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Scuolabus spericolato 
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(tratto da www.ilrestodelcarlino.it del 29/11/2020)

“Pallini nei giardini di casa, come in guerra”
L’esasperazione dei residenti Montemarino

“I cacciatori sparano a 70 metri dalle abitazioni
Abbiamo paura anche ad uscire” 

Il Vaticano ha deciso di avviare un’indagine interna dopo che nei giorni scorsi era venuto alla luce
un episodio imbarazzante: l’account Instagram del Papa aveva messo un “Mi piace” alla foto della
modella brasiliana Natalia Garibotto (…).  

(tratto da www.vivereosimo.it del 21/11/2020)

Vaticano in imbarazzo dopo un like 
dell’account Instagram del Papa 

messo alla foto di una modella brasiliana

ANCONA - Palli-
ni ritrovati nei

giardini, rumori di
spari a ogni ora del

giorno, sagome di
cacciatori avvistate

dalle finestre in procin-
to di sparare alle loro

prede. Esasperati i residenti di Montemarino, in
particolare in via Bramucci, via 8 Marzo e via Mi-

gliori, che ogni giorno sono costretti a fare i conti
con l’attività dei cacciatori (…) nonostante le re-
strizioni anti-Covid che hanno colpito praticamente
qualsiasi attività. Ma non la caccia, che senza una
plausibile spiegazione è consentita perfino in zone
come questa ad alto tasso di urbanizzazione. Siamo
sopra l’azienda di Conerobus, a due passi dall’isti-
tuto Savoia - Benincasa e naturalmente in mezzo a
tante abitazioni private (…).

(tratto da Il Resto del Carlino del 15/11/2020)
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La spiritualità, la visione alchemica dell’esi-
stenza, la nostra dimensione eterea. Concetti,
assieme ad altri non attinenti al nostro essere
materiale, di cui abbiamo sentito parlare, ca-
paci di suscitare curiosità, spunti di riflessione,
interrogativi di chiarimento.  Ecco la diciotte-
sima puntata della nostra rubrica.

di AlessandraMilzi

(operatrice di radioestesia, channeling 
e pranoterapia radionica)

Il regalo di Natale

E ccoci arrivati anche
quest’anno al Natale e
dunque in questa pun-
tata voglio farvi un regalo, un

dono di luce, che ciascuno di voi potrà
utilizzare come meglio desidera; un
regalo che non ha scadenza e di cui
quindi potrete godere ogni volta che
vorrete.!
Da qualche puntata, stiamo analiz-
zando insieme delle tecniche per mantenere
la nostra frequenza vibratoria in equilibrio,
ma oggi voglio spingere l’acceleratore più a
fondo ed indicarvi una via per evitare per-
turbazioni e regalarvi benessere nel vostro
quotidiano.!
Allora, siete pronti a scartare il dono natali-
zio?
Uno, due, tre.... via!

Chiudete gli occhi, sedetevi rilassati e im-
maginate davanti a voi proprio un bel pacco
regalo avvolto, come fosse carta, in una lu-
ce bianca, iridescente, scintillante; il fiocco
che decora!il pacco lo è ancora di più. Sce-
gliete di che colore vorreste che fosse. Sa-
pete che la preferenza è dettata da un desi-
derio animico: ne abbiamo già parlato in
una scorsa puntata.
Quando vi sentite pronti, visualizzate di
aprire il pacco: sciogliete il nastro e!quella
luce iridescente, come se fosse la carta del

regalo,!si dissolverà mostran-
dovene il contenuto. A questo
punto!ciascuno di voi vedrà

un’immagine balenare nella
propria mente. Fermatela nel vo-
stro pensiero e, respirando dolce-

mente, aprite lentamente gli occhi.!Tra-
scrivete su un foglio la vostra visualiz-

zazione energetica. Così facendo tra-
sformerete!in materia le vibrazioni

che suscita, permettendo che si
possano manifestare anche nel

vostro campo fisico.!!
Ciò che tradurrete in parole sarà si-

curamente un desiderio, o un progetto da
realizzare, o una persona da incontrare, o
ancora un sentimento da esternare o vive-
re.!Sarà comunque per tutti un intimo, ani-
mico impulso, un qualcosa che desiderate si
verifichi nella vostra vita terrena.!
E così sia.!
Buon Natale e che il nuovo anno sia pieno
di sorprese e buone vibrazioni!

Gli Angeli parlano alle nostre anime
Ascoltiamoli per vivere meglio

di Paola Frontini

C he bello, arriva il Natale e tutti voglio-
no essere più buoni, più belli, si diver-
tono a pensare ai regali, ai parenti,
qualcuno a dividere le feste tra fami-

glia e passioni clandestine, tutto nel solito
copione, solite storie, più o meno moderne.
Tuttavia, quest’anno, definito spesso con ap-
pellativi più adatti a brutti termini tipo: letame,
grascia, sterco, stabbio o sinonimi fetish, ha
unito tutti contro quello che potrebbe essere
uno sgradito, lontano e inaspettato parente.
Uno di quei cugini che vengono da un’altra
nazione, a cui non puoi dire no: “E’ na vita
che nun se fa sentì!”, “Adè cume fago s’è
sparato tutti chi chilometri su per cu l’aeriu,
sta brutto a sbatteje el purtò davanti al mu-
so!”. Ebbene, cari amici quest’anno è arrivato
lo zio Covid, il cosmopolita, ovunque vai…
“Te lo ‘rtrovi davanti come el semafero roscio
per la legge de Marfin, tutte le sfighe è le
tua!” Lui ha portato un sacco di regali nuovi:
“disperazione, paura, nervosismo, malattie,
imprecazioni a varie divinità in più lingue
(sbocchi de sangue, colpi al cielo…), perdite
(soprattutto del peso forma)”. Ci ha tolto il
piacere del gusto, dell’olfatto, dello stare in-
sieme (letteralmente?) ci ha cambiato la vita,
ha invaso le nostre case, ha dettato le sue re-
gole, ha sconvolto la nostra intimità, ci ha al-
lontanato. Ha creato nuovi Derrick, Colombo,
che usciti dalla tv, come fossero maledizioni,
si sono impossessati dei nostri vicini mutan-
doli in perfetti “Spioni da balcò!”. Altri, inve-
ce, prima miopi o astigmatici, adesso riesco-
no a vedere tutto e tutti, specializzatisi nell’in-
dividuare persone che trasgrediscono, ora al
supemarket (perfino contando quante volte ci
andava), ora a prelevare acqua da fontanelle
fuori dal loro comune di residenza (“Ma come
stacimu missi cocchi?).
Che poi, nessuno ha veramente capito da
dove viene questo zio, né in che modo ci è
veramente parente, sembra uno di quei film
in cui la new entry approccia il buffet matri-
moniale e tutti lo salutano con falsi sorrisi (ti-
po paresi facciale), stampati, evidenziati, ec-
cessivi… E poco dopo vedi le stesse bocche
bisbigliare dietro in anconetano stretto: “Ma
chi è quesso?”, “Nun è che ce viene a scroc-
cacce da magnà?”, “Cusa so’ io nun l’ho vi-
stu mai, ma per me jè rode el culo!”.
Così ora è Babbo Natale a scriverci una lette-
rina: “Io sto a pià le pasticche antidepressive,
non ve ‘rconoscio più e nun ciò più voja de
scappà, pure le renne nun sanne ‘ndu ‘ndà…
ho scritto a mi cugina la Befana che ce pen-
sasse lia e ve purtasse el garbò... tanto sete
stati tutti cativi e eguisti… nun ve sete necorti
che stu ziu era un malvivente che ve vuleva
più per i furnelli… (difatti ve sete messi tutti a
fa el pà drenta casa)”.
Quindi cari amici, attenti a cosa mangiate,
vogliatevi, ora più che mai quel bene che
avete perso e siate altruisti. Buone feste! Ri-
mando tutto al Capodanno Cinese. 

ANCONA - Prima molestano i passanti, poi di-
struggono le fioriere di via Cristoforo Colombo:
denunciati per danneggiamento aggravato. Ma
multati anche per ubriachezza molesta e per non
aver indossato la mascherina. Nei guai un 37enne
e un 38enne anconetani. 
L’episodio risale al 9 novembre, ma i carabinieri
hanno chiuso il cerchio solo nelle ultime ore, do-
po la denuncia formale sporta dal Comune sul-
l’atto vandalico che ha portato alla distruzione di

almeno cinque fioriere, dislocate al confine con
piazza Ugo Bassi. (…) i due anconetani erano
stati fermati e identificati dai militari dopo l’allar-
me lanciato dai commercianti e dai passanti. (…)
la coppia, completamente ubriaca, vagabondava
sul marciapiede, inveendo e infastidendo i cittadi-
ni di passaggio. Poi, i due uomini si erano anche
accaniti contro le fioriere collocate per abbellire
il quartiere (…).

