
LASOLIDARIETÀ

ASCOLI Coronavirus, tempo di
isolamento e preoccupazioni.
Ma anchedi altruismo e solida-
rietà, con tante persone pronte
ad aiutare chi ne ha maggior-
mente bisogno. Tra i modelli
positivi che stanno emergendo
in questi giorni spicca quello
del Collettivo Caciara, formato
da ragazzi e ragazze under 30:
giovaniascolanicheinmaniera
totalmentegratuitahannodeci-
so di mettersi a disposizione
della fascia di popolazione più
fragile e indifficoltà. In chemo-
do?Garantendo servizi a domi-
cilio di spesa e consegna dime-
dicinali e altri beni di primane-
cessità.

Ilcollettivo
«Il Collettivo Caciara è nato a
novembre ed è formato da una
decinadipersonechevivonoad
Ascoli, autogestito e creato dal
basso, orientato a sinistra ma
senza alcun legame con le real-
tà partitiche locali» spiegano i
ragazzi. «Tra le varie attività
messe in campo, quella più at-
tuale è la consegna a domicilio
di spesa e farmaci e lo svolgi-
mento di urgenti commissioni
per persone anziane, malate e

per tutti coloro che ne hanno
reale necessità». In tanti hanno
già contattato i ragazzi del Col-
lettivo per fruire dei loro servi-
zi.

Ilservizio
«Inmeno di una settimana, ab-
biamogiàconsegnatolaspesaa
circa venti nostri concittadini.
Ma le richieste sono in costante
aumento.Funzionacosì.Leper-
soneci contattano tramite lano-
stra pagina Facebook o al nu-
mero 3319293269 e ci dicono
doveabitano.Noi facciamopre-
parare soldi e lista della spesa e
poi ci rechiamo da loro. A quel
punto andiamo a comprare
quantorichiesto,preferibilmen-
te in piccoli negozi dove vengo-

no venduti soprattutto prodotti
locali. Terminata la spesa, la ri-
portiamo direttamente a casa
di chi ci ha contattato». Il servi-
zio è completamente gratuito:
«Nonchiediamo soldi, siamo in
una situazione di emergenza e
per noi è un piacere aiutare chi
ne ha bisogno. Ovviamente tut-
toviene svoltonellamassimasi-
curezza: indossiamo sempre
guanti e mascherine e mante-
niamo la distanza di un metro.
Oltre alla spesa poi, siamo a di-
sposizione anche per il servizio
di ritiro e consegna dimedicine
pressole farmaciecomunali.Se
ci troviamo dinanzi a persone
malate, al fine di garantire la
massima sicurezza dell’utente
e di noi volontari, chiediamo di

lasciare fuori dal portone di ca-
saunabusta con i soldi e la lista
dei beni da acquistare. Ed è così
che poi riconsegniamo quanto
comprato, senzache ci sia ilmi-
nimocontatto». Il CollettivoCa-
ciaranonèperò l’unicoagaran-
tire tali servizi: ristoranti, super-
mercati, pasticcerie, pizzerie e
tanti altri locali del territorio ef-
fettuano servizio a domicilio,
da ieri è attivo anchequello del-
la sezione ascolana della Croce
Rossa: «Abbiamo 15 volontari
che a turno si occupano della
consegna a domicilio di generi
alimentari e farmaci per le per-
soneover 65». Info: 3278571717:
noisiamoadisposizione».

MatteoDeAngelis
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La spesa a casa
Si mobilitano
anche i ragazzi
Servizio gratis del Collettivo Caciara formato da under 30
«Compriamo prodotti locali venduti solo in piccoli negozi»

