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IInn ssooccccoorrssoo ddeeii ppiiùù ddeebboollii,,
aall sseerrvviizziioo ddeell tteerrrriittoorriioo

Abbiamo ancora
ben impresso negli
occhi, e soprattutto
nel cuore, il ricordo
della cerimonia di
due anni fa. Era il
29 settembre 2006
ed eravamo tutti riu-
niti in nome della
solidarietà. Allora,
in piazza della
Libertà a Macerata,
c’erano schierati i
ventinove mezzi –
tra cui le dieci
ambulanze abilitate
al servizio di 118 –

che la Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia
di Macerata aveva acquistato in favore di altrettante
associazioni di volontariato per potenziare gli interven-
ti di pronto soccorso. La festa di un intero territorio,
un’azione di solidarietà che riparte quest’anno più raf-
forzata, convinta e motivata che mai percorrendo, pos-
siamo ben dirlo, tutte le strade della nostra Provincia.
Ora c’è un’altra data da segnare sul calendario, c’è
un’altra splendida piazza da ricordare: 12 settembre
2008, piazza del Popolo a San Severino Marche.

La Fondazione Carima, da sempre, persegue finalità
assistenziali e filantropiche in favore delle categorie
sociali deboli e svantaggiate, in relazione principal-
mente a tre settori: “Volontariato, filantropia e benefi-
cenza”, “Assistenza agli anziani” e “Crescita e forma-
zione giovanile”. Ed è a tale scopo che destina un con-
sistente ammontare di risorse al finanziamento di
mezzi per la protezione civile e per il trasporto sociali
di soggetti deboli, a supporto del periodico rinnovo del
parco macchine di quegli enti e di quelle associazioni
di volontariato operanti sull’intero territorio provinciale.

In particolare per il 2008, dopo una selezione com-
piuta in base alle richieste pervenute nei bandi rela-
tivi al biennio 2006-2007 e impiegando fondi del
biennio 2007-2008, sono stati acquistati ben 63
mezzi di trasporto e 15 nuove ambulanze, per un
totale complessivo di 78 automezzi a beneficio,
appunto, di enti pubblici e di associazioni di volonta-
riato attivi nell’ambito della Provincia di Macerata.
Nella maggior par te dei casi (ovvero per le
Associazioni di volontariato) la Fondazione ha finan-
ziato l’intero ammontare, mentre si è verificata una
compartecipazione economica nel caso dei Comuni
e delle Comunità montane, che hanno versato il
20% del costo del mezzo.
Nel caso delle ambulanze, alcuni Enti hanno provve-
duto a pagarle in proprio, ma la Fondazione ha tratta-
to l’acquisto per loro conto ottenendo sconti impor-

tanti e rateazioni particolarmente vantaggiose. Ed è a
questo proposito, quindi, che ci piace evidenziare la
sensibilità e la grande disponibilità da parte di Banca
Marche, che è venuta incontro alle esigenze degli Enti
concedendo dei finanziamenti a tassi agevolati.

Le cifre stanziate parlano da sole: per gli automezzi
e le ambulanze circa 2 milioni di euro, tenendo
comunque presente che il reale costo di mercato si
aggira intorno al doppio!
Ma c’è di più. Andando al di là del ruolo “tradiziona-
le” di erogatrice di fondi, la Fondazione Carima, sulla
scia di quanto già fatto nel 2006, è intervenuta in
maniera più diretta e attiva. Come? Assumendo una
funzione di coordinamento delle varie esigenze
manifestate dai singoli Enti beneficiari e traducendo-
le in un programma di interventi unitario e mirato.
Inoltre, ponendosi come interlocutore unico nei
confronti dei fornitori, ha potuto acquisire un eleva-
to potere contrattuale nell’interesse dell’intera col-
lettività, che si è concretizzato in prezzi d’acquisto
fortemente scontati.

Una dimostrazione forte e chiara di come un’effica-
ce collaborazione crei una sinergia fra Enti, Comuni
e associazioni di categoria e permetta la realizzazio-
ne di iniziative concertate che, sotto il coordinamen-
to della Fondazione, riescono a soddisfare le esigen-
ze di tutti gli enti interessati a condizioni estrema-
mente favorevoli, massimizzando i risultati ottenibili
dall’impiego delle risorse finanziarie disponibili, con
evidenti aumenti di efficienza operativa.

FRANCO GAZZANI
Presidente Fondazione CARIMA

Macerata, Piazza della Libertà
29 settembre 2006
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63 AUTOMEZZI
27 Comuni, 4 Gruppi Comunali di Protezione Civile, 3 Comunità Montane, 29 Associazioni di
volontariato 

8 FIAT IVECO DAILY (posti 19 + 1 + 1) 8 COMUNI
25 FIAT DUCATO (posti 9) 5 COMUNI
2 COMUNITÀ MONTANE
18 ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
9 FIAT DOBLÒ (posti 5) 4 COMUNI
5 ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
6 FIAT SCUDO (posti 8/9) 2 COMUNI
1 COMUNITÀ MONTANA
3 ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
4 FIAT PANDA 1 GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
3 ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

1 FIAT IVECO DAILY (posti 29) COMUNE DI BELFORTE DEL CHIENTI
interamente a carico del Comune ma al prezzo
scontato ottenuto dalla Fondazione

Automezzi Protezione Civile
9 PICK-UP ISUZU 6 COMUNI

3 GRUPPI COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE
1 FIAT SEDICI 1 COMUNE

15 AMBULANZE
1 Associazione di volontariato, 1 Comune, 1 Croce Azzurra, 1 Croce Gialla, 5 Croce Rossa, 6 Croce
Verde

LLEE CCIIFFRREE

VALORE DI MERCATO DEI MEZZI 3,5 milioni di euro

STANZIAMENTO FONDAZIONE 1,9 milioni di euro

COMPARTECIPAZIONE ENTI 730 mila euro

RISPARMIO TOTALE 900 mila euro



5

GGuuiiddoo BBeerrttoollaassoo ee llaa pprroovviinncciiaa ddii MMaacceerraattaa
UUnn lleeggaammee ffoorrttee iinn nnoommee ddeellllaa ssoolliiddaarriieettàà

Un nuovo ritorno per Guido Bertolaso a San
Severino Marche nel corso del 2008. Dopo la sua
partecipazione, il 20 febbraio scorso, in qualità di
Capo del Dipartimento della Protezione Civile,
all’inaugurazione della sede del nuovo Gruppo comu-
nale di Protezione Civile, il nuovo Sottosegretario
alla Presidenza del Consiglio con delega all’Emer-
genza rifiuti di Napoli del quarto Governo Berlusconi
sarà presente il 12 settembre nella magnifica piaz-
za del Popolo alla cerimonia di consegna dei 78
mezzi che la Fondazione Cassa di Risparmio della
Provincia di Macerata ha donato e co-finanziato in
favore di Enti e Associazioni di volontariato dell’inte-
ro territorio provinciale di Macerata.
Una presenza illustre che, nonostante gli innumere-
voli e pressanti impegni di governo, testimonia l’af-
fetto e il legame professionale e personale di
Bertolaso con la nostra terra, una terra che si è
sempre dimostrata generosa e solidale. Dunque in
questa giornata speciale, in questa grande festa
della solidarietà di un’intera provincia, la presenza

di Bertolaso sta a sottoli-
neare e confermare il
valore dell’iniziativa.  Set-
tembre sembra davvero
essere un mese impor-
tante per Guido Berto-
laso: il 7 settembre 2001
è stato nominato da
Berlusconi Capo del
nuovo Dipartimento della
Protezione Civile; quasi
un anno fa, il 26 settem-
bre 2007, il Presidente
della Repubblica Giorgio
Napolitano gli ha conferi-
to, proprio a Colfiorito, la
medaglia d’oro al merito
per la Protezione Civile
Nazionale durante la cerimonia di celebrazione del
Decennale del terribile terremoto che ha colpito
Marche ed Umbria nel 1997. E ora il 12 settembre
2008 a San Severino Marche…
Bertolaso, che si è trovato ad affrontare nel corso
della sua già lunga e ricchissima carriera professio-
nale situazioni critiche di ogni genere come terremo-
ti, incendi, alluvioni e rifiuti, è stato e continua ad
essere protagonista indiscusso e attivo della fase di
ricostruzione ancora in atto delle nostre zone terre-
motate.
Pertanto, averlo a San Severino in questa occasione
unica rappresenta un motivo di orgoglio e un forte
incoraggiamento per le diverse centinaia di persone
coinvolte nella donazione di questi pulmini e ambu-
lanze: i volontari, che grazie a questi automezzi riu-
sciranno a portare soccorso, e tutti coloro che – tro-
vandosi in più o meno grave difficoltà – questo pre-
zioso soccorso lo riceveranno e potranno vivere in
condizioni migliori.

L'arrivo di Bertolaso in piazza del Popolo a San Severino

Roberto Oreficini responsabile Protezione Civile Marche, il Sindaco
Martini, Guido Bertolaso e l’Assessore Provinciale Giorgio Canella

Bertolaso coi Volontari, il Vescovo Mons. Francesco Giovanni Brugnaro
e il Sindaco di San Severino Cesare Martini

Bertolaso fuori dalla sede della Protezione Civile di San Severino
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Come spiega la Dott.ssa
Annalisa Spoletini, “il Servizio
Sociale del Comune offre ser-
vizi socio-assistenziali per le
persone parzialmente autosuf-
ficienti, per prevenire l’isola-
mento, favorire la sicurezza e
l’integrazione sociale e  pro-
muovere la mobilità, l’autotu-
tela della salute e del benes-
sere personale”.
Il servizio trasporto è rivolto a
persone sole o che nel loro
ambito familiare/parentale
non abbiano possibilità di

provvedere autonomamente,
come anziani e disabili in
stato di bisogno socio econo-
mico che necessitano di tra-
sporto per effettuare accerta-
menti diagnostici o trattamen-
ti riabilitativi; cittadini che, a
causa di problemi di salute,
non sono in grado di utilizzare
mezzi pubblici; bambini e ado-
lescenti affetti o meno da
malattia o disabilità, i cui i
genitori non sono in grado di
garantire la regolare frequen-
za alle scuole.

È un servizio “a chiamata”,
talvolta collettivo talvolta
individuale, alternativo al
traspor to di linea, che nel
territorio risulta essere
assai carente e copre il terri-
torio comunale, provinciale e
a volte regionale. 
La conduzione del nuovo
Scudo da 8/9 posti sarà affi-
data a volontari di associazio-
ni del territorio, a volontari del
servizio civile nazionale o a
dipendenti comunali.

Appignano

Il nuovo pulmino acquistato
dal Comune di Belforte del
Chienti, ovvero un New Daily
da 29 posti, verrà utilizzato –
come specificato dal Sindaco
Dino Catalini – per il servizio
scuolabus dei ragazzi. Si trat-
ta dell’unico caso, fra i 78
mezzi di trasporto e di soccor-
so interamente o parzialmen-
te finanziati dalla Fondazione
Carima, in cui l’Ente ha prov-
veduto al pagamento dell’inte-
ra cifra, ma comunque al prez-
zo scontato ottenuto grazie

all’intervento della Fonda-
zione stessa al momento

della contrattazione dell’ac-
quisto.

Belforte del Chienti

Con il mezzo assegnato, un
Ducato da 9 posti, il Comune e
il Sindaco Simonetta Scaficchia
contano di risolvere alcuni pro-
blemi quotidiani della popolazio-
ne anziana, con lo scopo di
semplificarne la vita di tutti i
giorni e di soddisfare alcune esi-
genze primarie, quali ad esem-
pio, garantire i collegamenti – in
ambito locale – con i servizi
sanitari e postali. Il pulmino
garantirà non solo agli anziani
ma anche ai bambini un
mezzo nuovo e sicuro per fare
gite in comodità.

Bolognola

Il Sindaco
Maurizio Raffaeli

I bambini di Bolognola

La consegna del pulmino nel 2006, al centro il Sindaco Dino Catalini

Momenti ricreativi
per i piccoli studenti



Saranno i Servizi Sociali del
Comune, guidato dal Sindaco
Fabio Lambertucci, ad usufrui-
re del pulmino New Daily
(19+1+1 posti). Varie le desti-
nazioni secondo le necessità,

dal trasporto scolastico degli
studenti a quello degli anziani,
fino ad esigenze particolari di
uso pubblico, come le uscite e
le visite guidate per le scuole
nei Comuni vicini e nelle zone
limitrofe.
Del servizio scolastico classico,
ovvero il consueto giro per pre-

levare al mattino gli
alunni, portarli a scuo-
la e riportarli a casa il
pomeriggio, possono
in questo modo usu-
fruire anche gli anziani
che, dotati di abbona-
mento, abbiano biso-
gno di spostarsi dalle
frazioni al capoluogo e

viceversa; sempre nell’orario di
corsa stabilito e nella tratta
dove è attuato il servizio stu-
denti. Insomma, una sorta di
minibus aggiuntivo di linea
“allargato”. Oltre a questo, è
previsto un servizio navetta,
con due corse mattutine di
andata e ritorno, riservate agli
anziani, dal cen-
tro del paese al
cimitero, per le
visite ai defunti.

7CCOOMMUUNNII
Caldarola

Anche a questo piccolo
Comune, che comprende
un territorio di 8 km quadra-
ti e con una popolazione
che non raggiunge i 600
abitanti, è stato assegnato
dalla Fondazione un New
Daily da 21 posti. È desti-
nato al trasporto pubblico e
risponde concretamente
alle esigenze di tutti i citta-
dini. Tra questi, i primi ad
usufruirne saranno le per-

sone anziane, fa sapere il
Sindaco Giulio Marinozzi,
sempre più numerose e le
più bisognose di aiuto per-
ché spesso non hanno nes-
suno che le accompagni
dove devono andare e
restano purtroppo, quindi,
isolate. Ma il pulmino servi-
rà anche, ove necessario,
al trasporto scolastico dei
ragazzi e per gli spostamen-
ti dei giovani.

Camporotondo di Fiastrone

Il Sindaco Luigi Bonifazi
e il responsabile Servizi
Sociali Alessandro Va-
lentini, con il nuovo
Ducato da 9 posti preve-
dono di venire incontro
alle esigenze degli abi-
tanti anziani del Co-
mune, per aumentarne
la mobilità. In particola-
re, avranno la possibilità
di viaggiare gli anziani
soli non automuniti e
residenti nelle frazioni
lontane dal centro stori-
co, gli anziani ospitati

presso la Casa di riposo
per effettuare gite socia-
li e visite guidate, e gli
anziani che frequentano
il Centro diurno: il Co-
mune infatti effettua
anche servizio di Centro
diurno per garantire il
pasto a quelle persone
anziane che, pur risie-
dendo a casa propria,
non hanno dei parenti
che li possano accompa-
gnare, per vari motivi o
per problemi lavorativi.

