Un filo di solidarietà da Paternopoli al Ciad ("Il Mattino" 26 ottobre 2005)

Paternopoli. La costruzione di una scuola con annesso ambulatorio medico, che
sarà intitolata «I ragazzi di Paternopoli» da realizzare nella missione di
Baibokoum (Ciad) è l’ambizioso progetto che si sono posti il presidente
dell’Associazione Culturale «Lo Zerre», Felice De Rienzo, l’amministrazione
comunale, gli alunni delle scuole elementari e superiori e tutti i residenti di
Paternopoli. Da qui il sorteggio questa mattina della lotteria di beneficenza «Lo
Zerre d’oro», il cui ricavato sarà consegnato dal «Sindaco dei Ragazzi», con un
assegno bancario di 12mila euro, sottoscritto dal presidente dell’Associazione,
nelle mani di fra Eugenio De Girolamo, procuratore generale delle Opere
Missionarie di Padre Pio, presente, questa mattina a Paternopoli insieme con
padre Antonio Gambale, che è stato per 15 anni nelle missioni del Ciad. I due
frati illustreranno ai ragazzi delle scuole di Paternopoli la vita e lo spirito che anima e sostiene le
loro missioni nella martoriata nazione del Ciad, anche attraverso la proiezione di diapositive e di
filmati. I fondi ricavati dal sorteggio della lotteria «Lo Zerre d’oro» rappresentano solo il primo
momento di un impegno più vasto a favore delle Opere Misionarie di Padre Pio. All'incontro di
questa mattina saranno presenti, oltre al dirigente scolastico, professor Raffaele Natale, ed al
corpo docente anche il parroco di Paternopoli, don Rocco Salierno, e il comandante della locale
stazione dei Carabinieri, maresciallo Dario Capodanno. Perchè la lotteria di beneficenza ottenesse
un buon successosignificativo il contributo delle cantine Paterno e Manimurci di Paternopoli e
delle cantine Castel dei Franci e Colli di Castelfranci di Castelfranci, che hanno offerto le confezioni
di Aglianico Docg, Doc e Igt messe in palio con la lotteria e che hanno soddisfatto gli acquirenti dei
bigletti. Altre iniziative sono in corso di organizzazione per cercare di sostenere al meglio questa
iniziativa che coinvolge emotivamente il comune di Paternopoli. ca.pe.

Tra i progetti anche quello della realizza- zione di un ambulatorio medico in Ciad

