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R I-P A R T E N Z E
Sono suggestive le parole con il prefisso ri, come rialzarsi, ricominciare, ricostruire, perché evocano la possibilità di un nuovo
inizio che fa seguito ad un’interruzione, ad una caduta, ad una calamità.
Dopo il sisma che ha colpito il nostro territorio così duramente, anche ri-partenza è diventata una parola chiave, usata frequentemente per connotare qualsiasi opera o iniziativa possa essere interpretata come segno vitale di riscossa e di ripresa. Effettivamente il bisogno di rimettersi in moto si avverte sia a livello individuale che collettivo, ma ugualmente diffuso è il senso di
impotenza e di sfiducia a fronte delle problematiche di vario genere, delle lungaggini burocratiche, della mancanza di progetti
chiari e fattibili che frenano inevitabilmente le aspettative dei più.
Quasi tutti i cittadini di Tolentino hanno ormai preso coscienza che le cose sono cambiate con il terremoto (anche se molti fanno
ancora fatica ad accettare questa realtà) e ci si rende conto che la ri-partenza sarà tutta in salita. Cosa fare per ricominciare, a
quali settori dare la priorità, con quali modalità, con quali mezzi, sono i problemi che tutte le forze politiche, trasversalmente, si
pongono e a cui dovranno dare una soluzione.
Entrare nello specifico non è di nostra competenza. La percezione è che la tematica della riprogettazione e della ricostruzione
sia ancora in una zona nebulosa. Dopo la messa in sicurezza delle case e degli edifici pubblici e la dislocazione dei servizi, ci
si chiede quali potranno essere i passi successivi, se si stia effettivamente muovendo qualcosa a livello locale, in che modo si è
cominciato a reagire alle difficoltà, a rispondere ai bisogni.
La città, si dice, dovrà aspettare anni per rendere vivibili i tanti edifici lesionati e riaccogliere i suoi cittadini sparpagliati e
dispersi nei dintorni. L’auspicio è perciò che nel frattempo si faccia il possibile per ricucire il tessuto sociale, favorendo il ripristino dei punti di aggregazione. Di fatto, con il terremoto, le comunità si sono spezzate in tutte le zone del cratere ed è urgente
per ogni paese o frazione ritrovare la propria identità.
In questo ambito le tante associazioni che operano in campo culturale e sociale potrebbero avere un ruolo di rilievo, riorganizzandosi all’interno con pazienza e senso di responsabilità e tenendo fermi alcuni obiettivi: rimettere al centro le relazioni fra gli
individui, stimolare il dialogo, il confronto, il senso di solidarietà. Ognuna può portare, nel suo specifico, un contributo di idee
e realizzare progetti concreti che vadano nella direzione del bene comune.
Cogliere i segni di qualche “ri-partenza” può essere un modo per nutrire e coltivare la speranza.
F.T.
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RICOMINCIAMO DA………... una buona notizia:

il progetto di Franco Moschini per la città è giunto felicemente a compimento

POLITEAMA: “La cultura si fa spazio”
Un evento emozionante, così definirei la riapertura del Politeama a Tolentino, e anche una festa sapientemente organizzata
per risollevare gli animi oppressi. I cartelloni appesi in bella mostra nella città già dall’inizio di maggio avevano sortito come
effetto quello di attirare la curiosità dei passanti e creare grande aspettativa. Poco prima la facciata liberty, precedentemente
nascosta dai ponteggi, era riapparsa in tutto il suo splendore e mancavano solo alcune finiture, ma si stentava ancora a credere
che i lavori potessero terminare nei tempi stabiliti. Puntualmente invece l’inaugurazione è avvenuta il 18 maggio, in grande
stile, e per quattro giorni si sono susseguite tante manifestazioni ed eventi che hanno avuto ampia eco sui mezzi di comunicazione.
Solo un numero limitato di persone ha potuto assistere agli spettacoli gratuiti in programma, ma a tutti è stata data la possibilità
di vedere il nuovo Politeama con visite guidate. E bastava entrare nel foyer per avvertire fra i presenti il senso di sorpresa e
anche di soddisfazione crescente nello scoprire come questo luogo storico, chiuso per 25 anni, era stato trasformato in modo
così innovativo. Con stupore la gente constatava ed apprezzava i risultati di una ristrutturazione moderna, funzionale e fruibile
che, grazie al progetto di Michele De Lucchi, architetto di fama internazionale, si presentava come una vera eccellenza. Da
subito il Politeama è diventato un simbolo di rinascita nell’immaginario collettivo, indipendentemente dal fatto che il recupero dell’ex cinema-teatro risalisse a prima del sisma. Ma era una realizzazione ricca di promesse e la gratitudine a Franco
Moschini e alla Fondazione Moschini di cui è presidente è sorta spontanea, non solo perché ha finanziato tutti i lavori, ma
anche perché ha voluto regalare alla città uno spazio vivo dedicato ai giovani, alle associazioni, alla cittadinanza. La struttura
polivalente si presta infatti a mettere insieme formazione e spettacolo. Potrà essere una fucina di idee, un luogo di confronto,
una palestra dove sperimentare ed esprimere le proprie potenzialità nei vari campi dell’arte: teatro, danza, musica, cinema e
anche un luogo di incontro e di aggregazione in occasione degli eventi programmati.
Quindi grazie presidente Moschini. Ci auguriamo che questa bella realtà sia impiegata e gestita al meglio, con la passione e la
competenza necessarie a farla diventare negli anni un polo vitale e un punto di attrazione per i tolentinati e non solo.
F.Tarsi
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LA FORZA DELLE ASSOCIAZIONI
UNITRE Tolentino: RIPROGRAMMARE

Sabato 27 maggio si è chiuso il nostro XXVI anno accademico, quello del sisma, certo il più difficile dalla fondazione.
Molti mi chiedono increduli come sia stato possibile che l’associazione Unitre di Tolentino pur avendo inagibili tutti i suoi
spazi non abbia chiuso i battenti. Rispondo che il prodigio è
della città la quale, pur gravemente ferita, non ha ceduto. Tutta
insieme la comunità ha operato in solidarietà per combattere
la paura, per avere pensieri che non fossero solo sul dolore e
del dolore, per sentirsi un’unica cosa. Difficile dire chi abbia
fatto il primo gesto per ripartire, ma certo una associazione di
promozione sociale doveva intervenire per creare spazi di aggregazione e provare a risollevare gli animi attraverso la conoscenza e il bello. Abbiamo rifatto quasi tutto il programma dei
corsi accademici, adattandolo alle esigenze di chi ascoltava,
alla mente di chi era impaurito e traumatizzato e non poteva
concentrarsi a lungo. Sono stati scelti in particolare argomenti di storia locale, di storia dell’arte e di letteratura, tenendo
anche conto che alle lezioni partecipavano tutti quelli che volevano, anche non associati. Parlando di solidarietà devo per
prima ringraziare la dirigente dell’Istituto Comprensivo Lucatelli che, con grande senso civico e generosità, ci ha messo
progressivamente a disposizione tutti i locali di cui avevamo
bisogno, compresa la sala della Scuola Primaria “M.L.King”
che è diventata, anche se in periferia, il punto di riferimento
per tutti gli interessati al programma culturale. Nello stesso
tempo ringrazio i professori e soprattutto i maestri di laboratorio i quali si sono adattati a qualunque necessità e contingenza.
Mese per mese abbiamo creato nuovi laboratori e nuove lezioni
accademiche. Quando poi le cose si sono stabilizzate abbiamo

