
E’ nato ad  Ostra IL SALVAGENTE onlus.  
La crisi economica globale non ha risparmiato nessuno, neppure quelle 

che eravamo abituati a considerare “isole felici”: gli effetti si vanno       

manifestando in tutta la loro gravità, a volte, drammaticità, anche a Ostra.  

Per questo abbiamo scelto di impegnarci per offrire ascolto, attenzione e 

aiuto concreto alle persone che attraversano un  momento di difficoltà. 
IL SALVAGENTE onlus non è un duplicato, che contende spazi a chi già 
agisce da tempo nello stesso settore. E’, invece, una sorta di agorà, uno 

spazio di condivisione, in cui mettere in rete bisogni e risorse, per           

ottimizzare le risposte e rendere più capillari e incisivi gli interventi.  
IL SALVAGENTE onlus collabora con l‘Amministrazione Comunale, con le  

Associazioni di volontariato sociale, con le Parrocchie, con gli Istituti di 

Credito, con le Imprese, gli enti e con tutti i cittadini che, volendo vincere 

l’indifferenza o la tendenza alla delega, sono pronti a mettersi in gioco, 

sentendosi corresponsabili nella carità e interpellati a “farsi          
prossimo”.  Insieme sapremo fare di più.  
Siamo convinti che in questa avventura non resteremo soli: 

anche il tuo contributo per noi sarà prezioso. 

IL SALVAGENTE o.n.l.u.s. 
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Alle Famiglie 

Un aiuto da Ostra per Ostra:  

é facile e non ti costa nulla! 



COS’E’ IL SALVAGENTE o.n.l.u.s. ? 
IL SALVAGENTE onlus è, giuridicamente, una associazione legalmente riconosciuta 

iscritta nel Registro del Volontariato della Regione Marche e fonda la sua attività sul  
volontariato dei propri soci. 
Ciò ha permesso l’accreditamento presso l’Agenzia delle Entrate per ricevere il  
contributo del 5x1000.  
Inoltre le donazioni effettuate da imprese e persone fisiche a IL SALVAGENTE onlus 
sono fiscalmente detraibili (basta fare un bonifico sul nostro C/C bancario codice  

IBAN: IT 13 A 08704 37500 000010173872). 
Le quote associative, i contributi, le donazioni serviranno a costituire un fondo di    
solidarietà, a cui attingere per offrire un aiuto concreto alle famiglie di Ostra che si 
trovano in gravi ed accertate difficoltà economiche. I Servizi Sociali del Comune 
svolgeranno un ruolo di monitoraggio e coordinamento, nel rispetto della privatezza 
e della correttezza.  
Chi ha tempo a disposizione (anche un’ora a settimana) potrà offrire una risposta   
positiva ai bisogni di tante persone anziane e sole.   
Si prenderanno iniziative per potenziare il Banco Alimentare, presente a Ostra e    
gestito dalla S. Vincenzo, di cui già si avvalgono molte famiglie. Sarà possibile         
incrementare gli sportelli d’ascolto e stabilire una vicinanza più  concreta e           
continuativa con chi è in difficoltà. La partecipazione di molti aiuterà a trovare nuove 

soluzioni e a proporre altre iniziative utili alle situazioni che emergeranno. 
Ciò che è gravoso per poche persone diventa più semplice quando è condiviso con 
tanti: siamo certi che la maggioranza dei cittadini di Ostra non sia indifferente a   
questi problemi e per questo abbiamo la speranza che la generosità ed il             
coinvolgimento, anche diretti, non mancheranno. 

DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA,  
SOLIDARIETA’ E SUSSIDIARIETA’ 

Ecco una sintesi dei principi ispiratori del SALVAGENTE onlus: 

Dottrina sociale cristiana:  
L’uomo: in quanto creatura di Dio, dotata di dignità spirituale e soprannaturale, é  
centro dell’ordine economico, sociale e politico insieme alla famiglia;  

il lavoro: utile alla realizzazione dello scopo fondamentale della sua vita, deve       
garantire la giusta retribuzione e stabilità; 

lo Stato: in una società organizzata deve tutelare la convivenza civile, le libertà        
individuali e sociali secondo giustizia, nel perseguimento del bene comune. 