(tratto da www.cronacheancona.it del 25/11/2020)

Ubriachi e senza mascherina
devastano le fioriere del Piano

Foto tratta da Facebook
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di Giampaolo Milzi 

(ha collaborato Angelica Lionetti)

C
he aria tira in città in relazione
alle fonti di inquinamento e
smog? Un giallo tinto di grigio,
che ingloba l’aspetto delle mici-

diali e potenzialmente cancerogene pol-
veri sottili (Pm), che da troppi anni resta
tale. Un giallo nato nel 2011, quando
l’Amministrazione comunale lasciò tutti
di stucco - pare su pressione della Re-
gione Marche (per risparmiare fondi?)
con la decisione di spegnere ben 4 su 5
delle stazioni fisse di monitoraggio atmo-
sferico di cui era dotata la città. Il risulta-
to? Da allora, fatti fuori i punti di rilievo
della qualità dell’aria di via Bocconi, Por-
to, via Conca (Torrette) e piazza Roma, ad
informare sulla quantità di micro porcherie
chimiche che respiriamo c’è rimasto solo
quello della Cittadella; poi, dal 2018, è arri-
vata la centralina mobile vicino alla stazione
FS (ex area industriale Verrocchio). Ma il punto
di monitoraggio alla Cittadella, in un parco pub-
blico verdeggiante e a quota alta e ventilata, è
poco parametrico per conoscere l’ambita verità
sui rischi da inquinamento per gli anconetani e
l’ambiente. In realtà ci sarebbero degli alleati
controllori in più. Ovvero le centraline le 22 cen-
traline - di tipo diverso e più piccolo rispetto
alle 5 standard operative fino al 2011-2013
- installate dall’Agenzia regionale per la pro-
tezione ambientale (Arpam) tra l’aprile e l’e-
state 2019 in vari punti del tessuto urbano:
ma sarebbero capaci di rilevare solo i livelli
di concentrazione nell’aria delle Pm10 e non
delle ancora più sottili e micidiali Pm2,5.
“Peccato che i risultati dei rilievi di queste nuove
centraline non siano mai stati resi noti”, sottoli-
nea Maurizio Sebastiani, presidente di Italia No-
stra sezione di Ancona.

Nel 2010 Ancona quinta città più inquinata
d’Italia, in particolare per le Pm10 
Sebastiani ricorda che nel 2010 Ancona era la
quinta città più inquinata di Italia dal punto di vi-
sta atmosferico, in particolare per le Pm10. Tre
centraline (delle 5 allora ancora attive) superava-
no durante l’anno i 35 sforamenti dei limiti massi-
mi: via Bocconi, Porto, Torrette. E nel 2012 que-
ste centraline hanno continuato a superare i livelli
massimi ammessi”. Nel 2018 Italia Nostra ha rea-
lizzato una indagine, in collaborazione con agen-
zie scientifiche, utilizzando per un breve periodo
5 rilevatori (alla Cittadella, vicino all’ex Stazione
Marittima, alle spalle della sede della Capitaneria
di Porto, sul lungomare Vanvitelli e in via XXIX
Settembre). Gli esiti? Molto preoccupanti. 
Il rilevatore di via XXIX Settembre aveva segnala-
to un superamento medio in un mese del 20%
del limite massimo annuale per le concentrazioni
nell’aria di NO2 (biossido di azoto); gli altri soglie
molto vicine a quelle da non sforare secondo la
legge. Di più: Il 15 gennaio scorso i satelliti han-
no evidenziato che Ancona è una delle città più
inquinate di Europa; in realtà ci si riferisce alla
zona portuale e del centro urbano a ridosso. 
Una notizia, autorevole. La fonte: l’esperto di set-
tore ing. Floriano Bonifazi, allergologo, nel corso
di una commissione consiliare Ambiente nel
2019, il quale ha mostrato emblematiche foto
scattate dall’alto.

Report Mal’aria Legambiente
Ancona si becca un 3 in pagella
A rendere più inquietante la situazione, il re-

port nazionale “Mal’aria edizione spe-
ciale” reso noto da Legambiente il 30

settembre scorso, con dati raccolti tra il 2014 e il
2018 in 97 città. L’associazione ha stilato “pagel-
le” sulla qualità dell’aria, confrontando le con-
centrazioni medie annue delle polveri sottili
(Pm10, Pm2,5) e del biossido di azoto coi rispet-
tivi limiti medi annui suggeriti dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS): 20µg/m3 per il
Pm10; 10 µg/m3 per il Pm2,5; 40 µg/m3 per il
NO2. Limiti, quelli della OMS, di gran lunga più
stringenti rispetto a quelli della legislazione euro-
pea (limite medio annuo 50 µg/m3 per il Pm10, 25
µg/m3 per il Pm2,5 e 40 µg/m3 per il NO2). Nero il
quadro che ne emerge: solo il 15% delle città
analizzate coglie la sufficienza contro l’85% sot-
to la sufficienza. E in quell’85% compare Anco-
na, che come Pesaro s’è beccata un 3, e Ascoli
che ha rimediato un 5. Ottima la performance di
Macerata: voto 8.

Il Piano Pia Bonifazi, molto serio
ma ancora oggetto misterioso
Ma torniamo al ruolo dello specialista Bonifazi. E’
lui che ha stilato il corposo “Progetto inquina-
mento atmosferico (Pia) - disposizioni e indirizzi
per la tutela della popolazione dall’inquinamento
aerobiologico e da polveri sottili”, noto anche co-
me “Ancona respira”, ipotizzato fin dal 2016. La
redazione e la applicazione del Pia, su proposta
della Regione Marche, era stata approvata dalla
Giunta comunale il 22 ottobre 2018, col Comune
di Ancona capofila in partnership con Autorità
portuale, Regione, Arpam e Università Politecni-
ca delle Marche (Univpm). La Giunta municipale,
il 13 dicembre 2010 - dopo l’ok del Consiglio nel
2017 - aveva avallato lo schema di accordo tra i
soggetti promotori (tra questi anche l’Azienda
ospedali riuniti Ancona e l’Inrca), prevedendo
uno stanziamento di 240mila euro, di cui 60mila
a carico del Comune e il resto delle Regione, per
una serie di interventi, tra cui l’installazione in cit-
tà delle piccole centraline già citate (in realtà 40,
non solo 22) e impegnando “sindaco e Giunta a
garantire la piena applicazione del piano e a redi-
gere un crono programma di verifica”. Gli obietti-
vi del Pia, serio dal punto di vista scientifico, an-
che perché piani simili hanno portato grossi be-
nefici per la qualità dell’aria in altre città del mon-
do: rilevare a fondo i tassi di Pm10 e 2,5 e altri
gas nocivi, per individuare “la correlazione cau-
sa-effetto tra la tipologia del monitoraggio atmo-
sferico e l’impatto su allergopatie respiratorie e
patologie cardiorespiratorie della popolazione di
Ancona; la piantumazione in città di alberi come
tigli e pini capaci di migliorare la qualità del’aria
emettendo una minore quantità di anidride car-
bonica; l’effettuazione periodica al pronto soc-
corso dell’ospedale Regionale di Torrette di un
monitoraggio tra pazienti con difficoltà respirato-
rie; l’affidamento a società esterne di una effet-

tuazione periodica di monitoraggi sulla qualità
dell’aria in zona portuale. Bonifazi ha dichiarato
che “buona parte del lavoro è partito, i dati sani-
tari saranno presto certificati: quelli sul confronto
epidemiologico tra il 2010 e il 2015 e quelli per
l’impatto odierno dei fattori inquinanti”. Ma ha
aggiunto che “non è normale che nel 2020 non si
conosca l’impatto del fattore ambientale su neo-
plasie e malattie croniche. Ne va di mezzo il futu-
ro della nostra città e della salute dei cittadini”. 
E torniamo al giallo-grigio sullo stato di avanza-
mento del Pia, presentato al Teatro delle Muse il
21 febbraio scorso. Un mistero. Si sarebbe do-
vuta informare l’opinione pubblica l’ottobre scor-
so, non è avvenuto. Mai resi pubblici dall’Arpam i
risultati dei monitoraggi delle 22 centraline sup-
pletive. Poca luce sul mistero ha apportato l’esi-
to della commissione consiliare Ambiente del 5
novembre, dedicata soprattutto alla rientrata
emergenza dopo l’incendio al porto alla ex Tubi-
mar. Erano presenti, tra gli altri, oltre al direttore
generale dell’Arpam, Giancarlo Marchetti, l’as-

sessore comunale al-
l’Ambiente Po-
lenta, i consi-
glieri comu-
nali PD Censi
e Gambini e il
consigliere

Sanna, della lista civica “Ancona popolare” (che
sostiene la maggioranza politica della Giunta), i
consiglieri di opposizione Gianluca Quacquarini
(Gruppo misto), Francesco Rubini (Altra Idea d
Città), Daniela Diomedi (M5S). Bonifazi, tra l’altro,
aveva auspicato che l’Amministrazione comunale
si impegnasse ad adottare misure atte a evitare
l’aumento del traffico veicolare nelle zone dove è
già alto, che i cittadini evitassero di praticare jog-
ging lungo viale della Vittoria e in zona portuale,
aggiungendo che è falso dire, come sostiene
l’Amministrazione municipale, che i limiti di sfo-
ramenti di sostanze nocive nell’aria vengono su-
perati in modo significativo a causa del funziona-
mento degli impianti termici. Già, gli sforamenti.
E’ del 12 novembre la notizia che tra il 7 e l’11
del mese il livello  medio giornaliero di polveri
sottili Pm10 rilevati dalle centraline hanno più
volte sforato, rispettivamente 5 volte il limiti di
legge - vig (centralina Ancona stazione FS) e di 2
consecutivi (Cittadella) per le Pm10.