Castelraimondo

Il trasporto degli anziani

Il trasporto dei bambini
della scuola materna

Un momento di allegria

Gli anziani giocano a tombola

La colazione alla Casa di riposo
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Poiché questo Comune
gestisce una Casa di ripo-
so per persone anziane e
sole, il mezzo di trasporto
Scudo da 8/9 posti, verrà
utilizzato – secondo quan-
to stabilito dal Sindaco
Paolo Riccioni e dal
responsabile Servizio
Sociale Alfredo Riccioni –
in maniera prevalente per
gli ospiti della struttura.
Inoltre, verrà impiegato,
secondo necessità, dal
Servizio Civile Comunale
per accompagnare gli
anziani – anche quelli che
non sono ospiti della casa

di riposo ma che ne hanno
bisogno perché non hanno
i mezzi o qualcuno che li
accompagni – a visite
mediche (oculistiche, den-
tistiche), a fare le analisi,
in farmacia e presso i
Presidi Ospedalieri di
zona; o anche per portarli
il venerdì al mercato di
Visso.
Questo servizio di “taxi
sociale” il Comune lo sta
già effettuando, ma con
una Panda: esiste già quin-
di un numero a chiamata,
al quale rispondono i
ragazzi del Servizio Civile.

Castelsantangelo sul Nera

L’utilizzo del pulmino New
Daily da 21 posti donato dalla
Fondazione Carima si colloca
nell’ottica della tutela dei citta-
dini, tutela che il Comune si
pone come suo obiettivo princi-
pale, in primis delle fasce più
deboli, come tiene a ribadire il
Sindaco Gianmario Ottavi. 

Questo mezzo di trasporto
avrà, dunque, finalità sociali e
servirà ad agevolare gli spo-
stamenti di questi cittadini
meno fortunati o più bisogno-
si: anzitutto gli anziani, per il
disbrigo delle pratiche quoti-
diane e per il ritiro della pen-
sione.

Cessapalombo

Al Gruppo Comunale di Prote-
zione Civile sarà particolarmen-
te utile questo nuovo Pick-up,
specialmente per il trasporto

dei volontari e delle attrezzatu-
re nell’ambito di diverse attività
quali: la previsione e la preven-
zione; la bonifica e lo spegni-
mento incendi; il pattugliamen-
to e l’avvistamento incendi nel-
l’ambito della provincia di
Macerata; la collaborazione con
le forze dell’ordine per servizi di
viabilità; la ricerca di persone
disperse e le funzioni di suppor-
to in caso di calamità. Infatti,
fino ad ora gli operatori hanno
svolto questo servizio con una
Panda 4x4 ormai “un po’
andante”, come ha raccontato
il Responsabile di Polizia
Municipale Giovanni Nabissi
per conto del Sindaco Fabrizio

Ferretti: e siccome ogni volta
che si spostano si muovono in
sei, sette o anche otto perso-
ne, i volontari (oltre ad essere
volontari) sono costretti addirit-
tura a prendere le loro macchi-
ne. Così finalmente avranno un
mezzo adeguato!

Colmurano

La struttura di
Castelsantangelo sul Nera In mensa, gli operatori

assistono gli anziani

I piccoli abitanti di Cessapalombo in Comune dal Sindaco

I volontari all'opera

La Protezione Civile di Colmurano
contro gli incendi
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Tra i molti servizi di propria
competenza che il Comune
svolge, assumono una specia-
le importanza i Servizi Sociali,
il cui responsabile è Giam-
paolo Montecchia. Il nuovo
automezzo in dotazione quindi,
il New Daily da 19+1+1 posti
verrà utilizzato principalmente
per le esigenze di mobilità e
per il trasporto delle persone
disabili, in particolare di coloro
che frequentano il Centro diur-
no socio-educativo “Il Ciclami-
no”, nato nel 1987 per acco-
gliere sia giovani che adulti
con disabilità psico-fisiche.
Attualmente il Centro ospita
dodici adulti, anche disabili
gravi. Ogni giorno, ognuno di
loro viene prelevato dalla pro-
pria casa, portato al centro e
riaccompagnato di nuovo a

casa la sera. Ci sono anche
delle attività giornaliere a gior-
ni prestabiliti, come le uscite
per l’ippoterapia, o delle gite.
Il nuovo automezzo andrà a
sostituire il vecchio, con il
quale il Comune del Sindaco
Nelia Calvigioni sta già svol-
gendo questo servizio, donato
anni fa sempre dalla Fon-
dazione Carima.

Corridonia
Il Pick-up è uno dei
mezzi assegnati per
l’attività specifica del
Gruppo Comunale di
Volontariato di Pro-
tezione Civile. Fiordi-
monte è un piccolissi-
mo Comune all’inter-
no del Parco Nazio-
nale dei Sibillini e que-
sto Gruppo, come fa
sapere il Sindaco Gio-
vanni Casoni, riesce
ad assicurare sul terri-
torio svariate funzioni.
Tra queste la raccolta
di dati utili per l’elabo-
razione del piano
comunale di previsio-
ne e prevenzione e
per la predisposizione
e l’aggiornamento dei
piani regionali e pro-
vinciali; l’intervento

primario in caso di
emergenza e calamità
e collaborazione /
dipendenza, nel caso
venga richiesta, all’ar-
rivo degli organi istitu-
zionali competenti;
l’impiego dei mezzi e
delle strutture operati-
ve disponibili; l’infor-
mazione della popola-
zione locale sui com-
portamenti da tenere
in caso di emergenza.
Nello specifico il Grup-
po collabora alla pre-
venzione degli incendi
boschivi ed è stato
attivamente presente
nell’emergenza neve
del gennaio 2005 e
ogni qual volta le
situazioni l’abbiano
reso necessario.

Fiordimonte

Questo pulmino comodo e
capiente, un New Daily da 21
posti, spiega il Sindaco
Claudio Mazzalupi, consentirà

al Comune di effettuare il ser-
vizio di trasporto degli anziani
che risiedono nelle sue 25 fra-
zioni per svolgere le varie

incombenze quotidia-
ne, dall’ufficio postale,
alle visite dal medico di
base, agli acquisti dei
medicinali in farmacia.
In più, verrà utilizzato
per permettere agli
stessi anziani di poter
partecipare alle iniziati-
ve che vengono orga-
nizzate e svolte nel
Centro Sociale Anziani

presso la Villa Comunale. Ma
non è neanche escluso che, in
caso di necessità, il pulmino
venga impiegato nel prossimo
futuro anche come scuolabus.

Fiuminata

In posa durante
le feste natalizie

A Natale si gioca a tombola

E' Carnevale

I volontari della
Protezione civile
nel gennaio 2005

Un pranzo
in compagnia

Gli anziani a tavola
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Riferisce il Sindaco Ivo Lucarelli
che l’automezzo permetterà al
Comune di svolgere, accanto ai
servizi pubblici istituzionali, l’at-
tività di Protezione civile,
soprattutto nei casi di emergen-
za. Perciò, il nuovo Pick-up
affiancherà il vecchio Pick-up, e
sarà messo a disposizione pro-
prio del Gruppo Comunale di
Volontariato di Protezione civile:
in particolare per il modulo
antincendio ma anche per tutte
le altre emergenze (terremoti,
alluvioni) e per il trasporto di

attrezzature quali il gruppo elet-
trogeno, la torre faro e la
motopompa, come rivelano
l’istruttore di vigilanza Alessio
Altieri e il Coordinatore tecnico
del Gruppo Mauro Rommozzi.
Il Gruppo è stato costituito nel
2000 e dal 2001 è iscritto al
Dipartimento Nazionale di
Protezione Civile. È composto
da 12 volontari di cui 8 con
abilitazione di Anti Incendio
Boschivo; nel maggio 2008 ha
partecipato all’Esercitazione
Blue Mountains.

Gualdo

Il Gruppo Comunale volon-
tario di Mogliano si è costi-
tuito alla fine del 2004 per
volere del Sindaco Silvano
Ramadori, dall’Assessore
ai Servizi Sociali Tania Forti
e di un gruppo di giovani
che volevano rendersi utili
per il proprio territorio. Oggi
conta 20 elementi, che
risultano spesso indispen-
sabili per l’efficace gestio-
ne degli eventi nell’ambito
comunale e non: basti pen-
sare alla par tecipazione
attiva alla risoluzione del-
l’alluvione in Osimo, alla
gestione del flusso dei
fedeli in occasione dell’arri-
vo del Papa a Loreto e a
tutte le esercitazioni nel
territorio provinciale e
regionale alle quali il
Gruppo ha preso parte.

Effettua annualmente il
monitoraggio del territorio
di Mogliano controllando i
corsi dei torrenti e zone di
particolare pericolo in caso
di precipitazioni prolunga-
te; collabora fattivamente
con le Forze dell’ordine
locali in occasione di feste
e manifestazioni; si aggior-
na costantemente per
migliorare la propria forma-
zione in tema di pronto
soccorso e gestione di par-
ticolari situazioni di calami-
tà. Il nuovo mezzo messo a
disposizione dalla Fonda-
zione, un Pick-up, agevole-
rà non solo il controllo del
territorio, ma permetterà di
raggiungerlo in ogni sua
parte in situazioni di cala-
mità e di incendio boschi-
vo.

Mogliano
Questo piccolo Comune
ha pensato di destinare
il mezzo in dotazione
finanziato dalla Fonda-
zione Carima, ossia un
nuovo Doblò, per un uti-
lissimo servizio di tra-
spor to “a chiamata”
rivolto a categorie svan-
taggiate e deboli, quali
anziani, disabili e
anche giovani con pro-
blemi di emarginazione
e meno abbienti resi-
denti nell’ambito del
territorio comunale.
Fa sapere il Sindaco
Rober to Lotti che
basterà semplicemente

prenotarsi presso gli
uffici comunali e con-
cordare gli orari e le
modalità di trasporto
con gli addetti del Co-
mune.
I servizi dunque potran-
no essere effettuati sia
per lo svolgimento di
tutte le attività neces-
sarie per la cura perso-
nale (come il trasporto
in ospedale o negli
ambulatori), sia per la
cura della casa (spesa,
acquisto di generi di
prima necessità non
reperibili nel luogo di
residenza).

Monte Cavallo

CCOOMMUUNNII
I volontari della

Protezione civile
col gonfalone

del Comune

La Protezione
civile all'opera

Un volontario della
Protezione civile

Alcuni anziani del paese
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Secondo quanto riportato da
Luigi Morgoni, Coordinatore tec-
nico del Gruppo Comunale di
Volontariato di Protezione Civile
“Geom. Walter Nicolini” e dal
Sindaco Nazareno Agostini,
l’obiettivo prioritario del nuovo
pulmino, un Ducato da 9 posti,
è quello di raggiungere, soccor-
rere e trasportare in condizioni
di sicurezza disabili, infermi e
anziani anche non deambulanti
che si trovino in aree e territori
colpiti da eventi calamitosi,
secondo il progetto denominato
appunto “I disabili nell’emer-

genza”. Al di fuori dei periodi cri-
tici il pulmino verrà utilizzato
quotidianamente per il traspor-
to ordinario di diversamente
abili e di anziani per necessità
sanitarie e sociali. Il Gruppo di
Protezione Civile, istituito nel
2001, opera sia a livello locale
che regionale e attualmente
conta 40 volontari che svolgono
la loro attività con grande dedi-
zione, sia per prestare soccorsi
in casi calamitosi come l’emer-
genza neve nel 2005 nella
nostra provincia o l’alluvione di
Osimo nel 2006, sia per svolge-
re servizi di assistenza e pre-
venzione in occasioni di grandi
eventi come “Loreto 2007”.

Montelupone

Il Comune, secondo quanto
riferito dal Sindaco Valeriano
Grezzi e dal Responsabile
UTC Primo Mazzaferro,  impie-
gherà questo nuovo Pick-up
finanziato dalla Fondazione
Carima, anche in collaborazio-
ne con il locale Gruppo di
Protezione civile, per interven-

ti finalizzati al controllo e alla
salvaguardia del territorio.
In particolare, per interventi
di soccorso in occasione di
eventuali calamità naturali e
durante il periodo invernale
per evenienze di intense pre-
cipitazioni piovose e nevose
nelle zone montane.

Monte San Martino

È grazie all’interessamento
dell’attivissimo e attento Sin-
daco Sandro Luciani che il
Comune ha ottenuto in dona-
zione questo New Daily della
capienza di 21 posti. Il pulmi-
no verrà impiegato per il tra-

sporto promiscuo di soggetti
svantaggiati residenti nell’am-
bito comunale e per servizi
vari. Le categorie interessate
sono sia gli anziani che i giova-
ni, gli studenti e i disabili.
Il Comune di Pievebovigliana è
infatti caratterizzato da un
vasto territorio, con piccolissi-
mi centri rurali non serviti dai
mezzi pubblici di trasporto,
con una popolazione residente
di 900 unità, di cui una buona
percentuale costituita da per-
sone anziane, ultrasessanta-
cinquenni, spesso sole e
impossibilitate a spostarsi
autonomamente e quindi a
svolgere le più elementari fun-
zioni. Il Gruppo di volontariato

di Protezione civile comunale
collabora attivamente allo
svolgimento di tali servizi.

Pievebovigliana

CCOOMMUUNNII

Il Gruppo di
Protezione civile

davanti alla sede

Al lavoro a San Firmano
nel 2007

Il locale Gruppo di
Protezione civile

Il Gruppo
di Protezione civile

col Sindaco

Il Sindaco Sandro Luciani
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Il pulmino assegnato in
dotazione dalla Fonda-
zione al Comune, un
New Daily da 21 posti,
fungerà da mezzo di tra-
sporto prevalentemente
per le attività scolasti-
che: quindi per il traspor-
to e per le gite degli stu-
denti. Poiché il territorio
comunale conta ben 38
frazioni, il “problema”,
come spiega il Sindaco
Pierluigi Palmieri, è che
un solo pulmino non
poteva bastare per por-

tare tutti i ragazzi delle
materne, elementari e
medie a scuola contem-
poraneamente, quindi ne
servono due. C’è infatti
da tener presente che a
Pieve Torina ha sede
l’Istituto Comprensivo da
cui dipendono le scuole
di Visso, Castelsantan-
gelo, Ussita e Pieve-
bovigliana. In aggiunta,
verrà utilizzato pure per il
trasporto di anziani e di
dipendenti.

Pieve Torina

Sarà il locale Gruppo
Comunale di Protezione
civile ad avere in dotazio-
ne e utilizzare il nuovo
Pick-up, per dare un sup-
porto ulteriore all’intensa
attività dei 20 volontari, al
fine di garantire assisten-
za nei momenti di emer-
genza o di eccezionale cri-
ticità. Era estremamente
necessario, spiega il
Sindaco Giovanni Battista
Torresi, un mezzo che per-
mettesse spostamenti
rapidi su un territorio disa-
giato e che consentisse il

trasporto delle attrezzatu-
re necessarie a fronteg-
giare ogni emergenza. Il
Gruppo si dedica soprat-
tutto al controllo del terri-
torio, prettamente monta-
no, alla prevenzione degli
incendi, al monitoraggio
ed eventuale intervento
su dissesti idrogeologici e
all’emergenza neve. Oltre
alla normale attività di
esercitazione, presta il
proprio aiuto in occasione
di manifestazioni che
richiamano una notevole
quantità di persone.

