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“LA BELLEZZA SALVERA’ IL MONDO!”: DOMENICA 15 GENNAIO 2012, ALLE ORE 
18.00, AL CENTRO CULTURALE S. GAETANO DI PADOVA, CONCERTO DI MUSICA 
CLASSICA CONTEMPORANEA A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DI VERNAZZA, 
COMUNE DELLE CINQUE TERRE IN LIGURIA, COLPITE DALL’ALLUVIONE DEL 25 
OTTOBRE SCORSO  
 
 
Il 25 ottobre 2011, Vernazza, chiamata la perla delle Cinque Terre e Patrimonio dell’Umanità 
dall’Unesco, è stata sepolta da 85000 metri cubi di fango. Sono state ben 108 le frane causate dal 
mezzo metro d’acqua che in quel giorno, in circa due, ore si è scaricata sulla cittadina ligure: una 
vera e propria “bomba d’acqua” causata oltre che dalla forte pioggia anche da un tornado in mare. 
Inutile dire che dopo quanto successo  Vernazza è in ginocchio: completamente isolata, si può 
raggiungere solo via mare e con il treno per i soli residenti. Attualmente vi vivono circa 60 persone, 
il resto della popolazione è stata evacuata. I danni al Comune sono di circa 58 milioni di euro, 
ma questo calcolo non include i danneggiamenti, molto ingenti, subiti dai privati, alle loro 
abitazioni e alle varie attività commerciali, che ora rischiano di non potere più riaprire. 
  
Nonostante tutto questo, gli abitanti non si sono arresi, dando prova di una grande forza d’animo. 
Sopratutto i giovani, si sono rivelati autentici angeli del fango, con il loro entusiasmo e la loro forza 
di volontà. Oltre all’esercito, ai vigili del fuoco e alla protezione civile, sono stati tantissimi i 
volontari provenienti da ogni parte d’Italia, anche dal Veneto, venuti a dare una mano. E’ 
grazie al loro enorme lavoro se è stata liberata dal fango la via principale ed è stata  ripristinata la 
linea ferroviaria. La presenza e l’aiuto di tante persone costituiscono la speranza di far rinascere 
Vernazza, ancor più bella di com’era prima.  
 
Ma c’è ancora tantissimo da fare e per farlo è necessario la solidarietà di tutti. Per questo motivo è 
nata l’associazione onlus “Per Vernazza futura”, costituita per aiutare le popolazioni colpite 
dall'alluvione e per la ricostruzione e la tutela dell'ambiente sotto l'egida del Comune di Vernazza, 
attraverso la promozione e realizzazione di eventi culturali tramite i quali raccogliere fondi. A 
questo proposito si desidera segnalare  il Concerto che si terrà DOMENICA 15 GENNAIO 2012 
a Padova all'Auditorium del Centro Culturale San Gaetano di via Altinate. Si intitolerà “ La 
bellezza salverà il mondo” e vedrà l’esibizione, degli EX NOVO ENSEMBLE, gruppo musicale 
che rappresenta una realtà di riferimento del panorama internazionale della musica classica 
contemporanea, diretti da Claudio Ambrosini, vincitore nel 2007 del Leone d'Oro alla Biennale 
musica di Venezia e di numerosi altri premi internazionali, che proporranno musiche di Weber , 
Brahms e dello stesso Ambrosini. Il biglietto d’ingresso sarà di 15 euro che vanno considerati un 
atto d’amore verso Vernazza e il suo futuro. Inoltre si informa che chiunque volesse contribuire con 
eventuali donazioni può farlo attraverso il conto corrente istituito presso UBI di Banco San Giorgio, 
via Chiodo 115 - La Spezia. IBAN: IT37Q0552610730000000001616. Per info Comune di 
Vernazza:  protocollo@comune.vernazza.sp.it.  
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