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Fondata nel 1993

«Per oggi questi bambini stanno a posto: almeno una volta 
hanno mangiato!». Così suor Stefany commentava il nostro 
gesto compiuto poco prima, lungo il Lago Tanganica (in Bu-
rundi), a favore di ragazzi affamati. Nelle vicinanze qualcuno 
vendeva uova sode, le abbiamo comprate tutte per darle ai tanti 
bambini che ci chiedevano, col sorriso e le mani tese, qualcosa 
da mangiare. Come loro, l’80% delle persone in Africa centra-
le mangia una volta al giorno. Eravamo andati in Burundi per 
rispondere alla fame di un’ottantina di suore e bambini. Qui il 
50% dei bambini non supera i dieci anni. Se non si mangia, si 
muore!...
QUANDO LA TELEVISIONE CI DISTURBA CON IM-
MAGINI DI POVER-
TÀ
Il telegiornale ci parla 
sempre di guerra e si-
tuazioni di vita ango-
scianti! Che fare? Cam-
biare canale? Certo, i 
problemi di pane, pace e 
dignità umana sono tan-
ti e gravi, ma cambia-
re canale è disumano. 
Anche Dio un giorno 
udì il grido del popolo 
schiavo in Egitto e deci-
se di liberarlo. Ma vol-
le l’aiuto di Mosè, del-
le sue braccia, del suo 
cuore… Sentire bussare 
alla porta e non aprire, 
correre ad alzare muri e 
filo spinato non è degno 
dell’uomo. Fare finta di 
non vedere il fratello 
che soffre è disumanità 
allo stato puro! Non è 
questione di andare in 
Burundi, in Siria o altro-
ve dove ingiustizie, po-
vertà e sofferenze sono palesi. Le situazioni di bisogno spesso 
le troviamo sullo stesso pianerottolo di casa. Chi ha cuore per 
il povero vicino casa, avrà a cuore pure quello che vive lontano 
e troverà il modo di raggiungerlo, magari in catena con altri.
CONTRO LA GLOBALIZZAZIONE DELL’INDIFFE-
RENZA
Si tratta di decidere lo stile di vita, impegnandoci a rifiutare che 
nel mondo, anche per colpa nostra, l’indifferenza si globalizzi 
sempre più. Sappiamo che «insieme si può!». Le Associazioni 
di volontariato, le ONG e le ONLUS (compreso il SERMIT) 
ci permettono di arrivare anche lontano da casa, come fanno 
SERMIT, SERMIRR e CARITAS, al momento impegnati nel-

la raccolta di vestiario, latte, medicinali e quant’altro, che poi 
nostri amici siriani trasportano fino ad Aleppo e Homs.
“DIO NON È INDIFFERENTE!”
È il grido di Papa Francesco, a cui il cristiano non può sottrar-
si. Molti si limitano a “dare il buon esempio”, cosa lodevole, 
ma non basta. Come non basta dire «Signore, Signore!». Oc-
corre convertire il cuore. Se mi accosto all’Eucarestia, devo 
sentirmi ingaggiato in una lotta concreta contro la sofferenza 
di tanta povera gente. A che serve dire il “Padre nostro”, se 
poi con la vita non so trattare da “fratelli nostri” i poveri del 
mondo? Herder Camara, Vescovo amico dei poveri, diceva: 
«se affermo “aiutiamo i poveri!”, mi rispondono che sono un 

santo! Ma se domando: “Perché loro sono poveri?”, mi gri-
dano che sono comunista». Anche Papa Francesco riceve la 
stessa accusa, quando sostiene che bisogna rimuovere le cause 
della povertà senza dare in elemosina ciò che spetta di diritto.
Un uomo dal cuore aperto comprende che «chi ha fame ha 
fame subito», ma poi bisogna fare qualcosa, perché nessuno 
gli rubi più il «piatto suo»!... Madre Teresa chiamava l’indiffe-
renza «il mostro del XX secolo» perché, unita al disimpegno, 
fa sì che le persone non sentano più il dovere di contribuire al 
bene comune. Una vera minaccia per l’umanità!
Domani saremo giudicati sull’amore. E allora di fronte ai biso-
gnosi… “che Dio non ci dia pace!”.

Don Rino
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MAI E POI MAI DIMENTICARE I POVERI!

segue...

LA FORBICE TRA RICCHI E POVERI SEMPRE PIÙ LARGA
Ricchi sempre più ricchi e poveri sempre più poveri. Non è un 
luogo comune ma un fatto inaccettabile, giacché, ad esempio, 
soltanto 62 persone nell’intero pianeta posseggono la stessa 
ricchezza della metà della popolazione mondiale. Ciò emerge 
dal Rapporto 2016 dell’Oxfam (importante Confederazione 
internazionale, specializzata in aiuti umanitari e progetti di 
sviluppo) che mette in evidenza l’enorme disuguaglianza del 
reddito globale.
Dal 2010 - scrive Oxfam - 3,6 miliardi di persone, cioè la 
metà della popolazione mondiale, hanno visto la propria 
quota di ricchezza ridursi di circa 1.000 miliardi di dollari. 
Una contrazione del 41%, che contrasta con l’incremento 
demografico di 400 milioni di nuovi nati nello stesso periodo. 
«I 62 super-ricchi», continua la Confederazione, hanno invece 
ottenuto «un incremento di oltre 500 miliardi di dollari per 

un totale di 1.760 miliardi di dollari», lasciando le donne in 
grave svantaggio. Anche tra i 62 super-ricchi, infatti, solo 9 
sono donne.
Un divario tra ricchi e poveri ancora più inquietante, visto 
che - rileva il Rapporto - «è drammaticamente cresciuto 
negli ultimi 12 mesi», rendendo vere con un anno di anticipo 
le previsioni secondo cui l’1% della popolazione mondiale 
avrebbe posseduto più del restante 99% entro il 2016.
Secondo Oxfam, per combattere questo squilibrio occorre 
porre fine ai paradisi fiscali, dove «multinazionali ed élites 
economiche si rifugiano evitando di contribuire, con la giusta 
quota di tasse, al finanziamento di servizi pubblici gratuiti e 
di qualità a tutti i cittadini, alimentando una disuguaglianza 
economica estrema che ostacola la lotta alla povertà».
Anche in Italia il gap tra ricchi e poveri è molto grave. Infatti, 

Il grido di papa Francesco ai potenti della terra
«Chi ha i mezzi per condurre una vita dignitosa, invece di 
preoccuparsi dei privilegi, deve cercare di aiutare i poveri ad 
accedere anch’essi a condizioni di vita rispettose della digni-
tà umana, in particolare attraverso lo sviluppo del loro poten-
ziale umano, culturale, economico, sociale». Questo il forte 

richiamo che papa Francesco ha lanciato al Forum Economi-
co Mondiale di Davos che ha riunito esponenti di primo pia-
no della politica e dell’economia internazionale nella località 
svizzera, lo scorso gennaio, per discutere delle questioni più 
urgenti e gravi che il mondo si trova ad affrontare.
«Faccio appello una volta ancora a tutti voi: non dimenticate i 
poveri!», ha insistito papa Francesco. È un grido che si rivolge 
ai potenti della terra, ma anche ad ognuno di noi, perché l’au-
tentica solidarietà comprende tutti gli uomini. Questa, infatti, 
come afferma la dottrina sociale cristiana, non è «un sentimen-
to di vaga compassione […], ma è la determinazione ferma 
e perseverante di impegnarsi per il bene comune: ossia per il 
bene di tutti e di ciascuno» (Sollicitudo rei socialis, n. 38).
Una ragione d’urgenza spiega che questo impegno debba vi-
versi più intensamente e globalmente quanto più difficili sia-
no le situazioni altrui: condizioni fisiche o morali degradanti, 
prepotenza di certi settori sociali ed anche di non pochi Stati 
di questo mondo. Non può mancare la solidarietà con le ampie 
zone di miseria e di emarginazione vicine e lontane.
Teniamo presenti anche quelle di casa nostra, delle persone 
povere del nostro Paese e della nostra città «senza distinzione 

di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, 
di condizioni personali e sociali», come afferma la Costituzio-
ne italiana, poiché tutti abbiamo pari dignità sociale e «tutti 
siamo veramente responsabili di tutti» (Ibid).
A tal riguardo papa Bergoglio ha aggiunto, che, coloro che 
contano di più, disponendo di una porzione più grande di beni 
e di servizi comuni, si devono sentire responsabili dei più de-
boli e disposti a condividere quanto possiedono. I più debo-
li, da parte loro, nella stessa linea di solidarietà, non devono 
adottare un atteggiamento puramente passivo o distruttivo del 
tessuto sociale, «ma, pur rivendicando i loro legittimi diritti, 
facciano quanto loro spetta per il bene di tutti».
E rivolgendosi di nuovo ai potenti della terra, papa Francesco 

ha rinnovato il suo appello a non dimenticare i poveri: Questa 
è la sfida primaria che, come dirigenti nel mondo degli affari, 
avete dinanzi». Con parole severe ha esortato a non permette-
re «che la cultura del benessere ci anestetizzi», anche perché 
«piangere davanti al dramma degli altri non significa solo 
partecipare alle loro sofferenze, ma soprattutto rendersi 
conto che le nostre stesse azioni sono causa di ingiustizia e 
disuguaglianza». Ed ha ribadito: occorre «aprire gli occhi per 
guardare le miserie del mondo, le ferite di tanti fratelli e sorelle 
privati della dignità e ascoltare il loro grido di aiuto».

