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NELLANOSTRACITTÀ, San
Benedetto, ci sono varie associa-
zioni che si occupano di solidarie-
tà e in due di queste operano i no-
stri due papà:M. Speca, che colla-
bora con l’associazione «L’arma-
dio dei piccoli» eA.Core, che ope-
ra nell’associazione «Occhio ami-
coPdA».L’associazione «L’arma-
dio dei piccoli» nasce nel 2012,
semplicemente allargando l’espe-
rienza di alcune famiglie amiche
che avevano cominciato a scam-
biarsi vestitini o attrezzature ne-
cessarie alla prima infanzia. Gra-
zie alla disponibilità dell’allora
Vescovo Gestori «L’armadio dei
piccoli» è stato inaugurato in un
locale in via Forte, messo a dispo-
sizione dal Vescovo nel luglio
2012 e da quel momento in poi è
diventato un riferimento come
sportello di raccolta di beni di pri-
ma necessità e punto di aiuto per
le famiglie in difficoltà. Queste,
infatti, ricevono in dono vestiti e

scarpe, attrezzature per la prima
infanzia, giochi e, in base alle scor-
te, pannolini e alimenti per neona-
ti (latte in polvere, omogeneizza-
ti, farine). Per incrementare lo
sportello di raccolta, nel dicem-
bre 2015, M. Speca e sette suoi
amici hanno costruito una slitta
di Babbo Natale con la quale, per
strade e piazze della nostra città,
hanno regalato doni ai bambini

da parte dei loro genitori e, in
cambio del loro piccolo e simpati-
co servizio, hanno chiesto mate-
riali di primanecessità da devolve-
re all’associazione stessa.

«OCCHIOAMICOPDA», inve-
ce, è un’associazione di volontari
che nasce nel 2015 per segnalare,
informare e sensibilizzare i citta-
dini in merito a truffe, microcri-

minalità, vandalismo e disservizi
che riguardano la città di San Be-
nedetto. Fondata da un gruppo di
amici, ispirati all’associazione na-
zionale «Controllo del vicinato»,
opera attraverso un gruppo wha-
tsapp all’interno del quale vengo-
no scambiati avvisi e segnalazio-
ni. Oltre al presidente A. Core, ci
sono collaboratori e coordinatori
che si occupano di raccogliere se-
gnalazioni e trasferirle alle autori-
tà competenti. Prestano particola-
re attenzione alla sicurezza, ma
collaborano anche all’organizza-
zione di eventi e manifestazioni
che si svolgono nella nostra città,
devolvendo parte del ricavato in
beneficenza, in aiuto a persone in
difficoltà economica e conproble-
mi di salute. Entrambe le associa-
zioni nascono per aiutare gli altri,
per sostenere persone bisognose
ed indifese e nel loro piccolo rega-
lano la speranza di una vita mi-
gliore, dove tutti possano avere la
possibilità di realizzare i propri so-
gni.

La solidarietà comincia dai piccoli gesti
‘L’armadio dei piccoli’ e ‘Occhio amico’: due belle realtà sulla costa

FARE VOLONTARIATO è
un’attività di aiuto spontaneo ver-
so persone in difficoltà ed essere
solidali significa aiutare il prossi-
mo in modo disinteressato. Noi
siamo ragazzini di prima media e
cerchiamo di aiutare gli altri con
piccoli gesti. Io sono Danilo e co-
noscomolte associazioni di volon-
tariato ma in particolare ‘Libera’,
che ha come intento quello di sol-
lecitare la società alla lotta allema-
fie e promuove legalità e giustizia.
In occasione della mia prima co-
munione ho deciso di devolvere la
cifra destinata alle bomboniere
proprio a ‘Libera’, credendo di po-
ter un po’ contribuire a costruire

una società «libera» da violenze e
discriminazioni. Io sono Alessia e
ricordo che alle elementari abbia-
mo fatto del bene a unbambino pe-
ruviano, a cui donavamo 5 euro al
mese, così poteva andare a scuola e