Sforamenti limiti polveri sottili:
ancora incompleti i dati dell’Arpam
In sintesi, poco rassicurante il quadro fornito dal-
l’Arpam del numero di superamenti dal’inizio del-
l’anno a fine novembre: 25 per Ancona Stazione,
15 per Ancona Cittadella, a fronte dei 35 annuali
massimi consentiti dal D.lgs. 155/2010. Secondo
la normativa UE, di cui l’Italia ha recepito una di-
rettiva, il livello vig è fissato in base alle cono-
scenze scientifiche per prevenire o ridurre gli ef-
fetti nocivi sulla salute umana e per l’ambiente
nel suo complesso: per le Pm10 è di 50 µg/m3 da
non superare, appunto, più di 35 volte per un an-
no;  per le Pm2,5 è 25 µg/m3. Numero di sfora-
menti sotto le soglie normative, dunque, ma
mancano i dati di dicembre! E alla luce di un
quadro e di una situazione di monitoraggio gene-
rale incompleti, affatto chiari e scarsamente indi-

cativi della realtà. E ciò basta alla sindaca Manci-
nelli e all’assessore Polenta per tranquillizzare i
cittadini. Anche se, a fronte dell’incremento di in-
quinamento da polveri sottili nel periodo 7-11
novembre, l’Amministrazione comunale il 13 no-
vembre aveva emesso una ordinanza che dispo-
neva, tra l’altro, alcuni accorgimenti: che Anco-
nAmbiente intensificasse e potenziasse  lavaggio
e spazzamento meccanico stradale; che fosse
introdotta una riduzione oraria del funzionamento
degli impianti termici per la climatizzazione della
maggior parte degli edifici pubblici (da 12 a 8 ore
al giorno); che i cittadini adottassero comporta-
menti virtuosi circa l’impiego del riscaldamento
domestico, evitando che la temperatura nelle
abitazioni superasse i 20°. L’ordinanza è stata
revocata il 18 novembre per l’accertato abbassa-
mento del livello nell’aria delle polveri sottili. “Ma
il fatto che i limiti di legge siano stati sforati tra i 7
e l’11 novembre è tanto più grave considerato
che anche in quei giorni i volumi di traffico veico-
lare erano molto ridotti a causa della pandemia
Covd”, hanno sottolineato i consiglieri comunali
Rubini, Quacquarini e Diomedi, i quali, assieme a
Sebastiani di Italia Nostra, si chiedono “che fine
abbiano fatto i risultati del Pia di Bonifazi”. 

Sos da alcuni consiglieri comunali:
stop a misure tampone, rotta

da cambiare con strategie concrete
“L’Amministrazione comunale continua a
ripetere da anni che l’aria di Ancona è di
buona qualità, ci raccontano sempre la
storia che è paragonabile a quella dei
Monti Sibillini (dichiarazione rilasciata del

direttore Arpam Marchetti in commissione il 5
novembre) e invece non è così. L’Amministrazio-
ne persevera nel non essere affatto attenta, co-
me vuol far credere, alla tutela ambientale. Sia-
mo in questa situazione per le scelte urbanisti-
che sbagliate da parte della Giunta che continua
nel proporre progetti vecchi e nocivi per la città,
come il parcheggio multipiano all’ex caserma
San Martino in pieno centro o la già avvenuta

chiusura della Stazione marittima. Ser-
vono invece subito misure concrete

per salvaguardare la salute dei
cittadini riducendo lo smog in
tutte le zone di Ancona ove si
sviluppa il maggior volume di
traffico, riducendo lo stesso, e
un vero e proprio cambiamen-
to di rotta nelle politiche am-
bientali”, si legge in una nota
congiunta di Rubini e Quac-
quarini. Quest’ultimo stigma-
tizza come “solo annunci i
provvedimenti che la Giunta si
impregnerebbe a rispettare
per il benessere ambientale” e
propone “un incremento del
numero di corse del servizio di
trasporto pubblico e il posizio-
namento in città di colonnine
per il ricarico delle batterie dei

veicoli a propulsione elettrica”. Altra nota
negativa, nel bilancio comunale di previsione
2020 - 2023, le risorse disponibili alla voce “Qua-
lità dell’aria e riduzione dell’inquinamento sono
pari a zero. Sulle misure concrete da adottare ci-
tate dai colleghi, concorda la consigliera comu-
nale Diomedi, la quale denuncia “il grave ritardo
della redazione, per stralci, ad Ancona, del piano
urbano di mobilità sostenibile, un piano impron-
tato ad una logica complessiva, non su interventi
tampone, che dovrebbe prendere spunto da un
piano urbano del traffico di cui Ancona è una
delle poche città non dotata”. Il piano per la mo-
bilità sostenibile dovrebbe “scoraggiare l’acces-
so in città con mezzi su gomma, rilanciare la rea-
lizzazione di parcheggi scambiatori auto-bus in
zone strategiche” (per fare degli esempi). “Inoltre
- per la Diomedi - si dovrebbero introdurre nuove
Zone a traffico limitato”. 
E andrebbe riattivata la struttura della metropoli-
tana di superficie. Fu approntata a suo tempo
con più linee da nord, Falconara, a sud fino a
Passo Varano e oltre, col potenziamento di alcu-
ne stazioncine e la costruzione di nuove. Una li-
nea di spostamento a zero impatto ambientale
poi bloccata e rimasta inutilizzata, costata centi-
naia di milioni.
La normativa europea regolamenta le concentra-
zioni in aria e ambiente non solo delle polveri
sottili (particolato) ma anche di altre sostanze
chimiche. Tra queste  biossido di zolfo (SO2),
biossido di azoto (NO2), ossidi di azoto (NOX),
monossido di carbonio (CO), piombo (Pb), ben-
zene (C6H6), oltre alle concentrazioni di ozono
(O3). Gli anconetani sono all’oscuro di tali con-
centrazioni. Ma, per quanto riguarda l’inquina-
mento atmosferico in generale, qualcosa ci dico-
no alcune prove effettuate ad esempio nel quar-
tiere Archi, di fronte al porto: lenzuola bianche
stese dalle finestre, dopo pochi giorni diventate
quasi nere. 
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SMOG, L’INQUIETANTE “GIALLO-GRIGIO” 
SULL’ARIA CHE TIRA AD ANCONA

Ignoti i risultati del piano Pia, scarsi i monitoraggi, ma la sindaca è tranquilla
Sos polveri sottili: soglie

di legge superate 
25 volte alla centralina

stazione FS 
e 15 alla Cittadella 

da gennaio a novembre
Opposizioni in Comune:
basta con gli annunci 

urgenti misure concrete
che limitino 

il traffico veicolare

Illustrazione di Giampaolo Milzi



“L’Africa chiama” 
per progetti scolastici

Soste-
nere concretamente pro-
getti scolastici ed educa-
tivi per permettere a mi-
gliaia di bambini africani
di frequentare la scuola
senza difficoltà e di avere
una istruzione di qualità.
Questa l’opportunità, at-
traverso l’effettuazione di
un regalo solidale, offerta
dalla onlus “L’Africa chia-
ma”. Per scoprire tutte le
opzioni e scegliere il kit
solidale da donare per il Natale 2020, per esempio il
kit per garantire un pasto a scuola  ad 1 bambino
per un anno (euro 30), per acquistare libri per le bi-
blioteche scolastiche (euro 50) o materiale scolasti-
co per una classe (euro 100). 
Per le donazioni consultare il sito web: regali.lafri
cachiama.org/index.php?route=product/search
&search=kit%20a%20scuola%20con%20te. 
Per informazioni generali:  L’Africa Chiama 
onlus-ong, via Giustizia, 6D - 61032 Fano (PU) 
Tel. 0721/865159 - www.lafricachiama.org

I kit del sorriso per i bambini di “Amref”

Esiste un regalo più bello dei sorrisi dei bambini?
Probabilmente no, la loro gioia scalda il cuore! Per

tantissimi bambi-
ni, però, la vita
non è affatto faci-
le e riserva loro
ben pochi sorrisi.
Non diventeran-
no mai grandi,
perché rischiano
la vita ogni gior-
no, per colpa di
malattie preveni-
bili e curabili che

possono essere letali per i loro fragili corpi. Un bam-
bino tra i 5 e i 14 anni in Africa sub-sahariana corre
un rischio di morire 16 volte superiore a quello dei
coetanei nei Paesi più ricchi. L’ong Amref Health Afri-
ca lancia quindi un appello natalizio per un aiuto vol-
to a cambiare questa situazione drammatica e rega-
lare salute a centinaia di bambini attraverso donazio-
ni.
Alcuni esempi: con una donazione di 35 euro done-
remo 7 kit igiene per 7 bambine; con un sostegno di
78 euro effettueremo a 39 bambini i vaccini di base;
con 125 euro effettueremo i riti di passaggio alterna-
tivi per salvare 5 bambine dalla mutilazione genitale. 
Infoweb per le donazioni: www.amref.it/sostieni-
ci/ donazione/?utm_source=dem&utm_me-
dium=dem&utm_campaign=20_DEM_NAT_FREE
Per informazioni generali: Amref Health Africa, via
degli Scialoja 3 - 00196 Roma – info@amref.it 
Tel. 06/99704650 - numero verde 800282960

Cure mediche per tutti 
con “Medici senza frontiere”

Se quest’anno ci ha insegnato qualcosa, è proprio
l’importanza delle cure mediche per tutti. E quindi
l’organizzazione Medici senza frontiere (Msf) ha ap-
prontato una Bottega Solidale per dei doni speciali,
che oltre a rendere felici i beneficiari, consentiran-
no chi aderisce all’iniziativa di essere in prima linea
con Msf nel fronteggiare l’emergenza Covid-19 in
tutto il mondo, Italia compresa, e di portare cure
mediche a chi ne ha bisogno. 
Sul sito  bottegasolidale.medicisenzafrontiere.it/
le tante idee regalo: dalle scatole alimentari, al kit
ecologico con borraccia e porta pranzo, dalle de-
corazioni per il tuo albero al calendario 2021. 

