“I desideri di Agostino, Rita e Morena” - Un aiuto per Martina
In quegli interminabili minuti della notte di mercoledì 24 agosto 2016, che hanno distrutto paesi e
frazioni nelle province di Rieti e Ascoli Piceno, il destino ha voluto portare via insieme ai suoi
genitori, Rita ed Agostino, una dolcissima futura mamma, Morena Ciancaglioni, che appena un
anno fa si era unita in matrimonio con Ivan Centofanti, Carabiniere presso la Compagnia Eur a
Roma, e figlio di una nostra cara collega di lavoro, Francesca Romana Brunamonte. Morena ed Ivan
da poco avevano saputo di attendere un bambino e Lei si trovava ad Amatrice proprio per riposare e
godere, come tante future mamme, delle attenzioni e della compagnia dei propri cari. Tra questi
anche la Sorella Martina, che soltanto la Provvidenza ha voluto che quella sera non fosse in casa dei
genitori, salvandola così dalla imminente tragedia che ha distrutto tutta la Sua famiglia. Ora Martina
è sola, priva dell’affetto dei genitori e della sorella Morena, come di una casa e di ogni
sostentamento che le permetta di vedere il futuro come lo aveva sognato. E’ sì circondata
dall’affetto di amici e di alcuni famigliari sopravvissuti: ma anche loro piangono i loro morti, ed
anche loro, oltre a non avere più una casa, devono affrontare le enormi difficoltà del futuro.
Martina, sostenuta dai suoi Genitori, ha intrapreso gli studi universitari presso l’Università degli
Studi di Tor Vergata a Roma, ed è iscritta al corso di Laurea in Scienze della Nutrizione Umana. Ha
terminato il Corso triennale e quest’anno dovrebbe intraprendere il biennio di specializzazione.
Oggi questo sogno sta per spezzarsi, perché Martina – che dipendeva interamente dalla famiglia –
ora non può più proseguire gli Studi e sta già pensando a come trovare una soluzione lavorativa che
le permetta di affrontare l’incerto futuro.

Noi vorremmo fare qualcosa di concreto per Martina, e soprattutto desideriamo che una giovane
ragazza, piena di vita ed entusiasmo non debba rinunciare a realizzare ciò in cui credeva, che poi
era il desiderio dei suoi genitori e di sua sorella Morena. E’ per questo che insieme ad Ivan e
Francesca abbiamo pensato di realizzare un progetto che in memoria dei famigliari scomparsi si
chiama: “I desideri di Agostino, Rita e Morena”, come detto, rispettivamente Papà, Mamma e
Sorella di Martina. Il loro desiderio era quello di vedere Martina concludere gli Studi universitari ed
affermarsi nel mondo del lavoro grazie ad una preparazione adeguata. Ciò è possibile, e noi colleghi
di Francesca Romana ed amici di Ivan abbiamo iniziato a farlo perché convinti che, è certamente
vero che tutti hanno bisogno di aiuto (e le istituzioni fino ad ora sono state all’altezza della
situazione), ma è anche vero che aiutare una persona bisognosa di cui si conosce la storia, oltre che i
referenti ad amici che si prodigano e testimoniano per Lei, consente di visualizzare e confermare,
come diversamente non si potrebbe fare, l’effettiva destinazione di un aiuto mirato ed i risultati che,
siamo convinti, verranno conseguiti.
Vi invitiamo pertanto a realizzare “I desideri di Agostino, Rita e Morena”, donando un aiuto per
Martina attraverso un Bonifico Bancario Intestato a Martina Ciancaglioni, utilizzando le seguenti
coordinate IBAN: IT04U0316901600CC0010910577 e indicando nella causale: “I desideri di
Agostino, Rita e Morena”.
Grazie di cuore a tutti.

