Duecento pacchi con generi alimentari in dono alle
famiglie bisognose
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Duecento pacchi contenenti generi alimentari e prodotti per la casa saranno distribuiti a
famiglie civitanovesi che ne hanno bisogno. A donarli è la Senior Italia FederAnziani,
federazione nata con lo scopo di tutelare i diritti e migliorare la qualità della vita degli
anziani. La donazione, per il diretto interessamento della presidente nazionale Elvia
Raia. La Federazione riunisce associazioni con 3.700 Centri anziani in tutta Italia ed è
presente anche a...
Duecento pacchi contenenti generi alimentari e prodotti per la casa saranno distribuiti a
famiglie civitanovesi che ne hanno bisogno. A donarli è la Senior Italia FederAnziani,
federazione nata con lo scopo di tutelare i diritti e migliorare la qualità della vita degli
anziani. La donazione, per il diretto interessamento della presidente nazionale Elvia
Raia. La Federazione riunisce associazioni con 3.700 Centri anziani in tutta Italia ed è
presente anche a Macerata, Civitanova, Porto Potenza e Corridonia. I pacchi saranno
stoccati presso l’oratorio salesiano di via Seneca e sabato, alle 18,30, saranno distribuiti
alle varie parrocchie, anch’esse coinvolte nella beneficienza. Venti pacchi saranno
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destinati alle famiglie di Porto Potenza. "Ci siamo affidati ai parroci – dice Vinicio
Morgoni, presidente dell’ associazione civitanovese e coordinatore di quelle provinciali
– perchè conoscono bene la realtà socio-economica delle famiglie e i loro bisogni".
Beneficenza, quindi, ma non fa solo questo la FederAnziani, forse ancor poco conosciuta
ma molto attiva. Il suo obiettivo è anche la promozione sociale attraverso i vari
strumenti culturali che portano a riscoprire le proprie radici. "Facciamo ricerca ma
anche visite guidate – precisa Morgoni – per conoscere i luoghi di antica memoria
purtroppo dimenticati. Notevole anche il nostro interesse per la tutela della salute, in
collaborazione con le istituzioni e la comunità scientifica. Si fanno ricerche e si
organizzano campagne di screening per le principali patologie e altro. A Civitanova
vogliamo rafforzare la collaborazione con altre associazioni impegnate nel sociale,
continuando sempre a promuovere le attività tese alla conoscenza di tradizioni. Di
recente, per esempio, è stato pubblicato il libro ’Edicole votive sosta dell’ anima’, cui
hanno collaborato studiosi come Antonio Volpini, Giovanni Demaio, Marino Mario De
Rosa, Matteo Malatini, Alvise Manni, Alberto Morresi, Angelo Quintabà, Enrico
Tassetti, Roberto Vezzoso e il sottoscritto. L’emergenza Covid ci ha frenato ma non
fermato. Abbiamo anche sottoscritto convenzioni per una scontistica sui prodotti
farmaceutici, studi dentistici, ottici, parrucchieri e ristoranti. Iniziative utili per gli
anziani". L’ associazione ha sede in via Verga 62, i soci sono un centinaio, le iscrizioni
sono aperte.
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