Pigotte UNICEF da acquistare 
all’insegna della bontà

La Pigotta è una tradizionale
bambola di pezza davvero
speciale, unica. Perché se
viene adottata tramite un ac-
quisto, con una donazione
minima di 20 euro, sostiene
l’UNICEF nel suo compito di
raggiungere ogni bambino in
difficoltà, ovunque si trovi,
per garantirgli un’istruzione
di qualità attraverso la realiz-
zazione di strutture scolasti-
che sicure, la distribuzione di kit igienico sanitari e la
fornitura di materiale scolastico. Insomma, un perfet-
to regalo permeato di bontà per le festività natalizie. 
Per l’acquisto-adozione: www.pigotta.it/adotta
/?utm_source=dem_db_interne&utm_medium=e
mail&utm_campaign=pigotta_26112020_OO_PG2
0_DNL0__donators - Infotel. numero verde
800767655 – ordini@unicef.it

Specie animali a rischio: proposte 
d’adozione WWF

Ogni giorno, sui so-
cial media ci imbat-
tiamo in foto o vi-
deo di animali.
Spesso sono le
specie più iconi-
che, come la tigre,
il koala, l’orso pola-
re o il panda - quel-
le che sogniamo di
vedere fin da quan-
do eravamo bambi-
ni - e non esitiamo

a mettere un “like” o un “cuore” attraverso il nostro
smartphone.  Ma quei like sui social non bastano a
proteggere questi animali, 
sempre più minacciati e vittime della distruzione dei
loro habitat e del commercio illegale. Entro il 2050 i
koala e gli orsi polari potrebbero scomparire per
sempre; nel Sud-est asiatico oltre 12 milioni di trap-
pole letali stanno decimando le tigri e le loro prede; in
Italia l’orso bruno marsicano è in pericolo critico
di estinzione e nel mondo si contano appena 2.000
individui di panda liberi in natura. Ecco quindi che
per questo Natale il WWF invita a “metterci il cuore”
in modo concreto ed efficace, regalando l’adozione
di una specie animale a rischio, aiutando così a so-
stenere progetti per la sua sopravvivenza e limitare i
pericoli cui è sottoposta. 
Per regalare un’adozione: sostieni.wwf.it/specie
-da-adottare.html?utm_source=web&utm_me-
dium =link&utm_campaign=Adozioni2020
Per informazioni generali: tel. 06/844971 
- wwf@wwf.it 

Greenpeace-shop, per salvare il pianeta

Un mercatino web per
acquistare e donare
prodotti sostenibili, utili,
improntati a standard
qualitativi ecologici, fatti
con materiali rispettosi
dell’ambiente e delle
persone. Lo shop di
Greenpeace punta ad
essere un’alternativa al
consumismo che impo-
verisce e devasta la no-
stra Terra, un’alternati-
va al fast-fashion, al
monouso e alla plastica inquinante. Tanti i prodotti
da scegliere: vari tipi di T-shirt e notebook, set di taz-
ze, body baby, il libro “Greenpeace - I guerrieri del-
l’arcobaleno in Italia”, il calendario 2021, simpatiche
mascherine anti Convid 19.
Per l’intera gamma di prodotti e acquisti:
shop.greenpeace.it

Come i Re Magi con scatole dono 
ai centri Caritas 

Persone grandi e picci-
ne, famiglie intere che
hanno tanto bisogno di
aiuto e beni di prima ne-
cessità, quelle suppor-
tate quotidianamente
dalla Caritas Diocesana.
Che per questo periodo
di festività ci invita a ve-
stire i panni dei Re Magi,
preparando noi stessi

delle scatole
dono solidali,
che sarà poi lo
stesso personale
Caritas a consegna-
re agli ospiti dei suoi
centri di assistenza. Si
può scegliere una scatola
per un adulto o per un bambi-
no. Cosa metterci dentro? 
In entrambe qualcosa di goloso, un
dolciume ad esempio (cibo confezionato
non deperibile), o un biglietto gentile dove
scrivere righe dettate dal cuore. Nella scatola
per adulto si può inserire anche qualcosa di
caldo o un prodotto di bellezza (nuovi). 
In quella per bambino pure materiale scolastico, un
dentifricio, uno spazzolino da denti o accessori si-
mili. La scatola va incartata, decorata e in un ango-
lo occorre scriverci a chi è destinata: uomo o don-
na, bambino o bambina, con l’indicazione della fa-
scia di età di riferimento.
Per consegnare le scatole: il 22 e il 29 dicembre,
ad Ancona, al Centro Giovanni Paolo II, in via Po-
desti 12, in orario 9-19; il 22 e il 29 dicembre, ad
Osimo, all’Emporio della solidarietà, in via Cristo-
foro Colombo 9/a, in orario 15-18.

Nuovi soci Galleria Puccini
Opera d’arte in omaggio

Diventare soci per
l’anno 2021 della
Galleria Puccini di
Ancona e ricevere in
omaggio una delle
33 opere donate alla
citata associazione
culturale da altret-
tanti, importanti arti-
sti anch’essi soci.
Ecco l’iniziativa “Just
a present” riproposta
dalla Galleria, con
la possibilità per i
neoassociati di scegliere l’opera d’arte (quadro,
scultura, foto) visionando fino almeno al 6 gennaio
prossimo la mostra on line al link www.galleriapuc-
cini.it/index.php, dove si può anche scaricare il
modulo di iscrizione associativa del costo di euro
70. Per ottenere l’opera occorre inviare una email
all’indirizzo galleriapuccini@gmail.com, scrivendo
nell’oggetto “Appuntamento per ritiro opera” e in-
serendo nel testo il numero di telefono per essere
contattati. 
Infoweb: www.galleriapuccini.it  
www.facebook.com/galleriapuccini.associazione
culturale

Irriverenti, illuminanti, esplorativi del reale
Dateci sotto con gli Argolibri di Nie Wiem!

Giorni di Natale e dintorni,
fino all’inizio di un 2021 che
speriamo porti felicità e
gioia, con molte persone
che hanno tanto tempo a
disposizione - a causa delle
restrizioni da pandemia Co-
vid - per restare a casa. E
allora perché non scoprire o
riscoprire il piacere della let-
tura, magari una lettura par-
ticolarmente originale e co-
involgente? 
Un’opportunità da non perdere, in questo senso,
sono gli Argolibri. Opere irriverenti e illuminanti,
che esplorano il reale e attraversano i generi: lette-
ratura italiana e straniera, classici dell’anticanone
e contemporanei, poesia, arte multimediale e mol-
to di più. Argolbri è un marchio editoriale di Nie
Wiem, un’associazione di promozione sociale, na-
ta ad Ancona nel 2003, che non è solo casa editri-
ce (con la sua rivista Argo), ma anche casa di pro-
duzione cinematografica e impresa creativa non
profit, attiva nell’organizzare festival, gestire spazi
culturali, nella formazione artistica. 
Gli Argolibri sono distribuiti in Italia da Goodfellas
- Messaggerie. Si possono acquistare anche a
prezzi molto contenuti direttamente sul sito
web www.argonline.it/.
Ampia la scelta del catalogo. 
Alcuni esempi? “Rovesciare lo sguardo. I Tarocchi
di Emilio Villa”, “Poesìa contra el bloqueo - Oltre
cento voci cubane, italiane e venezuelane contro il
blocco a Cuba e Venezuela”, “Le poetesse mar-
chigiane del ’300 - Tacete, o maschi”; “2020
L’Europa dei poeti”, “Una spassosa Apocalis-
se” (di Rodolfo Bersaglia), “Reparto da qui”
(di Sarah Di Piero). 
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L
e Marche terza regione in Italia
per consumo di droghe, al di
sopra della media nazionale il
numero delle persone assistite

dalla Caritas; al quart’ultimo posto
per livelli di disuguaglianza dei red-
diti; una regione sempre più an-
ziana, con un alto indice di vec-
chiaia, bassa natalità e bassa
incidenza degli under 35.
Aspetti legati alla “fragilità so-
ciale”, una delle questioni de-
scritte da alcuni dei 70 indica-
tori da cui è nato il rapporto
nazionale “Territori Civili. In-
dicatori, mappe e buone
pratiche verso l’ecologia in-
tegrale”, stilato da Caritas e
Legambiente (reso noto a fine
novembre scorso), sui principali
dati statistici disponibili, sulle attivi-
tà di ricerca della Caritas e su altri
rapporti di Legambiente. In sostanza
“Territori civili” fotografia le Marche
come una regione socialmente fragile
nonostante le buone risorse sociali, con dati anagrafici sì
preoccupanti, e caratterizzate da un tessuto economico
impoverito ma - va sottolineato - con discreti parametri e
virtuose pratiche ambientali (come per la raccolta diffe-
renziata dei rifiuti), di contrasto generale alla povertà,
buone risorse sociali, capacità di innovazione, offerta sa-
nitaria (per fare alcuni esempi) e del trasporto pubblico
su cui puntare e rilanciare  
“La foto scattata da questo importante lavoro - ha di-
chiarato la presidente di Legambiente Marche France-
sca Pulcini - va letta tenendo conto delle drammatiche
difficoltà che le Marche hanno vissuto in questi ultimi
anni, a partire dal sisma del 2016 che ha modificato
profondamente tutta la comunità. Oggi la vera priorità
è rafforzare il tessuto sociale e lavorare sulle disugua-

glianze per abbatterle. Le tematiche ambientali rappre-
sentano una straordinaria occasione per migliorare le
condizioni sociali, aumentare la qualità della vita dei
cittadini, rendere le nostre città più a misura d’uomo e
generare sano lavoro, ed è la direzione che traccia
questa pubblicazione. Una direzione verso obiettivi
che possono essere centrati (col l’impegno delle istitu-

zioni, ndr.) facendo partecipare negli
stessi tavoli di lavoro e di coor-

dinamento attori e idee
un tempo lontani, co-

involgendo in modo sempre più massiccio la comunità
locale, a diversi livelli: associazioni, comitati di quartie-
re, chiese locali, singoli cittadini, uniti nello sforzo di
rendere la nostra casa comune più accogliente e abi-
tabile per tutti”. Secondo Legambiente e Caritas “un
nuovo modello di società e di economia, finalmente ci-
vile perché capace di generare benefici ambientali e
sociali, invece di distruggere risorse naturali, moltipli-
cando povertà e disuguaglianze, non solo è possibile,
ma è necessaria, e le risorse che arriveranno nei terri-
tori dovranno andare tutte in questa direzione; solo at-
traverso la cura della fragilità sociale, avendo l’am-
biente come bussola, saremo in grado di costruire in-
sieme un territorio più forte e in grado di affrontare le
nuove sfide”.

