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Il Molise adotti il Borgo di Rovereto sulla Secchia e procuri 
due tende per i terremotati. 
 
Rovereto sulla Secchia è un borgo con 20 case e una chiesa, salito tragicamente alla ribalta per la 
morte di Don Ivan, il sacerdote del posto rimasto sotto le macerie della cappella per recuperare una 
statua della Madonna. I due Vigili del Fuoco di Albenga che hanno provato a soccorrerlo, 
caricandolo su un mezzo di fortuna in direzione dell'Ospedale di Carpi, non sono riusciti a salvarlo. 
Le venti famiglie o poco più che abitano il quel borgo non vogliono allontanarsi dalle loro case e 
dalle terre, si sono accampati all'aperto e chiedono qualche tenda per non dormire in macchina. 
Temono atti di sciacallaggio sulle loro cose,  e preferiscono restare uniti nei pressi delle proprie 
abitazioni. Tra queste famiglie ce n’è anche una molisana, di Nello, che da 20 anni lavora in Emilia 
e ha aperto un’azienda artigiana come marmista. Nello, con la moglie e tre bimbi piccoli, ha la casa 
inagibile e dobbiamo aiutarlo insieme agli altri amici del Borgo di Rovereto Sulla Secchia, frazione 
di Novi di Modena.  
Ho appreso queste notizie in Policlinico dove mi trovo in Day Hospital e ho immediatamente 
trasmesso una nota alla Protezione Civile del Molise che ha il campo base a Medolla a 10 km dai 
terremotati. Ringrazio i dirigenti della Regione che hanno provato a contattare la nostra colonna 
mobile ma nonostante il loro impegno, Nello ed i suoi amici, sono tornati a Rovereto sulla Secchia 
senza la tenda che gli serviva. Sono convinto che già da domani la nostra struttura di Protezione 
Civile aiuterà quei cittadini, e lancio un appello alle associazioni molisane, al volontariato e alle 
nostre comunità religiose, perché nel nome di Don Ivan, sosteniamo il coraggio degli abitanti di 
questo Borgo e adottiamo Rovereto sulla Secchia. Sarebbe bello mostrare il volto della generosità 
del Molise ai terremotati emiliani e gesti come questi stempererebbero inutili diatribe locali 
combattute in un bicchiere d'acqua. 
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