GEMELLAGGIO
POST-TERREMOTO
Il diario
dei volontari
Lunedì 14 novembre è iniziato ufficialmente il
gemellaggio tra la Diocesi di Cremona e quella
di Camerino-San Severino Marche, con la
presenza sui luoghi terremotati di una
operatrice di Caritas Cremonese, dott.ssa
Nicoletta D’Oria Colonna, che dai prossimi
giorni potrà contare anche sulla presenza di
un volontario cremasco. La base operativa è presso la
parrocchia S. Maria Assunta, a Pian di Pieca (Mc), di cui è
parroco il direttore della Caritas locale e delegato per la
Pastorale, mons. Luigi Verolini.
Proprio per rendere conto dell’operato della Caritas
diocesana, il nostro portale dà spazio a una rubrica in cui la
dott.ssa D’Oria Colonna ripercorrerà, a modo di diario, gli
incontri e le attività svolte.

Il progetto “Gatti di calza” …
e l’amicizia e la solidarietà continuano anche dopo il
gemellaggio

Archivio notizie e photogallery:
Diario/56. La conclusione del gemellaggio: a un anno dal
grande sisma la visita del Vescovo

Diario/55. A 20 anni dal terremoto, a Scopoli un
incontro per non dimenticare
Diario/54. Solidarietà e cultura per S. Ginesio
Diario/53. L’esperienza dell’Oratorio di Castelverde tra
le ferite del sisma
Diario/52. A un anno dal sisma senza dimenticare
Diario/51. Un’esperienza forte in cui si impara tanto
Diario/50. Non tutto è finito: la vita e speranza
scorrono ancora
Diario/49. Iniziata la seconda settimana di Grest con i
ragazzi di Castelverde
Diario/48. Incontro con don Andrea La Regina,
responsabile dei macro-progetti di Caritas Italiana
Diario/47. Iniziato il Grest con il progetto “Diamoci
una mano”
Diario/46. Il gruppo di Bozzolo nelle Marche per il
progetto “Diamoci una mano”
Diario/45. “Diamoci una mano” il progetto di solidarietà
e vacanza nei luoghi del terremoto
Diario/44. A Folgaria l’incontro degli operatori della
pastorale familiare marchigiana
Diario/43. Grandi grazie al termine della vacanza al
Soggiorno Cremonese di Cesenatico
Diario/42. Al Soggiorno cremonese di Cesenatico la
vacanza di alcune famiglie sfollate
Diario/41. Il diario dei ragazzi di Picenengo
Diario/40. Per il recupero del Monastero di S. Chiara a
Camerino 4.300 euro
Gemellaggio terremoto/39. Dopo l’estate la conclusione
ideale con l’evento a Scopoli ricordando il sisma del
1997
Diario/38. Tante iniziative di solidarietà nelle scuole
e nelle parrocchie
Diario/37. L’attenzione agli sfollati ospitati sulla
costa
Diario/36. Musical al Ponchielli nel segno del
gemellaggio post-terremoto

Diario/35. «Continuate ad aiutarci ad aiutare»
Diario/34. Voglia di esserci e di servire
Diario/33. Ascolto diffuso per tenere vive le relazioni
tra le persone
Diario/32. Installata la terza tensostruttura
Diario/31. La testimonianza della volontaria Giorgia
Diario/30. A San Severino ancora 5000 sfollati
Diario/29. Appello per il violino Riccucci
Diario/28. Giornata tra il campo container a Vallicelle
e la cena nella casa di alcuni amici
Diario/27. Il punto della situazione su Visso e la
vicaria di Pieve Torina
Diario/26. Consegnato il contributo dell’A.S.D. Dinamo
Zaist
Diario/25. Continua ad essere difficile tornare alla
normalità
Diario/24. Ancora forti scosse: con la neve e senza
corrente è emergenza
Diario/23. Da 16 ore senza elettricità e riscaldamento
Diario/22. Sotto la neve e senza elettricità. Intanto a
Scopoli si prepara un evento “amarcord” con i volontari
del sisma 1997
Diario/21. L’allarme degli allevatori senza stalle:
animali al freddo e minacciati dai lupi
Diario/20. Ascolto e vicinanza incontrando chi è rimasto
nelle piccole frazioni
Diario/19. L’esperienza di volontariato degli studenti
di IV e V del Liceo Vida
Diario/18. Festività natalizie insieme a tanti nuovi
“amici”
Diario/17. Clima natalizio sotto i tendoni con le
stelline cremonesi
Diario/16. Dalla scuola primaria di San Daniele Po il
regalo di materiale scolastico
Diario/15. Grazie alle ACLI rivoltane un modulo
abitativo per don Vincenzo
Diario/14. Attraverso Caritas Cremonese non si ferma la

solidarietà dei cremonesi
Diario/13. 10 dicembre: La visita del vescovo Antonio a
Camerino e S. Severino
Diario/12. 8 dicembre: Per l’Immacolata due furgoni
pieni di regali di Natale
Diario/11. 1° dicembre: In diversi campi epidemia di
influenza virale
Diario/10. 29/30 novembre: Tropue di “A Sua immagine”
per documentare l’impegno cremonese
Diario/9. 28 novembre: A S. Severino l’Avvento iniziato
con la Messa nella tensostruttura donata dalla Diocesi
di Cremona
Diario/8. 24 novembre: A S. Severino in funzione la
tensostruttura donata dalla Diocesi di Cremona
Diario/7. 23 novembre: A Loreto l’incontro operativo con
la Delegazione di Caritas Marche
Diario/6. 22 novembre: Nel “villaggio Menotre” di
Scopoli quasi tutto pronto per l’accoglienza dei gruppi
di volontari cremonesi
Diario/5. 21 novembre: Tensioni sulle certificazioni di
inagibilità, ma buone notizie dalla Filiera Corta di
Cremona
Diario/4. 17 novembre 2016: Non si era mai vista prima
d’ora la montagna “alzarsi”: gli anziani sono i più
sfiduciati
Diario/3 – 16 novembre 2016: L’incontro con il direttore
di Caritas Italiana don Francesco Soddu. Richiesta di
tonno, grana e salumi
Diario/2 – 15 novembre 2016: Tanti sacrifici pur di
mantenere la propria dimensione familiare, le abitudini,
l’intimità e non lasciare terra e animali
Diario/1 – 14 novembre 2016: A Pian di Pieca attiva la
base operativa di Caritas Cremonese
Photogallery del nuovo sopralluogo con la consegna di
altri aiuti (10 e 11 novembre 2016)
Photogallery del sopralluogo di Caritas Cremonese il 7 e
8 novembre 2016

Presentazione del gemellaggio durante l’Amatriciana pro
terremotati (5 novembre)
Consegna dei primi aiuti cremonesi con il vescovo
Antonio (31 ottobre 2016)
Primo sopralluogo nei luoghi del sisma con il vescovo
Antonio (26 settembre 2016)

Il 18 marzo spettacolo benefico al Ponchielli

Terremoto, l’intervista del Vescovo al Corriere Adriatico