Franco Biancofiore
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l’1% più ricco è in possesso del 23,4% della ricchezza nazionale 
netta, una quota in valori assoluti «pari a 39 volte la ricchezza 
del 20% più povero dei nostri connazionali».
Questi dati rappresentano un’ulteriore conferma degli effetti 
prodotti, a livello mondiale, da un sistema economico senza 
regole, fortemente «gravato da distorsioni e drammatici 
problemi, [moltiplicati] dalla crisi» (Caritas in veritate, n. 
21), causati dalla finanziarizzazione dell’economia ovvero 
dal cosiddetto “finanzcapitalismo”. Il tutto basato su quel 
fondamentalismo neoliberista, che - come sosteneva già 
alcuni anni fa Joseph E. Stiglitz, Nobel per l’economia 2001 
- ha perduto la lotta per la redistribuzione, considerato che in 
tutto il mondo, nei Paesi che si sono affidati al concetto che il 
mercato si autocorregge quasi “magicamente”, i ceti più ricchi 
hanno ottenuto enormi vantaggi a scapito della stragrande 
maggioranza dei non abbienti.
La forbice tra ricchi e poveri si è allargata ancor più a dismisura. 
E ben a ragione papa Francesco “grida” con forza che «questa 
economia uccide!».

F. B. San Paolo del Brasile con grattacieli e favelas

DON CIOTTI, UN TESTIMONE CARISMATICO
Invitato alla 16^ Marcia 
della Giustizia e della Pace, 
a Loreto, don Luigi Ciotti 
ha dato la sua testimonianza, 
come sempre, forte e incisi-
va.
Nel 1972, «quando il card. 
Michele Pellegrino mi or-
dinò sacerdote - egli ha ri-
cordato - mi disse che la mia 

parrocchia era la strada; non mi mandò ad insegnare, ma ad 
imparare a riconoscere i volti di Dio, perché sono i poveri, 
gli ultimi, a darci le coordinate del nostro agire, indicandoci 
gli obiettivi per i quali dobbiamo mettere in gioco la nostra 
vita».
Già dal 1966 don Ciotti promuove un gruppo d’impegno 
giovanile, per affrontare le molte situazioni di emarginazio-
ne. Il Gruppo Abele, da lui fondato, ne è la prosecuzione e 
già nel 1973 inaugura il Centro droga, per accogliere gio-
vani con problemi di tossicodipendenza, e in seguito prov-
vede all’apertura di alcune comunità. Per agire sulle cause 
del disadattamento, il gruppo inizia ad operare anche nelle 
carceri minorili. Qui vengono aiutati tanti giovani e perfino 
bambini di 5 o 7 anni. Negli anni ‘90 intensifica l’opera di 
denuncia e di contrasto al potere mafioso e nel ‘95 nasce 
l’Associazione Libera contro i soprusi delle mafie che ad 
oggi coordina più di 1600 gruppi, locali e nazionali, con 
l’obiettivo di suscitare un cambiamento etico e sociale in 
grado di spezzare alle radici i fenomeni mafiosi e ogni for-
ma di illegalità e di ingiustizia.
In tutto il corso della sua vita don Ciotti mai si è stancato 
di lottare per una buona causa.
A Loreto, riflettendo sul tema indicato da papa Francesco 

«Vinci l’indifferenza e conquista la pace», egli ha rimar-
cato: «Non si può essere indifferenti di fronte alle innume-
revoli guerre di oggi, ai nuovi muri, ai milioni di profu-
ghi, alle disuguaglianze intollerabili, alle devastazioni del 
pianeta, alle morti per fame. Se si vuole la pace, bisogna 
operare per la giustizia. Se non si giudica sulla base del 
valore della giustizia, tutto viene capovolto; così a minac-
ciare il bene comune sembra siano i poveri, i disoccupati, 
i profughi, cioè proprio coloro che più pagano per le in-
giustizie di questo mondo che adora il dio denaro. Fra i 
più colpiti - ha decisamente aggiunto don Ciotti - vi sono 
anche i giovani, perché ad essi è stato rubato il futuro. Per 
conquistare la pace, chi è libero deve impegnarsi per chi 
non è ancora libero. E i poveri, i disoccupati e i profughi 
non sono liberi, ma vittime delle violenze dei più forti. Al-
tra violenza in Italia è quella della mafia, ma anche quella 
della corruzione è molto diffusa…»
E così ha concluso: «Non dobbiamo cedere alla rassegna-
zione. Dobbiamo seguire l’insegnamento di papa France-
sco: questa società, dominata dall’assoluta libertà di merca-
to e quindi dai più forti, va cambiata. Dobbiamo avere più 
coraggio. La vita ci chiede di osare e di metterci in gioco, a 
partire dalla realtà quotidiana, a partire dalle piccole cose».
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OPERAZIONE AYLAN: Io c’ero
Tutto è cominciato il 30 gennaio u.s. con la Marcia della 
Pace Recanati-Loreto. Organizzata ogni anno dall’in-
faticabile Don Rino Ramaccioni, è un’occasione unica 
per ascoltare testimonianze forti, capaci di scuotere le 
coscienze. Parlando con don Rino, apprendo che tra i 
testimonial della Marcia vi è anche una giornalista siria-
na, Asmae Dachan, da anni residente nelle Marche, che 
organizza la raccolta e il trasporto di materiali sanitari, 
alimentari, vestiario verso i campi profughi della Siria 
e della Turchia. Così, alla fine della funzione religiosa 
nella Santa Casa, insieme a Luciano Ruffini, prendiamo 
contatto con Asmae.

Nei giorni successivi, come dirigente scolastico dell’I-
stituto Comprensivo P. Tacchi Venturi di San Severi-
no Marche,  sensibilizzo alcune docenti della scuola che 
coordinano il Consiglio Comunale dei Ragazzi nonché 
alcuni membri del Consiglio di Istituito. Nell’ambito del 
progetto Educazione alla cittadinanza presente nel POF, 
invitiamo la giornalista a scuola per incontrare gli stu-

Personale dell’I.C. Tacchi Venturi e Volontari Caritas S. Severino Marche

denti e raccontare, anche con le immagini, quello che 
da cinque anni ormai è il dramma quotidiano del popolo 
siriano. Subito dopo con la collaborazione della Cari-
tas Vicariale di San Severino diamo vita all’Operazione 
Aylan con l’avvio della raccolta del materiale nei sette 
plessi della scuola. La raccolta si protrarrà per tutto il 
periodo della Quaresima.
La Marcia aveva per motto quest’anno “Vinci l’indiffe-
renza e conquista la pace”. La malattia endemica della 
nostra società, oggi, è proprio l’indifferenza. Sembra che 
nulla più ci riguardi di quanto ci succede intorno. Con-
tinuiamo a celebrare ogni anno sciagure e fatti luttuosi 
del passato, quando analoghe sciagure ed ecatombi ac-
cadono ogni giorno sotto i nostri occhi. Quale differen-
za c’è, in fondo, tra i drammi vissuti dai profughi della 
seconda guerra mondiale e quelli attuali? Sono sempre 
migrazioni di gente che vuole sopravvivere e che, dopo 
aver perso tutto, cerca di dare un futuro migliore ai pro-
pri figli. Il Papa nell’omelia della messa in Santa Marta 
del 19 novembre scorso tra l’altro ha detto “… il mon-
do continua a fare la guerra, a fare le guerre. Il mondo 
non ha compreso la strada della pace”. Ha poi ricordato 
le commemorazioni sulla seconda guerra mondiale, le 
bombe di Hiroshima e Nagasaki, la sua visita a Redi-
puglia per l’anniversario della Grande Guerra. “Stragi 
inutili”, ha ripetuto, “dappertutto c’è la guerra, oggi, 
c’è l’odio”, e poi ha dato voce a una domanda: “Cosa 
rimane di una guerra, di questa, che noi stiamo vivendo 
adesso?”. “Cosa rimane? - si è chiesto il Pontefice - Ro-
vine, migliaia di bambini senza educazione, tanti morti 
innocenti…”
Di fronte a tutto ciò, sconfiggere l’indifferenza significa 
per ciascuno di noi fare quello che può. Di certo nessuno 
di noi non potrà dire “Io non c’ero”.

