio pubblico e moltissime abitazioni private. 

L'intervento di ricostruzione sarà lungo, costoso e doloroso per tanti 

cittadini tolentinati che hanno visto andare in fumo i sacrifici di 

un'intera vita. 

Questa Amministrazione comunale, di cui mi onoro essere il Sindaco, 

non esiterà a mettere in campo tutte le forze per far si che Tolentino, 

ridente cittadina del maceratese ad un passo dal mare e dalla montagna, 

torni a sorridere con tutte le sue numerose eccellenze. Tuttavia, da soli 

non ce la possiamo fare, l'aiuto concreto dei nostri amici connazionali 

sparsi in tutto il mondo è fondamentale ed il vostro lodevole gesto apre 

la porta ad un cammino che speriamo intraprendano in tanti per 

restituire alle popolazioni martoriate dal sisma la dignità che merita, 

quella di un futuro di grande ricostruzione, di sviluppo concertato e di 

recupero delle migliori opere del passato. 

Grazie, grazie di cuore a tutti Voi, attendiamo vostre comunicazioni in 

merito ad una prossima ed auspicata visita e non tarderemo a 

trasmettervi i nominativi delle famiglie che potranno essere 

destinatarie del Vostro apprezzatissimo contributo. 

Con grande riconoscenza ed affetto fraterno, 

Giuseppe Pezzanesi, Sindaco di Tolentino “ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominique Dogot 
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