7Unadonazionedi100mila
europer l’AreaVasta5per
fronteggiarel’emergenza
Covid-19,chesiaggiungono
ai60milagiàstanziatiper il
2020dapartedelBacino
ImbriferoMontanodel
Trontoper ilcomparto
sanitariodel territorio.«Ho
sentitopersonalmente il
dottorCesareMilani,
direttoredell’AreaVasta5,
percapirequali fossero le
necessità immediate.
D’accordoconlui,dunque,
useremolasommaper
acquistaredeiventilatori
polmonariper la
rianimazioneematerialedi
sicurezzaper ilpersonale
medicoe infermieristico»,
spiega ilpresidentedelBim
TrontoLuigiContisciani (in
foto).L’ente, inoltre,aveva
giàprovvedutoad
acquistarel’attrezzatura
per intubazionedifficile in
emergenza-urgenza,
destinataall’U.O.C.
AnestesiaeRianimazione
S.O.diAscoli, oggi,
purtroppo,bloccata in
Germaniaacausadello
stopdimercie trasporti
dovutoalvirus.Una
strumentazionetecnicache
consenteunaccessosicuro
erapidoalla trachea,così
dapermettereunnormale
inserimentodiprotesi
respiratorie. Intanto I i soci
delRotarydiAscolihanno
decisodidare ilproprio
contributoperfronteggiare
l’emergenzaCoronavirus
destinando10milaeuroper
l’acquistodidispositividi
protezioneindividualeda
mettereadisposizionedel
personalemedicoe
paramedicodell’ospedale
MazzonidiAscoliedei
medicidibaseche
quotidianamenteoperano
sulterritorio.Talesomma
servirà, inparticolare,per
l’acquistodimascherinedi
cui inquestigiornisiè
constatatal’assoluta
necessità .
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ASCOLIOperazione“Adotta
unnonno”.Conilpersistere
dell’emergenzasanitaria in
corso,riesceademergere il
cuoregrandedegliascolani.
E’ ilcasodell’imprenditrice
MariaTeresaPaci, laquale in
questomomentocosì
drammaticoèrimasta
particolarmente
impressionatadalla
condizionedi tantianziani,
colorochetalvoltarisultano
essereimaggiormente
espostie ipiùarischio,che
esconoinstradasenzache
nessunoriescaaconvincerli
delcontrariononostanteil
gravepericolodicontagio
perchésoli, tristi, spessoprivi
diaiutiesenzaalcuna
compagniaincasa.

L’iniziativa

Neigiorniscorsi,dopoaver
affermatolasua

preoccupazioneinmeritoad
unatalesituazione,Maria
TeresaPacihacercatodi
capireattraversoisocial
networksequalcunofosse
dispostoconleiatentaredi
daresollievoachi,purnon
potendoessereraggiuntoda
altri, inquestomomentosi
sentedimenticato.E’nato
cosìungruppodivolontari,
presiedutopropriodallaPaci,
disponibilearendersiutileal
telefonoconchiunquene
abbiabisogno.

Latestimonianza

«Glianzianichevivonoda
soli inquestomomentonon
possonouscireper
scambiareduechiacchiere:
sarebbebellopoter fareloro
ognitantounatelefonataper
farglicompagnia»spiega
l’imprenditriceascolanache
haavutol’ ideaecheèpronta

conun’altraascolana,
GiorgiaFerranti,acensire
anzianibisognosidi
compagniaeaconfortarli
conunatelefonata. Inqueste
ore,graziealpassaparola
effettuatoattraverso
Facebook, l’iniziativastaper
prenderepiede.Graziead

unaaggregazionechesta
crescendo,conpensionati
bisognosidipotersidistrarre
datuttoquantosta
accadendochelascianoalle
duepaladineilproprio
recapitotelefonicoperessere
successivamenteraggiunti,
l’iniziativapuòrivelarsicome
unodeipiùfeliciservizidi
valoresocialechesistanno
realizzandodurante
l’emergenzaCovid19.

Controlapaura
Unmodoperalleviare la
paura, l’isolamento, il timore
ditantianzianidelnostro
territorio,bisognosidiuna
chiacchierata,diunconforto,
diunconsiglioosolodiuna
risatadapartedivolontari,
organizzatiall’internodiun
gruppodestinatoadessere
semprepiùnumeroso.

fi. fe.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Volontarie attivano il telefono amico per gli anziani

L’iniziativa

Aiuti da Rotary
e Bim Tronto

LE DONAZIONI

Unanzianofaritornoacasa
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