Sandro Luciani

La giornalista siriana, Asmae Dachan, da anni residente nel-
le Marche, ha promosso la raccolta e il trasporto di aiuti sa-
nitari, alimentari, vestiario 
verso i campi profughi. Dalla 
sua testimonianza, nel corso 
della Marcia della Pace Re-
canati-Loreto del 30 gennaio 
u.s., abbiamo avuto modo di 
apprendere particolari della 
immane tragedia dei profughi 
costretti a organizzare le loro 
esistenze ed il proprio futuro 
in campi sul confine tra Siria 
e Turchia. Le drammatiche 
immagini quotidiane narrano 
storie di abbandono, precarie-
tà, sofferenza e morte di bam-
bini e adulti. Per approfondire 
abbiamo contattato Asmae 

che ha visitato la sede del Sermit ed ha lanciato, attraverso l’e-
mittente Videotolentino-Canale 14 un appello finalizzato alla 

raccolta di beni materiali da 
inviare con convogli umanita-
ri verso i campi profughi. E’ 
stata chiamata “Operazione 
Aylan” (dal nome del bam-
bino siriano morto annegato, 
la cui foto ha fatto il giro del 
mondo ndr.)
Caritas, Acli e Sermit hanno 
chiesto ed ottenuto il soste-
gno alla raccolta da parte de-
gli istituti scolatici tolentinati 
(Istituto Comprensivo “G. 
Lucatelli”, Istituto Compren-
sivo “Don Bosco” e Istituto 
Istruzione Superiore “Fran-
cesco Filelfo”), i cui dirigenti 

ANCHE A TOLENTINO UN CONCRETO SOSTEGNO AI PROFUGHI IN SIRIA E TURCHIA
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I volontari del Centro di Ascolto

hanno sottoscritto un comunicato che invita le famiglie e i ra-
gazzi ad attivarsi per consentire la raccolta dei seguenti mate-
riali da conferire presso le sedi locali di Caritas e Sermit:
coperte, vestiario in buono stato (adulti e bambini), medi-
cinali, quaderni, penne, matite, colori, latte, biscotti, omo-
geneizzati, pappe, pastine, pannolini di varie misure.

Il materiale raccolto viene inviato tra-
mite l’organizzazione “Onsur Italia” 
(www.onsur.it). L’esperienza della 
guerra e della morte di innocenti rin-
nova nella mente di tutti noi la trage-
dia vissuta in un passato non troppo 
lontano. Non c’è differenza, in fondo, 
tra i drammi dei profughi e degli in-
ternati della seconda guerra mondiale 
e quelli attuali. Sono migrazioni di 
persone che lottano per la sopravvi-

venza. La testimonianza di Asmae, in occasione della pros-
sima celebrazione dell’anniversario della Liberazione e della 
nascita della Repubblica Italiana, sarà occasione per ricordare 
ai nostri giovani, ed a tutti noi, che la libertà, la democrazia e 
la pace sono beni da custodire con saggezza e lungimiranza in 
quanto non sono acquisiti una volta per sempre.

La risposta all’appello da parte dei Tolentinati è stata pronta e 
concreta: ogni giorno, presso il Sermit o la Caritas, qualcuno 
deposita il materiale richiesto che viene selezionato e prepa-
rato per la spedizione. La catena di solidarietà sta funzionan-
do: i pacchi si accumulano ed il camioncino che li ritira deve 
passare frequentemente.

Luciano Ruffini

La raccolta si è conclusa nella prima decade di aprile.

DAL SERMIT
Sermit Bilancio Consuntivo 2015 e Preventivo 2016
Tradizionalmente l’arrivo della primavera coincide con il tem-
po del “consuntivo” e del “preventivo” da presentare agli asso-
ciati per renderli pienamente consapevoli di quanto realizzato, 
di quanto è in corso e degli scenari che si aprono per il futuro 
prossimo. Il Consiglio ha pertanto approvato la bozza di piano 
da proporre alla assemblea dei soci, prevista per il 16 Aprile 
p.v.
Il consuntivo 2015 si chiude con un disavanzo di € 17.716.
Lo stato patrimoniale evidenzia disponibilità ridotta di circa 
il 40% rispetto a quella del consuntivo 2014. - Per far fronte 
al disavanzo 2016 ci vediamo costretti ad accantonare anche 
quest’anno il 5% degli importi raccolti, tenuto anche conto 
che, al momento, il Comune di Tolentino non sembra orientato 
a contribuire alla copertura delle spese di gestione dell’Asso-
ciazione. Riguardo alle iniziative sviluppate nel corso del 2015 
si registrano erogazioni per complessivi € 276.281 con desti-
nazione: India, Brasile, Uganda, Liberia, Congo ed interventi 
a favore di residenti a Tolentino. 
Nel complesso, Sermit Onlus ha gestito 792 adozioni a distan-
za, con un decremento dell’11.5% sul 2014 dovuto al minor 
afflusso di fondi conseguente il protrarsi della crisi economica.
A partire dal 18 aprile, dopo la sua approvazione, il bilancio sarà a disposizione 
presso la nostra sede, per chi volesse consultarlo.

Sermit Centro di Ascolto
Considerazioni su un anno di presenza nella

comunità locale
Il Centro di Ascolto di “Sermit Onlus” è un consolidato punto 
di osservazione per cogliere le dinamiche e i cambiamenti nel 
delicato settore del disagio sociale ed economico.
Nel 2015 ha registrato una riduzione nel numero di nuovi ac-
cessi (-50%) rispetto agli anni precedenti, ma il dato non deve 
indurre a facile ottimismo perché la riduzione non è attribuibi-
le ad un generale miglioramento delle condizioni economiche 
bensì al modificarsi della composizione di quanti si rivolgono 
al Centro. A fronte di una marcata flessione nel numero di im-
migrati, le nuove situazioni riguardano, in maggioranza, citta-

dini e famiglie italiane.
I volontari del Centro accolgono, ascoltano e sostengono 
quanti ad essi si rivolgono. Alle quasi 200 richieste di lavoro 
ricevute siamo riusciti a trovare risposte positive solo al 10% 
di esse; continua l’offerta di aiuto “in natura” con la distribu-
zione dei pacchi alimentari, di indumenti per bambini, ragazzi 
e adulti. Nei casi più drammatici, si è intervenuti anche pagan-
do bollette e affitti.
Il progetto bambini, “aiutiamoli a crescere“, tramite gli Isti-
tuti Scolastici del territorio che hanno sollecitato le famiglie 
degli alunni, è rimasto sempre attivo. Grazie alla loro colla-
borazione e a quella della CARITAS cittadina, la raccolta ha 
avuto grande successo e ci ha permesso di distribuire vestiti 
e materiali vari, non solo per i più piccoli, ma anche per gli 
adulti.