RIPARTIRE - L’ACCADEMIA FILELFICA
NON SI E’ MAI FERMATA
A fine ottobre 2016 l’Accademia Filelfica di Scienze, Lettere ed Arti, associazione storica tolentinate di cui mi onoro di
essere presidente, aveva da pochi mesi preso possesso della
nuova sede assegnata dal comune, all’ultimo piano di palazzo
Fidi, sopra la biblioteca Filelfica, quando il terremoto ci ha
privato di un punto di riferimento atteso da anni.
All’indomani del 30 ottobre, superati i primi giorni di angoscia
e senso d’impotenza di fronte ad un evento fuori dalla portata umana, mi è stato subito chiaro che l’Accademia Filelfica
avrebbe dovuto far sentire la sua presenza in città e fornire occasioni d’incontro per la cittadinanza dispersa e disorientata.
In occasione di eventi disastrosi la cultura è un motore potente
per catalizzare il senso di appartenenza ad una comunità. Ho
pensato che il fatto di essere nuovamente privi di una sede
dove incontrarci non doveva assolutamente fermare le nostre
attività ed ho subito cercato uno spazio alternativo, dove riunire il Consiglio Direttivo. In fondo ci bastavano una stanza,
poche sedie e un tavolino. Per le prime riunioni post-sisma ci
ha gentilmente ospitato il Circolo Filatelico, presso la stazione
ferroviaria. In seguito anche una saletta di un bar si è rivelata
idonea per mettere in campo le nostre idee e le nostre energie.

Ospitati dall’Unitre di Bertinoro

ricominciato a programmare per un nuovo anno. L’audacia è
stata premiata. Ci ha sostenuto la determinazione dell’amministrazione comunale di Tolentino che il 15 maggio, data per noi
storica, ci ha messo a disposizione, in piazza della Libertà, un
piccolo locale che servirà da segreteria e che animerà ulteriormente la piazza. La motivazione della delibera è un elogio al
lavoro di promozione sociale dell’Unitre di Tolentino. Sì legge
espressamente che l’amministrazione comunale, in un periodo
così difficile, non vuole far morire l’Associazione. Dunque gli
associati e quanti apprezzano la nostra Unitre sono invitati in
piazza della Libertà numero 14 dove potranno ricevere tutte le
informazioni del caso ed iscriversi a partire dal 20 settembre.
IL Presidente
Mirella Valentini
Il fatto di non avere una sede “fisica” non doveva intimorirci.
Non è stato facile anche perché molti soci si erano trasferiti
nelle città della costa a causa dei danni alle proprie abitazioni. La maggior parte delle sale convegni e degli auditorium in
città erano inagibili. Siamo tuttavia riusciti ad organizzare una
serie di eventi.
Il giorno 12 marzo 2017 abbiamo invitato a tenere una confe-

Conferenza dell’arch. Luca Maria Cristini

segue...

Giugno - 2017

4

...segue dalla pagina precedente
renza pubblica l’arch. Luca Maria Cristini, socio dell’Accademia e referente per i Beni Culturali per l’Arcidiocesi di Camerino e San Severino Marche, che già dalle scosse di agosto
2016 si era impegnato in prima persona nel recupero delle opere d’arte situate all’interno di chiese e monumenti danneggiati
dal sisma. Indimenticabili le immagini dei miracolosi recuperi
di tele e statue dalle chiese di Visso, Castelsantangelo sul Nera
e di tante altre località dell’entroterra maceratese, e grande
l’interesse del pubblico per le prospettive di conservazione
delle opere recuperate. Il giorno 17 maggio 2017 è intervenuto
invece il prof. Gabriele Barucca, funzionario della Soprintendenza per i Beni Storici Artistici delle Marche, attualmente
funzionario responsabile del Territorio per tutti i comuni della
provincia di Macerata, che ci ha illustrato le opere presenti
nella mostra da lui curata attualmente esposta agli Uffizi di
Firenze dal titolo “Facciamo presto! Marche 2016-2017. Tesori salvati, tesori da salvare”. Il prof. Barucca ha descritto le
magnifiche opere esposte, una selezione di capolavori d’arte

provenienti dai territori del ‘cratere’. La mostra, i cui proventi
saranno destinati alla ricostruzione dei monumenti colpiti dal
sisma, ripercorre la storia artistica delle Marche dal Medioevo al 1700 con opere di Carlo Crivelli, Vittore Crivelli, Palmezzano, Cola dell’Amatrice, Giambattista Tiepolo, Lorenzo
d’Alessandro e include anche manoscritti, sculture, oreficerie
e tessuti.
Per i prossimi mesi abbiamo in cantiere diverse attività quali
la visita ai monumenti storici della nostra città, per rimettere il
territorio in primo piano. Abbiamo iniziato domenica 28 maggio 2017 con il Castello della Rancia, illustrato dal prof. Giorgio Semmoloni, e proseguiremo il 17 settembre con la visita
dell’Abbazia di Fiastra, guidati dall’arch. Angelo Tonnarelli.
Le gite sono precedute da brevi lezioni in cui le opere vengono
spiegate da un punto di vista storico e artistico.
Per maggiori informazioni consultate la pagina Facebook
dell’Accademia Filelfica.
Arch. Isabella Tonnarelli

I GIOVANI ESORCIZZANO LA PAURA CON LA MUSICA
Tolentino è stato uno dei centri marchigiani più popolosi che il terremoto dello
scorso ottobre ha pesantemente danneggiato; ma, nonostante tutto, i cittadini
hanno reagito e i giovani hanno fatto la loro parte mettendo a frutto i propri
talenti. Così anche la musica è scesa in campo. Con due testi musicali hanno
suonato la ‘sveglia’ a chi ancora non era riuscito a trovare le motivazioni giuste
per ‘riprendersi’. Nella Vigilia di Pasqua i ragazzi dell’oratorio Don Bosco della
parrocchia del ‘Santissimo Crocifisso’, una delle chiese maggiormente lesionate
dal sisma, hanno fatto auguri ‘speciali’ alle persone che da mesi vivevano i disagi e le angosce ‘sismiche’, scrivendo una canzone dal titolo ‘La mia vita è qui’,
dedicata ai terremotati del Centro Italia.
All’autore del testo e dell’arrangiamento musicale, Cristiano Profeta, ho chiesto di spiegare l’origine della canzone: “La canzone nasce dal desiderio di mostrare la nostra terra, i nostri paesi come erano prima del sisma e come vogliamo che tornino ad essere. La rete e i media ci
bombardano da mesi con immagini di distruzione. Tantissima gente conosce i nostri paesi ‘a pezzi’ e questo è insopportabile.
Vogliamo mostrare quant’è bella la nostra terra… La terra dei Sibillini non deve assolutamente morire”.
Quale messaggio lanciate con questa canzone?
“Il messaggio è che gli sfollati vogliono e devono tornare e restare nel loro paese: ci sono ancora più di 4000 persone sparse
negli alberghi e nei campeggi, solo nelle Marche, e molte di queste persone sono anziane e gli anziani sono sicuramente quelli
che stanno soffrendo di più le conseguenze del terremoto. Un anziano nato e cresciuto in montagna non può essere ‘deportato’
al mare, soffrirà tantissimo perché la sua terra è la montagna (lo stesso sarebbe al contrario). Se ad una pianta tagli le radici la
pianta muore”.
Come vivono i giovani nelle zone terremotate?
“Sinceramente sono rimasto sorpreso nel constatare la loro forza in questo disastro che stiamo vivendo: nella mia attività in
oratorio ne incontro tanti in questo periodo e fino ad ora non ho visto un solo ragazzo scoraggiato, nonostante le storie pesanti
che mi raccontano: diversi di loro hanno perso la propria casa e molti anche la propria scuola. Ho ascoltato storie che mi hanno
impressionato, soprattutto per la dignità dimostrata dai protagonisti, che hanno dovuto affrontare difficoltà enormi in alcuni casi,
ma sempre con una grandissima forza e tanto coraggio. A me personalmente questo ha aiutato moltissimo, è stata una grande
lezione di vita e mi da tanta speranza per il futuro che ci aspetta”.
L’altra canzone, che ha ‘scosso’ dal torpore i terremotati, si intitola ‘Sono un albero’, scritta da Ilaria Gobbi e composta da
Tommaso Zeppillo, al quale abbiamo chiesto come è nata la composizione: “L’incertezza di non poter avere un tetto sicuro
sopra mi aveva reso schiavo della paura e dell’inquietudine. Chiusi gli occhi e mi sedetti al pianoforte. La canzone uscì di getto
come un fiume in piena. Ilaria Gobbi, l’autrice del testo, può confermare che a volte la paura ci rende veri, spalanca le porte
dell’inconscio e permette di far uscire il bello che vive dentro noi. Anche lei ha messo per iscritto se stessa, la sua persona, il
suo essere donna impotente verso l’enorme energia della natura. La voglia di poter trasmettere alle persone cosa significhi essere giovani e veder cambiare la propria vita in soli 30 secondi, ci ha dato l’energia necessaria per lavorare e realizzare questo
prodotto che, attraverso la bellezza simbolica ed evocativa di un pianoforte nero davanti ad una basilica di san Nicola intelaiata
d’acciaio, prova a trasmettere il nostro ‘essere’ a chi non ha vissuto quegli istanti di follia”.
Simone Baroncia
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INAUGURATA LA NUOVA SEDE DELLE
ACLI A TOLENTINO

