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I SUPERMERCATIDELLAGENEROSITÀ LE STRUTTURECHEOPERANOA PERUGIA SONOQUATTRO

In fila anziani e disoccupati: la spesa è gratis

Gli utenti che usufruiscono
del servizio degli Empori
utilizzano una tessera
nominativa che prevede
punti spesa. Nella struttura
di via Cortonese i punti sono
«pesciolini», simbolo che fa
riferimento all’episodio
evangelico avvenuto a
Tabgha. Il numero dei
pesciolini varia a seconda
dello stato di necessità delle
famiglie. Da poco sono
arrivate anche le
baby-tessere: servono ai
minori per l’acquisto di
materiale scolastico.

Il direttore Pecetti: «Qui vince l’altruismo»

– PERUGIA –

GLIEMPORI solidali della Cari-
tas sorgononelle aree cittadine pe-
riferiche soggette più delle altre a
fenomeni di disagio sociale ed eco-
nomico, dovuti all’indigenza, ad
esempio,ma anche allamancanza
di una rete di rapporti stabili tra
la popolazione. Negli empori ci si
imbatte negli anziani soli che non
possono più contare sull’affetto o
sull’assistenza dei propri cari, ma
anche su famiglie di disoccupati
di diverse nazionalità. «Ne usu-
fruiscono a rotazione – riferisce la
Caritas – circa 1.200 nuclei fami-
liari, con un flusso di 4.500-5.000
persone, di cui un terzo italiane».

LAMAPPAdegli Empori aPeru-

gia: nati tra il 2014 e il 2016, i «su-
permercati della solidarietà» sono
quattro. Si tratta delle «Sorelle del-
la Provvidenza» in zona Cortone-
se (via Montemalbe 1), della «Di-
vina Misericordia» di San Sisto,
del «Siloe» (organizzato dalla par-
rocchia di Ponte San Giovanni) e
dell’emporio di Marsciano. Sono
aperti tutti i giorni della settima-
na, mattina e pomeriggio, esclusi
il sabato e la domenica.

«OBIETTIVO di questi spazi –
ricorda il direttore della Caritas
Giancarlo Pecetti – è anche la ri-
duzione dello spreco alimentare,
attraverso il recupero dell’inven-
duto: un contributo valido dun-
que anche per la salute dell’am-
biente. E’ bene sottolineare – pro-
segue il diacono – che gli Empori
non sono solo unpuntodi acquisi-
zione di generi di prima necessi-
tà, ma anche luoghi di incontro e
di socialità in cui si fa amicizia e
formazione con quell’umanità
che spesso in altre circostanze vie-
ne a mancare. Questo grazie an-
che alla disponibilità dei responsa-
bili e degli operatori, che cimetto-
no l’anima in questa loro missio-
ne».

Silvia Angelici
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Sono più di unmigliaio le
famiglie, italiane e straniere
che si rivolgono ai
“supermercati della
generosità” per procurarsi i
generi di prima necessità.
Alimenti ma anche
materiale scolastico per i
bambini e capi di
abbigliamento per grandi e
piccini. Nati tra il 2014 e il
2016 i quattro empori
solidali del Perugino sono
ormai un punto di
riferimento fondamentale
per quei nuclei familiari alle
prese con problemi di
disoccupazione e indigenza
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Lebaby tessere
per iminori

– PERUGIA –

MARIA (la chiameremo così per
problemi di privacy) stentava ad
andare avanti con la minima e
spesso faceva ricorso all’aiuto del-
la Caritas attraverso l’Emporio
Tabgha di via Montemalbe. Una
sorta di «supermercato della gene-
rosità» dove le persone indigenti
possono fare spesa gratis, spazian-
do dai generi alimentari, ai pro-
dotti per la scuola, fino all’abbi-
gliamento. «Maria prendeva dai
nostri scaffali soltanto il necessa-
rio – ricorda un volontario – . Po-

chissimi prodotti, cibi di prima
necessità poco costosi. Arrivava
in punta di piedi e in punta di pie-
di se ne andava. Una persona di
una dignità commovente. Un
giorno la vediamo arrivare con
una cassetta di ortaggi freschi che
lei stessa coltivava: erano per gli
ospiti del villaggio dell’accoglien-
za».

UNA STORIA che anche il re-
sponsabile della Caritas Giancar-
lo Pecetti ricorda con affetto, per-
ché quel gesto semplice della don-
na riassume un po’ tutta la filoso-

fia degli Empori. «Luoghi – sotto-
linea infatti il diacono – in cui
non si viene soltanto ad acquista-
re prodotti, ma che diventano oc-
casione di scambio e di socialità.
Di condivisione tra persone che
spesso hanno meno di niente, ma
che come Maria dimostrano di
avere un cuore grandissimo».

«IN QUEST’ OTTICA al Tab-
gha, dal nome in cui Gesù fece il
miracolo della moltiplicazione
dei pani e dei pesci, presto verran-
no organizzati dei corsi di italia-
no e di informatica, e come sta già

avvenendo in maniera sporadica,
si intensificheranno anche le occa-
sioni di intrattenimento con labo-
ratori per bambini e spazimusica-
li».

I QUATTRO Empori hanno al
«Divina Misericordia» di
Sant’Andrea delle Fratte, un am-
pio locale comune per lo stoccag-
gio dei prodotti. I prodotti che
vengono distribuiti al Tabgha so-
no stati donati da aziende della
grande distribuzione. Ecco dun-
que l’altra faccia della generosità.

Silvia Angelici

DIRETTORECARITAS
Giancarlo Pecetti

NON SOLO ACQUISTI
«Sono anche luoghi d’incontro
Abreve partiranno corsi
di informatica e di cucina»

L’Emporio Tabgha, sorge
all’interno del “Villaggio
della Carità – Sorella
Provvidenza” è la realtà
caritativa della Chiesa
diocesana che fino a oggi ha
ospitato diversi nuclei
familiari italiani e stranieri
di diversa religione. Oltre
all’accoglienza di famiglie, il
Villaggio, come evidenzia il
diacono Pecetti, «è sede sia
del Centro di ascolto
diocesano, dove
settimanalmente vengono
ascoltate e aiutate tra le 80
e le 100 persone».
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