Angeli dei tetti: nasce il gruppo per
dare ospitalità in caso di emergenze
Chi ha disponibilità di una stanza o di un divano li contatti ora per essere pronti in caso di necessità
Questo susseguirsi di alluvioni ha innegabilmente un lato positivo: la riscoperta della solidarietà e del senso di
comunità. Chi si è trovato in difficoltà
ha potuto contare su gruppi organizzati
per ricevere aiuti, indumenti e provviste,
ma soprattutto su tanti “angeli” venuti
anche da lontano per dare una mano.
Ma spesso, finito di spalare, nessuno si
occupa di loro. Da qui nasce un gruppo
per la promozione e il coordinamento
dell’ospitalità tra privati, ovviamente
gratuita, in tutta la Provincia di Genova. L'idea è molto semplice e concreta:

creare un circuito per esser pronti ad
accogliere le persone in difficoltà o chi
è venuto da lontano per aiutare e abbiano bisogno di un tetto sotto cui dormire
prima di ripartire (e magari un piatto di
minestra): da qui il nome “Angeli dei tetti” . "Sappiamo - affermano gli organizzatori - che per un ligure è difficile aprire
la propria casa, questo può essere un
buon modo per iniziare a cambiare questa mentalità e aprirsi al prossimo".
Per farlo basta mettere MI PIACE alla
pagina www.facebook.com/angelideitetti, inviare la propria disponibilità ad

accogliere e ovviamente condividere
la pagina il più possibile. Chi non ha
internet può contattare in orari di ufficio la redazione di Corfole al numero
0185.938009 che provvederà a raccogliere le disponibilità di posti letto. In
fase successiva verrà creato un coordinamento contattando la protezione
civile, COM, COC altre associazioni di
volontariato, in modo da essere pronti non solo in caso di alluvioni ma per
qualsiasi altro evento straordinario che
richieda un’ospitalità del genere. Anche
se si spera non debba servire mai più.

Cura l’umore, rinforza l’amicizia, migliora i rapporti, fa bene al cuore ed è gratis

Corfole! lancia la campagna #grazieperche
per la promozione della gratitudine
Manda il tuo messaggio di ringraziamento per l’amico che ti è vicino, un famigliare caro o un estraneo che ti ha fatto una cortesia
Invia a redazione@corfole.com o sulla pagina facebook/corfole o con un tweet a @corfole oppure ai recapiti in copertina
Un GRAZIE a chi salva le vite
Grazie ai donatori, ai collaboratori e a tutti
coloro che, con ospitalità e offerte delle colazioni, hanno contribuito alla buona riuscita delle
raccolte mobili sul territorio: A.C.L.I. di San Colombano Certenoli, Croce Verde di Borzonasca,
“Ostaia Cuneo” di Pianezza, “Voglia di pane” di
Monleone. Si ricorda la raccolta sangue del
14 Dicembre presso l’A.C.L.I. di San Colombano. Grazie di cuore a Corfole e auguri!!
Il Presidente AVIS Franco Bevilacqua
Grazie agli angeli del fango!
Un grazie di cuore ai tanti che dopo i drammatici fatti della notte dell’11 Novembre si sono
adoperati per aiutare le persone più colpite, chi
dando una mano a spalar fango, chi portando una parola di conforto, chi promuovendo
iniziative a supporto delle attività commerciali
messe in ginocchio. Ma, soprattutto, grazie a
quei ragazzi, che, chiuse le Scuole, non hanno
bighellonato in giro, ma, dandosi appuntamento sui vari Social Network, si sono riversati
per le vie, le case, i magazzini degli alluvionati
portando allegria e aiuto. Sono ciò che di bello
ci ha lasciato il fango, sono coloro su cui noi,

vecchietti, fondiamo le speranze per un Mondo
migliore di quello che gli lasciamo! Io ho i miei
“Angeli del fango”?! “Angeli del sorriso”?! preferisco indicarli con “speranza per la nostra Terra”,
di cui allego una foto ove sorridiamo tutti, nonostante ciò che ci circonda!
Sicuramente un grazie enorme anche a tutti
Voi di CorFoLe: la Vostra pubblicazione offre
davvero un servizio pubblico, con tanto di serietà ma anche sereno buonumore! Quanto
fossero di utilità le informazioni che condividete l’ho sperimentato sulla mia pelle dovendo
viaggiare su e giù per e da Milano in quei giorni
tremendi post-alluvione!
Vittorio, Chiavari
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