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FRANCAVILLA. Appello di solidarietà per aiutare i poveri di Francavilla e
dintorni. A lanciare la richiesta è l’associazione onlus Emozioni che da 7 anni è
impegnata in prima linea con attività di volontariato a favore delle famiglie in
gravi difficoltà economiche, degli anziani soli e dei senzatetto. «Quando siamo
partiti, nel 2008, l’intento era di creare una struttura per togliere dalla strada
bambini e ragazzi a rischio», ricorda la presidente della onlus Anna De Siati.
«Abbiamo dato vita a un centro di aggregazione dove, nel pomeriggio, i
ragazzi potevano fare i compiti e svolgere altre attività insieme ai nostri
volontari. Fin da subito, però, ci siamo resi conto che era fondamentale
garantire anche un sostegno alle famiglie, spesso prive dell’essenziale. Così,
abbiamo attivato il banco alimentare».

All’inizio, le famiglie sostenute da Emozioni erano una decina. «Di anno in
anno il numero è cresciuto, e per la crisi continua ad aumentare», rileva la
presidente. «Attualmente seguiamo circa 170 famiglie residenti a Francavilla e
in altri comuni dell’ambito sociale Foro-Alento, come Ripa Teatina e
Villamagna. Due volte al mese distribuiamo provviste alimentari, ma quelle che
ci arrivano dagli enti pubblici non sono sufficienti. Per questo chiediamo la
collaborazione dei cittadini, donando alimenti a lunga conservazione,
soprattutto cibi in scatola come legumi e tonno, olio, latte, pasta, farina e
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zucchero. Confidiamo anche nell’aiuto dei negozianti».

“Emozioni” distribuisce alle famiglie povere anche abiti e farmaci da banco.
«Abbiamo bisogno di tutto. Chi vuole aiutarci può portarci gli alimenti alla sede
dell’associazione, in via Nazionale Adriatica sud 100 presso il centro Padre
Pio, aperto tutti dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19,30. Oppure può
contattarci al numero 328 8913510». Le famiglie in gravi difficoltà economiche
che avrebbero bisogno di un aiuto, però, sono più numerose di quelle seguite
da Emozioni. «Molte persone si vergognano a venire al centro per ritirare i
pacchi alimentari, ma noi siamo sempre pronti ad aiutare tutti con discrezione.
Invitiamo a telefonarci».

«Il nostro sogno è quello di realizzare un dormitorio per i senzatetto e una
mensa per i poveri e le famiglie che non possono affrontare la quotidianità»,
aggiunge De Siati. «Ci sono tante situazioni difficili, e tanti bambini che non
possono mangiare alla mensa scolastica perché le
famiglie non hanno i soldi per pagare i buoni pasto». Fra le attività, tutte
gratuite, svolte da Emozioni nel pomeriggio, figurano il sostegno scolastico e
laboratori di danza, manipolazione e cucina. È attivo anche il centro d’ascolto
psicologico per le famiglie.
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