IL REPORT SULLA NOSTRA REGIONE
PER I VARI AMBITI

Il fattore negativo: “fragilità sociali” 
e aspetti demografici
La regione registra un tasso di natalità (6,4), un saldo
migratorio totale (1,0) e un’incidenza degli under 35
(32,2%) al di sotto della media nazionale; l’indice di
vecchiaia invece si attesta ben al di sopra del valore na-
zionale (196,2). Per il consumo di stupefacenti le Mar-
che sono la terza regione per numero di tossicodipen-
denti in trattamento per 1000 abitanti (0,447). Al di so-
pra della media nazionale il peso degli assistiti Caritas,
che risultano esclusi dal mondo del lavoro e deboli sul
fronte delle relazioni familiari (pari al 17,6%).

Contenute le “fragilità ambientali”
Per la produzione di rifiuti urbani, sono 531,13 i chilo-
grammi pro-capite prodotti da ogni abitante, le Marche
sono al quinto posto. Mentre sono al nono sia per il
consumo di suolo, con 64.669 ettari consumati (pa-
ri al 6,9%.) sia per l’acqua depurata ( 93,1%).

Le buone risorse ambientali
Il livello di raccolta differenziata di rifiuti è la
principale risorsa della regione, che con un
tasso del 68,5% si posiziona al quarto po-
sto. Ben 157 i Comuni al 100% elettrici pre-
senti nella regione, che si classifica al sesto
posto. Da segnalare anche il risultato positi-
vo del valore economico della mobilità su
bici, pari a 110.897.100 euro.

Risorse sociali, bilancio 
abbastanza positivo
I livelli di dispersione scolastica sono inferiori
alla media nazionale (10,0%) così come l’in-
cidenza dei Neet nella fascia 15-34 anni

(15,9%). Contenuto il problema della popolazio-
ne in uno stato di grave deprivazione materiale
(4,8%), anche perché è più alta della media nazionale
l’incidenza dei volontari nelle istituzioni no profit
(11,5% contro il 9,1%) impegnati nel contrasto alla
povertà. Ma la regione è al quart’ultimo posto per
livelli di disuguaglianza dei redditi (il rapporto tra il
reddito delle persone più ricche e quello delle per-
sone più povere è di 4,4 a fronte di una media na-
zionale di 6,1). Marche al terzo posto per il numero

di start up innovative ogni 100mila abitanti (23,4) e al
secondo per numero di centri di ascolto ogni 10mila
abitanti. Per l’offerta sanitaria la regione è al sesto
posto per il numero di posti letto nei presidi residen-
ziali socio-assistenziali e sanitari (9,0). Alta la percen-
tuale di persone di 14 anni e più che si dimostrano
soddisfatte per tutti i mezzi di trasporto utilizzati abi-
tualmente (al quarto posto con il 31,1%). 
La percentuale di adulti che scontano la pena in area
penale esterna è tra la più alte d’Italia (74%). Alta an-
che la percentuale di bambini che hanno usufruito dei
servizi comunali prima infanzia (16% a fronte di una
media nazionale del 13%); al di sopra del valore na-
zionale anche l’incidenza delle scuole accessibili (bar-
riere fisiche).

Ecco su cosa puntare 
e rilanciare: discreti parametri 
e virtuose pratiche ambientali

e di contrasto generale
alla povertà; positive 
le potenzialità sociali,

la capacità 
di innovazione, 

l’offerta sanitaria 
e il trasporto pubblico

“Fotografate” nel rapporto nazionale “Territori civili 
verso l’ecologia integrale” di Caritas e Legambiente

Marche socialmente fragili. Ma buone
risorse e pratiche per migliorare
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TEATRO
DANZA 
LIRICA

AMATO TEATRO 
A CASA TUA

Spettacoli teatrali e musicali 
in live streaming e streaming. 
Per partecipare inviare nome,
cognome e indirizzo via e-mail 
a b.mancia@amat.marche.it,
seguirà link per collegamento 

allo Zoom meeting 
su www.marcheinscena.it - € 5. 

T. 335 7756368, 071/2075880
www.amatmarche.it

MERCOLEDÌ 23/12
“Il primo miracolo di Gesù
Bambino”, con Matthias Mar-
telli, da “Mistero Buffo” di Da-
rio Fo e Franca Rame, regia di
Eugenio Allegri, dal Teatro
Sanzio di Urbino, ore 21,15

DOMENICA 27/12
“Quello che le donne (non) di-
cono”, con Francesca Reggia-
ni, scritto da Francesca Reg-
giani, Valter Lupo, Gianluca
Giugliarelli, regia di Valter Lu-
po, dal Teatro La Fenice di Se-
nigallia, ore 17

VENERDÌ 1/1 (ORE 17)

SABATO 2/1 

DOMENICA 3/1 (ORE 21,15)
“Il quotidiano innamoramen-
to”, rito sonoro di e con Ma-
riangela Gualtieri, con la guida
di Cesare Ronconi, dal Teatro
della Fortuna di Fano

A TUTTA DANZA
Spettacoli in streaming 
dal Teatro delle Muse 

di Ancona su
www.marcheteatro.it/mt-spazio

-on-line/, ore 21. 
www.marcheteatro.it

SABATO 19/12
“Tales of freedom”, con Ludo-
vico Pallavicini, euro 3

DOMENICA 20/12
“Qualcosa dopo”, con Helen
Cerina, euro 3

VARIE
INIZIATIVE MUSEO OMERO
ANCONA SU YOUTUBE
Per i più piccoli laboratori d’ar-
te in casa e letture animate.
Aperitivi ad arte - video ricette,
selezioni musicali. 
Da seguire su www.youtube
.com/user/museotattileomero
/videos. Per informazioni:
www.museoomero.it/notizie/le
-risorse-digitali-del-museo-
omero/ - Tel. 335/5696985,
071/2811935

DOMENICA 20/12 
VIVA L’ASTROLOGIA
Giornata sulla consulenza
astrologica con lettura gratuita
del Tema Natale, ore 10,30-
17. Alle 17 conferenza “Ipotesi
sull’anno zero: la vera data di
nascita di Gesù”. Relatrice:
Gianna De Angelis, studiosa di
astrologia e archeologia. 
Su piattaforma web Zoom. 
Per informazioni: www.libreria
delbenessere.com
- www.facebook.com/libreria
delbenessereancona
Tel. 071/2071736

SABATO 26/12
CONCERTO DI NATALE
CASTELFIDARDO
In diretta streaming sulla pagi-
na Facebook del Comune, ore
17-18, dal Salone degli Stem-
mi, con Orchestra Civica So-
prani, Accademia Lirica M.
Binci, Accademia pianistica
Unisono. Infotel. 071/78291

OGNI SABATO FINO AL 26/12
MUSEO PETIT AD ANCONA
Incontri di educazione all’arte
per bambini in streaming su
piattaforma web Zoom, ore
10,15 - 11,30. Prenotazione
obbligatoria: museicivici.anco-
na@gmail.com - tel.
331/1604631

DOMENICA 27/12
FESTIVAL COVISMASS
Concerti, performance, video
arte, music contest, documen-
tari, speaching, dj-set. Da se-
guire e vedere sulla pagina Fa-
cebook “SpazioBetti”, dalle
ore 18 fino a tarda notte

FINO A GIOVEDÌ 31/12
UNA STORIA DI MANI
RACCOLTA FONDI
Campagna di sensibilizzazione
e raccolta fondi della Lega del
Filo d’Oro per il completamen-
to dell’allestimento degli am-
bienti per le attività fisioterapi-
che e idroterapiche ad Osimo.
Verranno realizzate 2 piscine e
4 palestre, che sono di fonda-
mentale importanza per il per-
corso riabilitativo personaliz-
zato delle persone sordocie-
che pluriminorate psicosenso-

riali. Fino al 31 dicembre 2020
si può contribuire con un sms
o chiamata da rete fissa al nu-
mero solidale 45514.

PROGETTO OPEN
ARTE E CULTURA 
A TRECASTELLI
“I lunedì della lettura”: presen-
tazione di libri di narrativa della
Biblioteca. “Di arte in arte”:
conferenze su arti, musica, let-
teratura, filosofia. “Scrittori in
diretta”: presentazione di libri
da parte degli autori. “Immagi-
na”: iniziativa dedicata ai bam-
bini con pagine di libri colorati,
letture ad alta voce, interpreta-
zioni di fiabe e racconti, attivi-
tà didattiche. Mini visite guida-
te virtuale al Museo Nor De’
Nobili: approfondimenti con
immagini, testi e video dell’at-
tività del Centro Studi sulla
Donna nelle Arti visive con-
temporanee, interventi e inter-
viste di artisti. 
Appuntamenti virtuali in strea-
ming sulle pagine Facebook e
Instagram di Museo Nori De’
Nobili, sulle pagine Facebook
di Ufficio Turismo e Biblioteca
Comunale. Per informazioni:
www.trecastelliturismo.it 
Tel. 071/7957851

TORNEI SCACCHI ON LINE
- MARTEDì DA LEONI
Le partite si giocheranno di
martedì, mercoledì e venerdì in
orari vari (dalle 21,30, 17,30,
19,30) fino al 2 febbraio 2021
su lichess.org. 
Per partecipare è necessario
iscriversi al torneo nel sito  
www.circoloscacchirecanati.it/
martedileoni/ ed al gruppo su
lichess https://lichess.org/
team/circolo-scacchi-recanati-
e-osimo, e poi entrare nel tor-
neo al link https://lichess.org
/tournament/ECd8P9sJ. 
Per informazioni: info@circolo
scacchirecanati.it

PRESEPE DI GHIACCIO 
A PESARO
Dedicato alla raccolta fondi
per i diciotto lavoratori di Ma-
zara del Vallo sequestrati da
100 giorni. Piazza del popolo,
Pesaro

LIBRI A DOMICILIO
BIBLIOTECA BENINCASA
Servizio per gli scritti alle Bi-
blioteca comunali Benincasa,
Ragazzi e Isola del Tesoro re-
sidenti nel comune di Ancona
(frazioni comprese). 
Consegna dei libri in prestito a
domicilio tutti i martedì in ora-
rio 9-14 /15,30-18,30. Per ri-
chiederli: tel. 071/2225024, dal
lunedì al venerdì ore 9-13, il
martedì e il giovedì anche ore
15-17;  tramite email a benin
casa@comune.ancona.it - su
www.bibliomarchenord.it.  
Prenotazioni: dal lunedì alla
domenica della settimana pre-
cedente a quella di consegna.

