
NELL’ENTROTERRAMARCHIGIANO, LA SOLIDARIETÀVERSOI PICCOLI COMUNISI È RIVELATA LA RICETTA VINCENTE

Frai monti Sibillini la retedi cittadinie associazioniin aiutodi chi nonce la fa

MARCO BENEDETTELLI
Ancona

a povertàcontinua a dilagare
nell’entroterramarchigianocol-

pito 5 anni fa dalsisma.A rac-
contarlo in unafotografiachenonla-

scia dubbi è il numerodi interventi
solidali messiin campo,casaperca-
sa, dalleassociazionidel territorio.
Siamo aipiedidelMonteSibilla, area
di una bellezzaselvaggiae al con-

tempo delicata,unazonaperiferica e
di confinesemprepiù sprovvista di
sovrastrutture,checol terremotodel
2016hapersoanchel’ospedaledi A-
mandola. Nella zona,inunamancia-
ta di12piccoliepiccolissimipaesicol-
legati dastradespessomalmesse,vi-

ve unacomunitàdi nemmeno20mi-

la persone.Fra queste,quellechesi
appoggianoaformedi sostegnoeaiu-

L

to alimentaresonooltre mille trecen-

to, quindipiù di tredici personeogni
cento.Il Covid-19 ha moltiplicatole
distanzeeaumentatoi problemi.Lo

raccontanoleassociazioni,comeIl
Centrodi Solidarietà deiMonti Sibil-
lini chegrazieaisuoiprogettièvicino
acirca153nucleifamiliari. Alsuofian-
co èattival’associazioneApostolidel-

la Divina Misericordia, chedistribui-

sce generialimentariadaltre360per-
sone. A questesi sommanoleperso-

ne aiutatedalleCaritaslocali, dalle
parrocchie,dai servizi sociali, cheo-

perano autonomamente.Beneficiari
delleazionisonosoprattuttofamiglie
monoredditodoveci si sostienecon
1.200euroalmese.Poi ci sonoleper-
sone rimastesole, i separati,le ragaz-

ze madri,chinon arrivacon l’affitto,
nemmenonellecasepopolari. «Il la-
voro di sinergiafranoirealtàdell as-

sociazionismo edelterzosettoreèin-
tensa. Assiemeal Banco alimentare
unavolta l’anno raccogliamoaiuti fra
undicipiccoli supermercatimontani
grazie allacollaborazionedi circa 50
volontarie provvediamomensilmen-

te allaconsegnadeiprodotti.Nonso-
lo, c’èlacollaborazionecolBancofar-

maceutico, l’attività conlescuoleper
sensibilizzareallasolidarietà.Prestia-

mo soccorsoachi rientranella fascia
di redditoIseenonsuperiorea5.000
euroall’annocolpagamentodiuten-

ze, affitti – raccontail presidentedel
Centrodi SolidarietàdeiMonti Sibil-

lini, AdrianoMecozzi–.Lasolidarietà
èfortissima.Cresconoifabbisogni ma
aumentanole provvidenze in termi-
ni di donazioniedi volontari».

Le attivitàdel CentroSolidarietàdei
Monti Sibillini sonoriuscitea rad-
doppiare grazie alledonazionielargi-

te dell’aziendaTod’s,chehaduesuoi
stabilimentinellavicinaComunanza
eSant’ElpidioaMare.E sisonoraffor-

zate anchegraziealle integrazionidel
progettoRiesco- Terzo settorein rete
per l’emergenzaCovid19,finanziato
da Regionee Consultafondazionie
graziealle integrazionidi Fondazio-

ne Carisap.Nella zonaoperanoanche
i volontari degli ApostolidellaDivina

Misericordia,associazionechegrazie
alsostegnodellaCaritasdiocesanadi
SanBenedettodelTronto edella Ca-
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ritas nazionale consegna aiuti ali-
mentari paese per paese o tramite i
propri punti di distribuzione capil-
larmente sparsi sul territorio mon-

tano. «Lavoriamoin forte sinergia
con il Banco delleOpere di Carità, i
sindaci e le associazioni. Grazie al
nostro serviziodi taxi sanitarioac-
compagniamo chi ha bisogno agli

ospedali sulla costa. Dal sisma, lo
spopolamento del territorio sem-

bra inarrestabile » racconta Natale
Flaviano,un volontario. E la situa-
zione in prospettiva, purtroppo,

non sembra migliorare, spiegano i
rappresentati delle associazioni:
«Scadutele agevolazioni fiscali e il
blocco delle bollette per l area del
cratere sismico, non è difficile im-

maginare l arrivodi un ulteriore on-
data di povertà » .
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Sono oltre 1.300

le famiglie sostenute, fra
gli altri anche da Caritas e

sacerdoti, con pacchi

alimentari, farmaci e

progettiper le scuole
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