Pioraco

Il Comune presenta un’eleva-
tissima densità di popolazione
diversamente abile e ha da

anni in attivo strutture di carat-
tere semiresidenziale e resi-
denziale per l’accoglienza e la
cura di utenti non in grado di
provvedere a se stessi o privi
di riferimenti familiari stabili e
affidabili: una Casa di riposo e
residenza protetta con 30
posti letto; un Centro diurno
socio-riabilitativo con una de-
cina di utenti; una comunità
alloggio per disabili. E c’è da
tener conto, altresì, della
significativa presenza dell’Isti-
tuto riabilitativo S. Stefano.
Un’utenza numerosa e biso-
gnosa, accanto a una consi-
stente percentuale di popola-
zione ultrasettantacinquenne,

non riesce ad essere comple-
tamente servita dalla rete del
trasporto pubblico locale, pur
ben organizzata. Così il
Comune, col Sindaco Sergio
Paolucci, sostiene una politica
di assistenza e accompagna-
mento a loro vantaggio, provve-
dendo con propri mezzi alla
copertura di tali esigenze (con-
segna dei pasti a domicilio,
acquisto dei farmaci, trasporto
per visite specialistiche e sedu-
te di fisioterapia), attivando
anche specifiche convenzioni
con cooperative e associazioni
del territorio. Tutto questo sarà
reso più agevole grazie anche
al nuovo Doblò.

Potenza Picena

CCOOMMUUNNII

La sede dell'istituto scolastico

Il Gruppo dei volontari
della Protezione civile

Il Sindaco con gli operatori e alcuni anziani
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Gli anziani sono al primo
posto nella scala del soste-
gno e della solidarietà di que-
sto Comune, che non raggiun-
ge gli 800 abitanti ed è situa-
to a 430 metri slm su una col-
lina della valle del fiume
Fiastra.

Il nuovo pulmino che la
Fondazione Carima gli ha
assegnato, un New Daily con
capienza di 21 posti, si rivele-
rà certamente di grandissima
utilità per perseguire e concre-
tizzare questo sostegno, forte-
mente voluto dal Sindaco
Alessandro Luciani.

Ripe San Ginesio

Il nuovo Doblò verrà utilizzato
nell’ambito degli interventi ero-
gati per i “servizi alla persona”.
Da maggio scorso è operativo a
San Severino, racconta il
Sindaco Cesare Martini, il “taxi
sociale”, un servizio promosso
dall’Assessorato comunale ai
Servizi alla persona, che vuol
garantire agli anziani una
buona qualità della vita, indi-
pendenza e possibilità di socia-
lizzazione. Il Comune mette
cioè a disposizione un’autovet-
tura e l’autista per il trasporto
di persone con oltre 65 anni
d’età nei presidi sanitari del ter-
ritorio comunale, per il ritiro di
ricette o prenotazioni, per colle-

gamenti con le frazioni, per rag-
giungere uffici e altri luoghi di
interesse personale oppure per
visite a parenti, per fare la
spesa, partecipare ad attività
di socializzazione. Chi intende
usufruirne, deve presentare
apposita domanda agli uffici di
piazza del Mercato, mentre le
prenotazioni del trasporto
vanno fatte almeno 48 ore
prima della data per la quale
viene richiesto il servizio, tele-
fonando a un numero verde o
recandosi presso gli stessi uffi-
ci comunali. Il “taxi sociale” è
attivo tutti i giorni – tranne
sabato e domenica – dalle ore
8.30 alle 11.30, prevede il pre-

lievo dell’utente dal suo domici-
lio, l’accompagnamento nel
luogo previsto e, su richiesta, il
rientro a domicilio; viene chie-
sta una quota di partecipazione
simbolica di 50 centesimi per
ogni servizio effettuato.

San Severino Marche

Come ci informa il Sindaco
Simone Livi, la Fiat 16 1.9
Multijet Dynamic, la comoda
4x4 assegnata dalla Fon-
dazione Carima, verrà destinata
in particolare al locale Gruppo
di Protezione civile per lo svolgi-
mento dell’attività istituzionale
dell’ente comunale, e finalizza-
ta in primo luogo alla realizza-
zione del progetto di trasporto
delle persone anziane che
hanno bisogno periodico di cure
particolari, oltre che allo svolgi-
mento dei consueti servizi svol-
ti dal Gruppo.

Sant’Angelo in Pontano

CCOOMMUUNNII
La Rocca Leonina

Il telefono squilla
per prenotare il servizio

Il personale e l'ufficio del taxi sociale

Foto di gruppo dei volontari

Operatori della locale
Protezione civile
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Con il nuovo Ducato da 13
posti, il Comune potrà provve-
dere al trasporto di anziani e
disabili, attività che rientra nel-
l’ambito della gestione della
“Casa di riposo e residenza
protetta per anziani”. Il Sinda-
co Federico Marconi  e Giando-
menico Bombardi spiegano
che il pulmino servirà anche
come mezzo di collegamento
tra le frazioni e il capoluogo,
per il trasporto degli anziani
disabili residenti nell’intero ter-

ritorio comunale, per le varie
necessità quotidiane.  
La struttura gestita dal Comu-
ne può accogliere fino a 42
persone, autosufficienti e non,
garantendone assistenza sani-
taria, attività ricreative e cultu-
rali e i rapporti sociali, offren-
do all’ospite la possibilità di
vivere quotidianamente in un
sereno clima familiare, con
assistenza continuativa e
costruttiva. È dotata di una
cappella per le funzioni religio-
se, di una palestra di riabilita-
zione e fisioterapia; molto
importante è il servizio di ani-

mazione svolto dai volontari
dell’AVULSS che si occupano
di attività ricreative di vario
tipo, con lo scopo di stimolare
la socializzazione, l’aggregazio-
ne e la convivenza armoniosa
all’interno della struttura. Il pul-
mino quindi sarà utilizzato per
iniziative di carattere sociale e
sanitario, come ad esempio il
Meeting della terza età, che si
svolge ogni anno presso il
parco delle terme, il trasporto
in occasione di visite mediche
specialistiche, cure termali e
trattamenti sanitari presso i
centri specializzati.

Sarnano

L’automezzo Doblò è stato
richiesto dal Comune per il tra-
sporto degli utenti di due diver-
se strutture residenziali per
anziani, ovvero la “Casa di ripo-
so e residenza protetta” e il
“Centro diurno per anziani”,
quello che sarà maggiormente
interessato al servizio. Spie-

gano il Sindaco
Luciano Ruffini e il
funzionario Giusep-
pina Petrini che le
strutture offrono ser-
vizi di “comunità
alloggio” (mini alloggi
per anziani autosuffi-
cienti), di Casa di

Riposo per un’utenza autosuffi-
ciente e semiautosufficiente, di
Residenza Protetta per un’uten-
za non autosufficiente e di
Centro diurno per chi vuole
mantenere uno stretto legame
con le famiglie. Tra i vari servizi
svolti: assistenza, mensa,
lavanderia, parrucchieria, servi-
zio infermieristico, segretariato
sociale, attività di socializzazio-
ne e animazione con l’aiuto del
volontariato. Gli anziani parteci-
pano a gite, passeggiate, sagre
paesane, teatro, feste di com-
pleanno, corsi di recitazione e
canto, cartonage; proprio nel
mese di settembre 2008 inizia
anche la fisioterapia di gruppo
con personale specializzato.
Per le assidue attività di anima-

zione, e soprattutto per le usci-
te degli anziani, la Struttura ha
bisogno di avere a disposizione
dei mezzi attrezzati per il tra-
sporto anche dei disabili, che
diversamente sarebbero impos-
sibilitati a partecipare.

Tolentino

Il Centro Socio Educativo
Riabilitativo diurno “San
Lorenzo”, sito in uno spazio
verde a S. Maria in Selva, ha
avviato nel 2004 un percorso
sperimentale e innovativo nel-
l’ambito della disabilità.
Riferiscono il Sindaco Luigi
Santalucia e il responsabile
Servizi Sociali Orazio Coppe
che talvolta i soggetti che si
avviano all’inserimento lavorati-
vo dopo l’iter scolastico neces-
sitano ancora di interventi indi-

vidualizzati e di gruppo che per-
mettano l’acquisizione e l’affi-
namento di competenze e abili-
tà cognitive, relazionali e socia-
li. Inoltre, la borsa lavoro copre
un arco ristretto della giornata
e l’avviamento di un centro spe-
rimentale, all’interno di uno
spazio “lavorativo”, consente
agli utenti di usufruire per il
restante tempo di attività
espressive, ludiche e socializ-
zanti. Perciò nello spazio convi-
vono due realtà in sinergia: una
cooperativa per l’inserimento
lavorativo e una socio-educati-

va. Al Comune, ente titolare del
servizio, spetta la definizione
delle linee di indirizzo generali
del centro, collocato in una
zona agricola di 14 ettari, con
una piccola fattoria, una serra,
un orto, un percorso verde fino
al fiume Potenza, due capanno-
ni e spazi verdi curati dagli
utenti e dagli educatori. Il
Ducato da 9 posti servirà per i
trasporti al Centro degli ospiti e
per i trasporti interni legati alle
diverse attività settimanali:
piscina, palestra, gite organiz-
zate e teatro.

Treia

CCOOMMUUNNII
Compleanno alla
Casa di riposo

Meeting della
Terza Età al Parco
delle Terme

Foto di gruppo in gita

Un momento di relax per gli anziani

Splendida veduta
dalla piazza di Treia
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Il Gruppo Comunale di
Volontariato di Protezione civi-
le di Camerino è stato costi-
tuito nel 2003 ed è
un’espressione di volontà dei
cittadini, con particolare riferi-
mento alla crisi sismica che
ha colpito il territorio comuna-
le il 26 settembre 1997 e nei
mesi successivi. I volontari
sono 23 e coprono una fascia
di età che va dai 18 ai 70
anni con professionalità diver-
se (impiegati, falegnami, pit-

tori edili, tecnici dell’informa-
tica, geologi, geometri, operai
metalmeccanici) che vengono
impiegate con grande spirito
di solidarietà verso il prossi-
mo in caso di bisogno e nella
logica del gioco di squadra in
ogni sfida. Tra gli interventi
effettuati: attività di protezio-
ne civile dei grandi “eventi”
(come le esequie di  Giovanni
Paolo II e la manifestazione
Agorà Loreto 2007); emergen-
za neve che ha colpito il terri-

torio comunale nel
gennaio 2005; pre-
venzione incendi
boschivi (avvistamen-
ti incendi boschivi
con la Provincia di
Macerata e la Comu-
nità Montana di
Camerino); corsi di
formazione; preven-
zione per i rischi idro-

geologici; divulgazione
della cultura della pro-
tezione civile alla
popolazione. Con la
for te volontà, come
sottolineano il Sinda-
co Enzo Fanelli e il
responsabile Gian-
franco Carimini, di realizzare
una struttura di Protezione
civile che disponga di mezzi
operativi per prevenire gli
eventi e decidere l’intervento
più adatto in caso di crisi
sismica, incendio
boschivo, forti precipi-
tazioni a carattere pio-
voso e nevoso, frane,
rischi per aumento
delle temperature nei
periodi estivi, è stato
chiesto alla Fon-
dazione Carima e otte-
nuto il finanziamento
del nuovo Pick-up.

Camerino

Il Comune di Castelraimondo è stato
individuato dalla Regione Marche sin
dal gennaio 1999, dopo il sisma del
settembre 1997, come punto noda-
le dell’assetto di protezione civile
dell’alta valle del Potenza, e nel
2005 ha costituito il Gruppo
Comunale di Protezione civile, posto
alle dirette dipendenze del Sindaco,
Luigi Bonifazi, e del Responsabile
del Servizio Lavori Pubblici e
Urbanistica. Pertanto sarà lo stesso
Comune a fornire al Gruppo tutti i
mezzi, le strutture e la formazione

necessarie al suo efficiente funzio-
namento. I volontari che lo compon-
gono sono attualmente 30, e hanno
tutti partecipato e partecipano a
corsi di formazione e aggiornamen-
to, seminari ed esercitazioni sul
campo, per azioni di prevenzione,
monitoraggio, pronto intervento
nelle zone colpite da calamità natu-
rali, tutela dei cittadini e coordina-
mento dei grandi eventi. Tra gli inter-
venti effettuati: sostegno alla popo-
lazione durante il tragico evento
denominato “bomba d’acqua” di
Osimo; lotta agli incendi boschivi a
Roccafluvione, Casamurana e Ascoli
Piceno, Genga e Fabriano; avvista-
mento di incendi boschivi organizza-

ti dalla Provincia di Macerata; inter-
venti di supporto al Corpo Forestale
e ai Vigili del Fuoco nella lotta agli
incendi boschivi e nei territori a
rischio idrogeologico. Sul Pick-up
che la Fondazione ha destinato al
Gruppo, coordinato dall’ing. Carmine
Calafiore, sarà montato il modulo
antincendio già in suo possesso e
sarà utilizzato principalmente per la
lotta agli incendi e negli interventi di
ripristino del territorio colpito da allu-
vioni, oltre che per il trasporto di
materiale per soccorso e le trasferte
dei volontari.

Castelraimondo

GGRRUUPPPPII CCOOMMUUNNAALLII
DDII PPRROOTTEEZZIIOONNEE CCIIVVIILLEE

Durante un'operazione
in campagna

I volontari
intervengono lungo

un corso d'acqua
Foto di gruppo
davanti al Comune

Spegnimento dell’incendio di
Casamurana AP nel 2007

La formazione antincendio

L'avvistamento di
incendi boschivi



16

Costituito nel 2003, agli inizi
contava 16 volontari attual-
mente saliti a 26, di cui 2
addetti al servizio cucina. In
questi anni il Gruppo ha parte-
cipato a numerose esercita-
zioni e interventi in tutto il ter-
ritorio provinciale e regionale,
non ultima l’esercitazione
regionale “Monti Azzurri”
riguardante tutte le Comunità
montane della Provincia di
Macerata; ha inoltre parteci-
pato attivamente all’emergen-
za alluvione che ha interessa-
to i comuni di Osimo, Jesi e
Ancona. Si occupa annual-
mente dei servizi antincendio
nella Riserva Naturale dell’Ab-
badia di Fiastra, dell’emergen-
za estiva autostradale sulla
A14, dell’emergenza neve del
Comune, operando nelle stra-
de del centro storico e del
centro urbano. Procede seme-
stralmente al controllo dei

fiumi del territorio comunale e
svolge per conto del Diparti-
mento Regionale monitoraggi,
con cadenza quindicinale, il
controllo ai sensori delle aste
idrometriche istallate nei ponti
del territorio. Infine, supporta
con impegno le forze dell’Ordi-
ne e la Polizia Municipale in
tutti i servizi nel territorio
comunale, con grande soddi-
sfazione del Sindaco
Maurizio Castellani.
Il mezzo di trasporto
attualmente in dota-
zione è obsoleto e
non più adatto ad
affrontare le emer-
genze, per tanto il
nuovo veicolo donato
dalla Fondazione
migliorerà l’attività di
intervento del Grup-
po permettendo l’ope-
ratività anche in
situazioni più com-

plesse. Da parte sua il Co-
mune ha acquistato un gancio
di traino per il Pick-up perché
non previsto in dotazione dalla
casa costruttrice: un optional
indispensabile per permettere
il traino di un rimorchio legge-
ro contenente il generatore di
energia elettrica già in pos-
sesso del Gruppo.

