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Oggetto: L'Accademia del Desco d'Oro per l'Abruzzo aquilano 

Carissime amiche, carissimi amici,
 
è con il cuore pieno di tristezza che quest'anno sono a rivolgerVi gli auguri per la S. Pasqua, che sia
portatrice di tanto coraggio, consolazione, rinascita spirituale e morale .  
 
Credo che Vi sia noto il mio particolare legame con L'Aquila. Qui, oltre a svolgere una parte della
mia attività professionale e formativa all'Università degli Studi, ho molti amici e conoscenti.
Li ho contattati tutti e, grazie a Dio, sono salvi seppur annientati dal dolore.
Tre questi, ho sentito telefonicamente la nostra amica avv. Maria Grazia Lopardi, che è scampata
con la famiglia alle distruzioni del sisma e vive, per ora, nel giardino di casa, nel camper. Proprio
per oggi avevo programmato di incontrarla a L'Aquila, per organizzare con Lei, vista la Sua
entusiastica disponibilità, una giornata culturale incentrata sulla visita guidata e commentata alla
"Architettura sacra medievale" della città di Celestino e Federico, argomento che è l'oggetto del
Suo ultimo libro di studio. Non la potremo faremo più. Comunque, a Lei e alla Sua famiglia ho
dichiarato la solidarietà e l'affetto della nostra Accademia, insieme alla promessa di impegnarci a
sostenere la conservazione e la rinascita della vita nell'Aquilano.
Ora, ci rimane la magra consolazione di serbare negli occhi e nel cuore alcuni luoghi meta delle
nostre Giornate trascorse: la Basilica di Collemaggio (che ha il transetto completamente crollato),
Fossa e Santa Maria ad Criptas (praticamente demolite), il Castello di Ocre (letteralmente
sbriciolato), S. Stefano di Sessanio (che non ha più il suo simbolo, la Torre Medicea), Rocca
Calascio (che apparentemente sembra aver subito danni non irreparabili) e tanti altri borghi e città
(come CasteldelMonte, Celano, Alba Fucens, Navelli, Civitaretenga e Barisciano). Alcuni, forse
saranno perduti per sempre. Infatti, molti tesori di questi non potranno essere riparati e dovranno
essere demoliti.
Ma l'urgenza, davvero impellente, è ovviamente per la coraggiosa e tenace gente d'Abruzzo , che
sarà certamente capace di riprendersi, ancora una volta.
Alla Speranza tutti noi possiamo, dobbiamo aggiungere il nostro contributo tangibile.
Serve di tutto, dai viveri e vestiari alle risorse economiche, indispensabili a ridare fiducia alle
persone, sconvolte nella loro vita e nei loro affetti.
Le iniziative di donazioni sono innumerevoli (anche via cellulare) e ognuno di noi potrà regolarsi
come vorrà.
Tra le altre, mi viene segnalata anche una iniziativa della CRI, che di seguito Vi raccomando:
 
<< Sabato 11 Aprile, a Roma, al Teatro Arcobaleno -Via Francesco Redi n.1A - dalle ore 20.00 alle
ore 24.00 si terrà una "Maratona" di artisti di vario genere
(attori, musicisti, danzatori, cantanti). L'intero ricavato servirà ad acquistare generi di prima
necessità che verranno distribuiti ai terremotati dell'Abruzzo, dalla CROCE ROSSA
ITALIANA. >>
 
Un caro abbraccio a Voi , ai Vostri Cari, ai Vostri amici
 
Gianni Andrei (anche per Silvana Flauto, Rina Giacobbe e Sandro Mammi)


