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Terremotati ospiti al Grand Hotel Terme della
Fratta e al Grand Hotel Terme di Roseo

Una trentina di famiglie saranno accolte nel mese di giugno
Una trentina di famiglie potranno essere accolte in provincia di Forlì Cesena nelle strutture alberghiere di
Gianmarco Rossi: il Grand Hotel Terme della Fratta e il Grand Hotel Terme Roseo di Bagno di
Romagna.Il disastroso terremoto che con due scosse terribili ed una serie infinita di sommovimenti di
assestamento, ha messo in ginocchio, in quindici giorni, una vasta area dell'Emilia, causando anche
numerose vittime, ha fatto scattare, al di là degli interventi della protezione civile e dei volontari, anche una
gara di solidarietà nei confronti delle popolazioni vittime del sisma. Sono oltre quindicimila gli sfollati, ora
ricoverati sotto le tende, nelle roulotte o costretti a dormire in auto, poichè le loro abitazioni sono state
dichiarate inagibili o pericolose. Una situazione al limite della sopportazione con sempre nella mente il
ricordo delle scosse tragiche, in una terra che continua a tremare. Di qui la richiesta, a tutti coloro che hanno
strutture idonee, di mettere a disposizione abitazioni o camere per consentire il ricovero alle famiglie in
difficoltà. Di questo sforzo di solidarietà si sono fatti carico giornali, enti ed associazioni, tra cui la
Confesercenti che ha chiesto a tutti gli albergatori di destinare qualche camera a chi ha perso tutto. Come
detto, all'appello ha risposto Gianmarco Rossititolare del Grand Hotel Terme della Fratta,frazione alle
porte di Forlì e del Grand Hotel Terme Roseo di Bagno di Romagna, sulle colline cesenati. Due strutture
che potranno accogliere circa una trentina di famiglia sottraendole, al momento per l'intero mese di giugno,
ai disagi e alle sofferenze di chi, in un attimo, ha visto vanificare il lavoro di una vita. “Credo sia un dovere
civico – ha sottolineato Rossi – rispondere positivamente alla richiesta di aiuto che è venuta da
Confesercenti. Abbiamo tutti negli occhi le immagini terribili delle abitazioni crollate o lesionate, delle
chiese e dei monumenti distrutti, dei cunuli di macerie, delle tendopoli allestite a tempo di record e con
encomiabile sforzo dai volontari della Protezione Civile. Intervenire per elleviare, almeno in parte, la
sofferenza di queste popolazioni è dovere cui non ci si può sottrarre”. Per questi motivi ilGrand Hotel
Terme della Fratta e il Grand Hotel Terme Roseohanno dichiarato la loro disponibilità ed attendono di
ricevere le famiglie degli sfollati.
www.termedellafratta.it– www.termeroseo.it
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Ti potrebbe interessare anche
La Polizia Municipale di Cesena nelle zone terremotate
La Polizia Municipaledi Cesena si prepara ad operare nelle zone terremotate dell’Emilia. Da lunedì 4
giugno, per almeno 15 giorni (che potranno essere prorogati), quattro addetti, organizzati in due pattuglie,
andranno a prestare servizio a Crevalcore, secondo il compito loro assegnato dalla Polizia Municipale di
Bologna che coordina questo tipo di interventi.
Proseguono le azioni di solidarietà per le popolazioni colpite dal sisma
La Lista Civica DestinAzione Forlì - MoVimento 5 Stelle continua la raccolta di derrate alimentari destinate
al COC (Centro Operativo Comunale) di San Felice sul Panaro e ad altri Campi Autogestiti nel modenese,
che somministrano più di 4.000 pasti al giorno. Grazie alla generosità dei forlivsi, attualmente sono già stati
spediti tre automezzi carichi di acqua, alimenti, lenzuola e stoviglie.
La Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati a sostegno della famiglia Urbini
La Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati interviene a sostegno dei familiari di Wally
Urbini, l’anziana signora uccisa nella sua abitazione vicino al teatro Bonci da una vicina di casa nella notte
fra il 23 e il 24 febbraio scorsi. Questa mattina, il Sindaco di Cesena Paolo Lucchi, a nome della Fondazione,
ha consegnato ai familiari della signoraWally - presenti il figlio Franco Urbini, la nuova Anna, la nipote
Alessia - un contributo qualesegno di solidarietà e vicinanza delle istituzioni a seguito del tragico evento.
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