Petriolo

Con la Panda natural power a
metano donata dalla Fondazio-
ne Carima il giovane Gruppo
Comunale di Volontariato di
Protezione civile di Tolentino
potrà meglio svolgere le attivi-
tà di protezione civile comuna-
le o, in caso di particolari
necessità, anche attività di
interesse generale della collet-
tività cittadina. Come spiegano
il Sindaco Ruffini e Luca

Giacconi, servirà in particolare
da supporto per la Protezione
civile negli spostamenti  quoti-
diani non in emergenza.
Diverse le attività svolte dal
Gruppo: assistenza alla popo-
lazione in occasione di manife-
stazioni civili e religiose; assi-
stenza alla popolazione in
caso di calamità naturali; pre-
venzione antincendio boschivo

e repressione. Nato solo nel
2006, conta già ben 36 volon-
tari idonei ed è intervenuto tra
il 2007 e il 2008 in diverse
occasioni a fronte di calamità
o situazione di particolare peri-
colo quali l’incendio della Car-
tiera di Tolentino, del Teatro
Vaccaj, gli incendi di Ascoli
Piceno e di Fabriano, l’inonda-
zione di Osimo, l’Agorà dei gio-

vani a Loreto con il
Santo Padre, l’incon-
tro delle confraternite
a Tolentino, l’eserci-
tazione Regionale
Blue Mountains, la
crisi idrica di
Tolentino. Inoltre par-
tecipa attivamente
alle manifestazioni
locali per garantire
assistenza alla popo-
lazione civile.

Tolentino

GGRRUUPPPPII CCOOMMUUNNAALLII
DDII PPRROOTTEEZZIIOONNEE CCIIVVIILLEE

L'alluvione alla
Stazione di Osimo
nel 2005

All'Agora 2007 di Loreto
per la visita del Papa

I volontari al lavoro Durante un’esercitazione
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La Comunità Montana, capofi-
la dell’Ambito Sociale 18,
gestisce in forma associata i
“servizi alla comunità” (tra-
sporto sociale, centri diurni
socio-riabilitativi, uffici di pro-
mozione sociale). 
Dal Presidente Luigi Gentilucci
apprendiamo che la Comunità
intende utilizzare il pulmino
donato dalla Fondazione
Carima – uno Scudo Combi da
8/9 posti – per il trasporto di
disabili e di minori inseriti nel

servizio educativo territoriale,
dei disabili del centro socio-
educativo-riabilitativo diurno
“Mille Colori” e degli anziani
che usufruiscono del servizio
assistenza domiciliare in occa-
sione di visite mediche e com-
missioni di vario genere, in par-
ticolare nel periodo invernale.
Tale iniziativa nasce dalla
necessità di fornire un servizio
ancora più puntuale all’utenza
residente e domiciliata nei 13
Comuni di competenza: Came-

rino, Muccia, Serravalle del
Chienti, Pievebovigliana, Pieve
Torina, Fiastra, Fiordimonte,
Acquacanina, Bolognola, Monte
Cavallo, Visso, Ussita e Castel-
santangelo sul Nera.

Camerino

Riunisce 15 Comuni: Belforte Del
Chienti, Caldarola, Camporotondo Di
Fiastrone, Cessapalombo, Colmurano,
Gualdo, Loro Piceno, Monte San Mar-
tino, Penna San Giovanni, Ripe San
Ginesio, San Ginesio, Sant’Angelo in
Pontano, Sarnano, Serrapetrona e
Tolentino. Si occupa dello sviluppo del
territorio montano, della gestione
associata dei servizi comuni e di quel-
li sociali, della gestione di un Centro
diurno per disabili. Questo nuovo
Ducato attrezzato da 9 posti si rende-
rà quindi indispensabile per il traspor-
to dei disabili del Centro diurno “Monti
Azzurri” di Gabella Nuova, frazione del

Comune di Sarnano, di proprietà della
Comunità Montana. Attualmente la
struttura è frequentata da 9 disabili,
che da diversi Comuni giornalmente
vengono trasportati al Centro e ripor-
tati a casa nel pomeriggio. Il Presi-
dente Giampiero Feliciotti e il Vice
Presidente Giovanni Zavaglini parlano
delle diverse attività che vengono svol-
te all’interno del Centro stesso, sulla
base di una programmazione concer-
tata: dalle numerose uscite sul territo-
rio (il mercato settimanale a Sarnano,
le feste di Carnevale, le giornate della
solidarietà, i “Giochi senza Barriere”),
alla frequenza dei corsi di nuoto e di
ginnastica in acqua, alle gite al mare
d’estate. Oltre all’accoglienza diurna,
il Centro già nei prossimi mesi sarà in
grado di offrire anche il servizio di

accoglienza residenziale temporanea
e accoglienza residenziale permanen-
te. Sono infatti in fase di ultimazione i
lavori di trasformazione della struttura
in residenza protetta per disabili, un
intervento che viene incontro ad esi-
genze fortemente sentite dalla colletti-
vità di questo territorio.

Monti Azzurri
San Ginesio

Le varie attività svolte dalla
Comunità Montana del San
Vicino con sede a Cingoli ruo-
tano nell’ambito della gestio-
ne associata
dei servizi
sociali: dal-
l’assistenza
agli anziani e
a soggetti
por tatori di
h a n d i c a p ,
fino alla
gestione del
Centro diur-

no. A coordinarle, insieme
ovviamente al Presidente
Leonardo Lippi, è la signora
Rosalba Catarini. In questo

caso quindi, il pulmino Ducato
combinato da 9 posti asse-
gnato dalla Fondazione
Carima verrà adibito al tra-
sporto delle persone
anziane e disabili
residenti nei tre
Comuni che rientra-
no nella Comunità
Montana, ovvero
Apiro, Cingoli e
Poggio San Vicino:
tutti vicini utenti del
suddetto centro.

San Vicino - Cingoli

Gli ospiti del Centro
diurno Mille Colori

in gita

Gli ospiti del Centro
diurno a una manifestazione

Durante una festa
all’interno del Centro

diurno
Un momento della manifestazione
Giochi senza Barriere
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La sede dell’A.N.F.F.A.S. civita-
novese avrà in dotazione un
Ducato da 9 posti, che sarà
adibito a trasportare al Centro
diurno e residenziale socio-edu-
cativo e riabilitativo i soggetti
disabili intellettivi e relazionali.
“I pulmini – spiega il responsa-
bile del progetto Roberto Ricci -
per noi non sono semplicemen-
te un mezzo di trasporto ma
possono essere considerati il
perno intorno a cui ruota tutta
la vita del centro. Grazie al pul-
mino infatti possiamo svolgere

sia i trasporti di andata
e ritorno dal centro, sia
tutte le attività educati-
ve, ludiche e ricreative
che vengono sviluppa-
te all’esterno, come ad
esempio: l’ippoterapia (che
viene praticata a Morrovalle), le
bocce, la barca a vela (a Porto
San Giorgio), la colonia estiva,
la spesa insieme ai ragazzi, le
gite fuori porta. Oppure, più
nello specifico, il pulmino potrà
essere impiegato per progetti
come “Conosciamo la nostra

città” o “Faccio la mia parte”
(un progetto natura). Ma a
parte questo, abbiamo con-
statato che il pulmino diventa
anche un luogo in cui si crea-
no delle dinamiche relazionali
originali e positive allo svilup-
po e all’autonomia dei nostri
ragazzi”.

ANFFAS Civitanova Marche

L’A.N.F.F.A.S. Onlus, Associazione
Nazionale di Famiglie di Disabili
Intellettivi e Relazionali, garantisce
assistenza, tutela e accoglimento a
persone con disabilità attraverso le
sue 180 sedi in tutta Italia. La sede di
Macerata, fin dal 1967 al servizio del
territorio, offre servizi ambulatoriali,

domiciliari e semire-
sidenziali presso il
Centro di Riabilitazio-
ne accreditato con la
Regione Marche. An-
nualmente vengono
effettuate più di
15.000 prestazioni

di fisioterapia, psicomo-
tricità, logopedia e visite
specialistiche rivolte a
circa 500 utenti, di cui
50 quotidianamente as-
sistiti nei loro percorsi
educativi e riabilitativi al
fine di potenziare le auto-
nomie personali e sociali
attraverso attività occu-
pazionali, motorie, espressive e ludi-
che. Tali servizi sono rivolti sia a bam-
bini che ad adulti con disabilità intel-
lettive e relazionali e alle loro fami-
glie. Grazie al Ducato da 9 posti,
mezzo ottenuto con il contributo della
Fondazione, verrà agevolato il traspor-
to giornaliero degli utenti dalle loro
case nei diversi Comuni della Pro-

vincia di Macerata al cen-
tro semiresidenziale e
viceversa, ma verranno
favorite anche le attività
ludico-sportive esterne.
E per dare concreta-
mente accoglienza a
quelle famiglie che, per
il verificarsi di situazioni
diverse, non sono più in

grado di occuparsi dei propri figli
disabili, l’Anffas sta portando avanti
un nuovo ambizioso e impegnativo
progetto: la creazione di un “Centro
Servizi”, al cui interno saranno con-
cepiti spazi per attività educative e
riabilitative e, appunto, nuovi appar-
tamenti per disabili privi del soste-
gno familiare.

ANFFAS Macerata

Sotto il motto “Sol lucet omni-
bus”, questa Associazione
Sportiva e Culturale affiliata al
Comitato Italiano Paralimpico e
presieduta da Nelio Piermattei
opera da 20 anni promuovendo
e organizzando la pratica sporti-
va, ludica e agonistica per ragaz-
zi e ragazze diversamente abili.
Forte è la convinzione che,
anche attraverso la pratica dello
sport e la possibilità di socializ-
zare e vivere nuove emozioni, si
possano creare le condizioni per
far acquisire al diversamente
abile non solo benefici fisici, ma

anche consapevolezza dei suoi
mezzi, autostima, relazioni inter-
personali e quindi una vita
migliore. I risultati conseguiti
sotto tutti gli aspetti (sociale:
quasi 200 ragazzi tesserati pro-
venienti da tutta la Regione pra-
ticano le attività con evidenti
benefici; sportivo: numerosi tito-
li di Campione Italiano individua-
le, atleti convocati in nazionale,
convocati per le Paralimpiadi,
vittoria della Coppa Italia per
società) lo confermano e stimo-
lano i volontari e gli operatori a
proseguire su questa strada.

Tra le attività: corsi di nuoto,
atletica, calcetto, ciclismo, ten-
nis ed equitazione. Le gare si
svolgono in tutto il territorio
nazionale e, talvolta, internazio-
nale: non ci dimentichiamo la
convocazione dell’atleta Giorgio
Farroni per le Paralimpiadi di
Pechino. È evidente che il nuovo
Ducato da 9 posti sarà utilizza-
to per il trasporto dei ragazzi sia
per i corsi sia per le gare.

Anthropos Civitanova Marche

AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNII

Calciatori in posa
durante un torneo

Una gita in treno

Due operatori aiutano un
ospite a salire sul pulmino

Tutti insieme in allegria

Alcuni assistiti
in posa davanti

al pulmino

Atleti e volontari
con lo striscione
dell'Associazione

La squadra mostra orgogliosa una
medaglia vinta
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L’Arcidiocesi di Camerino-San
Severino Marche, attraverso
l’ufficio pastorale della Caritas,
opera su tutto il territorio con
particolare attenzione alle
necessità che si presentano,
alle povertà generate dalle
strutture sociali, ai portatori di
handicap, alle persone sole e
non autosufficienti, agli immi-
grati sempre più presenti nel
nostro Paese. In particolare,
nella zona della Vicaria di San
Ginesio, Sarnano, Caldarola e
dintorni, cui sarà destinato il

Ducato da 9 posti donato dalla
Fondazione Carima, già da dieci
anni i gruppi Caritas, Unitalsi,
Avulss operano con grande
impegno per offrire sostegno e
momenti di aggregazione alle
persone più svantaggiate. Il
coordinamento dei gruppi di
volontariato cattolico, in collabo-
razione con le istituzioni civili,
come i Comuni e la Comunità
montana, organizzano corsi di
formazione e incontri formativi,
giornate di convivenza e di spiri-
tualità. Il pulmino si renderà

indispensabile per l’assistenza
a queste persone, per aiutarle a
svolgere le loro pratiche buro-
cratiche negli uffici locali, recar-
si dal medico o in ospedale,
partecipare alle attività formati-
ve e di aggregazione sociale che
si svolgono frequentemente e
che vengono spesso presiedute
dall’Arcivescovo Mons. Fran-
cesco Giovanni Brugnaro.

Arcidiocesi di Camerino - San Severino Marche

Nella provincia di Mace-
rata l’AVIS è presente in
modo capillare con sezioni
in 35 Comuni e una sezio-
ne intercomunale. Quasi
8.200 soci donatori per-
mettono di raccogliere in
un anno circa 14.800
unità di sangue e plasma.
Il Ducato verrà utilizzato
per realizzare al meglio
uno scopo istituzionale
essenziale, ovvero la pro-
mozione per l’incentivazio-
ne della donazione del
sangue attraverso iniziati-
ve volte all’aumento dei
donatori e delle donazioni.
Nata nel 1950, è oggi
guidata dal Presidente
Manuel Seri. Arnaldo Por-
ro ci fa sapere che, accan-
to all’attività di donazione
del sangue, sono tre le
anime che ruotano intorno
all’A.V.I.S. comunale ma-
ceratese: il circolo ricreati-
vo per anziani nato nel
1975 denominato “Amici
dell’AVIS” che conta più di
500 iscritti, l’associazione
spor tiva dilettantistica
“Atletica AVIS” fondata
sempre nel 1975 e il

“ Te a t r o
A V I S ” ,
nato una
ventina di
anni fa,
che ha già
portato in
scena con
successo
numerose
c o m m e -
die dialettali. Soprattutto
l’Atletica Avis rappresenta
una solida roccaforte di
solidarietà, altruismo e
partecipazione, un punto
di riferimento per le fami-
glie maceratesi, conosciu-
ta e apprezzata ormai in
tutta Italia, dal punto di
vista umano ma anche
tecnico-agonistico: sono
2.000 sinora i bambini e i
ragazzi che ne hanno
indossato la casacca bian-
corossa, arrivando varie
volte nelle finali dei Cam-
pionati Italiani di società,
e 10 i titoli italiani esposti
in bacheca.

AVIS
Macerata

Fondata nel 1953, è
attualmente tra le più
importanti associazioni di
donatori di sangue della
provincia di Macerata: dal
2002 la raccolta di san-
gue e plasma ha registra-
to un significativo incre-
mento costante; in 55
anni ben 2.115 donatori
hanno dato con entusia-
smo veri e propri fiumi di
sangue. L’autovettura do-
nata, una Panda 1.3
Multijet, ottimizzerà tutti i
collegamenti tra la sede
di Tolentino, il Centro
immunotrasfusionale di
Macerata, le sedi AVIS
provinciale e
regionale per
tutte le neces-
sità istituzio-
nali cui si deve
partecipare. Il
mezzo darà,
altresì, più
ampia visibilità
all’associazio-

ne in ogni manifestazione
cui parteciperà per una
migliore promozione del
nobile gesto del dono del
sangue. Il Presidente Ma-
riano Chierici e il Vice Pre-
sidente Adriano Marzioni
informano che ad oggi i
donatori attivi sono 786,
mentre i nuovi iscritti da
inizio anno sono 75, in
attesa di idoneità 63, ido-
nei aspiranti donatori 38,
soci prima donazione 57.
Una curiosità: i soci di
Tolentino sono talmente
impegnati nella donazio-
ne da essere chiamati
“Draculini”.

