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Ci sono Pietro, anziano di Ussita che ha visto crollare casa sua ed altri dieci ospiti,
fuggiti dalla distruzione e dal vuoto del terremoto, che hanno ricominciato ad
Esanatoglia, nella residenza protetta Santa Maria Maddalena, un nuovo percorso,
fatto di serenità e condivisione. È stato destinato proprio a loro il progetto di
solidarietà del Comitato sisma centro Italia, formato da Confindustria, Uil, Cisl e
Cgil, per allestire una nuova ala della residenza per anziani. L’obiettivo dell’azione
è stato quello di fornire alla struttura casa di riposo Santa Maria Maddalena nuove
attrezzature aggiuntive per accogliere nuovi ospiti a seguito del sisma del 2016.
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Sono stati acquistati, grazie ai 24mila
euro di fondi raccolti, arredi per la
mensa, nuovi presidi per consentire la
deambulazione ai soggetti in difficoltà,
arredi per le stanze ed i bagni,
equipaggiamenti e servizi per
migliorare il sollievo e il miglioramento
della qualità della vita degli anziani
ospiti della struttura. Ieri pomeriggio
all’inaugurazione sono intervenuti il
presidente della Regione Luca Ceriscioli, l’assessore regionale Angelo Sciapichetti, il
sindaco Luigi Nazzareno Bartocci ed altri esponenti dell’amministrazione comunale,
sindaci dei comuni limitrofi, Debora Brugnola in rappresentanza della Provincia, Valerio
Valeriani coordinatore dell’ambito territoriale sociale, il sindaco dei ragazzi di
Esanatoglia. Per i donatori hanno portato il loro saluto il presidente di Confindustria
Macerata Gianluca Pesarini, Angelica Bravi della Cgil, Rocco Gravina della Cisl, Claudia
Mazzucchelli per la Uil. «Inaugurare una nuova struttura come questa, che consente
di accogliere persone in difficoltà dopo il sisma – ha detto Ceriscioli – è il segno
tangibile della solidarietà e di quanto sa dare questa comunità». Il sindaco Bartocci
e la direttrice Luigina Storno hanno ringraziato a nome di tutti i donatori.
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