«Il terremoto ci ha spaesati
la nostra speranza ci ha radunati»
«In questo momento in cui anche i grandi della terra sembrano non riuscire a ritrovarsi sono contento di essere
qui oggi, per l’inaugurazione di una sede polifunzionale in cui
tante realtà diverse sono riuscite a mettersi insieme. Segno che
in queste piccole realtà ancora ci sappiamo ritrovare; polifunzionalità vuol dire condivisione. La realizzazione di questo progetto è stata possibile proprio perché è stata messa al
primo posto la persona e i suoi bisogni, nient’altro. Non va di
moda, ma per questo tante realtà diverse si sono unite e ritrovate in un unico luogo. Ecco perché a volte andare in direzione
contraria non è male, se gli altri si dividono noi ci uniamo».
Con queste efficaci parole il 28 maggio scorso, il vescovo di
Macerata mons. Nazzareno Marconi ha presieduto la cerimonia d’inaugurazione della nuova sede polifunzionale del “Sistema Acli” di Tolentino in viale XXX Giugno n. 18. Sede che
ospita una vera e propria “rete di accoglienza” davvero corale,
costituita dal Punto Acli Famiglia, dal Centro di Ascolto della Caritas di Tolentino “A. Bartolozzi”, dal Patronato Acli,
dal Caf Acli e dalle associazioni presenti: Avulss e Acli Colf
“Arcobaleno”.
Il sindaco di Tolentino, Giuseppe Pezzanesi, presente all’inaugurazione, ha ricordato come «l’emergenza sisma
sia stata affrontata grazie anche alle tante associazioni di
volontariato e ai volontari presenti sul territorio, che subito si
sono resi disponibili per aiutare le persone in difficoltà. Ecco
perché l’apertura di una sede polifunzionale è così sentita da
tutta la popolazione, oggi qui presente. Ecco perché non ci
sono problemi irrisolvibili se il tessuto umano è buono».
Anche la presidente provinciale delle Acli maceratesi, Roberta Scoppa, ha rilevato come il terremoto non abbia
provocato solo danni e disagi, rendendo inagibili per esempio
le sedi di alcune delle associazioni presenti, ma abbia inferto un duro colpo alla vita delle nostre piccole comunità. Ed
ha aggiunto: «Spesso è proprio nella difficoltà che si riesce a
trovare nuova linfa, nuova energia, nuove idee per ripartire,
mettendo insieme più esperienze con un unico obiettivo: dare
aiuto ed assistenza a chi è in difficoltà».
Fabio Corradini, vice presidente vicario provinciale delle
Acli di Macerata, nel ringraziare tutte le associazioni, i volon-

“RIECCOCI”

“Rieccoci!”. Lo diciamo con forza come AVULSS Onlus di Tolentino, anche riferendoci alla nuova sede polifunzionale di Viale XXX Giugno, dove insieme alle ACLI e
alla Caritas - Centro di Ascolto di Tolentino, ora condividiamo
uno spazio. Rieccoci dunque, non perché scomparsi, ma perché l’ultimo periodo, segnato da eventi così destabilizzanti, ha
ferito noi e moltissime altre persone, nel corpo e nello spirito.
Alcuni nostri Volontari sono sfollati, altri costretti a cambiare
casa, a volte anche Comune; però mai il servizio del Volontario AVULSS è cessato.
Nel recente passato alcuni nostri peculiari interventi verso
il prossimo si erano già ridimensionati, dato che nel nostro

tari e gli operatori presenti, ha sottolineato: «Vogliamo dare un
segno di speranza a tutte le persone e le famiglie di Tolentino,
testimoniando una prossimità e un accompagnamento concreto da parte della comunità ecclesiale e cittadina verso di loro.
Proprio per questo è maturata in noi la ferma volontà comune
di costruire una “rete solidale” al servizio delle persone più in
difficoltà, mettendo a disposizione i nostri talenti».
Sono intervenuti anche Massimo D’Este, referente della Caritas tolentinate e Gioacchino De Angelis neo-presidente
Avulss di Tolentino, nel testimoniare la realizzazione di un
progetto comune, che ha coinvolto diverse associazioni “insieme” disposte all’ascolto delle persone in difficoltà. Anche
i presidenti del Sermit e dell’Unitalsi di Tolentino sono stati
presenti all’inaugurazione.
La giornata, molto sentita e partecipata da un folto pubblico tra volontari, operatori, dirigenti e cittadini, è proseguita presso la tensostruttura vicino alla Chiesa di San Catervo
per l’incontro pubblico: «Ri-farsi prossimo», dedicato al tema
della rete solidale a Tolentino, a cui hanno preso parte: mons.
Nazzareno Marconi, vescovo di Macerata; Marco Galdiolo,
della presidenza nazionale Acli; Massimo D’Este e Stefania
Mengoni, referenti Caritas di Tolentino; Silvia Gabrielli, assistente sociale Comune di Tolentino e Fabio Corradini, vice
presidente vicario provinciale delle ACLI di Macerata.
Al termine dell’incontro, l’evento si è concluso con la
celebrazione della santa Messa presieduta dal Vescovo.

