
1500 pasti caldi al giorno, posti 

letto riscaldati per tutti, bagni, 

assistenza medica. Certo, forse ci 

sono alcune cose che sono anco-

ra da sistemare ma, l’essenziale 

c’è e ben organizzato. 

La popolazione ospite del campo 

non fa altro che elogiarli e rin-

graziarli. 

Sabato 11 Aprile, ore 8, partenza 

dalla sede centrale di coordinamen-

to della Protezione Civile del Molise 

a Campobasso. Un convoglio di 

aiuto alla popolazione sconvolta dal 

terribile evento del terre- moto in 

Abruzzo, parte verso la d e s t i -

nazione assegnatali in una 

frazione de L’Aquila, Ari-

schia. Una località spet-

trale, deserta e pratica-

mente annullata dal terre-

moto. La 

popolazione 

della località 

è assistita 

egregiamen-

te dai volon-

tari di vari enti pro-

venienti dalla Regio-

ne Molise. Gli sfollati 

li chiamano gli Ange-

li. 

L’efficienza dei volon-

tari, Protezione Civi-

le, Croce rossa ecc. ha messo su 

un campo dove vengono serviti 

Il campo Molisano ad Arischia fraz. de L’Aquila 

Arischia -            Un convoglio con aiuti mirati 

Nel convoglio partito nella mattina-

ta vi erano anche dei m e z z i 

organizzati da  un’associazione di 

Termoli, l’associazione Arcobaleno 

2005 che aveva un’obbiettivo 

mirato. 

Tutto nasce due-tre giorni pri-

ma della partenza. Una raccolta 

spontanea di beni di primissima 

necessità sarebbe stata inviata 

nella settimana dopo Pasqua. 

Un noto negozio di giocattoli di 

Termoli, Kyko Toys, ha raccolto 

dei giocattoli da inviare ai bam-

bini, vista la vicinanza 

delle festività, si è deciso 

di anticipare la partenza 

a Sabato 11. 

Un tam tam tra amici e 

parenti a fatto si di riem-

pire tre furgoni di beni 

richiesti dai campi di ac-

coglienza. 

In soli due giorni, Castel-

lino del Biferno, Matrice, Termoli 

e dintorni, Portocannone, San 

Martino in P., la palestra di Apri-

cena (FG) e i suoi iscritti, hanno 

riempito due furgoni. Il noto ne-

gozio di scarpe Astore di Termoli, 

ha donato 300 paia di scarpe. La 

Guala Closures stabilimento di 

Termoli ha fornito logistica, car-

burante e con la collaborazione 

dei suoi dipendenti, anche beni 

di ogni genere. 

Tutto materiale ben selezionato 

e mirato coordinato dai contatti 

logistici avuti con chi era già sul 

posto e la sede centrale della 

Protezione Civile di Campobasso. 

Per una Pasqua di solidarietà ci 

si è mossi in tanti. 

Quanti hanno ricevuto questa 

solidarietà extra per le festività, 

ringrazia ogni singola persona 

che ha reso possibile tutto que-

sto. 

Nome società 
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La giornata del Sabato è stata 

dedicata alla distribuzione dei 

beni raccolti secondo le esigenze 

del Campo base di Arischia e 

altri due nelle vicinanze. 

L’eccesso del 

donato non si è 

voluto portare 

nei centri di smi-

stamento. Si è 

passati campo 

per campo, tenda 

per tenda e si è 

distribuito secondo le esigenze del 

momento o del luogo. 

neamente, il 

negoz io ha 

messo a dispo-

sizione per la 

s p e d i z i o n e 

1500 articoli e una serie di arti-

coli per attrezzare un’area giochi 
per il campo gestito dai Molisani. 

La delegazione dell’associazione ha 

preso accordo con il personale  sul 

posto e con la loro collaborazione, la 

mattina di Pasqua, ha reso possibile 

la realizzazione di questo desiderio. 

Si è bonificata un’area individuata dal 

responsabile della logistica. Si sono 

montati i giochi e dopo il pranzo i 

Bambini hanno avuto un luogo in cui 

giocare e distrarsi, almeno per un po, 

dal terribile evento. 

Altro obbiettivo della spedizione 

era realizzare il desiderio della 

proprietaria del negozio di giocat-

toli di Termoli, Kyko Toys, 

“portare un dono ai bambini del 

terremoto”. Alcuni clienti del ne-

gozio hanno partecipato alla rac-

colta, donando dei giochi sponta-
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Questo brano può contenere 
150-200 parole. 

L'utilizzo di un notiziario 
come strumento promozio-
nale consente di riutilizzare 
il contenuto di altro materia-
le, ad esempio comunicati 
stampa, studi specifici e 
rapporti. 

Nonostante lo scopo princi-
pale di un notiziario sia 
quello di vendere un prodot-
to o un servizio, un notizia-
rio di successo deve innanzi-
tutto interessare i lettori. 

È consigliabile scrivere arti-
coli brevi oppure includere 
un programma degli eventi o 
un'offerta speciale per un 
nuovo prodotto. 

È inoltre possibile ricercare 
articoli specifici oppure tro-
vare articoli di “supporto” 
nel World Wide Web. 

In Microsoft Publisher è in-
fatti possibile convertire un 
notiziario in una pubblica-
zione per il Web. In questo 
modo, al termine della crea-
zione del notiziario, sarà 
sufficiente convertirlo in un 
sito Web e pubblicarlo. 

disponibili migliaia di imma-
gini ClipArt, nonché numero-
si strumenti che consentono 
di disegnare forme e simbo-
li. 

Dopo aver scelto l'immagine 
corretta, posizionarla accan-
to all'articolo e inserire una 
didascalia. 

Questo brano può contenere 
75-125 parole. 

La selezione di immagini ed 
elementi grafici è un passag-
gio importante in quanto 
questi elementi consentono 
di aggiungere impatto alla 
pubblicazione. 

Analizzare l'articolo e valuta-
re se le immagini inserite 
sono coerenti con il messag-
gio che si desidera trasmet-
tere. Evitare immagini che 
risultino fuori contesto. 

In Microsoft Publisher sono 

Titolo brano interno 

Titolo brano interno 

fatturato. 

In alcuni notiziari è presente 
una colonna che viene ag-
giornata in ogni numero, ad 
esempio per consigli, recen-
sioni di libri, lettere dei let-
tori o un editoriale, oppure 
per la presentazione di nuovi 
dipendenti o nuovi clienti. 

Titolo brano interno 

Questo brano può contenere 
100-150 parole. 

Gli articoli di un notiziario 
possono essere di qualsiasi 
tipo, ad esempio articoli 
sulle nuove tecnologie. 

È inoltre possibile descrivere 
tendenze economico-
finanziarie o previsioni che 
possono risultare utili ai 
lettori. 

Se il notiziario viene distri-
buito internamente, è possi-
bile inserire commenti 
sull'introduzione di nuove 
procedure o informazioni sul 
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Didascalia dell'immagine 

o della fotografia 

Didascalia dell'im-

magine o della 

fotografia 

“Per attirare 

l'attenzione 

del lettore, 

inserire qui un 

richiamo o una 

frase tratta 

dal testo.” 
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