Aiuti Finanziari
Le offerte di privati ed il contributo economico di imprese 
locali, di concerto con i Servizi Sociali del Comune, hanno 
permesso di acquistare e distribuire i seguenti materiali per le 
situazioni di disagio: pannolini, prodotti omogeneizzati, gene-
ri alimentari, buoni pasto per mensa scolastica, ed anche di ef-
fettuare pagamenti di bollette per utenze varie, di rate arretrate 
di affitto / condominio, oltre che elargire contributi per urgenze 
(medicinali, libri scolastici, costi relativi ad appoggi familiari).
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Giacomo e Giorgio nel magazzino degli alimentari

ANNO 2015
Generi Alimentari confezionati Kg

1 Pasta e riso 4529
2 Farina e uova 937 + 100
3 Zucchero 900
4 Latte 3851
5 Biscotti crakers fette biscottate 3250
6 Burro formaggi da tavola e grana 170
7 Confetture e succhi di frutta 975
8 Olio 1239
9 Prodotti surgelati 1437
10 Legumi e minestrone 1493
11 Salsa/pelati pomodori 1180
12 Bevande varie 900
13 Tonno e carne in scatola 479
14 Caffè prodotti dolciari 300
15 Omogeneizzati infanzia 170
16 Pannolini prodotti igiene 600

Totale 22.510

I ragazzi contribuiscono alla raccolta alimentare

Mercato del Lavoro
A fronte di quasi 200 richieste di lavoro si registra una risposta 
parzialmente positiva limitatamente a sole 21 di esse. In mate-
ria di opportunità di lavoro la visione del Centro di Ascolto è 
focalizzata, per vocazione naturale, sulle richieste e sulle offer-
te nell’area dell’assistenza familiare.
Il settore immigrazione subisce l’incremento più significativo 
di perdita di lavoro e le occupazioni part-time una crescente 
contrazione di orario di servizio. Il lavoro di badante è richie-
sto solo in caso di estrema necessità e non sempre è regolar-
mente retribuito.

Richieste di alloggio:
Sempre difficile procurare alloggi a Tolentino, nonostante ci 
siano molte abitazioni libere. Questo è dovuto soprattutto al 
fatto che spesso gli inquilini (soprattutto immigrati) non paga-
no regolarmente gli affitti e alla difficoltà di recupero dell’abi-
tazione in caso di dichiarazione di sfratto.
I Servizi Sociali del Comune, per situazioni gravi, offrono al-
loggio temporaneo a singole persone o famiglie presso l’im-
mobile dell’ex Monastero di S. Teresa, presso il quale è attivo, 
da circa due anni, un servizio mensa per persone in difficoltà 
gestito dal Comune, in collaborazione con le associazioni di 
volontariato di Tolentino, che offre un pasto semigratuito nei 
casi di particolare gravità.

Aiuti alimentari 
I generi alimentari distribuiti mediante pacchi quindicinali 
sono acquisiti attraverso molteplici fonti di approvvigiona-
mento: agenzia statale AGEA, raccolta alimentare presso i 
punti vendita, libere donazioni di imprese alimentari del ter-
ritorio. Trattasi di prodotti di origine agroalimentare confezio-
nati secondo la normativa di legge. I nuclei beneficiari, debita-
mente censiti, verificati nei loro requisiti di attribuzione come 
da normativa, sono circa 100 per un equivalente di 400 perso-
ne fisiche beneficiarie. Ai prodotti agroalimentari trasformati 
sono da aggiungere i prodotti ortofrutticoli originali forniti dal 
Banco delle Opere di Carità (Agea) quantificabili settimanal-
mente in circa 900-1000 Kg.

Il Centro di Ascolto

Presente e Futuro richiedono
“Presenza e Dialogo”

Le principali organizzazioni del volontariato sociale hanno 
promosso il progetto “Alleanza contro la povertà”. Esso 
mira ad organizzare un sistema di assistenza strutturato, già 
presente in quasi tutti i paesi dell’unione Europea con l’ecce-
zione di Italia e Grecia. Solo con una azione congiunta delle 
istituzioni e del volontariato sociale potrà essere conseguita 
la soglia minima di contrasto che, muovendo dalla auspicata 
ripresa dell’economia e dell’occupazione, possa supportare le 
speranza di vita e di integrazione delle fasce della popolazione 
residente a maggior rischio povertà ed emarginazione.
Localmente il modello sociale ed economico si è dimostrato 
abbastanza resiliente fino al 2011. Successivamente la crisi si 
è resa più manifesta ed evidente con la chiusura di attività ar-
tigianali, industriali e commerciali con conseguente modifica-
zione del tessuto sociale.
I dati anagrafici degli ultimi anni evidenziano un significativo 
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NOTIZIE E PROGETTI
UGANDA: L’UNIONE FA LA FORZA

L’Associazione SERMIT è presente in UGANDA con le “adozioni a distanza“ da più di 20 anni. Nel nostro 
ultimo viaggio (agosto 2014), oltre che visitare l’Orfanotrofio di Kinyarugonjo (Hoima), dove abbiamo la 
quasi totalità delle adozioni, abbiamo avuto l’opportunità di vedere insieme alle Suore della congregazione 
“Figlie di S. Teresa del Bambino Gesù” una buona parte del territorio ugandese e di costatare quanta povertà 
ci sia soprattutto nei villaggi lontani dai grossi centri, dove la carenza di strutture scolastiche e sanitarie sono 
più che evidenti.
Tornati in Italia ci siamo resi conto che con gli aiuti dei nostri benefattori potevamo solo garantire il sosten-
tamento dei bambini dell’Orfanotrofio di Kinyarugonjo e non iniziare da soli nuovi progetti.
Successivamente il nostro amico Franco Grasso, presidente dell’associazione Il sorriso di Daniela-Onlus 
nonché responsabile di ETV Marche-Ancona, ci segnalò e ci propose di collaborare a due progetti che la loro 
associazione stava già finanziando in Uganda:

1) Progetto costruzione edificio scolastico a Kasaala per accogliere i bambini che svolgevano le loro 
lezioni in una baracca di legno (Referente Padre Giorgio Previdi - Comboniano);

2) Progetto costruzione sala operatoria in un dispensario/maternità a Lodonga dove la vita di un nascituro 
o della madre spesso è legata ad un viaggio della speranza verso il primo ospedale con sala operatoria 
e... 30 km di strada sterrata (circa 2 ore) fanno spesso la differenza! (Referente Suor Teresa).

La nostra associazione non poteva che aderire a tali iniziative ed oggi, grazie agli aiuti dei benefattori 
del Sermit e di Il Sorriso di Daniela, si sono completate le due strutture.

Attualmente manca ancora da finanziare l’acquisto di attrezzature varie per la sala operatoria (letto operato-
rio, ecc.): € 20.000 in totale.

Voglio concludere con le parole di Franco “sarà la provvidenza a dirci fino a dove potremo spingerci. Il limite 
lo metterà il Signore, ma fino ad ora non lo ha fatto...”

calo della popolazione residente a Tolentino che, dagli oltre 
20.700 del 2012, si attesta ora poco sopra i 20.000 con tenden-
za ad ulteriore calo. Il segnale non è positivo per una realtà che 
nel tempo si è costantemente evoluta e consolidata nel proprio 
modello. Oggi si parla di fusione per incorporazione di co-
muni, con l’obiettivo di razionalizzare il costo degli apparati 
pubblici. Una idea da valutare per quanto può offrire, anche se 
pare opportuno osservare che due o più debolezze non fanno 
necessariamente una forza.

2016: un anno di Misericordia e di umanità vigile
La lunga crisi ed il contestuale ampliarsi del disagio hanno 
favorito l’accrescersi della richiesta di ascolto e di supporto: 
ad oggi il Sermit conta quasi 900 contatti in essere, realizza-
tisi, in particolare, a partire dal 2009. Per il 50-55% dei casi il 
contatto ha determinato iniziative più o meno risolutive della 
specifica esigenza manifestata. Per il restante 45-50% l’inter-
vento realizzato si avvale, in via pressoché continuativa, del 
supporto della distribuzione di beni alimentari, vestiario, og-
getti di arredo, etc.
Sermit Onlus ha promosso la raccolta di beni di vario tipo at-
traverso i canali possibili e grazie alla fattiva e generosa colla-
borazione di associazioni di volontariato, di imprese, di istituti 
scolatici, delle parrocchie, del Comune, di privati cittadini e 
delle famiglie.
I beni alimentari, oltre che dalla raccolta sul territorio (5%), 
sono stati acquisiti, per la gran parte (95%), attraverso le for-
niture dei bandi Agea previsti per legge (sistema pubblico). La 

Le volontarie che selezionano il vestiario

distribuzione è avvenuta destinando i beni raccolti a bambini 
ed adulti del comune con qualche prolungamento sul com-
prensorio dell’entroterra provinciale. Recentemente (2016) 
l’ampliarsi della crisi umanitaria immigratoria ha indotto a 
sollecitare/destinare i materiali ed i prodotti maggiormente di-
sponibili anche alla realtà dei campi profughi della Turchia e 
della Siria (“Progetto Aylan”).
Nel ringraziare le donne, gli uomini e le istituzioni di buona 
volontà per la collaborazione dimostrata auspichiamo la lun-
gimiranza di chi regge le sorti della nostra società augurando 
a tutti una Buona Pasqua di Pace nell’anno della Miseri-
cordia che dovremmo esercitare reciprocamente per sal-
vaguardare la dignità di ogni persona e la nostra umanità.