Ospedale, per scelte… “politiche”, erano venuti meno prima
il reparto oncologico e poi, a causa della relativa inagibilità,
l’intera struttura dove diversi nostri Volontari hanno operato
per anni. Ed inoltre non è stato più possibile assistere i sacerdoti anziani e malati della Comunità Agostiniana, né effettuare
il servizio “pasto caldo” presso il centro “Belli”.
I nostri Servizi, fiori all’occhiello dell’ AVULSS, oggi sono
quindi: la Casa di Riposo; il Centro Arancia; l’Assistenza
domiciliare. Servizi svolti dai Volontari con dedizione e amore, che è poi quello che li ripaga di ogni sacrificio. I segni di
“riconoscenza silenziosa” che ci pervengono dalle persone assistite e dai loro familiari non sono monetizzabili: è la cosiddetta “Paga del Volontario” che preferisce donarsi nel silenzio,
segue...
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piuttosto che assumere incarichi associativi pur necessari.

Sede polifunzionale in viale XXX Giugno 18

La nostra AVULSS ha dovuto poi affrontare l’inagibilità
della Sede di Piazza della Libertà, nonché il ricambio dei vertici avvenuto in aprile, periodo di maggiore difficoltà. Per l’attuale sistemazione ringraziamo l’Amministrazione Comunale,
che ci ha messo a disposizione, presso il villaggio containers
di Via C. Colombo, due moduli da adibire ad ufficio e magazzino. Doverosi ringraziamenti vanno anche alle ACLI, con cui
condividiamo la nuova sede.
Il Consiglio uscente ci ha lasciato un’importante eredità e
non è facile subentrare a figure inarrivabili per la loro statura
morale e per la capacità di essere Volontari. Il riferimento è
naturalmente ai Presidenti e a tutti i Consiglieri che ci hanno
preceduto fin dalla nascita dell’Associazione, nel 1984, ed in
particolare alla Presidente uscente, sig.ra Lina Aliscioni, oggi
Presidente Emerito, che ha guidato L’AVULSS di Tolentino
per ben 21 anni.
Ovviamente non possiamo, noi del nuovo Consiglio, attribuirci i meriti rispetto a quello che la nostra AVULSS è stata
ed oggi è. Possiamo solo confidare, con l’aiuto del Signore,
di poter almeno eguagliare, magari ammodernandone alcuni

aspetti, l’eccellente coordinamento dei Volontari e dei Servizi
da loro svolti in questi anni.
Come AVULSS siamo presenti, con altre Associazioni
tolentinati, all’interno del “Tavolo delle Povertà” istituito in
ambito comunale, in collaborazione con i Servizi Sociali, per
rispondere ai bisogni e necessità di molte persone e famiglie.
Auspichiamo di poter lavorare, nel rispetto delle competenze
di ciascuno, sempre più in collaborazione e sinergia con le altre componenti del “Tavolo” al fine di attivare anche eventuali
nuovi Servizi. Per questo il nuovo Consiglio ha intenzione di
far conoscere ancor di più l’AVULSS di Tolentino, utilizzando
anche i moderni canali mediatici. Sarà presto attivo il nostro
sito internet, che vi invitiamo a visitare non appena pronto.
Per realizzare il nostro programma abbiamo però bisogno
di nuovi Volontari i quali, una volta formati attraverso il previsto Corso Base, potranno aiutarci a portare avanti quei progetti
che da sempre hanno animato lo spirito cristiano della nostra
Associazione e che sono gli stessi pensati e proposti dal nostro
fondatore, don Giacomo Luzietti.
Avete notato che i termini “Volontario” e “Volontari” sono
stati sempre scritti con la “V” maiuscola? Nessuna Associazione, e nemmeno la nostra, potrebbe far nulla senza di Loro.
Sono linfa vitale ed essenza insostituibile.
Il nostro è perciò un invito: venite a scoprire il mondo
AVULSS, venite a trovarci! Parleremo della nostra Associazione, sia a livello nazionale che locale, dei suoi servizi e
programmi che vogliamo sintetizzare in cinque parole con il
nostro motto, “oggi” più pertinente ed attuale che mai: “Lavorare insieme per servire meglio”.
Con un cordiale e fraterno saluto Vi aspettiamo a braccia
aperte nella sede di Viale XXX Giugno, 18 a Tolentino (Sede
polifunzionale delle ACLI) nei giorni di mercoledì e venerdì,
dalle ore 10:00 alle 12:30.Telefono mobile della Segreteria:
3913772900
Il Presidente
Gioacchino De Angelis

90° UNITALSI, Sottosezione di Tolentino

Il 21 maggio a Tolentino si è celebrato il 90° anno di fondazione della Sottosezione Unitalsi. La ricorrenza ci ha colto in un
periodo non tra i migliori per la nostra città ferita dal terremoto, a causa del quale anche la sede della nostra Sottosezione è
stata dichiarata inagibile. Nonostante ciò, con questo appuntamento abbiamo voluto condividere un momento di gioia, per
ricordare 90 anni ricchi di storia, scritta con la vita da tutte le
persone che hanno viaggiato con i nostri treni o hanno in qualche modo incrociato la strada della nostra Associazione.
L’evento si è svolto nella Parrocchia dello Spirito Santo (una
delle due Chiese rimaste agibili) con il saluto di benvenuto
da parte del Presidente Corrado Pinciaroli che ha ringraziato
quanti hanno partecipato, facendo memoria di quanti non sono
più con noi e congratulandosi con quanti hanno maturato tanti
anni al servizio dell’associazione con dedizione ed amore.
Sono intervenuti il Presidente regionale Pierantozzi, che ha augurato a tutti di festeggiare ancora altri 90 anni e, in seguito,
il Presidente nazionale Diella che ha sottolineato come la vita
vada sempre difesa anche quando si vive nella sofferenza, per-

ché sempre ne vale la pena. Ed ha aggiunto: «Siamo nelle mani
di Dio e lo spirito unitalsiano è proprio stare vicino agli invisibili, agli “scomparsi” agli occhi del mondo. La nostra vita è
comunicare la gioia nei pellegrinaggi e nella quotidianità di
tutti i giorni». Ha preso poi la parola un veterano dell’Unitalsi:
don Decio Cipolloni che ci ha presentato la storia del tolentisegue...
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nate Luigino Rocchi, dichiarato venerabile, e ci ha spronato a
seguire il suo esempio di persona disabile ma innamorata di
Dio e di Maria. Don Decio ha posto poi l’accento su questa
frase di Luigino: «Per asciugare le nostre lacrime dobbiamo
asciugare quelle degli altri».
Dopo il saluto del nostro assistente spirituale il padre agostiniano Francesco Menichetti e dell’Assessore Fausto Pezzanesi, è venuto il turno del Vescovo Nazzareno che ha detto che
il servizio unitalsiano dentro la Chiesa ha un significato molto
importante, perché Gesù soffrendo e morendo sulla croce ha
dato un senso alla sua sofferenza e a quella del ladrone, anche

se meritata. L’Unitalsi può portare speranza e sostegno a chi
soffre, facendosi prossimo e dando valore e significato alla sofferenza: non si può dire «meglio morire che vivere».
Dopo il saluto del sindaco Giuseppe Pezzanesi, ha avuto inizio
la S. Messa, al cui termine si è svolta un’agape fraterna con il
taglio della torta ed un brindisi di commiato.
A suggellare i ‘festeggiamenti’, una frase di Madre Teresa
“Non tutti possiamo fare grandi cose, ma possiamo fare piccole cose con grande amore”
p. l’UNITALSI
Franca Mattiacci

