
Terremoto Abruzzo  
 

Progetto  “Shiatsu nelle Tendopoli”  
a favore del Centro Anziani di Pianola - AQ 

 
A poco più di un mese dal ritorno dalla Tendopoli di Pianola, il Gruppo  Shiatsu nelle Tendopol iShiatsu nelle Tendopol i  e  

l ’Accademia Italiana Shiatsul’Accademia Italiana Shiatsu--DoDo, presentano il Progetto con il quale lo shiatsu è stato portato 
all’interno di una tendopoli, il valore e il significato che questa esperienza ha avuto per i volontari 

operatori shiatsu ma anche per le tante persone che abbiamo trattato e con le quali è nato un 
rapporto che vorremmo continuare a coltivare.  

(info sul sito http://shiatsudoabruzzo.wordpress.com) 
 

Sappiamo che i disagi che la comunità deve affrontare sono ancora tanti. Dopo aver risolto il 
problema del tetto, bisognerà anche ricostruire gli spazi di socialità, di aggregazione. Il centro 
anziani di Pianola ha subito lesioni rilevanti la notte del 6 aprile. Di fatto è inagibile e necessita di un 
intervento. 
Abbiamo potuto riscontrare quanto bene ha fatto la nostra opera soprattutto alla popolazione  
anziana che viveva nella tendopoli. Dal rapporto tra noi, lo shiatsu e i pianolesi è germogliato un 
seme che vorremmo lasciare libero di crescere, continuando a dare, per quanto possibile, il nostro 
sostegno e ad alimentare il dialogo che si è aperto con la comunità. 
 

 
 

Dopo l’esperienza di shiatsu in tendopoli, che abbiamo portato avanti per trentadue giorni 
la scorsa estate, quello che possiamo realmente fare ora è attivarci per dare un nostro 

piccolo aiuto anche lontani dall’Abruzzo. Per questo ci facciamo promotori di una raccolta di 
fondi, invitando tutte le persone con le quali entriamo in contatto, raccontando la nostra 

esperienza, a fare una 

 
DONAZIONE  

A FAVORE DEL CENTRO ANZIANI DI PIANOLA 
 

effettuando un bonifico sul conto corrente bancario intestato a: 
 ASSOCIAZIONE ANZIANI PIANOLA 

C.F. 93044080666, codice IBAN IT26R0604003603000000161776  
presso la Carispaq – L’Aquila  

citando nella causale: “Progetto Shiatsu nelle Tendopoli” – contributo per la 
ricostruzione del Centro Anziani di Pianola”. 

 
Vi chiediamo di comunicare all’indirizzo e-mail togilian@tiscali.it i vostri dati e i riferimenti 

della vostra donazione, in modo da potervi dare un riscontro diretto. 
Ad ogni modo, daremo conto sul nostro blog, all’indirizzo 

http://shiatsudoabruzzo.wordpress.com della cifra che riusciremo complessivamente a 
raccogliere a favore del Centro Anziani e della destinazione specifica che ne verrà fatta 

 
Grazie!!! 
 


