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ASCOLI Dare una possibilità e
ridare dignità a chi si trova a
quotidianamente a fare i conti
con la difficoltà di mangiare,
trovare un posto per dormire,
lavarsi. Creare per loro occa-
sioni per uscire da una situa-
zione di povertà. E’ l’obiettivo
a cui tende Pas, l’Associazione
PoloAccoglienza e Solidarietà
frutto di un percorso condivi-
so ed un lavoro di rete svolto
da associazioni del territorio
impegnate in maniera diretta
o indiretta nel servizio e soste-
gno ai poveri che negli ultimi
due anni e mezzo hannomes-
soasistemaleloroesperienze.
Associazioni che sono giunti
all’importante traguardo di
confluire in una associazione
che intende dare impulso ad
unprogettoambizioso.

Ilprogetto

«Lanascita di Pas vuole essere
un punto di ripartenza e per
dareun’accelerazioneaquello
che è un progetto che il vesco-
vo D’Ercole aveva annunciato
nel2015all’iniziodell’annodel-
la Misericordia - ha spiegato
Pino Felicetti rappresentante
di B&F e eletto presidente di
Pas -. Lo stesso vescovo ci ha
assicurato di voler realizzare
questaoperacomesegno inde-
lebile del suo mandato». Un
progetto finalizzatoallo svilup-
po della coesione sociale sul
territoriocittadinoeprovincia-
le, di solidarietà, assistenza e
salute pubblica. «Nel PAS è
prevista una nuovamensa dal
momentochequellautilizzata
attualmente da Zarepta non è
più in grado di soddisfare le
esigenze - ha evidenziato Feli-
cetti -. Poi ci sarà un dormito-
rio di emergenza, un centro
diurno con docce, lavanderia,
stireria, servizi igienici alla
persona, un ambulatorio me-
dico che potrà contare su un
dispensario farmaceutico e di

apparecchi elettromedicali. In
unsecondo tempo,poi, l’inten-
zioneèquello di creareuncen-
tro di distribuzione di vestia-
rio ed eventuali laboratori di
falegnameria e cucito per l’av-
viamento al lavoro con realiz-
zazione di botteghe e atelier».
Mainquasidueannidiricerca
nonè stato ancora individuata
la sedeper il PAS. «Ci sono tut-
ti gli ingredienti per far sì che
Ascolisiasempredipiùlacittà
dell’accoglienza e della solida-
rietà - dice il presidente -. Ab-

biamo la ferma volontà del ve-
scovo, la disponibilità del sin-
daco, l’aiuto concreto della
Fondazionenella tessituradel-
la rete di solidarietà, la deter-
minazione di una solida base
di oltre mille volontari ma,
purtroppo, manca di indivi-
duare un luogo di almeno 500
metri quadrati per la realizza-
zione del Polo». Sono state va-
lutate alcune ipotesi che poi,
per vari motivi, sono state ac-
cantonate. «In un primo mo-
mento monsignor D’Ercole ci
avevamessoadisposizioneun
ala dell’ex seminario ma l’im-
pegnoeconomicopereseguire
i lavori di consolidamento era
eccessivo. Per quanto riguar-
da, invece, altri immobili della
curia, ilvescovocihadettoche
verranno utilizzati per altri
progetti - ha riferito Felicetti -.
Poi, avevano la possibilità di
avere l’ex scuolamedia Sacco-
ni a PortaRomanama il terre-
moto ha reso l’edificio inagibi-
le. Ora stiamo valutando altre
soluzioni».

Ilsostegno
La Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Ascoli sostiene il
progetto, per la realizzazione
del quale ha previsto, nel Pia-
no pluriennale 2017–2019, con
un investimento di 600mila
euronelprossimotriennio.
I soci fondatori dell’Asso-

ciazionePas sono l’Associazio-
ne Betania che fa capo alla Ca-
ritas), la Croce Rossa Italiana,
la San Vincenzo de Paoli, Za-
repta, ilCentroAccoglienzaVi-
ta, l’Acli, Movimento Diocesa-
no, Bread & Fish, l’Unitalsi e
l’AzioneCattolica.L’Agesci, in-
vece,haassicurato il suo soste-
gno all’iniziativa. Il direttivo
dell’associazione PAS è com-
posto oltre che dal presidente
Pino Felicetti, anche da Mim-
mo Bianchini, Claudio Ricci,
Emanuela Tranquilli, Luciano
Gabrielli, Elisa Floridi e Anita
Gasparrini.
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Polo di accoglienza
per aiutare i poveri
Un progetto finalizzato allo sviluppo della coesione sociale
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