AVIS Tolentino

Volontari con
l'Arcivescovo Emerito

Angelo Fagiani

Il direttivo Avis al completo

Cerimonia di premiazione
54° Giornata del Donatore

Giornata di solidarietà a
Colfano di Camporotondo

Foto ricordo Celebrazione
54° Giornata del Donatore

L'Annuario 2006
dell’Atletica Avis
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L’associazione, che ope-
ra a Montefano dal 1997
ed è attualmente compo-
sta da 38 volontari, svol-
ge assistenza presso la
locale Casa di riposo
(con 25 ospiti) e a domi-
cilio a favore di persone
anziane e diversamente
abili, che spesso sono
sole o lontane dai propri

familiari, per cui non in
grado di spostarsi né per
recarsi alla S. Messa, né
per usufruire dei servizi
sanitari quando questi
non possono essere a
carico del servizio sani-
tario, né per brevi gite.
Con l’assegnazione del
pulmino Scudo da 8/9

posti l’A.V.U.L.S.S. inten-
de quindi aiutare queste
persone per brevi sposta-
menti in occasione di
manifestazioni e per tera-
pie non concesse dal-
l’ASUR. Come informa il
Presidente Norberto Ri-
mini, Montefano, con
circa 3.600 abitanti, è il
paese con la più alta
densità di popolazione
anziana nell’Ambito Terri-
toriale XIV e fino all’arri-
vo di questo pulmino non
disponeva ancora di nes-
sun mezzo idoneo al tra-
spor to non solo degli
anziani, ma anche dei
circa 30 disabili presenti
sul territorio, fra cui 15
sono ospiti della Casa di
riposo.

AVULSS Montefano

L’Associazione per il
Volontariato nelle Unità
Locali dei Servizi Socio-
Sanitari, fondata nel 1979
dal sacerdote marchigiano
Don Giacomo Luzietti,
opera in particolare a Porto
Potenza Picena – ufficial-
mente dal 2005 ma come
nucleo locale di volontariato
sin dal 1992 – per il soste-
gno materiale, psicologico,
umano e spirituale delle
persone disabili ospiti
dell’Istituto Santo Stefano e
assistenza domiciliare nel-
l’ambito del Comune. Il

dono del Ducato da 9
posti rappresenta uno
strumento prezioso per-
ché permetterà ai volon-
tari di essere autonomi
negli spostamenti  senza
dipendere dalle altre
AVULSS e dai mezzi
dell’Istituto S. Stefano: il
suo utilizzo rientra infatti
nell’attività di assistenza,
ricreativa e di collega-
mento con le altre
AVULSS locali, in partico-
lare con quella di
Recanati, come spiega
Rodolfo Offidani. I volon-

tari attualmente impegnati
sono circa 50 e portano
avanti iniziative, come
l’escursione annuale in
montagna con il CAI, anche
in collaborazione con le
altre associazioni di volonta-
riato del territorio.

AVULSS Porto Potenza Picena

Il Ducato da 9 posti servirà per l’assi-
stenza quotidiana in ospedale, a domi-
cilio e nelle case di riposo. Inoltre, sarà
utilizzato per l’accompagnamento e il
trasporto quotidiano di persone disabili
e inabili lontane dalle famiglie, in con-
venzione con i Comuni di Recanati,
Montelupone e Castelfidardo, nelle

scuole, nei luoghi
di lavoro e nei cen-
tri riabilitativi. An-
che un nonno in
carrozzella che
vorrà partecipare
alla prima comunio-
ne del nipotino,
verrà accompagna-
to per tutta la gior-

nata; oppure si potrà aiutare un Centro
di salute mentale che vorrà accompa-
gnare i suoi ospiti a prendere un gelato
al mare, o ad assistere a un concerto o
a visitare una mostra. Come spiega la
Presidente Maria Celsa Minestroni “i
volontari dell’AVULSS di Recanati si pro-
pongono sempre come intermediari tra
l’Ente e le persone o le famiglie con pro-
blemi, con l’unico scopo di aiutare le
persone in difficoltà, dando la propria
disponibilità, con un servizio organizza-
to, continuativo e gratuito, affinché
l’Ente possa dare delle risposte il più
possibile adeguate ai bisogni”. Tra le
attività: assistenza quotidiana dei mala-
ti in Ospedale con presenza nelle ore
dei pasti (da 2 anni è avviato anche il
servizio di animazione in pediatria “tera-
pia del sorriso”); assistenza quotidiana

degli anziani
in Casa di
riposo con
p r e s e n z a
nelle ore dei
pasti e pro-
getti di aiuto
con esercizi
di psicomo-
tricità, sedute di musicoterapica, feste
di compleanno; assistenza di malati e
anziani a domicilio. “I disabili accompa-
gnati da noi quotidianamente sono 23,
tutti del territorio recanatese: 6 nella
direzione di Montefano, 6 nella direzio-
ne di Macerata, 3 da Chiarino, 6 da
Recanati e 2 da Villamusone – confer-
ma il responsabile Luigi Sergi – ma i
pulmini a nostra disposizione sono
ormai vecchi”.

AVULSS Recanati

AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNII

Gli anziani della Casa di riposo

Foto di gruppo coi volontari

Processione del Corpus Domini 2007
al S.Stefano

Cingoli, bosco delle Tassinete, giugno 2005

Escursione Foro di Cingoli  giugno 2005

Giornata di relax
all'aperto

Una domenica trascorsa insieme
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Il pulmino Ducato da 9 posti in dota-
zione sarà di grande utilità a questa
Casa religiosa con diversi anziani, di
cui alcuni bisognosi di assistenza
continua, che opera anche nel
campo giovanile e ospita stabilmen-
te da alcuni anni giovani, per lo più
extracomunitari, mantenendoli agli
studi universitari. In particolare, il

progetto “Giovani e Vecchi” del San-
tuario si propone di coniugare la cre-
scita e la formazione giovanile da
una parte e l’assistenza all’anziano
dall’altra, con particolare attenzione
al valore della persona. Inoltre nel
periodo estivo la Comunità San
Nicola si impegna nell’accoglienza
estiva gratuita di giovani senza ade-
guate possibilità economiche desi-
derosi di migliorare le loro conoscen-
ze della lingua italiana, di sperimen-
tare l’incontro con Dio e di condivide-
re la ricca spiritualità agostiniana.
Quest’incontro tra giovani è arricchi-
to dalla convivenza con diversi anzia-
ni residenti nella Comunità: il
Santuario infatti, dal 2005, su inizia-

tiva della Provincia Agostiniana di
Italia e con la collaborazione del-
l’AVULSS, ospita diversi ultaottan-
tenni, 2 dei quali attualmente non
autosufficienti, cercando di formare
attorno a loro un ambiente gioviale e
ricco di umanità, dove possano con-
dividere il loro ricco passato di servi-
zio e testimoniare la loro profonda e
semplice
fede.

Basilica Santuario di San Nicola Tolentino

La Casa di riposo - Residenza
protetta “Alessandro Chieri-

chetti” di Gagliole si
occupa dell’assisten-
za e della cura di
anziani sia autosuffi-
cienti che non auto-
sufficienti, nonché
dell’assistenza e riabi-
litazione di giovani
utenti psichiatrici in
fase non acuta. Per

assolvere a tali compiti e facili-
tarne lo svolgimento, la Fon-

dazione Carima ha destinato a
questa struttura un Ducato
combinato da 9 posti. In parti-
colare, come specifica il
Direttore Adorna Santalucia, gli
ospiti verranno accompagnati
in gite nei santuari vicini, nei
paesi di provenienza, a visite
mediche esterne, al mercato e,
considerata l’ubicazione della
struttura, anche a fare spese
nei paesi limitrofi.

Casa di riposo Chierichetti Gagliole

La Casa di riposo e residenza
protetta “Lazzarelli”, ubicata
nel centro storico di San Seve-
rino, svolge attività di assisten-
za a ben 85 ospiti, molti dei
quali con problemi di deambu-
lazione. Nata a fine ’800 come
ricovero di mendicità, per pove-
ri ed inabili al lavoro, si rivolge
ora, a fronte della crescita
esponenziale della popolazione
ultraottantenne, a un target
costituito prevalentemente da
soggetti con uno scarso  grado
di autosufficienza. La disponibi-
lità del nuovo pulmino attrezza-

to, uno Scudo Combi da 8/9
posti, consentirà di ampliare i
trasporti socio-sanitari e di sti-
molare le persone a una vita
sociale più intensa. Secondo
quanto riferito dal Direttore
Laura Taccari, il progetto “Sì
viaggiare” è pensato per con-
sentire di muoversi soprattutto
a quelle persone che hanno
perso la possibilità di farlo con
le proprie gambe. Il trasporto
sarà dunque orientato a fini
socio-assistenziali, che costitui-
scono il cuore dell’attività ma
anche a fini ricreativi e culturali

per consentire agli ospiti della
Lazzarelli un importante inter-
scambio con l’esterno: visite al
cimitero, ai luoghi di culto o a
parenti potranno essere pro-
grammate anche per le perso-
ne diversamente abili evitando-
ne l’autoisolamento.

Casa di riposo Lazzarelli San Severino Marche

Foto di gruppo del
personale

Gli anziani ospiti in un
giorno di festa

Annamaria
col somarello

Isolina in compagnia
del suo cane

I protagonisti del progetto
Giovani e Vecchi

Giovani laici
e giovani
sacerdoti

che convivono
nella Casa

religiosa



24

Il Centro, sorto
nel 1989, è un
servizio promosso
dalla Caritas Dio-
cesana e retto da
un’associazione
di volontariato che
conta circa 40
volontari, un ope-

ratore che coordina le attività e una
responsabile della cucina che organiz-
za e gestisce la mensa. Altri aiuti pro-
vengono dai ragazzi del Servizio Civile
Nazionale. È nato per aiutare le perso-
ne che si trovano in condizioni di disa-
gio: un luogo di incontro dallo stile il
più possibile familiare con storie, cul-

ture, religioni diverse dove operatori e
ospiti condividono tempo, spazi e
pasti, dove si sperimentano quotidia-
namente la solidarietà, l’amicizia e
l’ospitalità. Il Presidente Enrico Mar-
colini e Franco Moneta ci parlano dei
servizi primari garantiti: “il vitto e l’al-
loggio, sia di prima che di lunga acco-
glienza in comunità per gestanti e
donne con minori a carico, ovvero la
Comunità alloggio “Le Casette - Casa
Luisa”. Tra i servizi complementari for-
niti: la doccia, la distribuzione di ali-
menti, e la fornitura di indumenti e di
mobilio. Tra i compiti di segretariato
sociale figurano: il reperimento allog-
gi, l’orientamento presso istituzioni,

l’assistenza e il disbrigo delle prati-
che, la ricerca di lavoro attraverso con-
tatti con aziende, la gestione doman-
da/offerta di lavoro per servizi di assi-
stenza alla persona. Il nuovo Doblò
1.9 Multijet verrà quindi impiegato dai
volontari per le varie attività da svolge-
re quotidianamente per la comunità
per donne e per tutti gli altri servizi di
accompagnamento. Il Centro è aperto
tutto l’anno
e copre il
s e r v i z i o
mensa per
365 giorni
su 365.

Centro di ascolto e prima accoglienza Macerata

L’ente presieduto da
Alvaro Mercuri svolge
attività culturale e
ricreativa. Nell’arco
dell’anno vengono
organizzate e pro-
grammate diverse
manifestazioni, dalla
festa di Carnevale
alla serata danzante

all’aperto, dalle gite di un gior-
no con pranzo sociale ai corsi
di ballo, alla ginnastica per la
terza età, dalla castagnata

alla gara di briscola. Essendo
affiliato all’ANCESCAO, Asso-
ciazione Nazionale Centri So-
ciali Anziani ed Orti, tramite
questa associazione e la Pro-
vincia di Macerata, ogni anno
vengono affidate al Circolo 6
ragazze che vengono impiega-
te per assistere le persone
anziane che ne fanno richie-
sta, per fare loro compagnia e
trascorrere momenti piacevo-
li. Il pulmino Ducato donato
dalla Fondazione verrà utilizza-

to per il trasporto delle perso-
ne anziane e non che ne
faranno richiesta in base alle
varie necessità, ma anche per
qualche gita e quando sarà
richiesto dai soci del Centro.

Circolo San Francesco Macerata

I principali settori di intervento
dell’Associazione fondata da Don
Oreste Benzi sono l’accoglienza, la
tutela e l’inserimento sociale di per-
sone in difficoltà, dai minori, ai disa-
bili psichici e/o fisici, dalle ragazze
sottratte al racket della prostituzione
agli ex carcerati. Stefano Paoloni,
referente amministrativo Zona Mar-
che sud, ci fa sapere che “la casa
famiglia che usufruirà del Fiat Ducato
con capienza 9 posti donato dalla
Fondazione è situata nel comune di
Montecassiano, per volontà di un
benefattore locale, il quale ha dato in

uso un immobile di sua proprietà alla
nostra Comunità. La coppia di genito-
ri che la gestisce è sposata dal 2000,
ha 2 figli naturali, una figlia adottiva,
e 4 minori in accoglienza, tra cui una
bambina in condizioni psicofisiche

molto gravi e una ragazza liberata
dalla schiavitù della prostituzione. Le
attività ordinarie della struttura, oltre
alla condivisione di vita con le perso-
ne accolte, sono di accompagnare gli
accolti, durante l’anno scolastico, il
mattino a scuola e il pomeriggio alle
attività educative-ricreative-sportive
come il calcio, il nuoto e la danza. In
estate si cerca di coinvolgerli nelle
colonie estive, nei campi scuola e di
condivisione organizzati dalla nostra
Comunità e da altri enti locali. Si orga-
nizzano anche uscite di divertimento
al mare e in montagna, che coinvolgo-
no tutti i membri della casa famiglia e
altre realtà di condivisione della
nostra Comunità”.

