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l prossimo 5 dicembre l’Esecutivo AGeSC con
il Presidente Roberto Gontero sarà ad Ac-
quasanta Terme, provincia di Ascoli Piceno,

per la consegna del contributo, deliberato nel-
l’ultimo Consiglio nazionale, alle scuole dan-
neggiate dal terremoto. Saranno i piccoli alun-
ni della Scuola "Preziosissimo Sangue" di Ascoli,
sede del Comitato AGeSC locale, presieduto da
Benedetta Fortuni promotrice dell’evento, a
consegnare l’assegno ai bambini delle scuole
colpite dal sisma. 
«La comunità di Arquata e Acquasanta ha ac-
colto con commozione la disponibilità AGeSC
– precisa Fortuni – e in particolar modo proprio
la direttrice didattica Patrizia Palanca ha  forte-
mente voluto questo momento pubblico di ri-
conoscimento, con il coinvolgimento di bam-
bini, docenti e famiglie». Saranno presenti an-
che i genitori del "Preziosissimo Sangue", le  au-

torità civili, il vescovo di Asco-
li Giovanni D’Ercole e la dire-
zione didattica dei plessi sco-
lastici colpiti. Si tratta di un pri-
mo contributo, che verrà mes-
so a disposizione delle spese di
gestione delle scuole che at-
tualmente si trovano in situa-
zione di difficoltà dovute allo
spostamento in sedi diverse e
temporanee. 
«Alla quota stabilita dal Nazio-
nale – afferma il presidente Ro-
berto Gontero – si aggiungeranno a breve quel-
le dei vari comitati Provinciali e Regionali, an-
che di piccola entità, in base alle proprie di-
sponibilità economiche. Ma ci sarà anche il con-
tributo di Apel, la cugina francese dell’Associa-
zione Genitori Scuole Cattoliche, che ha già in-

viato un contributo di 2.500 eu-
ro, e grazie a tutto ciò che rac-
coglieremo vorremmo collabo-
rare ad un progetto significati-
vo di ricostruzione in ambito
scolastico«. Per questo i Comi-
tati d’istituto, Provinciali e Re-
gionali, che vorranno contri-
buire, sono pregati di fare il ver-
samento sul conto corrente na-
zionale entro gennaio 2017 con
la causale "pro-terremoto, dal
Comitato Agesc di ………..". L’I-

ban è IT 59 E 03335901600100000075731. «Fa-
cendo appello allo spirito di solidarietà che ci
ha visto uniti anche in passato per aiutare altri
territori colpiti da eventi catastrofici come que-
sto – continua Gontero – colgo l’occasione per
ringraziare tutti coloro che contribuiranno. An-

che se non sono nostri soci ma condividono un
progetto di ricostruzione scolastica».
In questo periodo AGeSC è impegnata su mol-
ti fronti. Dopo la realizzazione del Confronto
sul Referendum a Treviso, in collegamento strea-
ming nazionale (video del confronto disponibile
per tutti sul sito www.agesc.it), che ha avuto "Av-
venire" come media partner, oggi è impegnata
a Roma, a presentare AGeSCFORM, la forma-
zione a distanza per i genitori fruibile gratuita-
mente dal sito AGeSC, ai gestori presenti al-
l’Assemblea Generale della FIDAE. Nella stessa
occasione il presidente Gontero guiderà un
workshop "Scuola - famiglia: come costruire in-
sieme il Piano Triennale dell’Offerta Formati-
va", presentando il PTOF dell’Istituto San Giu-
seppe Cafasso, Scuola dell’infanzia e primaria
di Torino.  
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La solidarietà di Agesc alle scuole danneggiate dal terremoto in Centro Italia
Ad Acquasanta il
presidente Gontero e
l’Esecutivo consegnano
un primo contributo alla
direzione didattica in
vista di un progetto più
ampio di ricostruzione 
Coinvolti bambini,
docenti e famiglie
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