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Presentato il progetto di solidarietà dal club di Cosenza 

La lunga mano del Rotary 
con "Insieme per Cerzeto" 
 
COSENZA- Presentato ufficialmente il progetto del Rotary Club Cosenza "Insieme per 
Cerzeto". Fortemente voluta dall'intero Club sin dall'indomani della tragedia che ha 
colpito il piccolo centro della provincia, l'iniziativa tende ad assicurare un supporto di 
carattere essenzialmente psicologico alle popolazioni colpite da quella che, a ragion 
veduta, il sindaco di Cerzeto, Ermenegildo Lata, ha definito "una calamità naturale".  
Coinvolgendo il Rotary Club S. Marco Argentano ed un'associazione di volontariato, il 
club cosentino ha stanziato delle somme che, insieme a quelle ottenute dalla Rotary 
Foundation, permetteranno di avviare sin da subito un centro di supporto psicologico, 
amministrativo e legale ai circa 600 abitanti della frazione di Cavallerizzo colpiti dalla 
disastrosa frana del 7 marzo 2005.  
Il progetto è stato presentato dall'ingegnere Pietro Mari, presidente della Commissione
Relazioni Pubbliche del Club, che ha illustrato le fasi salienti del progetto. Il primo 
passo sarà quello di creare, in un locale già identificato e messo a disposizione dal 
Comune di Cerzeto, un centro di ascolto e supporto alla popolazione che vedrà 
coinvolti, oltre a professionisti del Rotary, parte dei volontari già operanti nella zona i 
quali saranno opportunamente formati per essere di aiuto e sollievo soprattutto alle 
persone anziane.  
Il pericolo maggiore, ha evidenziato l'ing. Mari, è quello di problemi psicologici per 
quelle persone che, in un sol colpo, hanno visto crollare quelle case che, fatte con 
sacrifici e duro lavoro, rappresentavano veramente tutto.  
Esiste, pertanto, un problema di "sindroma da sradicamento" ed altre tematiche di 
natura psicologica che, il Rotary Cosenza, intende affrontare per offrire il suo aiuto 
concreto alla popolazione di Cavallerizzo.  
Dopo la prima fase di allestimento della struttura, si passerà al secondo momento che, 
grazie anche alla collaborazione di Enti quali la Regione, la Provincia e l'Unical, 
consentirà un supporto stabile all'intera comunità. Nel ringraziare il Rotary Cosenza 
per l'impegno, il sindaco di Cerzeto ha voluto sottolineare la grande solidarietà avuta 
ed il supporto della Protezione Civile Nazionale che, nella persona del dottore 
Bertolaso, ha davvero lavorato molto tenendo fede agli impegni assunti. 
 

Roberto Barbarossa
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