Comunità Papa Giovanni XXIII Rimini
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Nella sala biliardo
con il sindaco
Meschini

Gita sociale a Roma

Un'immagine della casa famiglia

La cuoca prepara da mangiare in cucina

Franco Moneta e
il Presidente Enrico Marcolini



Nasce nel
1977, fanno
sapere Silvino
Guzzini e
Orietta Falap-
pa. È una real-
tà sperimenta-
le che propone
una cultura
dell’organizza-
zione del lavoro alternativa
a quella dell’impresa ordi-
naria, cercando di rispon-
dere sia alle esigenze di
persone diversamente
abili che vedono nella coo-
perativa sociale un punto
di arrivo della loro carriera
lavorativa, sia per i ragazzi
che pensano all’esperien-
za cooperativa come
momento di passaggio.
Tra le attività realizzate:
laboratorio lavorazioni
conto terzi, che occupa la
maggior parte dei ragazzi
diversamente abili; tipogra-
fia; stireria industriale di
biancheria personale; la-
boratorio di bomboniere e
articoli da regalo. Ad oggi
sono occupati presso la
struttura tra inserimenti
lavorativi, borse-lavoro e

stage scolastici 45 ragazzi
diversamente abili, seguiti
da 16 soci-lavoratori. Il
Ducato risponde a una
doppia esigenza, lavorati-
va e ricreativa: in particola-
re verrà destinato al tra-
sporto dei ragazzi inseriti
in cooperativa dalle loro
abitazioni al lavoro, e per
favorire la loro partecipa-
zione a fiere e mercatini
per la vendita o l’esposizio-
ne di oggetti da regalo pro-
dotti dalla struttura. Infine,
permetterà di organizzare
giornate al mare, in monta-
gna o semplicemente pia-
cevoli passeggiate nei fine
settimana con ragazzi che
spesso, non avendo una
famiglia o un gruppo di
amici, finiscono per resta-
re da soli in casa.
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La Cooperativa, nata nel 1993,
opera nell’ambito del reinseri-
mento socio-lavorativo di sog-
getti svantaggiati, permettendo
loro di acquisire abilità e com-
petenze spendibili sul mercato
del lavoro, rispetto al quale par-
tono in una condizione di svan-
taggio o esclusione. La perso-
na è inserita secondo un con-
tratto di lavoro con regolare
retribuzione o formativo (con
borsa-lavoro) ed è assunta
all’interno di un progetto perso-
nalizzato e sottoposto a costan-

te verifica da parte di un’equipe
di consulenza. Tra le principali
attività lavorative: laboratorio di
falegnameria, restauro e deco-
razione del mobile antico;
manutenzione e pulizia del
campo sportivo; muratura inter-
na ed esterna e manutenzione
locali; servizi ausiliari presso
strutture socio-sanitarie; manu-
tenzione del verde pubblico e
privato; progetti di reinserimen-
to presso aziende attraverso il
tutoraggio di soggetti tossicodi-
pendenti a bassa soglia; attivi-

tà agricola nei diversi terre-
ni in dotazione. Il pulmino
Ducato donato dalla
Fondazione verrà impiegato
proprio per l’ampliamento
di tali attività e per una loro
migliore gestione, informa-
no Giuseppe Berdini e
Andrea Di Giangiacomo.
Nello specifico, sarà utile
sia per il trasporto dei materia-
li e delle attrezzature necessa-
rie a svolgere le attività lavorati-
ve nei diversi siti, sia per facili-
tare gli spostamenti dei ragazzi. 

Cooperativa Sociale Koinonia Civitanova Marche

Cooperativa Sociale
La Ragnatela Recanati

Costituita nel 1995, agisce
nell’ambito della solidarie-
tà sociale con lo scopo pre-
valente della promozione
umana e l’integrazione
sociale dei cittadini, che
avvengono tramite la gestio-
ne di servizi socio-sanitari ed
educativi e lo svolgimento di
diverse attività agricole, indu-
striali, commerciali o di ser-
vizi. Ce li illustrano il Diret-
tore Generale Barbara Vittori
e il Presidente Giuseppe
Spernanzoni: manutenzione
del verde pubblico e privato,
potatura alberi e siepi, pian-
tumazione fiori; gestione
serre; riqualificazione am-
bientale di siti provinciali;
posa di targhe viarie e pub-
bliche affissioni; pulizia di
uffici comunali e di strutture
sanitarie; spazzamento stra-
de; raccolta differenziata di
rifiuti porta a porta; gestione
del canile comunale; gestio-
ne contabile amministrativa
del SAD; informatizzazione di
delibere e trascrizione di
discussioni consiliari. Il 30%
almeno dei lavoratori (soci e
non) è rappresentato da sog-
getti svantaggiati: persone in

cura e trattamento presso
strutture pubbliche e/o pri-
vate della sfera socio-sanita-
ria come invalidi fisici, psichi-
ci e sensoriali, soggetti in
trattamento psichiatrico, tos-
sicodipendenti, alcolisti. Altri
appartengono a categorie a
rischio di esclusione sociale:
indigenti, disoccupati di
lunga durata, soggetti senza
titolo di studio, donne disoc-
cupate. Lo Scudo Combi da
8/9 posti servirà perciò al
trasporto di queste persone
dalle abitazioni al luogo di
lavoro e viceversa. Inoltre,
consentirà di organizzare
momenti di formazione con-
giunta con altre cooperative
e occasioni di svago e di
ricreazione utili alla socializ-
zazione.

Cooperativa Sociale
Meridiana Macerata

Al lavoro in una serra

I lavoratori della Cooperativa
in gruppo durante una gita

Un momento di pausa dal lavoro
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La Cooperativa Sociale P.A.R.S.
(Prevenzione Assistenza Reinseri-
mento Sociale) onlus “Pio Carosi” è
sorta nel 1990 e opera a più livelli nel
campo della tossicodipendenza e
delle problematiche educative e gio-
vanili. La sua finalità è valorizzare e
promuovere il benessere della perso-
na, considerata come soggetto inseri-
to in un contesto familiare, sociale e
lavorativo, fornendogli gli strumenti
necessari per il potenziamento delle
proprie risorse e accompagnandolo in

un cammino che lo renda libero da
ogni dipendenza patologica. Diversi i
settori di intervento: terapeutico-riabi-
litativo, attraverso la gestione di
Comunità Terapeutiche a regime resi-
denziale e semiresidenziale per tossi-
codipendenti, alcolisti, persone con
disturbi fisici e/o psichici, soggetti
colpiti dalle nuove dipendenze (gioco
d’azzardo, internet); reinserimento
socio-lavorativo; prevenzione; forma-
zione professionale (tirocini universi-
tari e stages, progetti di ricerca, servi-

zio civile). Sinora la Pars ha incontra-
to più di 3.000 ragazzi. In particolare
gli ospiti delle comunità, specie quelli
nell’ultima fase del programma tera-
peutico, giornalmente si spostano per
svolgere diverse attività in diversi siti,
mentre il fine settimana lo stesso
mezzo permette di far spostare con-
temporaneamente gruppi numerosi di
ragazzi per partecipare a manifesta-
zioni del territorio e organizzare gite. A
tali scopi, il Ducato da 9 posti risulte-
rà utilissimo.

Cooperativa Sociale PARS Civitanova Marche

Il Presidente Fabio Romagnoli
ci informa sulle varie attività
svolte dal Comitato locale di

Petriolo della Croce Rossa
Italiana: il trasporto degli infer-
mi, l’assistenza sanitaria, la

formazione dei Volontari del
Soccorso, la Protezione civile,
l’assistenza agli anziani e ai
portatori di handicap. Pertanto,
la Panda 4x4 che riceverà in
dotazione grazie alla donazione
da parte della Fondazione
Cassa di Risparmio della
Provincia di Macerata, verrà uti-
lizzata per il trasporto sia delle
persone anziane che dei sog-
getti deboli, per svolgere il ser-
vizio “Prontofarmaco”, e per le
istituzionali attività di rappre-
sentanza CRI.

Croce Rossa Italiana Comitato locale di Petriolo

Il Doblò Multijet ricevuto in
dono sarà destinato essen-
zialmente al trasporto degli
infermi in convenzione e
non, in caso di assistenze
sanitarie e anche per svol-

gere il ser-
vizio di
P r o t e -
zione civi-
le. In par-
t i c o l a r e
l’automez-
zo verrà
util izzato
per il tra-

sporto dei dializzati e dei
pazienti diversamente abili
o non perfettamente auto-
nomi che hanno bisogno
dell’aiuto della CRI per
andare a fare fisioterapie,
radioterapie e altre visite.
È la stessa Presidente
Elena Amici a raccontarci
che i Volontari del Soc-
corso, unitamente ai Pio-
nieri di questo Comitato,
fungono da supporto all’A-
zienda Sanitaria Zona terri-
toriale n° 10 per il traspor-
to di malati con ambulanza

di tipo A e B e con i pulmi-
ni per disabili, ma operano
anche nell’ambito socio-
sanitario: soltanto nel
2007 hanno effettuato più
di 2.500 servizi! Inoltre, il
gruppo dei Pionieri organiz-
za corsi di primo soccorso
presso le scuole materne
ed elementari e durante il
periodo estivo si reca pres-
so la locale Casa di riposo
Lazzarelli per accompagna-
re le persone anziane ai
giardini o per giocare insie-
me a loro.

Croce Rossa Italiana
Comitato locale di San Severino Marche
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I Volontari in divisa

Foto di gruppo dei Pionieri

I Pionieri con i bambini
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Il Ducato da 9 posti servirà a
favorire la pratica dell’attività
sportiva per i disabili fisici e
mentali che fanno parte di que-
sta Associazione Sportiva
maceratese che compie i suoi
primi vent’anni: fondata nel
1988 e ora affiliata al Comitato
Italiano Paralimpico, è unica-
mente formata da famiglie e
volontari e si occupa della pro-
mozione di attività propedeuti-

che alle varie discipline sporti-
ve ma anche di attività agonisti-
ca vera e propria (nuoto, atleti-
ca e ginnastica artistica), di
aggregazione e animazione.
Conta circa 50 atleti impegnati
in diverse discipline a vari livel-
li, che hanno ottenuto e otten-
gono risultati sportivi di grande
rilievo in manifestazioni a livello
regionale, nazionale e interna-
zionale. La squadra di nuoto ha
partecipato nel 2006 ai
Campionati nazionali di Pugno-
chiuso e al Campionato regio-
nale di atletica di Macerata; nel
maggio scorso Silvia Santori ha
vinto il Trofeo Sonia Muscolini
2008, e a giugno, per il secon-
do anno consecutivo, la forma-
zione di calcio a 5 ha consegui-
to il titolo nazionale di Campioni

d’Italia, vincendo tutte le parti-
te e conquistando il titolo di
miglior giocatore del torneo con
il capocannoniere Federico
Monti. Una grande soddisfazio-
ne per la Presidente Rita
Monachesi e per l’allenatore
Gabriele Cicioni.

Futura Sport Macerata

Le IPAB di Camerino – fanno sapere
il Presidente Fabio Trojani e Andreina
Castelli – hanno radici profonde nel
territorio camerte e nascono dalla
“fusione” di diverse opere pie, che
sono state costituite negli anni, in
favore dell’assistenza e beneficenza
rivolte agli anziani e ai bambini.
Attualmente gestiscono la casa di
riposo per anziani “Casa Amica”,
che ospita fino a un massimo di 35
persone, di cui 17 non autosufficien-

ti. Tale gestione richiede la disponibi-
lità di un pulmino per il disbrigo di
diverse esigenze: con il nuovo
Ducato da 9 posti donato dalla Fon-
dazione potranno essere trasportati
gli anziani autosufficienti e non auto-
sufficienti residenti nella struttura,
sia per l’assistenza socio-sanitaria,
sia per favorire scambi e legami con
l’esterno, con l’organizzazione di pic-
cole uscite e visite sul territorio cir-
costante. C’è anche in progetto la

realizzazione di una nuova struttura
attraverso la ristrutturazione di due
piani dell’ex ospedale in pieno cen-
tro storico, che potrà accogliere fino
a un massimo di 42 ospiti (in came-
re singole e doppie) e avrà a disposi-
zione anche un Centro diurno e una
serie di appartamenti: un servizio di
casa-albergo per anziani, al fine di
garantire un’offerta di assistenza
caratterizzata da una dimensione
domestica.

IPAB Camerino

La squadra di calcetto
campione d'Italia 2007

La campionessa di nuoto
Silvia Santori con Martini

Campionati nazionali di nuoto
a Pugnochiuso 2006

Alcuni bravi nuotatori
col Sindaco di San Severino, Martini
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Le Istituzioni Riunite di Cura e Riposo sono
di antichissima origine (già “Ricovero di
Mendicità” per vecchi poveri e pellegrini,
eretto in Ente Morale nel 1873 ma che
trae la sua origine da disposizioni testa-

mentarie di Martino
Pancalducci del 1588)
e offrono assistenza
residenziale agli anziani
autosufficienti e non.
Intende perciò utilizzare
la Panda ricevuta in
dono dalla Fondazione

Carima – come riferiscono il Presidente
Marino Foresi e Nazareno Tartufoli – per il
trasporto di persone, attrezzature e mate-

riali (come derrate alimentari e farmaci)
internamente all’Istituto e in città. Risale
alla metà degli anni Sessanta la separazio-
ne della gestione dell’Ospedale di
Macerata dall’attività assistenziale, attra-
verso anche la divisione del patrimonio
dell’originaria indivisa “Congregazione di
Carità”, che determinò l’assegnazione di
“Villa Cozza” e dell’adiacente parco quale
sede della struttura adibita alla accoglien-
za di anziani, anche con un ampliamento
della ricettività attraverso la costruzione di
una nuova
ala che per
t i p o l o g i a
e d i l i z i a
rispondeva
in modo più
adeguato

alle mutate esigenze di ricovero. Fino ad
arrivare ai giorni nostri, con l’attuazione di
tre tipologie di servizi residenziali per
anziani: residenza protetta (accoglie tem-
poraneamente o permanentemente perso-
ne non autosufficienti, con esiti di patolo-
gie fisiche, psichiche, sensoriali o miste
stabilizzate, non curabili a domicilio); casa
di riposo (accoglie temporaneamente o
permanentemente anziani autosufficienti
che per loro scelta e per vari motivi prefe-
riscono utilizzare servizi collettivi e richie-

dono garanzie di protezione nel-
l’arco della giornata); Centro
diurno (accoglie, in regime semi
residenziale, anziani parzialmen-
te autosufficienti e non autosuf-
ficienti, offrendo sostegno e
supporto alla famiglia).

IRCR Macerata

L’ente, come racconta il
Direttore Don Alvaro Forcellini,
organizza e gestisce gruppi di
giovani in molteplici attività
post scolastiche. Sono più di
500 i ragazzi, dagli 8 anni in

avanti, che frequentano l’orato-
rio. Il Ducato da 9 posti asse-
gnato, sarà riservato ai loro
spostamenti, specialmente
durante i periodi estivi, nelle
varie uscite organizzate.

L’Opera Salesiana è
presente a Civitano-
va Marche dal 1952
e sin da allora svolge
attività a favore dei
giovani con l’impor-
tante supporto di
molti laici volontari.
L’intervento educati-
vo posto in atto mira
a rispondere alle esi-

genze della popolazione giova-
nile di trovare nel territorio vali-
di punti di riferimento per la pro-
pria crescita affettiva, sociale e
culturale, quindi a migliorare la
qualità della vita anche quoti-
diana. Le principali attività sono
quelle associative (Savio Club e
Scout), sportive e di catechesi
rivolte a circa 700 giovani dai 6
ai 17 anni in base agli iscritti.

Opera Salesiana Conti Civitanova Marche

La parrocchia di
San Clemente,
oltre allo svolgi-
mento dell’ordi-
naria attività ec-
clesiastica, si è
sempre posta
l’obiettivo di dare
il proprio contribu-
to per poter risol-
vere o mitigare
quelle problemati-

che sociali alle quali le istituzio-
ni locali non riescono a dare
un’adeguata risposta. Appren-
diamo dal Parroco Don Aronne
Gubbinelli e da Paolo Marianto-
ni del Comune che il nuovo pro-
getto in via di realizzazione si
propone di dare un concreto
aiuto ai soggetti deboli e, in
modo particolare, ai giovani
mediante l’istituzione di un ser-
vizio di trasporto. Con tale atti-

vità si darà un concreto aiuto ai
giovani che hanno vari proble-
mi, primo tra tutti l’emarginazio-
ne. I ragazzi interessati sono
alcuni extracomunitari ma
anche altri del posto affetti da
problematiche varie. Con il
nuovo Doblò dunque si organiz-
zeranno anche gite sociali, che
hanno lo scopo di dare un’op-
portunità di crescita, di forma-
zione e di reinserimento.