«Liberiamo il lavoro per il lavoro che vogliamo»
Questo il tema proposto dall’Associazione Agorà per l’incontro pubblico avvenuto di recente, presso il Centro culturale polivalente in via Verdi 10, a Macerata.
Specie in questo momento storico estremamente critico, nel quale il lavoro costituisce una vera “questione sociale”, pesa
enormemente il gravissimo problema della disoccupazione, soprattutto giovanile e femminile che nel Maceratese arriva
al 43%. Questo non è solo un problema economico, visto che non essere occupati determina una perdita di capitale umano, che può produrre gravi effetti sulle persone e sulla società nel suo complesso. Basti considerare anche le conseguenze
sulla salute fisica e mentale, sul tasso di criminalità e sulla coesione sociale. A causa della disoccupazione e del precariato, molti giovani fanno fatica ad inserirsi nella società e a
reclamare la propria autonomia e indipendenza, sia sociale
che economica. Non bisogna neanche dimenticare che la
disoccupazione, creando esclusione, va ad incrementare,
come dice papa Francesco, la «cultura dello scarto».
Perciò il tema, proposto nell’incontro pubblico organizzato
da “Agorà”: «Liberiamo il lavoro per il lavoro che vogliamo», è stato quanto mai cruciale. Emerge oggi una visione
economicistica del lavoro, in quanto siamo ancora dentro
un sistema economico che, puntando al profitto per il profitto, genera separazione tra occupati garantiti e disoccupati
esclusi, come pure tra ricchi sempre più ricchi e poveri sempre più emarginati. Per questo papa Francesco, senza mezzi
termini ha denunciato: «questa economia dell’esclusione e
della “inequità” uccide». Eppure «Il lavoro - ha aggiunto il
papa - si distingue per il suo legame con la stessa dignità delle persone, con la possibilità di costruire un’esistenza dignitosa e libera. In special modo, la carenza di lavoro per i giovani diventa un grido di dolore che interpella i pubblici poteri», le coscienze dei governanti e della classe dirigente a tutti i livelli. Allora per liberare il lavoro si rende dunque assai
necessario un modello di sviluppo basato su un nuovo paradigma economico di “economia civile” e su un nuovo modello
politico, per l’appunto di “politica partecipata”, con dentro una visione umanistica del lavoro, come valore necessario e
“decente” per lo sviluppo integrale dell’uomo che ha in sé una sua dignità che va particolarmente coltivata e tutelata.
Abbiamo trovato questa visione umanistica ben declinata nel libro di Wilhelm E. von Ketteler, «La questione operaia e il
cristianesimo» (Città Nuova Editrice, Roma 2015). Libro, pubblicato nel 1864 ma di estrema attualità, curato e tradotto
oggi dal prof. Alberto Lo Presti, docente di Storia delle dottrine politiche nell’Istituto universitario “Sopfia” di Loppiano
(Fi), che è intervenuto nel citato incontro pubblico, affrontando varie questioni trattate da Ketteler, vescovo di Magonza
- tra cui un’aspra critica soprattutto all’ideologia liberista, confutandone insufficienze, ingiustizie e contraddizioni - con
straordinaria capacità di analisi e segnando l’origine del pensiero sociale cristiano.
In questa pubblicazione, con l’apporto di concrete testimonianze di partecipanti al nutrito dialogo, abbiamo trovato risposte importanti e proposte credibili ed incoraggianti, per affrontare la questione lavoro, la sfida più difficile dell’oggi in
questa nostra società complessa.
Franco Biancofiore
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E IL SERMIT?
Da buoni ospiti, abbiamo dato la precedenza in questo numero di P. e D. a contributi di vario genere legati fra loro
da un fil rouge che fa riferimento al tema ‘Ri-partenze’ per dare, pur nella consapevolezza della complessità della
situazione, messaggi di positività all’interno della nostra comunità nel periodo post-sisma.
In quanto allo specifico della nostra associazione possiamo rassicurare quanti ci sostengono che, superata la fase d’
emergenza, tutte le attività del SERMIT sono riprese con regolarità. Anche i nostri volontari hanno dovuto affrontare
gli stessi problemi di molti cittadini di Tolentino (case inagibili e quant’altro), ma il servizio non si è interrotto e la
Relazione che segue ne è la conferma.
Abbiamo comunque qualcosa da segnalare al di fuori della routine: l’avvicendamento dei vertici o, come noi lo chiamiamo, ‘cambio della guardia’
Recentemente, infatti, è stato eletto il nuovo consiglio direttivo che ha poi espresso il nuovo presidente nella persona
di LUCIANO RUFFINI. A lui vanno tutti i nostri auguri di Buon Lavoro, mentre salutiamo con riconoscenza il presidente uscente SILVANO VELLANTE che per due mandati ha servito il Sermit con grande generosità.
Ci sembra significativo pubblicare la lettera di Don Rino
con i rallegramenti al neo-presidente perchè, nel salutare
lui e il nuovo direttivo, incoraggia tutti a tener fede ai valori e alla misssione del SERMIT
Recanati, 25/5/2017
Carissimo Luciano,
non ho saputo subito del tuo nuovo impegno, come presidente
del SERMIT. Eccomi ora qui a dirti che questa notizia mi ha
fatto molto piacere! Piacere perché vedo coerenza e capacità
di continuare a servire, quale che sia l’opportunità per farlo,
testimoniando così, senza remore, che ciò che vale nella vita è
sapere e volere amare.
Piacere per il SERMIT, perché così continua la tradizione di
questa Associazione di volontariato che attraverso i suoi operatori convoglia idee di apertura alla mondialità, alla solidarietà, al sevizio svolto con entusiasmo e ispirato da motivazioni profonde.
C’è un momento quotidiano, nella mia preghiera, in cui ricordo a Lui anche il SERMIT. Ti auguro di far crescere sempre di
più passione e motivazione religiosa: ne hai capacità e condizioni.
Voglio continuare a starVi vicino con la simpatia, l’amicizia e
la preghiera! Continuate a “servire” Lui negli “ultimi”: è la
strada per ricevere benedizioni e conforto.
Continua a promuovere nel SERMIT:
• apertura culturale e sociale;
• gioiosità e amicizia nei collaboratori;
• spiritualità come segreta energia.

“Cambio della guardia al Sermit”

Se serve Don Rino può darVi una mano per aiutare tutti a vivere sempre di più queste tre condizioni perché il Sermit porti
tutti quei frutti che ognuno di voi si augura nel proprio impegno di servizio a chi è nel bisogno vicino a noi e... un po’
lontano da noi.
Che il Signore benedica abbondantemente te e tutto il SERMIT.
Un saluto e un abbraccio. Ciao.
Don Rino