Nella richiesta indicare nome e
cognome, indirizzo di conse-
gna e numero di telefono, fa-
scia oraria preferita tra mattino
o pomeriggio. 
Infotel. 071/2225024

LIBRI-A-PORTE’ 
A FALCONARA
Servizio di prestito a domicilio
della Biblioteca Comunale per
i volumi chiesti in prestito dal-
le persone residenti o domici-
liare a Falconara iscritte o re-
gistrate alla Biblioteca, che
potranno scegliere tra decine
di migliaia di titoli conservati
al Centro Pergoli, lista su 
bibliomarchenord.it/Sebina
Opac/.do. Per le richieste: tutti
i giorni dalle 9.30 alle 13 allo
0719177768, 0719177769 o
alla mail prestitolibri@comune
.falconara-marittima.an.it. Chi
non è ancora registrato, può
iscriversi compilando il modu-
lo sul portale della trasparen-
za del Comune (tutte le istru-
zioni sono disponibili al link
https://tinyurl.com/yyw2uey8)
e poi inviarlo alla mail per il
prestito librario. L’utente può
anche chiedere di ricevere un
pacco sorpresa: saranno i bi-
bliotecari a scegliere un libro
sulla base delle sue preferen-
ze o fornendo consigli. Resta-
no attivi tutti i servizi digitali
della biblioteca elencati al link
https://tinyurl.com/y5cfnldv.
Consegne: il martedì succes-
sivo dagli operatori, non en-
treranno in casa, ma lasceran-
no i libri alla porta; in occasio-
ne della consegna è possibile
restituire i libri già letti, che
vanno messi in un sacchetto.
Si potranno chiedere in presti-
to fino a 6 libri, il prestito du-
rerà  un mese e potrà essere
prorogato.

PRESTITO LIBRI 
A CAMERANO
Possibile prenotare i libri e riti-
rarli alla Biblioteca Baden Po-
well telefonando al n°
071/7304018, il martedì e il
giovedì in orario 15-18

PRESTITO LIBRI
BIBLIOTECA LA FORNACE
I titoli possono essere visibili
sul catalogo on line del sito
https://bibliomarchenord.it
/SebinaOpac/Opac.do, oppure
si possono scegliere i libri
esposti nelle vetrine della Bi-
blioteca, chiedendo al perso-
nale. I libri possono essere
prenotati comunicando titoli,
nome e cognome del posses-
sore della tessera Bibliocard,
data di nascita e cellulare scri-
vendo una email a info@biblio-
tecalafornace.it. 
Per informazioni: su Facebook
“Biblioteca La Fornace”, tel.
0731/702206 (dalle ore 14,30).
Biblioteca La Fornace, via La
Fornace, 23 Moie (AN)

PRESENTAZIONI LIBRI
ASSOCIAZIONE 

STORIA 
CONTEMPORANEA

Ore 18. Se possibile si svolgeranno
in presenza, altrimenti sulla
piattaforma web associativa

Per collegarsi: inviare un email a
ascontemporanea@gmail.com 

https://assocontemporanea.word
press.com 

facebook.com/AssociazioneDi
StoriaContemporanea 

Tel. 071/7926645
LUNEDÌ 22/12

Presentazione della monogra-
fia “Senigallia. Storia di una
città e delle sue trasformazioni
in età contemporanea. Dal
1797 ai nostri giorni” di Marco
Severini (Ed. Zefiro, 2020).

MARTEDÌ 23/12
presentazione del libro “Storie
di Natale 2020”  (Ed. Zefiro,
2020).

SERRA DE’ CONTI 
NATALE 2020
Eventi visibili su:

www.facebook.com/comuneserra
deconti - www.facebook.com/

centenaria societaconcertistica/
MERCOLEDÌ 23/12

MERCOLEDÌ 30/12 E 6/1
VENERDÌ 1/1 E 8/1

Videoletture per bambini e ra-
gazzi di Alessandra Bruschi,
ore 19

GIOVEDÌ 24/12
Concerto della Junior Band
Nicola Pieroni, ore 21,30

VENERDÌ E SABATO 25/12
Concerto di Natale della Ban-
da giovanile della Centenaria
Società Concertistica, ore 18

DOMENICA 27/12
Aspettando il decennale del
meeting di Circo a Spazioplà:
video, ore 18

GIOVEDÌ 31/12
40° del Coro Francesco To-
massini, ore 18

DOMENICA 3/1
Gli oggetti del cuore: raccolta
di video realizzati dalla  comu-
nità di Serra De’ Conti per rac-
contare oggetti o ricordi legati
alla monache, ore 18

MERCOLEDÌ 6/1
Pasquella ad uso delle suore,
con video, ore 17

TUTTI I GIORNI FINO 
A MERCOLEDÌ 6/1

LE VIE DEI PRESEPI 
AD URBINO
Oltre 100 opere in 94 punti
espositivi nel centro storico:
vetrine di negozi, finestre pri-
vate, locali sfitti con vetrata,
suggestive arcate, chiese e
oratori con la possibilità di
sbirciare dall’esterno per am-
mirare statue giganti (alte fino
a 2 metri, larghe fino a 10),

opere tradizionali, di carta, le-
gno, stoffa, pietra, murarie,
acquerelli e natività artistiche,
estrose ed etniche Avvicinan-
dosi visibile un QR code che,
scansionato, porterà alla map-
pa con cui si può percorrere
tutta la città, tra vicoli e scalet-
te, alla ricerca della prossima
natività.

FINO A DOMENICA 10/1
PRESEPE IN LEGNO
SOSTENIBILE A SIROLO
Sagome dei figuranti a gran-
dezza umana, accanto a tre
grandi ulivi simboli della rina-
scita, Piazza Vittorio Veneto

SABATO 16/1
PERCHé LA PACE 
Quali scenari presenti e futuri
ci attendono in un mondo at-
tanagliato da ingiustizie e con-
flitti globali”, incontro con To-
nio dell’Olio di Libera, fruibile
su piattaforma web webinar.
Per informazioni: Università
della pace, tel. 071/22984559,
349/0878617 - www.consiglio
marche.it/pace

ANCONA - SPESA 
E FARMACI A DOMICILIO
Servizio del Comune in colla-
borazione con Casa delle Cul-
ture e Croce Rossa che mette
in rete supermercati, market e
farmacie per consegne a do-
micilio per persone in condi-
zioni di fragilità (per motivi di
salute, età, assenza di rete fa-
miliare di sostegno, isolamen-
to dalle autorità sanitarie).
Chiamare numero di tel. Pron-
to intervento sociale
071/54488n (tutti i giorni festivi
compresi in orario 9-12/13-18

SERVIZI ANTEAS 
PER CHI HA PIù BISOGNO
A favore di persone sole, an-
ziane, famiglie con soggetti
non autosufficienti o malati di
Alzheimer. Ascolto e sostegno
psicologico telefonico con
l’aiuto delle psicologhe del
Caffè Alzheimer di Falconara
Marittima. Trasporto sociale di
persone con difficoltà di
deambulazione presso centri
diurni e riabilitativi, ambulatori
medici specialistici pubblici e
privati. Trasporto di persone
con disabilità per gli inseri-
menti lavorativi. 
Possibilità di ricevere a domi-
cilio un infermiere professiona-
le. Consegna farmaci a domi-
cilio. Servizi operativi a Falco-
nara, Camerata Picena e Mon-
temarciano. Per usufruirne
prenotarsi al tel. 071/9170536
o inviando un’e-mail ad anteas
falco@gmail.com

SERVIZI GRATUITI 
A DOMICILIO 
AD OSIMO
Auser: consegna spesa, far-
maci, effetti personali, colloqui

per farvi compagnia al telefo-
no (tel. 346/3939740). 
Avulss: consegna spesa e far-
maci, colloqui per farvi com-
pagnia al telefono (tel.
333/8861487). Croce Rossa
Italiana: consegna spesa e far-
maci per anziani, immunode-
pressi, persone in isolamento
il mercoledì e il sabato (chia-
mare prima dal lunedì al saba-
to in orario 9-19. Confraternita
Misericordia: consegna spesa
e farmaci tutti i giorni (tel.
333/1234151). 
Protezione Civile: consegna
spesa, farmaci, effetti perso-
nali (tel. 347/9201086). 
Club CB-OM: consegna far-
maci ed effetti personali 
(tel. 335/6522675)

ANZIANI - PRONTO 
TI ASCOLTO
Servizio gratuito di Confarti-
gianato Marche di assistenza
psicologica agli anziani per far
fronte a problemi di isolamen-
to, paure, depressione, stress.
Numero verde 800.15.16.22,
da lunedì a venerdì ore 8.30 -
13/ 14 - 18.00, il sabato 8.30 -
13.00. Infoweb: www.anap.it