Parrocchia San Clemente Serrapetrona
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30° anniversario
Savio Club 29 luglio
2007

L'esterno della Parrocchia
di San Clemente

A passeggio
nel parco
di Villa Cozza

Due operatrici all'in-
terno della struttura
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L’ente (ex Istituto La Pietà) si
è costituito nel 2000 e acco-
glie minori, in ben 4 Comu-
nità, affidatigli dal Tribunale
per i Minorenni e dai Servizi
Sociali. L’automezzo donato,

un Doblò, faciliterà il compito
degli educatori allargando le
opportunità di esperienze, e
quindi di crescita, dei minori
accolti: servirà per accompa-
gnare a scuola i ragazzi, per-
mettere lo svolgimento di atti-
vità ludiche e ricreative, per gli
spostamenti per eventuali
incontri coi Servivi Sociali.
Dalla Presidente Carla Maria
Francalancia apprendiamo
che, in particolare, la Co-
munità “Il Girasole” ha lo
scopo di accogliere minori di

ambo i sessi in un ambiente
di tipo familiare per favorirne
la crescita, con preminente
attenzione a coloro che sono
in stato di abbandono, che
hanno problemi comporta-
mentali, che vivono in condi-
zioni di disagio. L’ammissione
di persone adulte è riservata
a casi particolari in cui la con-
vivenza coi minori sia non solo
compatibile, ma significativa.
Una garanzia di tutela e un
sostegno educativo-pedagogi-
co ai minori in difficoltà.

Piombini Sensini Macerata

Nasce nel 1968 per volontà di alcuni
appassionati del paese che danno vita al
primo Statuto della “Pro-Belforte”, che
oggi compie 40 anni con oltre 60 associa-
ti. Nel tempo è progressivamente cresciu-
ta offrendo al paese un’opportunità in più
nel settore culturale a sostegno dell’opera-
to della pubblica amministrazione e allar-
gando il campo degli interventi nell’arredo
urbano e nella gestione di alcune strutture.
Per le celebrazioni sono stati approntati un
album di memorie fotografiche e una serie
di avvenimenti che stanno facendo rivivere
gli anni passati e nel contempo ravvivano
serate e pomeriggi nel centro storico ai
turisti. La Pro Loco, per sua vocazione, pro-
muove e custodisce tradizioni e cultura del
territorio in cui vive, cercando inoltre di
venire incontro ai suoi bisogni sociali.
L’avanzare dell’età della popolazione ha
reso anche necessario un servizio di mobi-
lità per quanti, rimasti soli in campagna,
non potevano usufruire di mezzi pubblici.
In più, vivere in un territorio fatto di sei
agglomerati con altrettante occasioni di
festeggiamenti ha reso necessario alla Pro
Loca dotarsi di un mezzo autonomo per gli
spostamenti. Grazie alla donazione del
nuovo Doblò da parte della Fondazione
Carima – conferma il Presidente Lorenzo
Falcitelli – sarà possibile aiutare negli spo-
stamenti tutti i cittadini che, solo associan-
dosi, acquisteranno il diritto giuridico per
l’uso del “trasporto a chiamata”.

Pro Loco
Belforte del Chienti

Il mezzo destinato
dalla Fondazione Cari-
ma ai Padri che anima-
no il Centro di Pasto-
rale Giovanile e Voca-
zionale dei Cappuccini
delle Marche, nato a
Civitanova Marche nel
1997, è un Ducato
combinato da 9 posti,
che si rende partico-
larmente necessario
per i continui sposta-
menti nella zona, in
varie parti delle Mar-
che e spesso fuori
regione. Questi Cap-
puccini, come raccon-
ta lo stesso Direttore
Frate Francesco Petti-
nelli, vivono e propon-
gono il Vangelo sulle
orme di Francesco e di
Chiara d’Assisi secon-
do lo spirito dell’ordi-
ne, avendo come mis-
sione principale quella
di aiutare i giovani a
scoprire Dio nella loro
vita. Tra le attività svol-
te dal centro: la pasto-

rale giovanile, la pasto-
rale vocazionale, la
direzione spirituale, gli
esercizi spirituali per
adolescenti e giovani,
la diffusione della
conoscenza della loro
spiritualità anche attra-
verso i media.

Provincia Picena Marche
Frati Minori Cappuccini
Civitanova Marche

Foto di gruppo all'interno
della struttura

Alcuni momenti della
vita all’interno del
Centro Vocazionale

Esercizi a Cingoli
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La Pubblica Assistenza Piròs,
fa sapere il segretario Giu-
seppe Bonvecchi, nasce nel
1980 ad opera di una decina di
amici che si riunivano per com-
battere un fenomeno allora
molto esteso: l’incendio bo-
schivo nel territorio montano
del San Vicino. Nel 1982 l’Am-
ministrazione Comunale dà in
uso all’associazione un’ambu-
lanza e da quel momento inizia
l’impegno nel trasporto dei
malati. Oggi ha un parco mac-
chine formato da 7 ambulanze
e un pulmino per il trasporto
dei disabili, tutti all’avanguar-
dia nel rispetto delle normative

regionali per l’assistenza sani-
taria, in attesa dell’arrivo di
questa nuova ambulanza.
Conta circa 70 militi, 6 dipen-
denti, 4 ragazzi che effettuano
il Servizio Civile Volontario e
ben 80 soci sostenitori,
coprendo servizio Emergenza
Sanitaria Territoriale, trasporto
infermi e disabili e facendo
parte della convenzione che
gestisce i servizi ospedalieri
della Z.T. 5 di Jesi, insieme ad
altre 7 Associazioni. È passata
da 593 servizi in ambulanza
nel 1995 a 2.658 servizi nel
2007; forma con corsi di Primo
Soccorso e Rianimazione car-

dio-polmonare tutti i volontari e
i dipendenti con due istruttori
interni; effettua corsi di Primo
Soccorso rivolti alla popolazio-
ne ed ha attivo il Servizio Civile
Nazionale.

Associazione Pubblica Assistenza Piros Apiro

Il Comune di Cingoli, come
spiega il Vice Sindaco Anna
Maria Tittarelli, da sempre
vicino alle esigenze dei propri
cittadini, ha chiesto e ricevu-
to dalla Fondazione Carima
un aiuto per poter soddisfare
un’impellente necessità: la
Po.T.E.S. 118 di Cingoli si è
trovata nella situazione di
non poter più utilizzare l’am-
bulanza di emergenza di tipo
A per gli interventi di soccor-
so, e l’Azienda Sanitaria,
impossibilitata all’acquisto di
un nuovo mezzo, è ricorsa al
noleggio. La Po.T.E.S. 118
compie annualmente circa
600 interventi, di cui un
terzo in orario notturno dove
non è presente il medico di

118 ma solo la guardia medi-
ca con l’equipaggio 118.
Essendo un territorio molto
vasto, di circa 148 kmq, l’uti-
lizzo chilometrico del mezzo
è molto elevato. Era quindi
necessario avere un’ambu-
lanza nuova e ben attrezzata
per permettere agli operatori
di stabilizzare quanto prima il
paziente e prepararlo all’e-
ventuale trasferimento in
ospedale che può essere
distante anche vari chilome-
tri. Gli interventi sono i più
svariati e si sa quanto un
intervento tempestivo sia
fondamentale per salvare
una vita. L’ospedale di
Cingoli è oggetto di ristruttura-
zione dopo i danni del sisma
del 1997 e il potenziamento
della Po.T.E.S. 118 rappre-
sentava una necessità non
più derogabile. Ecco quindi
che la collaborazione tra isti-
tuzioni private e pubbliche,
Fondazione Carima, Comune
di Cingoli e Azienda Sanitaria
si è rivelata la via maestra per
raggiungere obiettivi condivisi
che vedono al centro i bisogni
dei cittadini.

Comune di Cingoli

La Croce Azzurra
viene fondata nel
1974 a Por to Reca-
nati con lo scopo di
soccorrere e tra-
spor tare i malati e
gli infermi, ed entra
a far par te del-
l’A.N.P.AS. già dal
1976. 
Dall’anno della fon-
dazione ad oggi la
Croce Azzurra ha
fatto registrare una
crescita costante e
oggi può contare sul
sostegno di oltre 450
soci e 100 volontari
iscritti di cui circa 50
attivi.
Il Vice Presidente Pa-
squale Falaschini
conferma che la
nuova ambulanza,
ottenuta a condizioni
vantaggiose grazie
alla trattativa d’ac-
quisto condotta dalla
Fondazione Carima,
va ad incrementare
un parco macchine
composto da due

ambulanze per servi-
zio di emergenza, tre
ambulanze per servi-
zi programmati, tre
furgoni per il traspor-
to dei disabili e due
autovetture per i ser-
vizi sociali. Inoltre,
dal 1996, è attivo
presso la sede un
servizio di telesoc-
corso per il territorio
comunale.
Oltre a Porto Reca-
nati, la Croce Azzurra
ha portato il proprio
contributo nel terre-
moto del Friuli del
1976 e in quello che
ha colpito le Marche
nel 1997.

Croce Azzurra
Porto Recanati

AAMMBBUULLAANNZZEE

Simulazione di una
delicata operazione
di soccorso

Un'operatrice
di fronte al Punto
di Primo Intervento

Durante
un'esercitazione a
Montecassiano

In posa in divisa davanti
all'ambulanza
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La Croce Gialla di Recanati, presiedu-
ta da Roberto Cesini, nasce nel
1988 e opera principalmente nei
Comuni di Recanati, Montelupone,
Montefano e Potenza Picena, copren-
do un bacino d’utenza di circa
33.000 abitanti, dove il fenomeno di
immigrazione extracomunitaria è
molto attivo per l’insediamento nel
territorio di piccole e medie industrie.
Spiega Elisabetta Bernacchini: “dal
1998 facciamo parte del servizio
emergenza sanitaria 118 dal Pronto
Soccorso di Recanati ventiquattr’ore

su ventiquattro, con un’ambulanza di
soccorso avanzato completa di tutte
le attrezzature occorrenti per il pron-
to intervento e per il soccorso ai trau-
matizzati, che deve essere sempre
mantenuta al massimo dell’efficien-
za. Solo dal 1 gennaio al 31 dicem-
bre 2007 abbiamo effettuato 29.500
servizi  per cittadini che necessitano
di cure, cicli di fisioterapie e recupe-
ro delle attività motorie, e circa
1.552  interventi d’emergenza su
chiamata della centrale operativa
118 di Macerata. I servizi sono indi-
rizzati a persone anziane (60%) e gio-
vani con disabilità (10%). Siamo chia-
mati quotidianamente dal nostro
Ospedale anche per ricoveri, dimis-

sioni e consulenze per altri nosoco-
mi; inoltre, provvediamo a soddisfare
le esigenze della struttura di residen-
za sanitaria assistita e delle Casa di
riposo di Recanati e Montefano”. È
evidente dunque l’importanza della
nuova ambulanza cofinanziata dalla
Fondazione Carima.

Croce Gialla
Recanati

A livello provinciale la CRI è formata
da 10 Comitati, ognuno con una sua
competenza territoriale. La Presidente
Maria Rosaria Del Balzo Ruiti ci parla
del Comitato locale di Macerata: “è
presente sin dal 1886 e attualmente
conta più di 650 volontari divisi nelle
seguenti componenti: i Volontari del

Soccorso (VdS), i Pionieri (giovani dai
14 ai 26 anni), le Infermiere volonta-
rie (le famose Crocerossine) e la
Sezione femminile. I servizi offerti
sono numerosissimi: l’emergenza
sanitaria in convenzione con le zone
territoriali delle ASUR di competenza,
cui sarà destinata la nuova ambulan-
za; i trasporti sanitari programmati;
l’assistenza sanitaria a manifestazioni
sportive e musicali; la formazione
nelle scuole; i corsi di primo soccorso
per la popolazione; corsi per badanti;
corsi per addetti per la 626 (legge
sulla sicurezza sul lavoro); l’aiuto alle
fasce scolastiche - un servizio questo
in grande potenziamento - che si espli-
ca ad esempio col pagamento dei libri

per gli universi-
tari stranieri. Un
servizio svolto in
tutta la provincia
solo dal Comita-
to di Macerata
è la socio-assi-
stenza alle fa-
sce deboli della popolazione, con ben
1.500 assistiti, tramite la distribuzio-
ne di viveri, di medicine, il pagamento
di fatture, bollette e affitti. Importante
anche il servizio di socio-assistenza
gratuita effettuato dai Pionieri, col pro-
getto “Emergenza solitudine”: consi-
ste nel fare compagnia alle persone
sole, accompagnarle a fare la spesa,
alla Messa, al camposanto. Inoltre, il
Comitato maceratese svolge il servi-
zio H24 di trasporto di organi su tutto
il territorio nazionale”.

Croce Rossa Comitato locale di Macerata

Si rivelerà di estrema utilità l’ambulan-
za che andrà a potenziare i mezzi già in
dotazione del Comitato locale della
Croce Rossa di Matelica, un Comitato
di antichissima origine presente già
agli inizi del Novecento e presieduto
oggi da Rosanna Procaccini. Anche
questo Comitato è composto da
Volontari del Soccorso (VdS), Pionieri
(giovani dai 16 ai 24 anni), Infermiere
volontarie (le Crocerossine), Militari e
da una Sezione femminile, per un tota-
le di circa 550 soci attivi. Un numero

elevato, che copre praticamente tutta
la zona montana del maceratese e
l’area di competenza della Usl 10 di
Camerino, rispondendo a un numero
elevatissimo di emergenze. Tra i servi-
zi svolti ci sono il trasporto organi in
tutta Italia, il trasporto sangue ed emo-
derivati, l’emergenza sanitaria conven-
zionata con le ASUR, i trasporti sanita-
ri programmati, l’assistenza sanitaria
nel corso di manifestazioni varie, dalle
gare sportive ai concerti. Effettua
anche corsi di formazione per la 626 e

BLSD (Basic
Life Support
Defibrilation),
con abilitazio-
ne anche a
tenere corsi
per aziende e ditte esterne; inoltre pra-
tica l’assistenza socio-sanitaria a
domicilio alle persone più indigenti.
Quest’anno infine, il Comune di
Matelica si è avvalso dei suoi servizi
per far ospitare gli anziani, nelle ore
più calde, nei locali della CRI.