Assemblea SERMIT 2017: tra presente e futuro

Il giorno 8 Aprile u.s. si è tenuta l’assemblea degli iscritti e dei simpatizzanti della nostra associazione “Sermit Onlus”. Si è
ripetuta la tradizionale occasione per stare insieme in amicizia e con spirito di festa per parlare e confrontarci sul presente e sul
futuro della nostra realtà associativa che si avvia verso il XXV anniversario di vita.
All’ordine del giorno l’approvazione del bilancio consuntivo 2016, del bilancio preventivo 2017, e il rinnovo del Direttivo
dell’associazione.
Il consuntivo 2016 ha presentato costi di esercizio per 13.128 €, in calo rispetto al 2015 (17.156 €), i ricavi d’esercizio sono
stati pari a 204 €; il disavanzo di gestione ammonta a 12.924 €.
Le adozioni a distanza assommano a un totale di 775 (505 in India, 53 in Brasile, 217 in Uganda), con sostanziale mantenimento, nonostante le rinnovate difficoltà economiche e “sismiche”.
segue...
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Le erogazioni complessive nel 2016 ammontano a 165.241€ di cui il 7,6% a sostegno di situazioni locali e 92,4% a sostegno
degli interventi internazionali.
Il Centro di Ascolto ha incontrato 250 persone in 450 sessioni. Ha curato la distribuzione di circa 1700 pacchi di aiuti alimentari
nei confronti di 300 beneficiari (30% italiani, 70% immigrati); prodotti alimentari per l’infanzia sono stati erogati a 20 famiglie.
Sono state evase, parzialmente o totalmente, 230 richieste di vestiario. Sono stati compiuti 70 interventi di sostegno economico
(affitti, buoni pasto, utenze, spese mediche).
Preventivo 2017
Continuano ad affluire offerte finalizzate a specifici progetti; nel ringraziare i benefattori ci si augura che le persistenti difficoltà delle nostre comunità consentano comunque il sostanziale
mantenimento degli impegni preventivati per l’anno 2017 in
un ammontare complessivo di 137.000€.
Per la copertura delle spese vive dell’associazione è previsto
un fondo di accantonamento per un ammontare di 13.000€.
L’Assemblea ha rilevato con preoccupazione la delicatezza
della fase socioeconomica che il comprensorio tolentinate e
dell’alto maceratese, in genere, stanno affrontando con ricadute che riguardano, senza eccezione alcuna, l’intera popolazione residente. Sono all’evidenza l’ampliamento quantitativo e
qualitativo delle situazioni di disagio e una sostanziale modifica della natura delle misure potenzialmente idonee a contrastarlo. Si registra una riduzione delle richieste di interventi di
sostegno “leggeri” (pacco alimentare e vestiario, pagamento
utenze), in buona parte riassorbiti nell’ambito dell’emergenza
sismica messa in atto dalle istituzioni (Governo, Protezione Civile, Comune ed enti locali in genere). Si amplia l’intensità del
disagio “strutturale” (disagio psicologico e diffuso senso di sradicamento della popolazione, conseguente a difficoltà abitative
(inagibilità di abitazioni), problemi sanitari (chiusura ospedale e riduzione dei servizi in genere), perdurante ed elevata difficoltà
nell’inserimento lavorativo per i giovani e per le situazioni di fragilità sociale. Sermit Onlus partecipa, unitamente alle istituzioni locali (Comune, Ambito sociale) e alle principali associazioni di volontariato (Caritas, ACLI, Associazioni Piergiorgio
Frassati, Pieno Vangelo, ecc) al “Tavolo della Povertà” con l’obiettivo di attuare interventi di presa in carico delle situazioni di
marginalità sociale al fine di favorirne il definitivo superamento. E’ evidente come la situazione oggettiva attuale non agevoli
l’auspicato processo di lotta alla povertà e alla emarginazione sociale avviato nell’anno 2016.

Rinnovo Direttivo

Ogni due anni Sermit Onlus rinnova il proprio direttivo al fine di consentire la rotazione e il rinnovo dei ruoli nell’ambito
dell’associazione. L’assemblea ha espresso il proprio apprezzamento per l’azione svolta al direttivo uscente con particolare
gratitudine al Presidente Silvano Vellante che ha guidato l’Associazione per 4 anni.
Si è, in seguito, proceduto al rinnovo che ha registrato indicazioni per 12 soci risultando nominati i seguenti membri: Antonelli Anna, Giuliani Tarcisio, Pascucci Sante, Piccinini Vincenzo, Ruffini Luciano, Vellante Silvano e Ventura Giorgio.
Alla prima convocazione del direttivo, in data 26/4/2017, si
sono registrate le dimissioni, per motivi personali, di Tarcisio
Giuliani e il subentro di Paolo Ruggeri. Il direttivo ha quindi
indicato nelle persone di Luciano Ruffini e Sante Pascucci
il presidente e il vicepresidente per il mandato biennale che
inizia in questi giorni. L’Assemblea ha rilevato l’esigenza di
improntare il mandato all’insegna della concretezza e della vicinanza alle situazioni di povertà e disagio, fortemente aggravate
dal perdurare dello sciame sismico e della crisi economica da tempo in atto.
Grave e con pochi sbocchi si presenta la ricerca di nuova occupazione spesso all’origine di difficoltà di altra natura. Il consolidamento socio-economico del territorio è condizione imprescindibile per il rilancio della città e delle condizioni di vita dei suoi
abitanti. Sermit Onlus, nel proporre la propria vocazione a sostegno delle tradizionali iniziative missionarie internazionali d’ispirazione cattolica, conferma la propria presenza nel tessuto locale offrendo collaborazione alle associazioni e alle istituzioni
territoriali.
L’assemblea nell’approvare il rendiconto 2016 ed il preventivo 2017 ha auspicato una azione di forte presenza sociale e l’avvio
di azioni di sensibilizzazione volte a favorire la formazione e l’inserimento nella compagine sociale di giovani, con l’auspicio
di mantenere e, possibilmente, rafforzare l’azione del Sermit e delle consorelle associazioni di volontariato sociale e del Terzo
settore, per essere insieme protagonisti nell’indispensabile azione di rilancio della vita civile ed economica delle comunità locali
del nostro territorio.
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Abbiamo chiesto al neo-presidente di riassumerci le linee programmatiche discusse all’interno del nuovo
direttivo, relative ai prossimi due anni del suo mandato. Questa la sua risposta:
“Il consiglio direttivo di “SERMIT onlus” è felice di condividere con i soci e con i tanti benefattori che sostengono concretamente le azioni di solidarietà e vicinanza nei confronti delle Missioni e delle situazioni di povertà della nostra comunità locale,
alcune delle priorità/iniziative individuate, verso le quali orienterà le azioni del prossimo biennio:
1. conferma e consolidamento delle azioni missionarie internazionali (adozioni e microprogetti di aiuto in India, Uganda,
Liberia, Brasile) anche in collaborazione con associazioni consorelle con sedi in Italia ed operanti nei suddetti Paesi (Es:
“Sorriso di Daniela”-Montefano-Uganda, “Sermirr”-Recanati-India);
2. promozione dello spirito del volontariato come stile di vita atto a permeare la comunità civile da estendere oltre i
tradizionali settori del sociale e del sanitario (es: politica, ambiente, cultura). Nell’azione di sensibilizzazione si solleciterà
la collaborazione con le scuole, le parrocchie e con associazioni onlus in iniziative quali incontri e dibattiti pubblici su temi
di rilevanza sociale e con testimonianze atte a suscitare interesse e motivare verso una presenza gratuita della persona nella
società. Tra le possibili opzioni anche concrete azioni di sensibilizzazione e coinvolgimento (esempio: raccolta alimentare,
campi di lavoro in Italia e/o all’estero);
3. partecipazione attiva al “Tavolo comunale della Povertà” con l’obiettivo di definire percorsi e processi di inclusione per
un effettivo contrasto alla povertà ed al disagio sociale. In questo ambito, particolare centralità assume il tema del lavoro
e la promozione di iniziative, da sostenere nelle sedi istituzionali, che favoriscano nuove opportunità, determinando in tal
modo benessere sociale e contrasto all’emarginazione.”
Luciano Ruffini
Sermit onlus ha la propria sede in Viale Bruno Buozzi 121 presso la quale quotidianamente opera il “Centro di Ascolto”
(info@sermit.it, telefono 0733.974680) e incontra quanti hanno interesse ad interagire con proposte ed apporti atti a
sostenere sia iniziative in corso sia nuove iniziative da valutare ed avviare.