mangiare. Io sonoManuel e ho de-
ciso di aiutare coloro che hanno
più bisogno a modo mio, cioè fa-
cendo parte dell’associazione
‘L’amico fedele’, che gestisce il ca-
nile diRipratransone.Ogni dome-

nica andiamo a portare a spasso i
cani che sono rinchiusi in quel ca-
nile, chi da una vita chi da poco
tempo. Diamo loro da mangiare,
puliamo le cucce e li accarezzia-
mo. Ho sempre amato gli animali
e nonvedo l’ora che arrivi domeni-
ca per stare con quegli esserini pe-
losi, che hanno bisogno di tante
cure. Io sono Dario e, grazie a un
progetto di tutoring, aiuto compa-
gni con qualche difficoltà a scuola.
Mio padre invece ha adottato due
bambini africani e mi piace legge-
re le loro lettere piene di ricono-
scenza e sogni. Così sappiamo che
non cambieremo il mondo, ma al-
meno cerchiamo di renderlo un
posto migliore.

LENOSTREESPERIENZEDAL SOSTEGNOA ‘LIBERA’ AI GESTI PER GLI ANIMALI ABBANDONATI

Il grande cuore dei ragazzi dà unamano a chi è in difficoltà

GIOVANI CRONISTI Elisa Core e Alessia Speca fanno parte della 2ªE

Protagonisti della pagina dei Campionati
di oggi sono i ragazzi dell’Isc Sud di San
Benedetto. L’articolo di apertura sulle as-
sociazioni che si occupano di solidarietà è

a firma di Elisa Core e Alessia Speca della
classe 2ªE, mentre il pezzo di taglio è sta-
to scritto daAlessiaAlfonsi, Dario Ceccari-
ni, Danilo Morelli e Manuel Tucci della

classe 1ªC (seguiti dalla professoressa
Mara Cittadini); il colonnino è opera della
classe 1ªB, seguita dalla professoressa
Barbara Vecellio.

LA REDAZIONE

IL 24 MARZO, in piazza
Giorgini a San Benedetto, gli
alunni della I B della scuola
‘Cappella’ hanno dato vita al
primo ‘Mercatino del riuso’,
per la vendita di manufatti da
loro realizzati conmateriale ri-
ciclato, nell’ambito dell’inizia-
tiva sportiva ‘Mezzamaratoni-
na dei fiori’. La classe, infatti,
sta partecipando al progetto
‘Crescere nella cooperazione’ e
ha creato la cooperativa ‘Noi
siamo il futuro’, che nel corso
dell’anno ha lavorato sui temi
del riciclo e del riuso. Il merca-
tino ha avuto inizio alle 16 ma
i ragazzi si sono ritrovati sul
posto diverso tempo prima per
sistemare la bancarella. Gli og-
getti realizzati erano tantissi-
mi: gioielli fatti con le cialde
del caffè, porta telefoni fatti
con barattoli di plastica, sotto-
pentola realizzati con mollette
di legno, astucci e borsette fatti
con cravatte. I ragazzi si sono
divisi in quattro turni per la
vendita, occupandosi della rea-
lizzazione dei volantini per at-
tirare i clienti. L’iniziativa ha
avuto successo e gli alunni so-
no stati contenti di aver raccol-
to dei soldi per autofinanziarsi
e per fare beneficenza, dato che
lo scopo finale è quello di dona-
re parte del ricavato alla scuo-
la e a un’associazione del terri-
torio che si occupa di aiutare
gli altri. Raccontano due alun-
ne: «Questa è stata una bellissi-
ma esperienza, ci siamo diverti-
ti ed è stato istruttivo stare die-
tro al tavolo a vendere le cose.
Alla fine possiamo dire che il
nostro mercatino ha avuto suc-
cesso».
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