Croce Rossa Comitato locale di Matelica

La consegna dei mezzi
a Macerata nel 2006

Foto di gruppo 

Uno dei Volontari con la sua ambulanza

Foto di gruppo durante la pausa di un'esercitazione



Riferisce il Presidente Giovanni Bonelli
che ricerche storiche nel Comune di To-
lentino attestano la presenza di associa-
zioni di volontariato del soccorso già
intorno al 1910, ma non si trovano altre
informazioni dal 1933 al 1975, anno in
cui si è costituito un sottocomitato e si è
stipulata una prima Convenzione con

l’Ospedale per la
gestione del servi-
zio di Pronto Soc-
corso e trasporto
infermi dall’anno
seguente. Succes-
sivamente la Cro-
ce Rossa ha svol-

to servizi per privati e servizi dialisi per la
Usl locale e le Usl limitrofe. Dal 1986 è
garantito il servizio per trasporto infermi
alla Usl 19, diventata poi Azienda
Sanitaria Locale 9, nonché il servizio di
ambulanza d’appoggio al 118 dalle ore
20 alle ore 8, offrendo nel contempo la
disponibilità a svolgere servizi indispen-
sabili quali il 118 diurno, il Telesoccorso
e l’auto-medica. La CRI è presente nel
sociale con le attività di trasporto e assi-
stenza ai disabili, distribuisce viveri e
vestiario a famiglie indigenti, svolge atti-
vità di carattere ricreativo con gli anziani.
Ultima ma non meno importante la sua
presenza in Protezione civile. Nel 2006 è

stato attivato il
servizio “pronto
farmaco” che
consente a tutti
i cittadini im-
p o s s i b i l i t a t i
anche momen-
taneamente a
p r o v v e d e r e
d i r e t tamente
all’acquisto di
farmaci di rivolgersi gratuitamente ai
volontari che si preoccupano del ritiro
della ricetta e della successiva consegna
dei farmaci stessi. L’ambulanza ottenuta
a un prezzo favorevole grazie all’interven-
to della Fondazione servirà a rendere
sempre più puntuali tali servizi.
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La Croce Rossa nasce a Potenza Pi-
cena nel 1991 e in questi 17 anni di
strada ne ha percorsa molta. Dall’inizio
affidato all’entusiasmo dei fondatori,
la sede CRI ha moltiplicato le sue forze
dal punto di vista numerico e delle tipo-
logie di servizi offerti ai cittadini, fino a
diventare una delle più importanti real-
tà in ambito regionale. Può infatti con-
tare su 105 volontari attivi che danno
vita, oltre al fondamentale servizio di
primo intervento sanitario di 118,
anche ai gruppi di Protezione Civile,
Pionieri, Cinofili, Truccatori e Simula-

tori. Le 5 ambulanze, unitamente a un
taxi sanitario, 2 mezzi adibiti al traspor-
to disabili e una idroambulanza, hanno
permesso di chiudere il 2007 con oltre
3.000 interventi effettuati (emergen-
ze, trasporti programmati e assistenze
varie) per un totale di oltre 25mila ore
di servizio. Racconta il Presidente
Francesco Di Ciriaco che, particolar-
mente vitale nell’assistenza socio-
sanitaria, è il gruppo dei Pionieri, la
componente giovanile della Croce
Rossa. Le crescenti esigenze di un ter-
ritorio in espansione demografica

hanno por-
tato a un
a u m e n t o
dei carichi
di lavoro tali
da rendere necessario un costante
innesto, anche nelle fila della Croce
Rossa, di nuove energie impegnate nel
sociale. Per questo ogni anno il
Comitato organizza nuovi corsi di for-
mazione per Volontari del Soccorso.
Rientra in quest’ottica anche la richie-
sta di finanziamento della nuova ambu-
lanza alla Fondazione Carima.

Croce Rossa Comitato locale di Potenza Picena

Presente a
S a r n a n o
da oltre 14
anni, è
o r m a i
un’istituzio-
ne di rico-
n o s c i u t a
utilità per la

comunità locale e del circondario. Dal
Presidente Luigi Tomassucci sappiamo
che opera prevalentemente nei settori
dell’emergenza sanitaria e dei trasporti
programmati sia sanitari, sia sociali. In
particolare il Comitato locale di Sarnano
(che ha competenza anche nei comuni
di San Ginesio, Sant’Angelo in Pontano,

Penna San Giovanni e Gualdo) svolge il
servizio 118 e trasporto infermi in con-
venzione con l’ASUR zona 9 di Macerata
(oltre 1.500 servizi annui per circa
2.000 pazienti assistiti, 37.000 ore di
servizio e più di 100.000 km percorsi);
inoltre eroga mediamente, in un anno,
circa 700 altri servizi quali: trasporto
degli utenti del Centro diurno di Gabella
Nuova (in convenzione con la Comunità
montana di San Ginesio), trasporto di
alunni disabili della scuola dell’obbligo
nel Comune di Sarnano, trasporto dializ-
zati, assistenza durante manifestazioni
sportive e spettacoli. Altrettanto impor-
tante è l’attività di formazione e aggior-
namento per i volontari, svolta in manie-

ra sistematica e continua per garantire
la massima professionalità e abilità di
ogni operatore. Il Comitato dispone
altresì di un numeroso e qualificato
gruppo di soccorritori per le piste di sci.
In totale, in un anno, l’intero parco vei-
coli, costituito da 3 ambulanze, 2 pulmi-
ni per trasporto disabili, un’autovettura
e un fuoristrada percorre oltre 150.000
km, e migliaia sono le ore di lavoro gra-
tuito degli oltre 150 volontari (VdS e
Pionieri). La nuova ambulanza – acqui-
stata col contributo della Fondazione
Carima e allestita come unità mobile di
rianimazione – sarà subito impiegata
nelle attività dell’emergenza sanitaria:
un ulteriore passo in avanti per offrire
servizi sempre più efficienti e qualificati
grazie all’encomiabile attività di tanti
volontari.

Croce Rossa Comitato locale di Sarnano

Croce Rossa Comitato locale di Tolentino

AAMMBBUULLAANNZZEE

Momento di pausa per i volontari

Il Presidente Bonelli
col Presidente Nazionale
Massimo Barra

Il Vice Presidente
Sandro Pippa

Alcuni Volontari
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Nel 1953 si costituisce un
comitato che dà vita alla
Società Volontaria di Soccorso
Croce Verde. Lo scopo sociale
è trasportare malati e feriti nei
luoghi di cura o al proprio domi-
cilio, prestare opera di salva-
taggio nelle calamità pubbliche
e private, assistere i soci infer-
mi e poveri nelle loro abitazioni,
promuovere attività assistenzia-
li. Da allora in poi non ha mai
interrotto il proprio servizio.
L’atto costitutivo viene firmato
nel 1958, esattamene mezzo
secolo fa, e la nuova sede è
stata inaugurata nel 1985. Dal
1999 è costantemente attiva
nel servizio di urgenza emer-
genza 118 ed effettua media-
mente 3.800 servizi l’anno in
emergenza e circa 13.000 ulte-

riori servizi programmati come
il trasporto di malati, feriti e
portatori di handicap, percor-
rendo circa 450.000 km. Di-
spone attualmente di 15 ambu-
lanze e di un furgone con solle-
vatore meccanico per il traspor-
to di por tatori di handicap.
Tutta la sua attività poggia
quasi esclusivamente sulla
disponibilità del Corpo Militi
Volontario composto da circa
250 unità, che col suo corag-
gio, la sua forza di volontà e il
suo spirito umanitario ha porta-
to la Croce Verde ad essere un
simbolo per la città, come sot-
tolineano con orgoglio il
Presidente Aquinaldo Forti e
Annarita Badalini, mettendo in
evidenza anche l’importanza
che la nuova ambulanza, otte-

nuta ad un
costo vantaggio-
so grazie alla
Fondazione Cari-
ma, avrà per tali
attività. Inoltre
la Croce Verde
ospita il servizio
di Guardia Medi-
ca e partecipa
alle attività di Protezione Civile.
Dal 2003 è stato attivato anche
un servizio di “scooter soccor-
so”, condotto da volontari abili-
tati alla defibrillazione precoce
e dotato di defibrillatore semi-
automatico, che pattuglia per
l’intera stagione estiva le spiag-
ge per portare soccorso nel più
breve tempo possibile in attesa
dell’arrivo dell’ambulanza.

Croce Verde Civitanova Marche

Gianluca Mitillo, Presidente
della Croce Verde di Corri-
donia, ce ne racconta la sto-
ria: “nel nostro Comune opera
dal 1994 la sezione locale
della Croce Verde di Macerata,
e solo nel dicembre  2007
viene costituita la Pubblica
Assistenza Croce Verde
Corridonia. Il Direttivo ha indi-
viduato come priorità l’acqui-
sto di 2 ambulanze per il servi-
zio di emergenza/urgenza,
tenuto conto che da settembre
2007 a Corridonia non è pre-
sente alcun mezzo da destina-
re a tale servizio. L’obiettivo è
stato raggiunto anche grazie
alla Fondazione Carima che ha
cofinanziato la seconda ambu-
lanza. Grazie all’opera di oltre

50 militi, nel corso dell’anno
vengono effettuati oltre 1.000
servizi suddivisi tra trasporti
sanitari per ricoveri, per trasfe-
rimento tra ospedali, per
dimissioni, assistenza a gare
sportive ed emergenze”.
Ma il campo d’intervento non
sarà limitato ai servizi di tipo
sanitario, bensì avrà altri com-
piti di primaria importanza
quali: organizzazione di corsi
di formazione e aggiornamen-
to per i nuovi militi; attivazione
di uno sportello informativo
per fornire servizi di prima
informazione sanitaria; sensi-
bilizzazione dei più giovani
attraverso percorsi formativi
organizzati insieme agli organi-
smi scolastici e al Comune.

Croce Verde Corridonia
Una nuova ambulanza
è stata assegnata
anche alla Croce Ver-
de di Macerata, che
l’ha acquistata a con-
dizioni particolarmen-
te convenienti per l’in-
termediazione nella
fase di acquisto della
Fondazione Cassa di
Risparmio di Mace-
rata. Numerosi i servi-
zi offerti da questa
benemerita associa-
zione di volontariato
attualmente presiedu-
ta da Maurizio Mosca:
dai servizi di emergen-
za sanitaria
118 al tele-
s o c c o r s o ,
dagli interven-
ti di Prote-
zione Civile
alla formazio-
ne e adde-
stramento di
p e r s o n a l e
BLSD, dal tra-
sporto a tera-

pie intensive al trasfe-
rimento in case di
cura, dal trasporto di
disabili a centri riabili-
tativi fino all’accompa-
gnamento a visite spe-
cialistiche. Non ulti-
ma, l’assistenza a
gare e a manifestazio-
ni sportive. Infine, dal
primo gennaio di que-
st’anno, la Croce Ver-
de di Macerata effet-
tua anche servizio di
onoranze funebri.

Croce Verde Macerata

Tutti in posa per una
foto di gruppo

Foto di gruppo per i Volontari

I Volontari durante un
intervento di soccorso
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Nel 1994 nasce il gruppo di “volon-
tari del soccorso” che dà poi vita
all’Associazione onlus della Croce
Verde di Mogliano, dapprima come
distaccamento della Croce Verde di
Macerata poi come ente autonomo. I
primi anni sono difficili, senza una
sede, alloggiati la notte presso la
parrocchia di S. Maria grazie all’ospi-
talità del Parroco. Finalmente nel
1997 si inaugura la nuova sede, in
locali messi a disposizione gratuita-
mente dalla famiglia Luchetti, e ini-
zia la raccolta fondi per l’acquisto

della prima ambulanza, una gara di
solidarietà che vede coinvolti tutti i
moglianesi. Un traguardo raggiunto
grazie all’impegno dei volontari e al
fondamentale apporto della Fonda-
zione Carima. In questi undici anni la
Croce Verde ha effettuato migliaia di
interventi sul circuito 118 e altri ser-
vizi di routine, percorrendo oltre
250.000 km. Lo scorso anno ha
svolto quasi 800 trasporti fra emer-
genze, servizi non urgenti e servizi
sociali, un risultato importante per
una realtà così piccola, come spiega

il Presidente pro-tempore Giovanni
Contigiani, e che, comunque, assu-
me un ruolo fondamentale se si con-
sidera la posizione periferica e stra-
tegica. Di vitale importanza dunque
la nuova ambulanza ottenuta con il
contributo della Fondazione. Il perso-
nale della Croce Verde è costituito al
momento da circa 30 volontari; ogni
anno vengono organizzati corsi base
di primo soccorso aperti a tutti, corsi
specifici di BLSD e corsi di ripasso
sul soccorso e sulle tecniche di
barellaggio per tutti i volontari.

Croce Verde Mogliano

La Croce Verde di Monte
San Giusto viene costitui-
ta nel luglio 1987 e inizia
ad operare con il primo
mezzo di soccorso per i
casi di emergenza nel-
l’aprile 1988: oggi, come
ricorda il Presidente Gian-
luca Frattani, compie per-
ciò i suoi primi vent’anni di

attività al servizio della cittadinanza sangiustese e non
solo. In stretta collaborazione con la Croce Verde di  Morro-
valle, assicura il servizio di emergenza 118 per i territori dei

comuni di riferimento e per quelli di Montecosaro,
Corridonia e Mogliano sotto il coordinamento della centra-
le 118 di Macerata. La nuova ambulanza cofinanziata dalla
Fondazione Carima permetterà agli oltre 100 volontari di
continuare a svolgere il servizio d’emergenza mantenendo
elevato lo standard delle dotazioni  di mezzi ed attrezzatu-
re. È importante però sottolineare che l’associazione svol-
ge servizio anche in altri settori oltre a quello dell’emergen-
za sanitaria: trasporto e assistenza di soggetti disabili da e
verso scuole e istituti di istruzione e riabilitazione, gestione
di un Centro ludico ricreativo (Il Baobab), dove vengono
svolte attività di animazione e integrazione tra ragazzi e
bambini disabili e normodotati; effettua anche interventi di
Protezione civile in caso di eventi e calamità particolari e la
raccolta e l’invio di aiuti umanitari in attività di solidarietà
internazionale.

Croce Verde Monte San Giusto

L’Associazione nasce dalla volontà di
13 soci fondatori, che hanno firmato
l’atto costitutivo nel 1990, e inizia il
servizio operativo nel maggio 1991;
in questi 17 anni hanno frequentato il
corso di primo soccorso più di mille
persone, sia residenti nei comuni di
appartenenza che nei luoghi vicini.

“Con l’ultimo, svoltosi lo scorso settembre / ottobre /
novembre – informa il Presidente Massimo Centioni –
consolidiamo ancor più il corpo militi, che conta 95 attivi,
impegnati a turno per i servizi di emergenza, trasporti per
servizi sociali e secondari, assistenza a gare e manifesta-
zioni. Per soddisfare le esigenze quotidiane di trasporto e
gli obblighi gestionali del servizio di emergenza  118, ope-
rativo 24 ore su 24, abbiamo assunto due dipendenti a
tempo pieno con mansioni di autisti e un dipendente part-
time con mansioni di segreteria, oltre a un apprendista in
corso di formazione”. Attualmente sono 2 e prossima-
mente saranno 5 i ragazzi impegnati nel servizio civile

nazionale, impiegati nei servizi ordinari e di emergenza.
“Con l’arrivo della nuova ambulanza “Morrovalle 5” acqui-
stata con il finanziamento della Fondazione Carima incre-
mentiamo il parco automezzi che annovera già 3 ambulan-
ze da soccorso 118, 3 ambulanze da trasporto, 1 pulmi-
no disabili e un’autovettura”.
Nei primi sei mesi del 2008, ha effettuato 381 servizi di
emergenza, 1.630 servizi per trasporti ordinari ed emo-
dialisi, 56 servizi a gare sportive e 175 trasporti rivolti al
sociale, per un totale di 87.540 km percorsi. Conta
anche varie
partecipazioni
a servizi di
p r o t e z i o n e
civile, in parti-
colare per l’ar-
rivo del Papa
a Montorso
sia nel 2004
che nel 2007.

Croce Verde Morrovalle - Montecosaro

AAMMBBUULLAANNZZEE

Il gruppo a Roma davanti
a Fontana di Trevi

Foto di gruppo nel 1997

Foto di gruppo nel 2005
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