L.R.

segue...



Studenti all’ingresso della baracca-scuola a Kasaala - Uganda

...segue dalla pagina precedente

Nuova scuola a Kasaala - Uganda

Inizio lavori sala operatoria Lodonga - Uganda Sala operatoria in via di ultimazione a Lodonga - Uganda

Nel ringraziare tutte le persone che ci aiutano, si comunica che a metà giugno p.v. una delegazione del Ser-
mit e di Il Sorriso di Daniela si recherà in Uganda per visitare l’Orfanotrofio di Kinyarugonjo (Hoima) e 
le due strutture a Kasaala e Lodonga. Chi volesse fare un’offerta per il completamento della sala operatoria 
può rivolgersi alla nostra associazione; inoltre sono ben accetti vestitini (possibilmente nuovi) per neonati e/o 
bimbi, penne, palloncini... da consegnare presso il Sermit prima della nostra partenza (giugno).

Silvano Vellante

DA MONROVIA - LIBERIA
Carissimi del SERMIT,
I miei auguri per le festività Pasquali, uniti a quelli di tutti 
nella missione Don Bosco New Matadi Monrovia Liberia.
E’ bello scambiarci notizie, soprattutto se buone notizie. Il 
Contagio del Virus Ebola sembra per ora domato anche se 
casi sporadici si sono manifestati anche dopo diversi mesi 
di distanza dall’ultimo accertato. Il settore sanitario, creato 
per far fronte a questo contagio, va tenuto sempre in allerta e 
pronto ad intervenire per individuare e soccorrere i casi, iso-
lare e circoscrivere eventuali focolai e catene di trasmissione.
La fine dell’emergenza ci da la possibilità di ritornare gra-
dualmente alla normalità dei movimenti, delle attività sociali, 
delle relazioni umane, del commercio.
E’ il tempo di rimettere in sesto due importanti settori che in 
modo particolare erano stati messi KO dal contagio: il settore 
Sanitario e quello Scolastico.
Ora tutti i reparti dell’Ospedale Cattolico sono stati riaper-
ti dopo che tre nuovi Religiosi Ospedalieri di San Giovanni 
sono venuti a sostituire i loro confratelli morti. Prima di poter 
entrare per visita o essere ammessi, bisogna passare attraver-

CI HANNO SCRITTO
so una tenda da campo preparata nel cortile anteriore dove, 
oltre a controllare temperature e pressione, bisogna riempire 
un questionario sulla propria salute delle ultime settimane. 
Queste precauzioni fanno capire come è ancora alta l’allerta. 
D’altra parte si nota che coloro che sono stati contagiati e 
sono sopravvissuti ne portano le conseguenze per lungo tem-
po, anche per tutta la vita, e possono più facilmente che altri 
contrarre altre malattie.
La scuola ha ripreso normalmente da settembre scorso, an-
che qui con tutte le precauzioni del caso. Gruppi per l’infor-
mazione e la prevenzione del contagio sono stati creati per 
cercare collaborazione e per formare gli studenti. Uno dei 
problemi che rimane da risolvere, tuttavia, è il costo della 
formazione scolastica. Le scuole governative sono sufficien-
ti solo per accogliere il 45% dei ragazzi e ragazze. Il costo 
delle tasse scolastiche delle scuole cattoliche è di circa 250 
dollari americani. Sono molti, direi troppi, per la maggioran-
ze della popolazione. Basta pensare che un Professore nelle 
scuole cattoliche prende circa 150 dollari al mese! Per di più 
la maggioranza delle famiglie della nostra missione vive con 
1 dollaro al giorno.

segue...
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E’ grazie ai benefattori che possiamo sostenere queste fami-
glie con cibo, sussidi per pagare le tasse scolastiche, e assi-
curare l’acceso alla sanità. Fino a gennaio 2016, abbiamo 
distribuito mensilmente un pacco di 15 chilogrammi di Riso 
rafforzato con soia a 200 famiglie, abbiamo aiutato a pagare 
la tassa scolastica a 150 ragazzi e ragazze ( anche con l’aiuto 
di benefattori tramite SERMIT e Gruppo Progetti d’Amore di 
Tolentino). Stiamo costruendo dei pozzi di acqua potabile per 
3 comunità di famiglie che vivono nella zona paludosa (uno 
già in funzione è stato pagato con il contributo di Silvano Vel-
lante e della San Vincenzo di Tolentino). Siamo nell’anno giu-
bilare della Misericordia. Preghiamo che l’Amore di Dio no-
stro Padre continui silenziosamente ma nella profondità’ dell’ 
intimo a nutrire le nostre vite e a farci portare frutti d’amore.
Un abbraccio fraterno da me e da tutti qui in Matadi, nella 
vita e nella festa di Cristo Risorto.

Don Nicola Ciarapica Don Nicola Ciarapica e il nuovo pozzo per l’acqua potabile

DA PARMA
Carissimi

 Silvano, Vincenzo, Oliviero 
e membri tutti del Sermit.

Mi scuso del ritardo con 
cui vi invio le mie notizie 
e gli auguri di Buon Anno 
Nuovo. Qui a Parma sono 
in pieno servizio dall’inizio 
dello scorso dicembre. 
Nell’insieme posso dirmi 
contento della comunità 
e del lavoro. Resta 
sempre il mal d’Africa e 
la nostalgia del Congo.

Padre Roberto Salvatori, l’attuale responsabile, mi ha scritto 
da Goma dicendomi che hanno cominciato la costruzione 
della succursale con grande impegno dei cristiani e mi ha 
mandato delle foto che mostrano l’avanzamento dei lavori. Ve 
le invio pregandovi di far conoscere il progetto in modo che 
si possa continuare quest’opera già iniziata. Padre Roberto 
mi dice che i soldi sono finiti e mi chiede un aiuto urgente.
Grazie ancora per quello che avete fatto. L’anno del 
Giubileo della misericordia allarghi il nostro cuore ai 
bisogni di tanti fratelli e sorelle lontani. La situazione nel 
Nord Kivu non è buona e ci sono continuamente dei morti.

Saluti a tutti
P. Gabriele Cimarelli

S.O.S.
Succursale Goma p. Cimarelli

I Missionari Saveriani della parrocchia 
di Ndosho, che si trova in un popolo-
so quartiere alla periferia della città di 
Goma nella Repubblica Democratica 
del Congo, in forte espansione demo-
grafica, sentono il bisogno di aiutare la 
popolazione locale nella costruzione di 
edifici per svolgere diverse attività: in-
contri della comunità, catechesi, scuo-
la materna. I cristiani della succursale 
Guido Maria Conforti hanno deciso di 
abbattere l’attuale edificio in legno, fa-
tiscente e pericoloso, per costruirne uno 
nuovo in materiale durevole. Dal mo-
mento che gli abitanti del luogo, da soli, 
non hanno le possibilità economiche per 
sostenere le spese del progetto, i missio-
nari chiedono un aiuto per sostenere i 
costi di realizzazione. Si prevede un in-
vestimento di euro 40.000,00.

Sostieni anche tu la Missione
con un aiuto!!!
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Don Rino, Padre Carlo e il Presidente del Sermit - Febbraio 2015

DALL’ INDIA
Padre Carlo l’uomo dei mille progetti

Anche questa volta Padre Carlo è riuscito nel suo intento. Il suo progetto di costruire un Asilo per bambini accanto alla scuola 
“Istituto di Madre Teresa” si è già concretizzato. Tutto grazie ai benefattori del SERMIT E SERMIRR.

