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Il 2017 è stato un anno davvero importante per la ripartenza del nostro Paese, messo in ginocchio 
dagli eventi sismici del 2016.  

La nostra Associazione si è costituita successivamente a quelle tragiche giornate e fin da subito 
abbiamo lavorato in progetti di ricostruzione e di miglioramento per San Ginesio. 

La primissima attività, riproposta anche quest’anno, è stata la realizzazione di un calendario 
finalizzato ad avviare la raccolta dei fondi necessari per il montaggio di una struttura geodetica. 

Di questa importante struttura, che l’Amministrazione comunale ha preso l’impegno di mettere a 
disposizione della cittadinanza al più presto, ci consideriamo i promotori materiali, avendo 
contribuito fin da subito tramite la redazione del progetto e il reperimento di parte dei donatori e 
risorse fondamentali per la sua realizzazione. 

Nei nostri primi mesi di attività, poi, abbiamo girato l’Italia, in particolare nelle regioni al nord delle 
Marche, raccogliendo fondi e promuovendo il nostro Comune e le nostre eccellenze nelle città di 
Barlassina, Masate, Rosate, Gaggiano, Rovello Porro, Moglia, Fara Gera d’Adda, Saronno, 
Rovellasca, Cervignano del Friuli, Bellinzago Lombardo. 

Abbiamo stretto importanti rapporti di amicizia con le associazioni e le persone dei luoghi visitati, 
favorendo la nascita di collaborazioni anche tra le amministrazioni comunali.  

A seguito di questi incontri sono state poste in essere anche iniziative a favore del Comune di San 
Ginesio, come la raccolta fondi per il rifacimento della pavimentazione della scuola media, 
realizzato grazie ai fondi donati dalle scuole di Gaggiano, città nella quale ci siamo particolarmente 
spesi per raccontare la nostra realtà. 

Non ci siamo impegnati solamente fuori regione, ma anche nella nostra provincia, realizzando, in 
collaborazione con il circolo culturale ‘’SFORZACOSTA.IT’’, una mostra fotografica sugli effetti del 
terremoto che è stata esposta il 19 marzo a Sforzacosta di Macerata.  

Per quanto riguarda le attività svolte a San Ginesio, nonostante gli impegni sopra descritti, 
abbiamo realizzato molti eventi e progetti come: 

- LA GIRANDOLA DI SOLIDARIETA’, due giorni di eventi solidali con concerto serale cori 
“Erica” e “ Santa Giulia”, cena sotto le stelle e Il Pranzo della Domenica in collaborazione 
con il “Gruppo San Rocco di Paitone”; 

- PENTHARION, dieci giorni di sport e aggregazione con tornei di calcio a 5, pallavolo 
femminile, bigliardino, bocce e briscola; 

- LUMIÉRE: PROIEZIONI, INCONTRI E PAROLE, con la visione dei documentari “ I Due Paesi” e 
“Portes Ouvertes Portes Fermées”; 
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- AMARE SAN GINESIO, ripristino di aree degradate con l’aiuto degli scout di Hannut e 
Saronno, rimettendo a nuovo la gancia delle bocce del Colle Ascarano, ripulendo le mura di 
San Nicola, dando l’impregnante alle strutture in legno realizzate al Colle Ascarano e 
verniciando parte della ringhiera nella terrazza bel vedere di Colle San Giovanni; 

- “100 CHIESE, NOIN SE N’È SARVATA 1”, spettacolo teatrale realizzato dai nostri associati e 
messo in scena in due serate; 

- G-PARTY, una serata all’insegna della musica dal vivo di qualità con la presenza della 
cantante Serena Abrami per festeggiare il nostro primo anno di attività presso la discoteca 
Mirage; 

Inoltre abbiamo contribuito, in maniera importante, alla riuscita di eventi comunali come 
‘’#ANCHEIOSONOSANGINESIO’’, ‘’IL RITORNO DELGLI ESULI’’, ‘’DA ROVELLASCA A SAN GINESIO IN 
BICI’’. 

Abbiamo cercato anche di dare una mano alle attività commerciali di San Ginesio organizzando 
cinque apericena con intrattenimento musicale nei bar della piazza e un pranzo sociale nell’unico 
ristorante rimasto aperto del centro storico.  

Oltre a raccontare di persona la realtà di San Ginesio dopo il terremoto, per far sì che il messaggio 
arrivasse a più destinatari possibile, abbiamo prodotto anche dei contenuti multimediali che sono 
stati diffusi su molte piattaforme virtuali, come ad esempio il video promozionale con l’attore 
Cesare Bocci. 

Per ultimo, abbiamo lavorato per il nostro progetto principe CASA G-LAB che porteremo presto a 
termine con i frutti di tutte queste attività di raccolta fondi. 

Con il rinnovo del Consiglio Direttivo dell’associazione, momento sociale fondamentale, ci 
proiettiamo verso i prossimi tre anni di attività G-Lab. 

Se molte cose sono state fatte, molte ancora sono ancora da realizzare. Tutti insieme. 
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