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A breve l’onda mediatica che ha invaso i piccoli paesi del centro Italia straziati del 
terremoto lo scorso 24 agosto, si spegnerà e come è successo a L’Aquila e a Cavezzo, a 
breve saranno dimenticati.

Fino a questo momento la generosità degli italiani è stata unica e sono arrivate tantissime 
merci che servono alle loro prime necessità ma poi…..???

Queste persone hanno perso TUTTO e non possiamo abbandonarle, serve una continuità 
nell’invio di materiali senza lasciarsi prendere dall’onda emotiva del momento.

Per questo motivo, il gruppo Teste di Custom ha deciso di iniziare una raccolta materiali a 
partire dal prossimo 11 settembre, organizzando presso 0331 Garage – Garage Cafè, in 
Via Palermo 40 a Busto Arsizio, il centro raccolta e per l’occasione è stata organizzata una 
Festa per coloro che vogliono aiutare questi paesi.

La festa denominata, You‘ll Never Walk Alone (non camminerete mai da soli), avrà 
svolgimento dalle ore 11,00 e continuerà per tutto il giorno. 

Parteciperanno: rock band musicali, Street Writers che esprimeranno la loro arte sul tema 
del sisma, auto e moto americane, Vespa Club Busto Arsizio, Mago Matteo, live tatoo, 
Serena truccabimbi e molto altro ancora.

Lo chef Filippo Magaraci cucinerà in show cooking la sua interpretazione della famosa 
Pasta alla Amatriciana e l’hamburger alla Amatriciana.

Offerta libera a partire da 5 euro che verrà utilizzata per l’acquisto di materiale che sarà 
consegnato nelle prossime settimane personalmente dai ragazzi delle Teste di Custom e 
da tutti coloro che vorranno venire con noi a incontrare le popolazioni colpite dal sisma.   

Durante la manifestazione il personale incaricato sarà lieto di ricevervi per la 
registrazione e la consegna dei materiali.

Il progetto sarà a lungo termine ed una volta al mese sarà organizzata un incontro per la 
raccolta materiali.

non spengnamo i riflettori

You’ll Never Walk Alone by Gerry and the Pacemakers
https://www.youtube.com/watch?v=OV5_LQArLa0
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