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afe famglie e atli anziani. Per tli altri
poveri più "classici" ci sono le mense>,
fidea dell'Emporio venne molti anni
fa a don hrtgt Dt Ltegro, fondatore dellluanro
co$a un liiro d olio d'oliva? re ie bollette chenon riuscivano a pata- la Caritasdi Roúa, che sempreè riusqtl/_
f LallLaccl)inaiegSell coolcea Diure re, Ma il denaroper il cibo c'erasempre, to a individuare le emergenze prima
e sul computer appare una strisciara Adessosiamo all'emertenza assoluîa,. chesi presentassero.
Ammettedon Gue.
gallai 4 token. Poi toccaalla pasta:I loIn pochi ùesi 400 famiglie hanno rinoi nsembravaallora uria cosaimposken.Nel caíello c'è un po' di tutto: con- avuto Ia tesseradel supefmefcato.E le sibile'. Invece eccoloqui in una stÌuttuservadi pomodo4 Nutell4 due scatole richieste aumeÍtano ogni $omo. L Imra doMra ala Caritasdal sindacoRuteldi fagioli, una confezione di biscoîd, polio è il rerminaledi una rete di solida- li, neÌla zona di Ponrecasilino.
una busta di laúe, sugelati Findus, ac- rietà che coinvoke la Caritas,la ComuSeIvele famislie.Derchechr è solo
qua minerale, omogeneizzati, aatne e nità di SanfEgìdiq l'&ciconfrateúita
ÍìarìEia alla men*saM;lte aziendedforl
verdure. La sigora porge la tessera l,a SanTfforc dela paraocchiadela Nati- niscoìosatuitamented sup.r-.r.u,o, I
cassierala infila ne1computer, TolaÌei vità di doú Pieúo Sigurani, la Compa- BadÌla.Fìnaius,Ierrero, Muiino nranco, I
23 token. BerveÍùti al supermercato gnia SanPaolo,il Circolo di SanPietrq
Pancaro,Palombini € alte. Dai Mercati ll
dove la spesanon costanulla- Sip€a in che è la Caritas del Vaticano, il Sanco generali aÍivano verdura e frúta fre- ll
token, moneta vktuale, moneta della alimentare,seipanocchie, che divente
sche.sj trova ancheil latte jn polvereÍ
císi da terza settiman4 quarìdo i soldi ranno 30 entro 1afine alell'anno,e due pel i neoniti. Collaboranoil Comuneff
sono spariti pe! via di lavoro pftcario,
Municipi il lX e il IV.
Romae quello di Madno, un paesesui
pensionida fame e bo[ette da pagare.Si
Casteli. C'è Ìrn paniere di ctca 20 prochiama 'Emporio della solidarietàl e lo Le monde dell,a Fontana di Trevi
dotti necessariper la tavola quotidiaha inventato la Caritasdi Roma.
verificano
bisogni
na.
La Caiirasne compe(aalcuni con le
sùutture
i
Queste
L'emergenzala vedi tra questi scafia- e conseSjranola tesseraelettronic4 moÍete chei tudsti Settanonella Fontali. Lui facevail ripo$afo e viene con la una sona di c;uta di credito a scalare na di Trevi, cifca 600 mila euio l'annomoglie alaun quadiere lontano. S'ap- con 2OOtoke& ctca 300 euro, da speÍ- Così ha deciso walter velÍori e così
pot$a al bastone, quasi si vergoSn4 derein un mese-Spiegadon Paolo Ges- ha confermato il sindaco cianni Alequando vede il taccuirlo, *Fìúivamo il
sag4 direttorc dell'Impo.io: *La diano
matmo,
ALsERro SoBBro
mesea bereun calTelattedi seracon un
po di pane,uÍa luc€ fioca sulla Èvol4
la Tv spenta,il telefono mùto e il riscaldamento al minimo. Cor 800 ewo non
i avanti,, Cod un giomo ha presocorat$o ed è andaio in panocchía- Ha
spiegato,ha portato le carte con il suo
miseroreddito e glí hanno dato la tessera coÍ i îokeî. E adessovieÍe qui uÍa
voha alla settimanaa fare la spesacon i
soldi virtuali. Romaha faÍìe, Romaè ingolfaîa di povef invisibili.
Dice monsignot Guedno di Tora, direttore della Carías diocesana: (Una
volta venivanonei nosúi centri a portaL. raccoh! e il con!€ggiodelle l||oneline
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Lnci.t€ dai turisti n€lL Fontrna di îr€li.
Finis.ol,o p€r ffnarziat€ l'Énporio Carilas.