Solidarietà  
Le istituzioni e la collettività (ciascuno con le sue competenze e possibilità) non   
possono lasciare sole le persone e le famiglie in difficoltà.  

Sussidiarietà  
Questo principio, recepito anche nel trattato dell’Unione Europea,  si articola su        
3  livelli: 

a) Non faccia lo Stato ciò che i cittadini e le aggregazioni sociali (come la        
famiglia) possono fare da soli: la persona “viene” prima dello Stato, è il suo      
principio fondante e gli ordinamenti statali devono essere al suo servizio. 



b) Lo Stato deve intervenire solo quando i singoli e i gruppi che compongono la 
società non sono in grado di farcela da soli.  
c) L'intervento sussidiario pubblico deve comunque essere portato dal livello 
più vicino al cittadino. 
 

L’Amministrazione comunale di OSTRA 

Quella che “Il Salvagente” ci propone è una sfida: una sfida a collaborare, mantenendo 

ciascuno la propria storia, il proprio stile, la propria identità, ma guardando verso un 

obiettivo comune e agendo secondo una strategia comune e condivisa. Ci offre            

l’occasione per imparare e per mettere in atto un metodo, quello della sussidiarietà, 

che è un fondamentale principio di libertà e di democrazia. A ciascuno viene data      

l’opportunità di impegnare e spendere creatività, iniziativa, responsabilità a vantaggio 

del bene comune. Spesso capita che le situazioni più critiche diventino una opportunità 

per cambiare sguardo e trasformare una criticità in una opportunità: può accadere   

anche questa volta, se altre mani, tante altre, si aggiungeranno a quelle già impegnate 

a tendere questa “rete” di solidarietà.              Federica Fanesi – Ass. ai Servizi Sociali 

 

CARITAS 
Il Gruppo CARITAS, che da anni opera nella       

frazione  Pianello, con alcuni suoi responsabili ha 

promosso la nascita del SALVAGENTE onlus.   

Il concetto di lavorare  insieme e reperire nuove 

risorse è senza dubbio  interessante ed               

estremamente positivo. 

Giovanni Pelliccia 
 

SAN  VINCENZO DE PAOLI  e 
BANCO ALIMENTARE 
LA SAN VINCENZO DE PAOLI ha già manifestato 

in modo chiaro e convinto la volontà a               

collaborare. 

Nei contatti intercorsi si è già iniziato a   studiare 

come poter lavorare concretamente tutti insieme 

nella stessa direzione: il lavoro certamente non 

mancherà. 

Antonio Brugiatelli 

 

RESTIAMO IN CONTATTO 
Per contatti ed informazioni potete fin d’ora contattare direttamente  i soci promotori: 
Andrea Abbrugiati, Luca Birarelli, Cecilia Casci Ceccacci, Gianfranco Conti,         
Giuseppe Olivetti, Livio Olivi, Giovanni Pelliccia, Alberto Regini, Rolando Vitali.   
A breve verrà aperta la sede sociale in via Gramsci, 10 (orari apertura da definire). 
Contatti telefonici: Luca 338/7188381 - Cecilia 339/1922371 
Email: ilsalvagente@alice.it 

IL VOLO DI ICARO  (Matisse) 



 

 
 
 
⇒ ASSOCIARSI 
Invitiamo tutti a diventare soci de IL SALVAGENTE onlus. 
La quota sociale annuale è di 10 Euro. 
 

⇒ DONAZIONE DETRAIBILE 
Le persone fisiche e le imprese possono effettuare una   

donazione detraibile fiscalmente dalle tasse. 

E’ sufficiente allegare alla denuncia dei redditi la              
documentazione relativa al bonifico bancario effettuato            

(C/C bancario:  IT 13 A 08704 37500 000010173872)        
intestato a IL SALVAGENTE onlus . 
 

⇒ CONTRIBUTO 5X1000 
Questa ulteriore forma di aiuto non è un costo per il  contri-
buente: è sufficiente ricordarsi in fase di compilazione del 

modello 730 o del modello UNICO di indicare il nostro    

codice fiscale:  

C. F.  92024800424  

 

È un importante aiuto:  

é facile e non ti costa nulla! 


