
“UN SORRISO È UNA
PICCOLA MAGIA CHE FA 

BRILLARE ANCHE LE GIORNATE 
PIÙ NERE”La Fondazione della Cassa di Risparmio di Volter-

ra, nell’ambito del progetto “Allaludo”, ha inaugu-
rato il 25 aprile, alla presenza della Prof.ssa Maria 
Teresa Letta quale Presidente Comitato Regionale 
Abruzzo Croce Rossa Italiana,  una Ludoteca nella 
tendopoli di San Gregorio nei pressi di L’Aquila.
La Ludoteca è stata realizzata per offrire a bam-
bini, colpiti dal terremoto e terrorizzati dalle conti-
nue scosse, momenti  di distrazione in un luogo di 
aggregazione opportuno. La Ludoteca ha una su-
perficie di 108 mq ed è completa di arredi (tavoli, 
sedie, carrelli, lavagne, scaffalature), di materiale 
didattico (pennarelli, fogli, ecc.), di libri ,di giocat-
toli per bambini di diversa età, di videoproiettore e 
di schermo (per proiezioni di cartoni animati/film) e 
di un palco di 18 mq  per spettacolini. Contribuisci 
anche tu con un versamento al conto IBAN: IT88 
M063 7071 2210 0001 0078 946 - BIC: CRVOIT3V 
intestato a Fondazione CRVolterra - raccolta fon-
di per l’Abruzzo affinché l’iniziativa possa cresce-
re coinvolgendo sempre più bambini per ritrovare i 
loro sorrisi.
Consultando il sito www.fondazionecrvolterra.it tro-
verai la testimonianza fotografica di ciò che viene di 
volta in volta realizzato anche con il tuo contributo. 

Grazie per la tua generosità. 
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generosità 

MATERIALE OCCORRENTE PER 
FAR FUNZIONARE ALLALUDO 