Completamento dell’asilo

Distribuzione del pranzo di Natale 2015

St.Mary of Leuca Hospital - Tamil Nadu
South India

Cari amici del Sermit,
vi invio le foto prese in occasione del Natale celebrato con i fratelli Hanseniani (lebbrosi) di Pudupatti Home. Ad ognuno dei 
225 malati abbiamo potuto dare in dono: vestito, coperta, asciugamano oltre al pranzo (briani, carne, uova, verdura e frutta) 
ed anche una piccola somma di 200 rupie. Sono appena 3 euro, ma li ha resi molto felici.
Vi ringrazio della vostra generosa offerta che ci ha dato la possibilità di fare tutto questo. E’ stata una bella celebrazione, 
iniziata con la S. Messa e proseguita con la distribuzione dei regali e quindi con il pranzo. Il Signore benedica la vostra gene-
rosità e il vostro amore verso i poveri.
 Assicurandovi le mie preghiere, vi saluto con fraterno affetto.

Suor Noemi Carbone

Distribuzione vestiario ai lebbrosi

Cari benefattori,
 saluti da Sr. Anaclet Mary, superiora di St.Anne’s 
Home for Physically Handicapped, Anaiyarckulam, India.
Vi ringraziamo moltissimo per il vostro sostegno ai ragazzi del 
nostro Istituto... A dicembre scorso abbiamo avuto una terri-
bile alluvione in Tamil Nadu. La gente ha sofferto molto e le 
nostre suore hanno dato una mano per soccorrere chi ne aveva 

bisogno. Nelle scuole, a causa delle piogge, anche gli esami 
di metà semestre sono stati rimandati ed è stato possibile svol-
gerli solo nel mese di gennaio 2016. Al momento ci sono gli 
esami per gli studenti delle Scuole Superiori. Quelli per il X 
livello cominceranno il 16 marzo. Abbiamo celebrato il Natale 
nel nostro istituto il 22 dicembre servendo a tutti un pranzo 
speciale. I bambini, ad eccezione dei disabili gravi e degli or-

segue...
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St.Anne’s Home - Tamil Nadu Rangoli a St Anne’s Home

...segue dalla pagina precedente
fani, sono poi tornati a casa per le vacanze. Abbiamo anche 
festeggiato Pongal il 15 gennaio. Per l’occasione abbiamo 
offerto una messa di ringraziamento e distribuito ai presenti 
zucchero di canna e Pongal. Il “Giorno della Repubblica” è 
stato ricordato nell’istituto e nella scuola, con l’alzabandie-
ra, competizioni varie, gare di disegno e Rangoli. Una delle 
nostre ragazze ha vinto il 1° premio in disegno. Alleghiamo le 
foto...

Abbiamo portato tutti i bambini per un giorno a Kanyakumari 
(luogo turistico e storico nella punta più a sud dell’India ndr.) 
I bambini hanno potuto vedere il sole sorgere dal mare la mat-
tina e tramontare sul mare la sera. Hanno anche apprezzato 
molto la gita in traghetto a Vivekananda Rock... Le nostre pre-
ghiere vi accompagnano sempre. Dio vi benedica

Sr. Anaclet Mary

Bollitura del latte

La lunga mail inviataci dalla nuova Superiora dell’ “Istituto St. Anne per disabili fisici”, di cui abbiamo pubblicato al-
cuni passi, ci offre l’occasione per conoscere una delle tradizioni del Sud dell’India.

Altre Culture: PONGAL, LA FESTA DEL RACCOLTO
Pongal è la festa del raccolto celebrata in Tamil Nadu alla fine della stagione di raccolta del riso. E’ una festa agricola e una delle 
feste principali per la gente Tamil, la popolazione del Tamil Nadu, regione a sud est dell’India. Ha una durata di quattro giorni, 
il secondo dei quali, cioè il primo giorno del mese Thai, è il più importante ed è denominato Thai Pongal. Segna l’inizio del 
viaggio di sei mesi del sole verso nord in direzione dell’equinozio. Nella lingua Tamil, Pongal significa “straripante” e indica 
quindi abbondanza e prosperità. Nel giorno del Thai Pongal, all’alba c’è l’usanza di bollire il latte fresco in nuove pentole di 
terracotta e quando il latte bolle e straripa dal contenitore cantare “Pongalo Pongal!! Il latte che straripa indica abbondanza ed 
è quindi di buon auspicio. Quando il latte bolle viene aggiunto il riso del nuovo raccolto per preparare il piatto tipico di questa 
festività, chiamato anch’esso pongal, un piatto dolce di riso, latte, lenticchie, cardamomo, zucchero di palma, uvetta, anacardi. 
Di solito il piatto viene cucinato all’aperto in un recipiente decorato con un motivo colorato chiamato kolam e il piatto è dedi-
cato a Surya, il dio Sole, la principale energia che sostiene l’agricoltura. Il pongal, di cui c’è anche una versione salata, viene 
tradizionalmente servito in foglie di banana. Durante questa festa è usanza decorare le case con foglie di mango e di banano e 
abbellire il pavimento con disegni decorativi fatti con farina di riso (rangoli). Le mucche hanno un ruolo fondamentale nella 
vita dei villaggi indiani: forniscono latte, vengono usate per arare e come mezzo di trasporto, e il loro sterco è prezioso come 
fertilizzante e combustibile. Per questo sono considerate un simbolo di ricchezza. Durante queste feste del ringraziamentio 
anche questi animali vengono decorati con ghirlande di fiori e le loro corna dipinte con motivi kolam. (da viaggiotrapopoli.com).

Le mucche simbolo di ricchezza
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TOLENTINO: MENZIONE AL PREMIO CHIARA LUBICH A ROMA

Menzione d’onore a Tolentino, Città per la Fraternità dal 2009, in occasione del VII Premio Chiara Lubich del 22 gennaio 
scorso, al Pio Sodalizio dei Piceni a Roma.
Per il secondo anno consecutivo Tolentino ha ricevuto un importante riconoscimento fra i molti comuni aderenti all’ Associa-
zione che,  prendendo ispirazione dal pensiero di Chiara Lubich e dalla vita del Movimento dei Focolari, si propongono di con-
tribuire alla diffusione del principio di fraternità, mettendo in rete i progetti e le esperienze positive attivate nella propria città. 
A ritirare il premio è stato il Consigliere comunale Giuliana Salvucci, delegata dal sindaco a rappresentare Tolentino.
Una delle iniziative, a livello locale, citate nella menzione, è stata la CENA DELLA FRATERNITA’, appuntamento ormai 
tradizionale, organizzato dalla rete di associazioni di volontariato: Sermit, Agorà, Auser, Aido, Associazione Ponti del Diavolo, 
Avis, Progetti di amore, Avulss, Unitalsi, Comune e Pro Loco, presso il Salone medievale dei Pellegrini di San Nicola, il 3 ot-
tobre 2015. In quel luogo si è infatti incarnata la fraternità ai tempi di Nicola, verso i pellegrini in viaggio sulla via Lauretana.
È stata questa una splendida occasione per vivere la fraternità tra circa 150 persone appartenenti a realtà diverse, sociali, re-
ligiose, etniche, politiche. Chi aveva la possibilità ha pagato la cena a chi non poteva farlo; il ricavato di mille euro è stato 
donato al Comune per i buoni pasto dei bambini di famiglie disagiate. È iniziato un dialogo tra Samuel Kuroun (familiar-
mente: Sammy), immigrato africano sposato con una italiana e sindacalista Anolf-Cisl, con le associazioni, con l’assessore ai 
servizi sociali e con il Presidente del Consiglio comunale per arrivare ad esercitare il diritto-dovere di una rappresentanza degli 
immigrati in Consiglio Comunale. La ciliegina sulla torta è stata la gradita sorpresa della visita del Vescovo accompagnato dal 
Sindaco.
Uscire fuori da noi stessi, aprirci all’altro diverso da noi è la strada per realizzare il sogno di Chiara Lubich, che “tutti siano 
uno”. Prossimi appuntamenti della rete di associazioni per Città per la Fraternità: incontro anche con associazioni di immigrati, 
per definire il Volontariato Expo in piazza a fine settembre, in collaborazione con il Comune e la Pro Loco; incontro in Biblio-
teca Filelfica a maggio, per Percorsi di cittadinanza e fraternità, con associazioni, gruppi consiliari ed esperti sul tema «Idee 
per la Tolentino fraterna che sarà».

