
Iscrizione Albo Nazionale soc. coop. n°A164472 sez. coop. mutualità prevalente 
 

  
 

 
 
        Al Presidente di AGICES 

Alessandro Franceschini 
 
 
 
Caro Alessandro,  
 
quando ci siamo sentiti nel primo pomeriggio di venerdì scorso, hai purtroppo 
percepito il nostro scoraggiamento. Il gruppo delle volontarie e delle 
operatrici aveva appena finito di allestire la bottega per la campagna 
natalizia, e nel giro di una mattinata – malgrado fossimo presenti  in forze e 
avessimo tentato il possibile per salvare la bottega – tutto era stato 
sommerso da oltre 1 metro e mezzo di acqua e fango.  
 
Grazie a te, e ai tanti soci Agices che ci hanno chiamato o contattato  in 
questi giorni, il groppo in gola e la tentazione di fermare ogni cosa è durato 
lo spazio di un pomeriggio. Veramente in queste occasioni si percepisce che 
c’è chi ha cura di te, della tua esperienza associativa, del tuo progetto.  
Grazie davvero a tutti. 
 
Negli ultimi tre giorni oltre 90 turni di lavoro hanno permesso di smaltire le 
cose da gettare, togliere il fango, iniziare a pulire. Moltissimi giovani, arrivati 
con il passaparola, tramite il gruppo scout, figli dei soci. Anche loro hanno 
contribuito in energia per reagire e ripartire.  
 
Mi hai chiesto di dirti sinceramente come stanno le cose, per informarne i 
soci : ieri sera abbiamo stimato i danni in circa 60 mila euro, di cui 40mila 
per merce a magazzino o in esposizione, e circa 20mila per danni alla 
struttura e per oltre 20 giorni di chiusura della bottega. 
Stiamo facendo il possibile per riaprire la bottega entro fine mese e riuscire 
così a recuperare almeno in parte il fatturato atteso per Natale. 
Un impegno che come operatori , volontari e soci della bottega di Genova, 
sapremo affrontare anche grazie alla vostra vicinanza. 
 
Un sincero abbraccio, 
 

Cristiano Calvi 
presidente   
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