SERMIT - IL SORRISO DI DANIELA (Insieme per l’Africa)
Dal 13 al 25 giugno dello scorso anno il Sermit, unitamente all’associazione “Il Sorriso di Daniela” di Montefano, ha effettuato un viaggio in UGANDA. La visita ha consentito di verificare sul campo lo stato di avanzamento dei progetti e delle adozioni a distanza avviate e finanziate dai benefattori delle due ONLUS a favore dell’infanzia di due zone rurali. Come sempre
capita nel corso dei nostri viaggi abbiamo individuato altri due progetti da realizzare nella missione di Padre Giorgio Previdi
a Kasaala

1) Progetto costruzione edificio dormitorio nella zona rurale di Lumonde (Kasaala)
Nel corso della nostra visita per l’inaugurazione delle aule scolastiche avevamo notato che molti bambini alla sera non riuscivano a rientrare nei loro villaggi e dormivano proprio nelle aule scolastiche ed al mattino rimettevano tutto a posto per fare le
lezioni (Costo progetto € 12.000)
2) Progetto costruzione refettorio per gli studenti della scuola materna e primaria missione di Kasaala.
Anche qui i bambini che frequentavano le scuola non avevano un minimo spazio per mangiare e utilizzavano i banchi delle
aule scolastiche, mentre i più grandini si sedevano sotto le piante.
(Costo progetto € 12.000 circa)
Oggi ad un solo anno della nostra visita in Uganda , grazie ai benefattori delle nostre associazioni SERMIT e Il Sorriso Di
Daniela, i progetti sono quasi completati.
segue...
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Dormitorio Lumonde (Kasaala)

Refettorio scuola Kasaala

I mezzi di comunicazione ci bombardano con notizie negative su alcune iniziative di solidarietà e la nostra Associazione ci tiene
a documentare la concreta realizzazione dei progetti finanziati , in particolar modo Padre Giorgio Previdi che in continuazione
ci manda foto sullo stato di avanzamento dei lavori. Comunque i lavori non sono ancora ultimati e per questo contiamo ancora
sulla generosità dei nostri benefattori. I Bambini dell’Uganda ringraziano con il loro sorriso.

GIOVANI CHE PASSANO PER IL SERMIT
Qualche mese fa Andrea Salvucci, tolentinate di 23 anni, laureato in scienze agrarie (laurea triennale), ci ha manifestato la sua
decisione di dedicare un periodo di tempo per una esperienza missionaria in Africa prima di riprendere il percorso universitario
per il conseguimento della laurea “magistrale”.
Si è rivolto alla nostra associazione per raccogliere qualche idea e/o proposta. Nei colloqui abbiamo avuto modo di apprezzare
la consapevolezza e la serietà delle sue intenzioni.
Da parte nostra abbiamo descritto il quadro ambientale in cui si sarebbe trovato a vivere e operare nel periodo di soggiorno,
quantificato orientativamente in circa uno/due mesi, sottolineando che requisito indispensabile a lui richiesto era la disponibilità
ad affrontare in umiltà, flessibilità e spirito di servizio la realtà dell’ambiente missionario ugandese molto diverso da quello
italiano.
Andrea si è reso disponibile a svolgere ogni compito connesso alle esigenze reali della missione, con la speranza di poter anche
valorizzare e sperimentare sul campo le proprie competenze agrarie, con particolare riferimento a paesi africani e/o in via di
sviluppo.
Il suo soggiorno ugandese, presso la missione di Kasaala gestita da Padre Giorgio Previdi, è iniziato dal 6 maggio u.s. e si è
conclusa da qualche giorno; nel frattempo ci ha inviato le sue impressioni e qualche foto che pubblichiamo, in attesa di averlo
in mezzo a noi per conoscere dalla sua viva voce le impressioni di questa sua prima esperienza missionaria.
Sermit Onlus
Silvano Vellante
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Cari amici del Sermit,
vi volevo informare che per problemi universitari ho dovuto anticipare la data della mia partenza. Ritornerò il 6
giugno. Vi invio di seguito un breve testo per raccontarvi la
mia avventura.
Domenica 7 maggio è iniziata la mia esperienza missionaria presso Kasaala Parish, in Uganda, guidata da Padre
Giorgio Previdi, una persona davvero straordinaria, disponibilissima e accogliente. E’ stato capace di farmi ambientare in un solo pomeriggio, mettendomi a mio agio, davanti
alle specialità della casa - l’ ananas -, con una conversazione semplice e allo stesso tempo illuminante. In quanto
laureato in Agraria le mie mansioni consistono nel seguire
da vicino l’ agricoltura locale, supportato da alcuni studenti, negli ettari circostanti la diocesi dove abbiamo seminato
le diverse varietà vegetali donateci dal Sermit. Tutto questo
mi sta servendo per una crescita personale. Sono immerso
in un nuovo mondo totalmente differente da quello in cui
vivevo ma che, a suo modo, è magnifico. Ho imparato ad
apprezzare tante piccole cose, come il sorriso di un bambino o il semplice cinguettare dei mille uccelli. Per tutto
questo devo ringraziare Padre Giorgio, ma specialmente
gli amici del Sermit Tolentino che, grazie alla loro enorme
disponibilità e supporto, hanno reso possibile il realizzarsi
di un sogno.
Andrea Salvucci

