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LADISPOLI Celebrati ifunera1i del polacco morto la scorsa settimana
di EMANVÈLE ROSSI

PJ"OSegUe'sew.a_sosta a La
dispoli il piano umanitario a

sostegnodeisenzatctto. Volon~
tari della Caritali, scout, mem~
brf dcl nucloo dc11'asscciazio
ne Bèd;aglieri ed un gruppo di
giovani oontin\l!lIloadistribui
re viveri e vestiario ad una
trentina di senza fissa dimora
die vivono sotto al viadotto
nei magazziqi messi a dis:posi~
, rione dal Comune. Per la pri~
ma voltagli sbandati ladìspola·
ni possooousufrulredi un pìat~
to caldo anche di sera e di un
rifugio perripararsi daUetem
perature pomo. Gli scoul pre
parano la cena netla cucina 
della Caritas: ci pensano poi i
bersaglieri della proteziooe ci~
'vile La Feni~
.ccatrasporta
re le pomouì
deslinate ai
_senulletto.
_ {dn que
sta sorta di
centro di ac
coglienza
racconta
FranccscoAr·
loUa, uno dei
vokmtarì ~ le
cose stanno
procedendo
ncl migliore
dei modi. Ol~
. tre alla CClla, viene ponalo del
latte assiemea biscotti e mereo
dine, Ognuno dei Sénza fis..'!.l
dimomba a disposizione un
materasso o un sacco a pelo
. foroitodagliimprenditorldell'
area artigianale di Ladispoli.
Inoltre siamo riusciti a colloca
re anche un bagno chimico c
un grande !>erbatoio di acqua
-affinché si possano mvaro.->.
Non è ir massimo del comfon
forse, ma oon è neanchepocQ.
oonsidemto 5Opnlllutto ehe fl~
no a dieci giorni fa questi eJo.
ehard vivevano sotto ai ponti,
sulle rive dei fossi e dentro le
aree vcrdì della macchia di
Palo Lazlalc, <Ci fa piacere ~
'aggiungonosem"pre ì Yotontari
~ clie la città stia rispondendo
bene all'emergenza. Contribu-
Li importanti sono giunti an
çhe dal rnercalo01tofrutlicolo
'e da alcuni supennen:ati che
offrono ,gratuitamente agli
scout. 5ual{iva;1;iollédel Comu
ne, dei gelléri alimentati per la
cena dei senza fissa 'dilnora».

Il'
ne
n~

no
arr

'"

'se

'a'

""an:
re,

Senzatetto, si
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· sotto il viadotto

Potenziato servizio di assistenza: volontari in anone
w
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Rischia di morire bruciato
mentre pulisce le }XlSate
di GIANNI PALMlI'iru

Ha rischiato di rnonreun pcnsionatoin via Pisa a bdispolì
per un banale incidente domcsLioo. Attorno alle 13 un
settantenne, mentre stava pulendO con l'alcool alcune posate
diatgento in cucina, ha incautamente acceso un fiammifero
per fumarsi una sigaretta. ;Non si è accorto cp:e una scintilla è
caduta sul tavolo bagnato di alèool: in pochi lstanti il fuoco ha
avvolto tutta la stanza: l'anziano nonostante non riuscisse più
a respirare per i'acre odore di fumo è riuscito n salvarsi
fuggendo in stradaoon itoolo pj~iama addOSS<.). Nonoslanteil
tempestivo intervento dci vigIli del ruoco da Cerenova, il
piccolo appartamento è andato completamente distrutto, le
fiammehannodiyorato arredi e mobili. una densaoolonna di
fnmo è salita alla periferia di ladispOli. L'abitazione è stata
dichiamta -inagibile dal pompieri etranscnnata. Il seUanten~
ne è stato vjsjtato dai medici del 118, le sue condizioni non
sono preoccupanti anchcse è in profondosla!o di choc. Per l
prossimi giorni alcuni vicini dì casa $1 sono offerti dì ospiturlo
nella foro abllazione, poi entreranno in azione i servizi
socialI.
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Si è instaurato un bel clima
insomma nel centro di acco
gliem:a fai--da-le. J volontari
danno da màtlglare anehe a
Maua, il piccolo cagnolino or~
mai divetUnlo una 'mascotte
per tutti quanti. «Pensate che
il suo padrone polacco chevie
ne da noi assìstito - mcconta
Nadia Bitti dalla Caritas - era
stato arrestato per aver rubatO
almarkeLun pacco di Salslcce.

~olti di loro purtroppoaYre~

bero bisogno anche di un 'asst
stenza psicologica e sanitaria
per la piaga dell'alcolismo».
Nel fmuemposi sonot~nu~
ti ieri nella patn::lCCbia Santa
Maria delRosal'Ìo i fnncreti di
Zibl. il polacco di 48 anni
deceduto pochi giorni fa dI.
fronte al ricovero, «È statod~_

_to l'ultimo saluto -dice il direl~
tore della Caritas, don Ema

nuele - ad un grande uomo.
Oralui sarà alle portedcl Para
diso doVe verrà accolto nella
dimora eterna».
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