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Alla cortese attenzione 
Direttore de “Il Messaggero” 

Dott. Mario Orfeo 
Via del Tritone, 156 

00187 ROMA 
 

p.c. 
Vice Sindaco di Agnone 

Dott.ssa Nunzia Zarlenga 
Via G. Verdi, 9 

86081 AGNONE (IS) 
 

Associazione di Volontariato di Carovilli 
Prof.ssa Patrizia Carnevale 

C.da Fontecurelli, 44 
86083 CAROVILLI (IS) 

 
Associazione Ecologisti 
Democratici del Molise 

ecologistidemocraticimolise@gmail.com 
 

Associazione Sociale e Culturale 
“Padre Giuseppe Tedeschi” Onlus 

Via Piave, 90 
86100 CAMPOBASSO 

 
Dott.ssa Marida Lombardo Pijola 

Inviata de “Il Messaggero” a 
Rovereto sulla Secchia 

(Novi di Modena) 
 

Oggetto: “Tutti per Rovereto”. Non abbandoniamo il borgo di Don Ivan. 
 
Caro Direttore, 
   sono rimasto colpito dall’articolo dell’inviata a ROVERETO SULLA SECCHIA 
che descrive, con rara bravura, la tenacia di una popolazione che resiste nonostante l’assenza dello 
Stato e i ritardi nella macchina dei soccorsi. 
Ho visitato quel borgo il 1° giugno scorso per portare solidarietà a tutti i terremotati e in particolare 
a una famiglia molisana che ha perso tutto, non vuole allontanarsi da casa, e con tre bimbi di 3, 5 e 
8 anni, dorme in macchina da giorni senza avere un bagno chimico, una doccia, dei vestiti di 
ricambio o un ricovero. 
Si è sistemata alla meglio con altre famiglie di Via Barberi n. 25/65, e da soli resistono con qualche 
telo, un treruote, un fornello da campo e poche sedie di plastica. 
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A parte i Vigili del Fuoco che hanno accertato l’inagibilità delle case, non hanno avuto altri contatti 
se non l’invito a scappare da ROVERETO per riparare nel campo base di NOVI DI MODENA. 
Sto provando a sensibilizzare i comuni del Molise, pur provati dal sisma del 31 ottobre 2002, le 
nostre associazioni di volontariato e la comunità regionale, per adottare quel borgo nel nome di Don 
Ivan e della solidarietà che dovrebbe legare l’Italia in momenti così tragici. 
Due associazioni (Ecologisti Democratici e Associazione “Padre Giuseppe Tedeschi”) hanno già 
avviato una raccolta fondi intestata direttamente alla famiglia molisana colpita, un’associazione di 
Carovilli (IS) partirà sabato per Rovereto sulla Secchia per portare beni di prima necessità e 
l’Amministrazione di Agnone si sta adoperando nello stesso senso. 
Spero che nei prossimi giorni altri comuni, insieme alle Diocesi, ai sindacati, alle imprese e al 
mondo del volontariato regionale, condividano la proposta di aiutare la tenacia dei cittadini di 
Rovereto sulla Secchia, perché quella comunità non venga smembrata, resista e si rialzi. 
Un grazie di cuore alla penna di Marida e al vostro giornale che oggi ha scritto una pagina più con il 
vocabolario del cuore che con l’inchiostro del calamaio. 
Cordiali saluti. 
 
Campobasso, 7 giugno 2012  
 
        Michele Petraroia 

 
 

 
 
 
         

       
 
      
 
         
 
 
 

 
 


