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FRANCAVILLA. La solidarietà passa dalla
denuncia dei redditi, con le donazioni del 5 per
mille all’associazione di volontariato onlus
Emozioni, l’unica di Francavilla che si occupa delle
famiglie povere e dei senzatetto.

«Dall’elenco pubblicato di recente dall’Agenzia
delle entrate, abbiamo appreso che con la
denuncia dei redditi del 2012 sono stati donati
complessivamente alla nostra associazione, circa
1.670 euro», rileva la presidente Anna De Siati.
«Per noi è stata una sorpresa e una gioia: la cifra
è triplicata rispetto a quella del 2011 quando era

stata di circa 500 euro. Ringraziamo di cuore tutti coloro che credono in noi, anche perché
possiamo contare abitualmente solo sulle nostre forze. Non conosciamo ancora l’importo
del 2013 ma confidiamo che anche quest’anno ci siano persone disponibili a darci una
mano, devolvendo nella prossima denuncia dei redditi, il 5 per mille alla Emozioni». I
contribuenti interessati devono soltanto indicare il codice dell’associazione: 93041660692.
La onlus di Francavilla ha iniziato la sua attività nel 2008: «La mission iniziale era quella di
togliere bambini e ragazzi dalla strada, creando un centro di aggregazione dove, nel
pomeriggio, potevano fare i compiti e svolgere altre attività», ricorda la presidente, «ma
abbiamo capito subito che era necessario aiutare anche le famiglie». Così, la Emozioni ha
attivato il banco alimentare: «Siamo partiti col seguire una decina di famiglie di Francavilla
e ora, dopo 6 anni, siamo arrivati a 132, estendendoci sia ai Comuni dell’ambito sociale,
come Miglianico, San Giovanni Teatino, Ripa, Villamagna che ad altri, fra cui Spoltore e
Pescara. Siamo sempre disponibili ad accogliere tutti quelli che hanno necessità». La
Emozioni distribuisce anche farmaci da banco e indumenti. «In questi giorni su Facebook
abbiamo lanciato un appello perché c’è necessità di un lettino e altre attrezzature per
bambini», aggiunge De Siati ricordando che i servizi forniti «sono gratuiti».

Di recente alla sede dell’associazione (centro Padre Pio in via Nazionale Adriatica sud), è
stato attivato uno sportello di ascolto per famiglie. Il giovedì mattina si svolge
un laboratorio di cucito rivolto alle mamme e tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì, gli
studenti delle scuole primarie, medie e superiori, vengono seguiti nei compiti. Nei
programmi futuri ci sono corsi di inglese, di italiano per mamme straniere e di cucina.
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