Gli Ultras d'Italia di nuovo uniti per Amatrice.
Venerdì 23 Settembre 2016 17:59

Anche i Boys Parma parteciperanno alla raccolta fondi promossa dai Red Blue Eaglies Aquila
con gli Ultras d’Italia. Vogliamo continuare la collaborazione con gli Ultras che un anno fa
permise di costruire uno skate park a l’Aquila dopo il violento terremoto del 2009.
Nei prossimi giorni comunicheremo la cifra che è stata raccolta in occasione di
PARMA-Lumezzane del 3 settembre 20
16.

Se oggi all'Aquila da più di un anno c'è un impianto come lo skate park di Piazza d'Armi, dove
si radunano per fare spor centinaia di giovani, è grazie alla solidarietà degli ultras di molte curve
italiane e la serietà e la perseveranza del gruppo organizzato della Curva Sud aquilana dei Red
Blue Eagles.

Con il nuovo devastante sisma che ha colpito il Centro Italia gli Utras, cercheranno di ripetere
ad Amatrice l'esperienza fattiva di solidarietà dal basso con una formula simile a quella
aquilana. Di nuovo in prima linea ci sono i Red Blue Eagles che hanno diffuso il seguente
comunicato che pubblichiamo integralmente

"All'indomani del terremoto che il 24 Agosto 2016 ha provocato morte e dolore ad Amatrice,
paese a noi vicino, abbiamo intrapreso una raccolta fondi.
Come già accaduto dopo il sisma che ha distrutto L'Aquila e i paesi limitrofi il 6 Aprile 2009,
abbiamo deciso, anche questa volta, di voler lasciare qualcosa di concreto in questo paese
martoriato dal sisma a favore dell'intera comunità e in particolar modo dei giovani.

Siamo stati qualche giorno fa ad Amatrice e abbiamo parlato con il Sindaco Sergio Pirozzi e la
gente del posto.
Ciò che andremo a realizzare in questo comune sarà, compatibilmente con la cifra a nostra
disposizione, un piccolo impianto sportivo. Si tratterà di un centro polivalente composto da un
campo di calcetto, basket ed altro. Ovviamente i dettagli si vedranno in seguito.
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Come da accordi presi, subito dopo la diramazione di questo comunicato verrà stipulato e
protocollato un atto d'intesa
tra noi e il Comune di Amatrice in modo da ufficializzare il tutto.
L'inverno è ormai alle porte e ad Amatrice (955 metri slm) nei prossimi giorni comincerà lo
smantellamento della tendopoli e dove ora ci sono le tende dovranno sorgere le casette
temporanee.
Il nostro obiettivo, per quanto possibile, è quello di rendere migliore la quotidianità di questo
popolo non appena avrà un tetto sicuro sulla testa e nell'attesa che tutto torni ad una parvenza
di normalità. Vogliamo dare loro un motivo in più per rimanere nella loro terra ferita e non
abbandonarla.
E' loro diritto poter guardare avanti, è nostro dovere essergli accanto!

A farlo, insieme a noi, saranno nuovamente tutti gli Ultras D'Italia,come accaduto già
nella nostra città.
Ci piace rimarcare come, ancora una volta, il mondo Ultras ha risposto subito presente. Un
movimento che deve subire abusi, repressione e continue leggi speciali, attaccato sempre dai
media con luoghi comuni e squallide menzogne ma che,di fronte a queste tragedie, non fa
mancare mai il suo aiuto unendosi al di là di colori e rivalità.

L'indirizzo e-mail tramite il quale poterci contattare per prendere parte alla nostra iniziativa è: ul
trasperamatrice@gmail.com
E' possibile aderire al nostro progetto versando il proprio contributo entro e non oltre Natale.
I dati del codice Iban sul quale potere effettuare i versamenti sono:
Associazione L'AQUILA ME'
Codice IBAN: IT48N0538703606000002340708
Causale: Donazione per Amatrice
Specificare Gruppo o curva d'appartenenza e/o Nome e cognome di una singola donazione"

I gruppi Ultras e le curve che ad oggi hanno aderito al nostro progetto sono:
Andria: Curva Nord Andria
Arbus: Ultras Arbus
Bari: Curva Nord Bari
Barletta: Gruppo Erotico 1987
Benevento: Curva Sud Benevento
Carpi: Ultras Carpi Guidati dal Lambrusco
Carrara: Curva Nord Carrara
Casale Monferrato: Boys 88 Casale
Castellamare di Stabia: Curva Sud Juve Stabia 1907
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Catanzaro: Ultras Catanzaro 1973
Civitanova: Civitanovese Ultras
Cosenza: Anni 80
Crotone: Curva Sud Crotone
Empoli: Desperados Empoli 1983
Fano: Phanters Fano 1977
Ferrara: Curva Ovest Ferrara Otto Settembre
Fiumicino: Ultimum Fidem Fiumicino
Giulianova: Ultras Giulianova 1979
Gravina: Noi Ultras Gravina
Grosseto: Maremmani 1912
Gubbio: Gubbio Supporters
Latina: Leone Alato Littoria
Mantova: Ultras Mantova
Milano: Ultras Milano (Basket)
Milano: Curva del Milano Hockey
Monaco di Baviera: Ultras Antwerpen 1994
Monopoli: Bad Boys; CSM Ultras
Novara: Nuares
Olbia: Ultras Olbia
Parma: Boys Parma 1977
Picerno: Teste Matte
Pistoia: Curva Nord 1921; Pistoia 1312
Prato: Curva Ferrovia Matteo Ventisette Prato
Rieti: Commando Ultrà Rieti 1997
Rimini: Red White Supporters
Roma: Pgu Roma
Roseto: Curva Nord Roseto 1927 (Basket)
Salerno: Curva Sud Siberiano
Sambenedetto del Tronto: Curva Nord Massimo Cioffi
Terni: Curva Nord Terni
Torre Annunziata: Città di Torre Annunziata
Treviso: I Fioi Dea Sud (Basket)
Tricase: Rum Boys Tricase 2006
Trieste: Curva Furlan; Centro coordinamento Triestina Club
Udine: Curva Nord Udine
Vercelli: Ultimi Romantici Vercelli

[FONTE: News-Town ]
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Inaugurazione skate park a l'Aquila
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