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A seguito degli eventi sismici che hanno devastato il nostro territorio, costringendo famiglie a lasciare i
loro luoghi di origine, un gruppo di ragazzi non si sono arresi al destino avverso e hanno costituito
un’associazione per non “crollare”.
L’Associazione “IoNonCrollo”, che opera ai sensi del comma 1 art. 27 Legge n. 133/99, in un solo
mese ha portato aiuto a famiglie bisognose, organizzato eventi per allietare le serate dei tanti sfollati nei
palazzetti dello sport, organizzato pomeriggi divertenti per i bambini, raccolto giocattoli e beni di prima
necessità….
Tuttavia, ciò che abbiamo organizzato è solo la punta dell’iceberg; ora, insieme al Centro Universitario
Sportivo di Camerino e l’Associazione Amici del Rugby, vogliamo prefiggerci degli obiettivi ancora più
importanti e ambiziosi.
Per questo proponiamo, in vista del Natale, un format per cene di beneficenza con ricette tipiche
marchigiane finalizzate a raccogliere fondi a sostegno del progetto “il Quartiere delle Associazioni”. Il quartiere
sorgerà in Loc. Le Calvie a Camerino e ospiterà le attività di tutte le associazioni camerti che hanno perso la
loro sede a causa del terremoto, al centro del quale sarà costruita una struttura polivalente che servirà per
organizzare eventi sportivi, culturali e ricreativi e in generale qualsiasi altro tipo di manifestazione (vedi
allegato). Il progetto è patrocinato dal Comune di Camerino e dall’Università degli studi di Camerino.
Volete partecipare? Noi vi forniremo tutti gli ingredienti che acquisteremo dalle imprese locali
maggiormente colpite dal sisma, le ricette e i menù. Il nostro ringraziamento si concretizzerà con un mattone
personalizzato a voi dedicato.
Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Associazione all’indirizzo mail iononcrollo@gmail.com,
visitare il sito www.iononcrollo.org o la pagina FB www.facebook.com/iononcrollo/ oppure contattare il
numero 334 575 1368.
Sostieni noi, sostieni Camerino, sostieni il nostro territorio! Contribuisci al progetto ed organizza anche tu una
serata con “Le Marche a Tavola”.
Il Presidente dell’Associazione “IoNonCrollo”
Claudio Enrico Cingolani
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