Esperienze e testimonianze

Ciao a tutti,
siamo Angela ed Elisa, due ragazze che stanno svolgendo
il Servizio Civile Nazionale presso la Caritas diocesana di
Macerata.
Tra i vari centri di ascolto che supportiamo, ci siamo trovate anche al SERMIT di Tolentino dove abbiamo affiancato i volontari dell’associazione nell’assistenza ai cittadini bisognosi e nell’organizzazione della documentazione
relativa alle adozioni a distanza in paesi lontani ( Uganda,
India, Brasile).
Il contatto con questa realtà, ha contribuito a sensibilizzarci sui temi della solidarietà e della carità; il SERMIT risulta essere un centro attivo , efficiente e aperto alle necessità
del territorio.
La collaborazione con i volontari, principalmente Silvano,
Vincenzo e Tarcisio si è svolta in un clima sereno e in un
ambiente ospitale e, per quanto ci riguarda , le tre ore a
settimana del venerdì mattina sono state un’esperienza che
ci ha arricchito.
I volontari operano sia dal punto di vista umano che materiale nel rispetto del prossimo, stabilendo relazioni di
fiducia e agendo con coraggio , raggiungendo così la maggior parte degli obiettivi e soddisfacendo la comunità. Dovremmo essere tutti orgogliosi del contributo che il SERMIT sta dando giorno per giorno al territorio di Tolentino
e non solo, e sarebbe bello se tutti si impegnassero per il
supporto alle iniziative che propone.
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Il terremoto raccontato da una Casa Famiglia
Il sorriso resiste sempre nei loro volti ed ogni volta che ci incontriamo è un piacere scambiare pensieri ed esperienze. Però
dalla scossa del terremoto del 30 ottobre scorso gli incontri sono diventati un po’ più radi e abbiamo dovuto rinunciare alle
nostre chiacchierate che a volte si protraevano fino a notte inoltrata. Loro sono Valentino Nobili e Roberta Vitali, che con cinque figli (tre naturali: Alessia, Federico e Ilaria, e due in adozione: Sirin e Julio), ‘nonno’ Giacomo (78) e ‘zio’ Giuseppe (55),
formano la Casa famiglia ‘Nostra Signora della Pace’ della Comunità Papa Giovanni XXIII, fondata da don Oreste Benzi.
Cosa significa essere ‘sfollati’?
“Il 30 ottobre scorso è cambiata la vita di tanta gente a Tolentino e nelle zone colpite dal terremoto. Molti hanno perso la casa;
molti l’hanno aperta ad altri. In entrambi i casi ci si è dovuti adattare; in entrambi i casi si è dovuto rinunciare a qualcosa, a
tutte quelle piccole cose, abitudini e spazi che sono stati stravolti in una manciata di minuti. Tutti abbiamo perso la nostra
quotidianità che rappresenta la sicurezza, in alcuni casi anche la dignità delle persone. Anche noi quel giorno siamo rientrati
nella categoria (si fa per dire) degli sfollati”.
Quali sono le maggiori difficoltà che avete incontrate ?
“Come per molte altre famiglie, ha avuto inizio una nuova fase della nostra vita fatta di precarietà, di prove e di tentazioni.
La sicurezza della casa è stata compromessa dai danni notevoli che la chiesa adiacente ha riportato, e ci è stato chiesto quindi
di trovare un’altra sistemazione. Dopo una settimana ospitati in una casa famiglia di Montecassiano e dopo un’altra ancora
nell’altra casa famiglia vicino l’Abbadia di Fiastra, il vescovo, mons. Nazzareno Marconi, ci ha dato la possibilità di occupare
un’ala della Domus San Giuliano a Macerata. Le prime settimane soprattutto, spesso ci siamo sentiti nelle condizioni di condividere, se pur in minima parte, lo stato d’animo di chi vive in zone di conflitto e di precarietà; la paura che potesse accadere
qualcosa da un momento all’altro, l’ansia e la preoccupazione di trovare un posto dove poter stare tutti insieme conciliando
le nostre esigenze fisiche, la difficoltà di riuscire anche solo ad intravedere un futuro...”
La Comunità Papa Giovanni XXIII ha lanciato una sottoscrizione per darvi una casa: quale è il progetto?
“Pochi giorni dopo il 30 ottobre il Corriere della Sera pubblica un articolo sulla nostra vicenda che coincide con l’inizio
della raccolta fondi strutturata della Comunità Papa Giovanni XXIII con l’obiettivo di raccogliere il denaro necessario alla
costruzione di una casa prefabbricata in legno che possa ospitare la nostra casa famiglia. L’obiettivo è quello di costruire una
struttura ad hoc, antisismica, senza barriere architettoniche, ecologica e in una posizione non troppo distante dal centro abitato
di Tolentino. Non è semplice trovare un terreno che garantisca di costruire una realtà di accoglienza che rispetti le normative,
soprattutto in questo periodo in cui le norma relative all’edilizia delle zone terremotate hanno subito modifiche. Recentemente
abbiamo identificato diversi terreni attualmente con destinazione agricola e tra questi speriamo di individuarne uno che possa
passare a destinazione socio assistenziale. Grazie al contributo di tanti donatori siamo riusciti a raccogliere circa la metà della
cifra che serve per affrontare le spese relative all’acquisto del terreno, all’urbanizzazione e alla costruzione della casa, ma
abbiamo ancora bisogno di aiuto per raccogliere la cifra mancante. (Per maggiori informazioni è possibile visionare la pagina
www.emergenze.apg23.org.) Sentiamo forte il desiderio di riprendere ad accogliere e se Dio vorrà ci aiuterà a credere ancora
una volta nella Provvidenza che sempre ha accompagnato e sostenuto le nostre scelte e la nostra vita”.
Baroncia Simone
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2) c.c. Banca delle Marche
IBAN: IT 95 E 06055 69200 000000018001

Forlì, 03 marzo 2017
Gentile Associazione SERMIT,
desidero ringraziarvi di cuore per la straordinaria donazione
con cui avete scelto di sostenere la ricostruzione della casa
famiglia “Nostra Signora della Pace” di Tolentino.
Grazie per aver risposto al nostro appello, perché in momenti
così drammatici gesti concreti di vicinanza e di affetto come
il vostro sono in grado di cambiare realmente la vita di tanti, che troppo spesso sono emarginati, allontanati, “scansati”
come problemi. Don Oreste Benzi, nostro fondatore, diceva
che queste persone “quasi chiedono scusa di esistere”.
Se continuiamo ad aprire le porte delle nostre case ogni giorno, se possiamo continuare a rispondere “Si” a chi chiede
aiuto, è anche grazie alla Vostra generosità.
Al mio sincero rigraziamento si unisce quello del nostro Responsabile generale Giovanni Ramonda e dei genitori di questa casa famiglia, Valentino e Roberta.
Per tutto quello che avete fatto e per quello che potrete fare,
ancora grazie .

3) c.c. Postale: 14616627 Intestato a Sermit onlus

Un caro saluto,

Informiamo che la somma di € 12.000 pervenuta al SERMIT con causale ‘Pro terremotati’ è stata devoluta all’ Associazione Papa Giovanni XIII per il progetto:
Ricostruiamo la Casa famiglia ‘Nostra Signora della
Pace’ di Tolentino.
Una seconda tranche di circa € 7.000, già raccolta, sarà
consegnata prossimamente, come richiesto dalla Comunità
Papa Giovanni XIII.
La raccolta fondi continua presso il SERMIT
1) c.c. BNL
IBAN: IT 09 F 01005 69200 000000002001

Si raccomanda di specificare la causale
Pro terremotati

Ultim’ora…
a proposito di ri-partenze
Una importante ripartenza è rappresentata dal rinnovo del Consiglio Comunale e dalla conferma del
sindaco Giuseppe Pezzanesi alla guida della città di
Tolentino avvenuti a seguito delle votazioni del 11
u.s.
Giungano gli auguri di buon e proficuo lavoro da
Sermit onlus e dalla redazione di Presenza e Dialogo.

5 x 1000
Anche tu puoi partecipare alla nostra opera di soli-

darietà destinando il 5x1000 della tua aliquota IRPEF al SERMIT
E’ sufficiente mettere la tua firma nell’apposito riquadro,
indicando il codice fiscale della nostra Associazione

92003910434

Ass.ne SERMIT onlus

I 62029 Tolentino MC
V. le Bruno Buozzi, 121 (sottostrada)
Tel. 0733.974680 - Fax 0733.954960
Iscritta al Registro Regionale Marche organizzazioni
di Volontariato con decreto n. 268 del 04-09-1996

Marco Panzetti
Ufficio Relazioni con i sostenitori
Comunità Papa Giovanni XXIII

ADOZIONI A DISTANZA
1) c.c. BNL
IBAN: IT 09 F 01005 69200 000000002001

2) c.c. Banca delle Marche
IBAN: IT 95 E 06055 69200 000000018001
3) c.c. Postale: 14616627 Intestato a Sermit onlus

INDIA

€ 150,00 annui (42 centesimi al giorno)
Causale: Rinnovo, o, Nuova adozione

UGANDA

€ 150,00 annui (42 centesimi al giorno)
Causale: Rinnovo, o, Nuova adozione

BRASILE

€ 160,00 annui (44 centesimi al giorno)
Causale: Rinnovo, o, Nuova adozione
C.F. 92003910434
Conti Correnti:
Poste Italiane: 14616627
Banca Marche: IT 95 E 06055 69200 000000018001
BNL: IT 09 F 01005 69200 000000002001
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www.facebook.com/groups/Sermit/