NUMERO VERDE
REGIONALE ASSISTENZA
COVID
Operatori telefonici a disposi-
zione per fornire ai cittadini
marchigiani tutte le informa-
zioni e le risposte ai quesiti
inerenti il Covid -19 e alla
emergenza epidemiologica. 
Il numero verde 800936677
sarà attivo tutti i giorni nell’or-
raio 9-13 e 14-18 a cura di
Azienda Sanitaria Unica Re-
gionale in collaborazione con
le Aziende Ospedaliere, Uni-
versità e INRCA

SERVIZI SOCIALI,
SPORTELLO TELEFONICO
OSIMO
Gli operatori dei Servizi sociali
del Comune rispondono al n°
telefonico 366/3495073 (anche
Whatsapp)

PIù SAI PIù SEI, UN AIUTO
PER CHI HA PROBLEMI 
COI SERVIZI PUBBLICI
LOCALI
Servizio di informazione, assi-
stenza e consulenza gratuito:
raccolta rifiuti, trasporto pub-
blico bus, asili nido, bollette
acqua e altre tematiche. 
Tel. 071/94165 (lunedì, marte-
dì e mercoledì ore 9-13; giove-
dì 15-19; venerdì 15-17). 
Per informazioni: cittadinanza
_ancona@yahoo.it 
www.cittadinanzaattiva.it

ORTI SOCIALI AD ANCONA 
Per poter ottenere dal Comu-
ne la possibilità di gestire un
orto sociale telefonare ai n°
071/2224343 (Ufficio relazioni
con il pubblico), 071/2222446
(Partecipazione democratica)

MOSTRE
LA PALA GOZZI DI TIZIANO
IN VIDEO ON LINE
Domenica 20/12: video sul co-
lore (ore 21). Lunedì 21/12 (ore
8) e mercoledì 30/12 (ore 18)
video-focus con Claudia Pac-
ciarelli. Mercoledì 23/12: vi-
deo-focus con Fabiola Co-
gliandro (ore 18). Lunedì 28/12:
video-focus con Marco Titta-
relli (ore 8). Domenica 3/1: vi-
deo introduttivo sul percorso di
S. Francesco ad Alto (ore 21).
Mercoledì 6/1: video di Stefano
Zuffi (ore 21). www.mira-anco
na.it - www.facebook.com/Pina
coteca Ancona www.instagram
.com/museicivici _ancona 
Tel. 071/2225047

VISITE VIRTUALI AL MUSEO
DIOCESANO DI ANCONA
http://www.museodiocesa-
noancona.it/pls/ancona/v3_s2
ew_consultazione.mostra_pa-
gina?id_pagina=22851

CASA LEOPARDI, VISITE 
PER SCUOLE IN STREAMING
Leopardi viaggia nel web con
la didattica a distanza. Casa
Leopardi, a Recanati, offre alle
scuole italiane la possibilità di
visite didattiche guidate in di-
retta streaming alla Biblioteca
dove si è formato il genio di
Leopardi e il Museo che rac-
coglie oggetti, testi e ricordi a
lui cari. Due itinerari: “In classe
con Giacomo”, viaggio nel
tempo col poeta come com-
pagno di banco, per scuole
primarie; “Il ragazzo che parla-
va con la luna”, per conoscere
il genio di Leopardi, per scuole
secondarie di primo e secon-
do grado. Per informazioni
071/7573380, 339/2039459 -
www.giacomoleopardi.it.

CORSI
IYENGAR ON LINE SU
ZOOM - ANCONA
Lunedì 13/15-14/30 e 19-
20,30; martedì 19-20,30. Livel-
lo 2: mercoledì 19-20,30; gio-
vedì 19-20,30; venerdì ore

18,30-19,45. Eccetto il martedì
ore 19 lezioni aperte a tutti i li-
velli con lavori differenziati in
base all’esperienza. Per parte-
cipare prenotarsi tramite la
APP LogFit. 
Per informazioni: Shakt Yoga
Club, tel. 338/4020816,
339/4932236 
www.shaktyogaclub.com/shak
tyoga-ancona

YOGA SCIAMANICO 
E ALTRE ATTIVITà
Radikali yoga, meditazione,
consulenze individuali per per-
corsi personali. Svolgimento in
streaming su Skype e piatta-
forme web. C/o Yuan Qi, via
Giordano Bruno 43, Ancona.
Per informazioni: tel.
339/7260070 (Stefania Gerini)
- www.stefania-gerini.com

YOGA 
Lezioni “on line” con l’nse-
gnante Raffaella Paoletti della
associazione “Rinascita”. Per
informazioni e prenotazioni:
tel. 339/7190210 
www.facebook.com/associazi
one.Rinascita

SCUOLA DI YOGA AD
ANCONA E LORETO
Corsi base, intermedio, avan-
zato di: meditazione, yoga
bimbi e prenatal, lezioni indivi-
duali, yoga on line. Ritiri e va-
canze yoga. Ancona, piazza
Diaz 5, Loreto, Hotel San
Francesco. Per informazioni:
tel. 348/0806129 
www.scuolayogashivapuri.com 
su Facebook “Scuola Yoga
Shivapuri Satyanandayoga”

TAIJIQUAN, QI GONG 
E ALTRE PRATICHE 
AD ANCONA
Lezioni on line di: taijiquan, tai-
jiquan con spada e ventaglio,
qi gong terapeutico, rilassa-
mento, esercizi di respirazione
e meditazione, tui shou, auto
massaggio, elementi di medi-
cina tradizionale cinese; prin-
cipi filosofici. Necessaria pre-
notazione. Per informazioni:
tel. 338/2564308 (Lucia Lucia-
ni) - info@taiji-ancona.it

COSTELLAZIONI 
FAMILIARI
Didattica teorico-pratica on li-
ne su piattaforme web per
l’autorealizzazione il successo.
Città della luce, Trecastelli, via
Porcozzone, 17. 
Località Passo Ripe. Per infor-
mazioni: tel. 071/7959090 
info@cittadellaluce.org
www.lacittadellaluce.org/it/ca
lendario/6109/dettagli

ASTROLOGIA AL CENTRO
STUDI IL RISVEGLIO
Corso propedeutico base on
line su Zoom di astrologia evo-
lutiva e del profondo Eridano
School e nozioni di astrologia

cabalistica a cura di Nazarena
Marchegiani. Dodici lezioni
complete di dispense, la prima
il 10/1/2021. Orario 10,30-18.
Iscrizioni entro il 31/12/2020.
Per informazioni e iscrizioni:
www.ilrisvegliocentrostudi.com
/corsi/dettaglio_corso.asp?ID=
181 - tel. 339/6090320 (What-
sapp) - info@ilrisvegliocentro
studi.com

STUDIO CANZONE
“Ascoltarla, capirla, scriverla”.
Corso e percorso a cura di
Alessandro Pellegrini. 
Per informazioni: 
tel. 334/7870790 
accademiamusicale@gmail.com

CORSI DI BALLO ANNI ’50
Rock’n’roll, jumping jive, so-
cial dance, boogie, lindy hop,
balboa, shag. Una sola coppia
per volta in sala predisposta
ad Ancona, costo euro 20.
Presso il domicilio del cliente
euro 25 o a seconda della di-
stanza. Per informazioni: tel.
347/2995707 - www.charlie-
rock.it

CORSI DI BALLO RITMO
LATINO
Corsi i streaming su piattafor-
me web di: base, intermedio e
avanzato caraibico; kizomba,
bachata sensual, merengue,
rueda, balli di gruppo, coreo-
graphic team, liscio. Infotel.
334/8118284, 071/7501041

MARTEDÌ 12/1, 19/1 E 26/1
OFFICE - POWER POINT
Corso per adolescenti e adulti
organizzato da Stem Team ad
Ancona. Sede associazione
“La strada di Erma”, via Madre
Teresa di Calcutta 1/a, Anco-
na. Infotel. 345/1105582 
lastradadierma@gmail.com

BALCONI LUMINOSI 
A FALCONARA
Chi aderisce all’iniziativa dovrà
scattare foto a balconi, cortili,
finestre, giardini o facciate ad-
dobbati per il Natale. Possono
essere utilizzati addobbi a te-
ma natalizio con soggetti e
materiali diversi, l’unico aspet-
to obbligatorio è l’illuminazio-
ne. Possono partecipare sin-
goli cittadini, famiglie, interi
condomini.  
Per farlo, compilare il modulo
disponibile sul sito istituziona-
le del Comune e sulla pagina
Facebook “Balconi luminosi a
Falconara” e poi inviare la foto
del proprio allestimento all’in-
dirizzo cultura@comune.falco
nara-marittima.an.it oppure
con un messaggio privato alla
pagina social dedicata all’e-
vento. Foto da inviare fino al
27 dicembre, saranno pubbli-
cate a partire dal 30. Quelle
che riceveranno un maggior
numero di “mi piace” saranno
premiate con un attestato.

di Emilio Lamura

D
anza, ten-
nis, perfino
la boxe.
L’associa-

zione rionale
Arcopolis con-
tinua a ravvi-
vare il quartiere portuale di An-
cona con l’organizzazione di
nuove attività ricreative per i re-
sidenti. Dopo la pulizia del parco
locale “Pacifico Ricci” a inizio
novembre, sono iniziati i corsi di
danza e boxe nel campetto da
calcetto dell’area verde. Inoltre,
il prossimo 26 dicembre, si inau-
gurerà anche un campo da ten-
nis. Ricavato all’interno di quel-
lo di calcetto. Rete, righe e box
per l’attrezzatura sportiva sono
finanziate dall’Amministrazione
comunale, su iniziativa degli as-
sessori Foresi e Guidotti. Ci sa-
ranno anche loro alla festa di
inaugurazione che vedrà andare
in scena un torneo di tennis tra
gli “arcaroli” dalle 9 alle 13.30.
Anche il ballo è un’attività simile
allo sport, occasione d’aggrega-
zione sociale frutto dell’impegno
dell’Arcopolis Dance Power, il
gruppo di danza degli Archi, che
si riunisce ogni sabato alle 15. Le
maestre stanno proponendo
balli di tutte le culture rappre-
sentate nel quartiere. Grazie a lo-
ro, ballerine e ballerini locali si so-
no esibiti già sabato 12 per lo
“Archi’s Got Talent”, rallegrando
l’atmosfera prenatalizia con nu-
merosi balli dai balconi di via del-
le Fornaci Comunali. Sia duran-
te il torneo di tennis che nei pros-
simi mesi si esibiranno nuova-
mente, dunque non perdetevi

l’occasione di assistere al-
le loro movenze a ritmi

di musica inediti.
Arcopolis sta inoltre
proponendo un cor-
so di boxe gratuito
ogni sabato alle 13.15.