Silvio Minnetti
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Il “Centro Arancia” di Tolentino, noto Centro che accoglie ra-
gazzi e ragazze con disabilità, ha compiuto 20 anni. Con un 
grande evento celebrativo al Castello della Rancia, che ha 
coinvolto insieme i frequentanti il centro, gli educatori, gli 
assistenti, le famiglie e le persone che hanno offerto la loro 
volontaria collaborazione, è stato messo in luce il cammino 
percorso. Nella presentazione, il coordinatore dell’ambito XVI 
San Ginesio -Tolentino e del “Progetto Centro Arancia”, Va-
lerio Valeriani, ha affrontato il tema, «Disabilità e Libertà - I 
Pensieri viaggianti». A lui ci siamo rivolti per farci raccon-
tare cos’è oggi il “Centro Arancia”. «In 20 anni è fortemen-
te cambiato - ha affermato Valeriani - per via di una costante 
strutturazione operativa. Oggi il diurno è autorizzato per 23 
disabili in età post scolare, e ne ospita stabilmente oltre 20. È 
aumentato il numero delle persone con gravità medio-alta e 
conseguentemente il personale specializzato».

Quale integrazione è avvenuta con la città?
« Dalla sua nascita, l’organizzazione ha favorito la frequenza 
dei luoghi usuali di vita delle persone: il centro teatrale, la 
piscina, la palestra, il laboratorio di ceramica, il maneggio, le 
aziende agricole, i luoghi di vacanza. Questa istituzione fin 
dalla nascita è stata al centro della vita pubblica di Tolentino 
e in rapporto con le amministrazioni comunali che si sono 
succedute. Molti gli eventi pubblici realizzati con la città: 
feste, mostre, presentazione di spettacoli teatrali, proiezione 
di cortometraggi realizzati dal Centro. Basti ricordare il film: 
“Il Centro Arancia vive la costituzione”, presentato anche al 
Consiglio Regionale delle Marche e alla Camera dei Deputati 
su invito della Presidente Boldrini. Ricordiamo poi alcune 

A TOLENTINO IL “CENTRO ARANCIA” HA COMPIUTO 20 ANNI

attività: il laboratorio delle ombre e la realizzazione del 
cortometraggio “Il bambino e il mare” con l’attore Cesare Bocci 
e il coinvolgimento delle scuole della città; la realizzazione, 
con le stesse scuole, di un giornalino integrato e l’avvio di un 
laboratorio di ceramica con la partecipazione dei ragazzi del 
Centro. Con l’intervento della componente amministrativa e 
pubblica, il Centro ha partecipato a progetti europei e scambi/
gemellaggi con analoghe realtà finlandesi, turche, portoghesi, 
inglesi, ceche, coinvolgendo operatori, utenti e famiglie in 
quelle realtà. Le collaborazioni col volontariato sono costanti: 
presenza bisettimanale dell’Avulss, impegno del servizio ci-
vile volontario, progetti di stage e tirocinio da parte di scuole 
e istituti di formazione. All’interno del Centro è nata l’associa-
zione di volontariato “Senza Confini”, che accomuna genitori e 
persone interessate, dando impulso alla promozione di attività 
esterne e a progetti di formazione e integrazione sociale».

Chi frequenta il Centro ha la possibilità di inserirsi nel 
mondo del lavoro?
«Tale possibilità è condizionata dalle tipicità degli ospiti del 
Centro. Lo CSER diurno si rivolge soprattutto a soggetti che 
hanno compiuto il percorso scolastico e non sono, al momento, 
inseribili nel mondo del lavoro. Nonostante ciò, frequentano 
il Centro anche diverse persone con progetti individualizzati 
tesi al consolidamento di abilità necessarie per affrontare 
l’ambiente lavorativo, o la parallela frequenza di ambiente 
lavorativo, mediante progetti di borsa lavoro o tirocinio, 
attivati dall’UMEA».

Simone Baroncia
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So, per esperienza, che esi-
ste un certo scetticismo sulla 
raccolta dei tappi di plastica. 
Cosa non insolita, ma leggen-
do il testo di Roberta Deiana 
sull’argomento c’è da ricre-
dersi. Questo il suo piacevole 
racconto, condensato per mo-
tivi di spazio:
La raccolta dei tappi è stata 
a lungo una leggenda metro-
politana. Nel ’95 è salita agli 
onori della cronaca proprio 
la storia di un handicappato 
che aveva raccolto ben 5 ton-
nellate di tappi, per poi sco-
prire che non c’era nessuno 
a cui consegnarli, e nessuno 
che gli avrebbe dato la car-
rozzina. Per la cronaca, pare 
che la storia sia finita bene, 
con una donazione per altre 
vie. Poi, non si sa bene come, 
qualcuno ha cominciato a 
pensare ai tappi come fonte di 
lucro (per modo di dire: una tonnellata, ovvero circa 400.000 
tappi, rende solo 150 euro). Serve organizzazione, magazzi-
ni di stoccaggio, impegno. In cambio trasmette senso civico, 
educazione al riciclo, sensibilizzazione verso un progetto che 
ha anche molto senso, perché tappi e bottiglie di plastica non 
vanno riciclati assieme. I tappi sono fatti di Polietilene (PE), 
mentre le bottiglie di Polietilene tereftalato (PET), e il proces-
so di riciclaggio per i due materiali è differente. Ora so che 
in molti hanno sposato l’iniziativa: in Toscana è attivissima la 
rete della Caritas di Livorno, che negli anni ha finanziato di-
versi progetti in Africa. A Genova, invece, l’associazione Non 
solo parole con il ricavato della raccolta tappi sostiene circa 
500 famiglie in situazioni di grave disagio economico.
Dopo aver diffidato per anni dell’ “operazione tappi” alla fine 

RACCOLTA DI TAPPI E BENEFICENZA: REALTÀ O LEGGENDA METROPOLITANA?

avevo scoperto una storia meravigliosa. Perdinci, a volte è 
bello sbagliarsi!
Anche a Tolentino abbiamo appurato che la raccolta dei tappi 
di plastica non è poi una leggenda metropolitana. Con un mi-
nimo di organizzazione, un piccolo ambiente per lo stoccaggio 
e principalmente con l’impegno di persone che raccolgono i 
tappi (in condominio, presso le scuole e le parrocchie) è pos-
sibile raggiungere risultati positivi sia per il giusto riciclaggio 
che per il ritorno economico. Presso il punto di riferimento 
della Parrocchia di S. Catervo, i volontari sono riusciti a rac-
cogliere ben 6.990 chilogrammi di tappi con un ricavato di 
1.055,00 Euro. I mille euro sono stati già inviati all’Associa-
zione Missionari Saveriani Onlus per il progetto di Goma (in 
Congo) dove, fino a poco tempo fa, ha operato Padre Gabriele 

Cimarelli originario di Tolen-
tino.(vedi pag. 9)
Considerati i risultati conse-
guiti, invito tutti a partecipare 
alla raccolta diversificata dei 
tappi di plastica da consegna-
re nei punti di riferimento, 
distribuiti nelle scuole locali 
e nelle parrocchie. Mi auguro 
anche che presso i condomi-
ni qualcuno si faccia promo-
tore dell’iniziativa, mettendo 
nell’atrio un contenitore per la 
raccolta o facendo riferimento 
ai volontari della parrocchia 
di S. Catervo.

