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OGGETTO: Gala di beneficenza per Illica. Domenica 3 dicembre 2016. 

Gentilissimi, 
la presente per ringraziarvi a nome mio e di tutta la comunità Illichese per averci dato la 

possibilità di passare una meravigliosa serata all'insegna della beneficenza nella splendida cornice 
del Circolo del Golf Fioranello. 

Questi gesti di solidarietà aiutano noi tutti a ritrovare la speranza di ricostruire un giorno 
quel piccolo angolo di Paradiso che era Illica, speranza colpita al cuore in quella terribile notte del 
24 agosto. 

Il sisma ci ha ricordato che non possiamo mai dare nulla per scontato nella vita, neanche 
purtroppo le proprie radici o la terra natia. E’ per questo che ogni giorno si dovrebbe valorizzare il 
proprio presente, caratterizzandolo con gesti positivi come il vostro. 

La serata di domenica ci ha, inoltre, offerto l’opportunità di incrementare la nostra raccolta 
fondi che già avevate sostenuto con i vostri bonifici per complessivi €.3.650,00 e che ora si 
incrementa ulteriormente con il ricavato della cena di beneficenza.  

Vi ricordiamo che la raccolta fondi è destinata alla realizzazione di alcuni progetti per la 
nostra comunità come: 

 Il centro culturale 
Vorremmo costruire un prefabbricato che possa funzionare da area aggregativa e ricreativa, 

che comprenda servizi igienici, una sala con sedie e tavoli, un'area "ristoro" attrezzata con una 
cucina e un bar, e una sala dove poter posizionare il nostro amato Museo della civiltà Contadina 
"Franco Casini" che racchiude tutti gli utensili degli avi nati nel nostro paese dal 1800 ad oggi 
(museo gemellato con il Museo di Micigliano e punto di partenza della "Festa Contadina" - festa 
folkloristica della nostra frazione - che da circa 10 anni è stata e dovrà continuare ad essere il fiore 
all'occhiello delle nostre estati illichesi). Tutto ciò per aiutare la comunità di Illica a non disperdersi 
negli anni della ricostruzione del paese. 

 L’area giochi per bambini 
Illica è un paese pieno di bambini e poiché riteniamo che le nuove generazioni rappresentino 

il futuro della nostra frazione vogliamo ricreare un luogo a loro dedicato dove partire per riscrivere 
la storia di questo luogo. L’idea è quella di allestire un'area polifunzionale dove i bambini possano 
imparare giocando e tornare finalmente a sorridere.  

 Il presidio di accoglienza e primo soccorso 
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Il sisma insegna a caro prezzo l’importanza della prevenzione. E’ in quest’ottica che 
vorremmo allestire un'area di assistenza per situazioni di emergenza, dove poter fornire un primo 
e concreto aiuto a chiunque ne abbia bisogno, installando ad esempio un defibrillatore 
semiautomatico. 

 L’isola polisportiva 
Lo spirito di aggregazione è sempre stato il motore principale degli abitanti di un paese. Da 

questa consapevolezza nasce l'idea di realizzare un’area da dedicare allo sport, dove si possano 
promuovere e sostenere i valori educativi e formativi dello sport e della socializzazione.  

 Gli arredi urbani 
Nelle fasi di ricostruzione, vorremmo affiancare il Comune e gli organismi preposti nella 

realizzazione di tutte quelle opere che non potranno beneficiare dei finanziamenti statali. 
Vorremmo quindi dedicarci ai futuri bisogni di chi vorrà far rivivere il paese, nel tentativo di 
ritrovare piccoli, ma importanti spazi urbani di vita comune.  

 
Di volta in volta che riusciremo a realizzare questi progetti ne daremo notizia sul nostro sito 

www.illica.org dove sarà possibile avere un resoconto dettagliato delle spese che verranno 
effettuate per la comunità.  

 
Inviamo quindi di nuovo i nostri più cordiali saluti e sentiti ringraziamenti a tutto il direttivo 

dell’Associazione Cral Enac. 
 

Illica di Accumoli (RI), 5 dicembre 2016 
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