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LADISPOLI Assistiti dai volontari dei Bersaglieri. Coperte e pasti caldi
di EMANUElE ROSSI

Pcui di cartone utilizzali come
Ietti,Ammucchiandodeimatto
oi hanno pìaa.ato sopra una .
(a..oladi regnQ in modo da po.
tersi poggiate. Nei magazzini
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spoli, liberato dafComunepcr i
clocbatd, c'è il bagno chimioo,
ma non i riscaldamentì. E oon le
temperature soUo aHo zero il
risthiodi non svegliarsi al matti·
no è reale (in dueanlli la città ha
oontalo quasi lO vittime tra i
senta fissa dimora. 6 almen()
per ipolcnnìal. Questi uomini.
paragonati in tutto questo tem
poa deiscnzatetto invisibili.da
ieri un volto cc l'hanno. Proven
gono dalla Romania,. dalla Polo-
nia. dal SangIadesh, dall'Alge
ria e si fanno forza l'uno con

l'allro flCr Iot~
lare contro la
disperazione.
Poi ci sono i
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<<Fa freddo, ma almeno
qui abbiamo un riparo»
Oltre 30 i senzatetto ospitati sotto al viadottc

laborazione
sempre con la
Caritas dlvia Fcrmil, li riscalda
noooo morbidi e caldi plaid per
riparnrsi dal gelo della noUe.
«Fa freddo è vero - dice
MoIuuned, algerino ~ pcroahne
noc' è un posto riparato. E poidì
seta ci. portano ì1lalte. Speria
moebemcttonoìriscaldarncnli
e i maternssi». Tra gli f>tmnieri
anche un cittadino italiano.
«Per carità non meHete il mio
nome ~ si raccomanda - l'altra
nofte avevamo paura, ma da
oggi in poi rimarremo». Ma
paura di cosa? (<Beh - prosegue
!'itatiano~ intanto qucsteperso
nehanootimorechelauabinie
li possanQ mandarli via. E poi
sono convinti di perdere te pro
priepostazioni nci bos<;hi osot
to altri ponti».

Insomma, ai cinque cio

cllard della prima notte, ieri
sera nei magazzini soUo al via
dotto fadispolano, se ne sono
argiunti una trentina, $cgno
che in foodo, per i senZlltefto~ è
sempre meglio un posto al sicu

associazione deì Betsa,r,1icri,
Ida Rossi - stiamo cercando di
avere dalle prossime ore dci
leuìni da mare in dOlaziooc agli
stabilimenti balneari. L'emer
genza per 11 maltcmposta rallen
tandoleoperaztooidci riscalda~

mentI».
Èlaprimavol(aeheLadispo.
li accoglic in modoumanodc:Ue
persone che fino a 48 'ore fa
dimoravano accampare negli
spazi verdi. Ieri sera,. alle 21. la
voce si è sparsa c un gt\IPpctlO

di. ragazzi di Ladispoli si è dat,
appuntamenlo davanti alla bi
bliotcca comunale per portar
ai senzatctto coperte e piumm
nel centro di acrogl.ienz
fai-da-te.
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ViaTassi, inaugurato il cantiere del polo sanitarie
Inaugurato ieri mattina dal sindaco di Ardea, carlo
Eufemi {nella foto}, il cantiere del polo sanitario di vi
Tassi. a Tor San Lorenzo. Il progettQ~ fmanz.ialo co
6OOmilaeuro. prevede di rendere l'area più funzionalt
ricavando nei locali del depuratore dismesso un poi
sanitario con presidio Asl, il ccnUo ptelievi eun posto (
primo S()ç;()Jr50. Anche il consuItorio familiare, attua
mente ospitato in un prefabbricato. verrà spostato i
quei locali. «Entro l'estate - dice il primo cittadino
contiamo dì consegnare l'opera completa indispensab
le in un territorio carente di strutture sanitarie». A
Ardea, con quasi 45milaabitanti, non cÌ sono ospedali
Pronto SOCC()rso: per questo, Comune e Asl bano
inviato alla Regione una richiesta di rmanrlamento (
SOOmila euro per attuare, in via sperimentale. u
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Ci~mobilitatal

per l-senzatetto .
di EMANUE;LE ROSSI

«Era, un UQmo buono; uIl', uomo:,chè aveva condottQ una vita'

lavorativa oltre ad avere urlafamiglia». Zibì il polaccodi 48 anni
trovato morto l'altra_notte di fronte al ricovero dei senzatetto,I
j
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allestito dal Comune, [o vuole ncordare ,m" questo modo don:,
Emanuele Giannone, direttore della Caritas_di LadisPoli. «1..&
c-pnoscevo 'personalmente - prosegUe don Émanuele - e riif' i
rattrista ilIatto che la nostra società rion sempre è stata in grado - \.
di dare"ilbuon esempio, soprattutto alle persone più deboli come
quelle che sono ospitate in quest~ sorta di alloggio. Zibì era tra'
lOn»>.
"
Il
Si_attende l'esito dell' autopsia"cbe dbvrà stabilire se il polacca .
sia dect:;duto per un attaccq epilettico oppure sesia stato il freddo
1
,.; -ad averIo. ucei~o dopo la crisi." Nei gelidi magazzini sotto- al,' \
v1adotto continua intanto la lot- '
ta per la sopravvivenza degli
1
altri cloehard.- Erano una venti
,na l'altra notte a dormire nel
ricovero - confenna dal nucleo
operativo del!' associazione ladi

spolana dci Bersaglieri, Ida Ro..
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~ e_ !ingraziamo anche tutti
questiTagazzi che si sono prodi~
gati nel darci una mano portan
do qui coperte) guanti, sciarpe,
piuinini e mate~ssi. È nato un· '
~ copfqmamento tra igìovani, SOf- .
ti:,(spontaneamente per fronteg~
giare l'emergenza, Da tre giorni
si -incontrano c fanno avanti e.
dielro tra il cavaIcaferrovìa e li
città, doye è c'accia agli indumen~
ti e a qualsiasi cosa renda più
umana la vita degli sbandati.
Ieri sera, grazie all'impegno
dei volontari della Carita" dei
,
.
.'Qoy.scout e dei bersaglieri, j senzatettO banno ricevuto anc.Qe un _~-"
piatto cald,o dì lenticchie. conl'aggiunta di panee uova sode. Nel'
, menù odierno ci s~à il minestrpne mentre per d.omani serà è,' .
: prevista una .z;uppa dì fagioli. «Da giovedl prossimo - annuncia
. Ida RQSsi - la Caritas aprirà la cucina anche di ,ern. li cibo lo
traspoI't;eremo noi nel' ricdyero. Nelle ultime bre abbiamo
ricevuto aiuti da commercianti e artigiani. Siamo riusciti a
:Po"f!:are tavoli e sedie. Il Comune ci ha assicurato che metterà in',
. cam~o dei fondi».
•
. '.Il.tlmoreè che, passatal'qudata di gélo, i senza ftSSa dimora .'
,tqmi,fio aua vita di sempre, acéampati tra'j fossi e le aree verdi:_
'\«Bisognerçbbe. evitarlo ~ s~ augw-a don Emanucle Giannonc -: '
quel phe si è creato !leI capannone non è sOlo un sogno, Occòrre
"stapi1ire un "tavoJo l\ffi!1ché ognuno} comprese le istituzioni#
"facciano la propria parte; fmo ad arrivare ad 'Un centro di ,
aCCogliénza-ve!6»<':' " ,
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