Paolo Passacantando

http://www.cicap.org/new/articolo.php?id=101679
http://www.cicap.org/new/articolo.php?id=101679
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Acli: un libro su giovani, lavoro e famiglia
Negli ultimi anni le Acli delle Marche hanno promosso nume-
rose iniziative che, pur nella varietà dei temi, hanno avuto un 
denominatore comune: una attenzione particolare ai problemi 
della condizione giovanile e della famiglia. Il lavoro di analisi 
e di approfondimento si è spesso tradotto in iniziative concrete 
e talvolta anche in servizi stabili. L’attenzione agli immigrati ha 
portato alla nascita degli sportelli immigrati presso le sedi del 
Patronato. L’attenzione al lavoro di cura ha permesso di rego-
larizzare un gran numero di Colf. L’attenzione ai nuovi bisogni 
della famiglia, dentro una crisi economica dagli effetti sociali 
devastanti, ha spinto a dar vita ai Punto Famiglia provincia-
li. Infine, l’attenzione alle difficoltà dei giovani nel trovare un 
lavoro ha portato a dedicare al tema ‘Giovani e lavoro’ vari 
Progetti regionali. E mentre il Patronato rafforzava i suoi Spor-
telli lavoro, le Acli delle Marche hanno dato vita al Laboratorio 
Lapis, finalizzato appunto alla formazione sociale dei giovani 
e negli ultimi anni dedicato quasi esclusivamente al tema del 
lavoro. Nello sforzo di capire meglio le esigenze e i bisogni dei 
giovani nel 2012 sono state anche raccolte oltre cento storie di 
vita di giovani marchigiani, che hanno raccontato il loro diffici-
le rapporto con il lavoro. 
Il libro ”Giovani, lavoro e famiglia” si colloca sulla scia di 
tre altri volumi prodotti dalla presidenza regionale delle Acli 
nell’ultimo decennio e si articola in cinque capitoli. Il primo 
capitolo è dedicato alle radicali trasformazioni che attraversa-
no il nostro mondo nella fase storica attuale. Le trasformazio-
ni individuate lasciano al nostro tempo molti nodi irrisolti; nel 
secondo capitolo ne vengono analizzati alcuni, che appaiono i 
più importanti: la povertà, la fame, l’equilibrio ambientale, 
le grandi migrazioni e, infine, il nodo cruciale del lavoro. Il 
terzo capitolo è dedicato alle quattro ricerche sul campo con-
dotte dalle Acli delle Marche nell’ultimo quadriennio e dedica-
te a temi come: 1. Famiglia e disagio sociale in tempo di crisi; 
2. Il lavoro di cura; 3. Intermediazione tra domanda e offerta 
nella cura alla persona; 4. Generazioni e relazioni familiari. 
Nel quarto capitolo, accanto a quelli già analizzati, tornano al-
tri nodi, che però vengono affrontati con un diverso approccio, 

più attento alle possibili soluzioni. L’ultimo capitolo riprende 
in positivo molti degli spunti già contenuti nelle pagine prece-
denti, ma a partire dai valori che fanno parte della storia delle 
Acli. Proprio per questa impostazione il libro è rivolto non solo 
ai soci delle Acli e di altre Associazioni di promozione sociale, 
ma anche alle Scuole di educazione all’impegno sociale e poli-
tico, agli animatori degli Oratori, ai responsabili della Pastorale 
sociale e del Lavoro, agli operatori del Terzo Settore e anche al 
mondo della Scuola dell’obbligo e della Formazione professio-
nale, come valido strumento di educazione civica.

Simone Baroncia

Rapporto “Agromafie”, in provincia situazione 
meno grave
Dai ladri di polli ai raid criminali organizzati con furti di intere 
mandrie, di olio extravergine e di vino svuotando intere canti-
ne. Anche attrezzature e trattori sono stati fatti sparire su com-
missione da bande specializzate dei Paesi dell’Est. È il qua-
dro emerso alla presentazione del quarto “Rapporto nazionale 
Agromafie” elaborato da Coldiretti, Eurispes e Osservatorio 
sulla criminalità nell’agricoltura e nel sistema agroalimentare. 
Il Rapporto ha evidenziato un salto di livello nei furti ai danni 
di aziende agricole e allevamenti. Sotto attacco sono persino 
gli alveari pieni di api e gli animali al pascolo o nelle stalle, 
tanto che vengono organizzate anche ronde da parte degli agri-
coltori. Nelle aziende agricole sono stati ben 2.570 i furti di 
attrezzature e trattori e 490 i casi di abigeato (sottrazione del 
bestiame di allevamento), secondo le rilevazioni dei Carabi-
nieri nel 2015. Nelle regioni del Sud Italia il furto di dotazioni 
agricole si mostra con particolare evidenza, mentre al Centro è 
più alta l’incidenza di reati di abigeato.
Per quanto riguarda la nostra Regione, l’intensità della pre-
senza criminale inizia ad essere preoccupante nelle province 
di Ancona ed Ascoli Piceno e si mantiene complessivamente 

su livelli medio bassi nel resto del territorio. L’analisi si basa 
sull’Indice di Organizzazione Criminale (IOC) che rappresen-
ta la diffusione e l’intensità, in una data provincia, del feno-
meno dell’associazione criminale, in base alle caratteristiche 
del territorio. Per le Marche la situazione peggiore si registra 
ad Ancona, con punteggio 34,5 (40° posto), seguita da Ascoli 
Piceno con 27,8 (47°), collocandosi nella fascia medio alta. 
Migliore è la situazione nelle altre tre province, tutte con pre-
senza di criminalità organizzata medio-bassa con i seguenti 
indici: Macerata 23,3 (59°), Fermo 19,7 (64°), Pesaro 17,3 
(71°), la metà rispetto al capoluogo regionale. Inoltre il Rap-
porto ha fotografato la situazione dei beni sequestrati e confi-
scati alla criminalità organizzata. I dati collocano le Marche 
nella parte bassa della classifica. Commentandoli, il presidente 
regionale della Coldiretti, Tommaso Di Sante, ha così affer-
mato: «Occorre lavorare per il superamento della situazione 
di solitudine, invertendo la tendenza allo smantellamento dei 
presidi e delle forze di sicurezza presenti sul territorio, ma an-
che incentivando il ruolo delle associazioni di rappresentanza 
attraverso il confronto e la concertazione con la Pubblica am-
ministrazione».

B. S.
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SOSTIENI UN PROGETTO O PARTE DI ESSO

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 

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

U G A N D A
€ 150,00 annui (42 centesimi al giorno)
Causale: Rinnovo, o, Nuova adozione

B R A S I L E
€ 160,00 annui (44 centesimi al giorno)
Causale: Rinnovo, o, Nuova adozione

1- Progetto indigenti Tolentino (alimentari ecc...) e Progetto Bambini   offerte libere
2- Un pranzo con carne per i lebbrosi di Suor Noemi (Madurai - India)  € 500,00
3- Contributo per i bambini di Kinyarugonjo (Uganda): tasse scolastiche, cancelleria x 10 bambini  € 100,00
4- Attrezzature sala operatoria/parto di Lodonga (Uganda). Ref.: Suor Teresa Anguparu €  20.000,00
5- Generatore di corrente Ospedale di Kasaala (Uganda). Ref.: Padre Giorgio Previdi €  10.00,00
6- Contributo per Succursale Goma p. Cimarelli (Congo)   offerte libere
7- Aiuti alla Missione di Don Nicola-Monrovia (Liberia) per: a) pozzi  offerte libere
  b) tasse scolastiche e sanità offerte libere

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 w w w . s e r m i t . i t

Banca Marche: IT 95 E 06055 69200 000000018001
BNL: IT 09 F 01005 69200 000000002001

Poste Italiane: 14616627

C.F. 92003910434
Conti Correnti:

www.facebook.com/groups/Sermit/

* GIUBILEO DEL SOSTEGNO A DISTANZA
Gli “Amici del Brasile” ONLUS in collaborazione con Fo-
rum SaD, l’associazione nazionale che raggruppa 119 orga-
nizzazioni con progetti di sostegno a distanza e che coinvol-
ge circa 500.000 famiglie, invitano gli adottanti a partecipare 
all’udienza con Papa Francesco a Roma, il 14 maggio p.v.

* Sabato, 16 aprile, in occasione dell’Assemblea Ge-
nerale dell’Associazione, durante la quale è stato il-
lustrato e quindi approvato il Bilancio, i soci del SERMIT 
si sono ritrovati presso la Basilica di San Nicola per parte-
cipare alla S. Messa ed al successivo momento convivia-
le presso la Sala S. Giorgio. Molto gradita è stata la pre-
senza di Don Rino Ramaccioni e di Suor Amutha Theos, 
madre generale dell’ordine S.S.H.J. di Vellore (India).

5 x 1000
Anche tu puoi partecipare alla nostra opera di soli-
darietà destinando il 5x1000 della tua aliquota IR-
PEF al SERMIT
E’ sufficiente mettere la tua firma nell’apposito riquadro, 
indicando il codice fiscale della nostra Associazione

92003910434

ULTIMISSIME...
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