A guidare le lezio-
ni, il maestro Lu-
ca Coccioli, un

esperto di pugilato tra i più bra-
vi a livello nazionale. Non poten-
do praticare la propria attività
agonistica per via delle palestre
chiuse, Coccioli sta mettendo a
disposizione le proprie cono-
scenze in questo sport di com-
battimento per tutti gli interes-
sati, che siano esperti o alle pri-
me armi. Per chiunque volesse
iscriversi ai corsi di danza o di
boxe, basta chiamare la segre-
taria di Arcopolis, Giada, al
329/1889275. Soddisfatto Silvio
Boldrini, presidente dell’asso-
ciazione: “Stiamo organizzando
con successo queste attività di
quartiere per offrire svago e op-
portunità all’intero rione. Viven-
do più frequentemente e inten-
samente il parco Pacifico Ricci,
siamo fiduciosi di poter allonta-
nare da lì gli spacciatori. Pur di
sfidare il freddo invernale, vo-
gliamo riprenderci questo spazio
per godere di maggiore sicurez-
za e benessere.” Boldrini loda
anche l’aiuto del Comune: “Do-
po che gli Archi sono stati tra-
scurati a lungo, l’Amministrazio-
ne comunale sembra che stia ini-
ziando a riconoscere e valoriz-
zare i nostri sforzi, tanto che ha
finanziato l’allestimento del
campo da tennis e provvederà a
dotare il parco di luci e teleca-
mere entro la prossima primave-
ra. Sono grandi risultati”. 

Arcopolis rilancia iniziative 
rionali. Il Comune dà una mano

TENNIS, DANZA E BOX: CHE VITA 
AGLI ARCHI! TORNEO, GRUPPI 

DI BALLO, LEZIONI DI PUGILATO 

“Start Impresa” 
per inserirsi nel mondo
occupazionale
Si chiama “Start Impresa” il
progetto per facilitare il reinse-
rimento o il primo inserimento
produttivo di quelle persone ul-
traquarantenni che rischiano di
essere tagliate definitivamente
fuori dal mondo del lavoro:
troppo “vecchie” per trovare, o
ritrovare, un’adeguata situazio-
ne lavorativa e troppo giovani
per andare in pensione. Il pro-
getto, varato in accordo tra l’as-
sociazione Amici di Edoardo
onlus e l’ente di formazione
Unitre, sede di Opera offre la
possibilità di partecipare ad
una serie di incontri formativi
sulla piattaforma webimar. A
gennaio 2021 partirà il ciclo di
seminari sul mondo del lavoro
nel futuro, rivolto a chi cerca
spunti per reinserirsi come la-
voratore dipendente: 10 lezio-
ni, con l’l’obiettivo di fornire gli
strumenti conoscitivi per poter-
si orientare al meglio in un mon-
do occupazionale in rapida
evoluzione. A metà febbraio
partirà il corso di avvio e ge-
stione d’impresa rivolto a per-
sone (max 10 o 12) con un’idea
di impresa da avviare, articola-
to in 15 lezioni, durante il quale
saranno approfonditi gli argo-
menti fondamentali per l’avvio
della piccola e media impresa:
assolutamente importante, pe-
rò, che i partecipanti abbiano
già un’idea di impresa da svi-
luppare. Per partecipare occor-
re associarsi alla onlus Amici di
Leonardo (quota 40 euro), i so-
ci avranno diritto di segure al-
tere iniziative nel corso dell’an-
no prossino.

Per informazioni: Valentina
Merlotti, tel. 346/6692981,
339/260 4262 
email: startimpresa@outloock.
it su Facebook “Start Impresa”
o http://amicidiedoardo.org/in-
dex.php/progetti/progetto-
quattrovie/startimpresa?fbclid
=IwAR3hAQ6avdZrSNus21uoI
w a c F m P n T h i Q U V m 2 v z -
kMPXGNaNqWJcPCbO91II

“Job Talent” 
Confartigianato
Portale web della Confartigia-
nato Ancona e Pesaro-Urbino
che facilita l’incrocio doman-
da/offerta di lavoro per impre-
se e cittadini tramite notizie, in-
formazioni, incontri e interme-
diazione. 
Servizio gratuito. Per info:
www.confartigianatoimprese
.net/jobtalent/
Tel. 071/22931 -  jobtalent
@confartigianatoimprese.net

La coop la Macina 
cerca infermieri
La Cooperativa Sociale La
Macina cerca personale infer-
mieristico a tempo indetermi-
nato per 37/38 ore settimana-
li per le proprie sedi di Cagli e
Sant’Angelo in Vado. 
Per il personale selezionato
l’alloggio è compreso. Per in-
formazioni:  merolli.macina@
gmail.com - Tel. 335/1848708

LAVORO: PROGETTI
FORMAZIONE E SUPPORTO 
PER CITTADINI E AZIENDE
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di Claudio Luconi

✘ L’India esercitava (e forse esercita
ancora) un fascino quasi irresisti-

bile per la cultura europea in generale, e
per i musicisti di matrice rock in particola-
re. Da quando gli Inglesi l’hanno conquistata, l’India ha rappresentato il
paradigma dell’Oriente, più di Cina e Giappone (quest’ultimo lo è diven-
tato dopo la seconda guerra mondiale). Per assurdo, tale influenza cul-
turale è aumentata proprio dopo che la stessa India ottenne con difficol-
tà l’indipendenza dalla corona inglese. Da lì in poi l’influenza della cultu-
ra indiana è penetrata sempre più in profondità nella cultura europea e
soprattutto anglosassone. In particolare la sfera spirituale e religiosa del-
l’India attecchì facilmente, probabilmente perché trovò terreno fertile in

una società che si stava sempre più velocemente piegando al so-
gno consumista, con la relativa e fisiologica perdita di legami col pro-
prio io interiore. Per questo probabilmente, questa fascinazione per-
dura tuttora, e anzi prende sempre più piede nella società occiden-
tale. In campo musicale i primi a essere affascinati e a provare ad in-
serire scale modali indiane nella loro musica furono alcuni “avverti-
ti” delle frange meno ortodosse del jazz, ma di lì a poco tutta la na-
scente scena rock britannica e americana iniziò a sperimentare,
unendo la parte spirituale a quella musicale, entrambe sentite come
altre e stimolanti. Una curiosità culturale che portò a risultati spesso
stupefacenti. Uno dei gruppi che fece da estrema cassa di riso-
nanza per questa curiosità furono ovviamente i Beatles e in parti-
colare George Harrison, che introdusse il sitar in “Rubber soul”
del 1965, ma molte altre band si cimentarono nell’impresa di fon-

dere queste due culture musicali agli antipodi. Fra i primi esempi, en-
trambi datati fra il ‘65 e il ‘66, sicuramente “8 miles high” dei Byrds e
la bellissima “East-West” della Paul Butterfield Blues Band. Non fece
eccezione la scena rock tedesca, che seppur leggermente in ritardo ri-
spetto all’asse UK-USA, inglobò al suo interno la sperimentazione sul-
la musica indiana, come se non bastasse la spinta avanguardista che
contraddistingueva già molti dei principali gruppi della scena. Il germe
attecchì maggiormente in combo folk psichedelici (Broselmachine ad

esempio) e in gruppi che su muovevano al limitare del progressive
(Embryo, Kollectiv, Amon Duul per fare alcuni nomi), oltre che in altri
incatalogabili, ma focalizzati sul lato spirituale della musica, come i Po-
pol Vuh di Florian Schneider. Ma forse l’esempio più fulgido e riuscito
di musica di chiara ascendenza indiana è rappresentato, almeno in Ger-
mania, dagli Yatha Sidhra. Autori di un solo album, “A Meditation Mass”
del 1974, gli Yatha Sidhra erano il progetto dei fratelli Fichter di Am-
burgo, fulminati probabilmente sulla via per l’Uttar Pradesh e tornati in
patria con l’assoluto bisogno di mettere in musica le proprie visioni mi-
stiche interiori. In verità non so se sia andata così, perché le liner no-
tes del disco e le poche informazioni reperibili on line poco o nulla di-
cono a riguardo. Non sappiamo quindi se i due ci erano o ci facevano.
Ma ciò che è importate sono i 40 minuti divisi in 4 tracce (2 sopra i 10
minuti e 2 tra i 3 e i 7) che questa messa meditativa ci offre. Minuti so-
spesi nel tempo, a base di percussioni, chitarra ora acustica ora elet-
trica, moog e flauto indiano ad ampliare la tavolozza di colori e sensa-
zioni che scaturiscono in questo trip ipnotico ma molto fruibile e me-
lodico. Un disco con il terzo occhio ben spalancato su un’alba rosso
fuoco, in cui le scimmie non hanno ancora iniziato a fare il loro sa-
luto al sole e lo yogin si gode il fresco della mattina sotto la sua
cascata preferita. “Turn on, tune in, drop out”, come recita-
va un vecchio adagio.

YATHA SIDHRA
“A meditation mass”
(Brain Records, 1974)

Avete registrato un cd con la vostra musica? 
Speditelo con una nota biografica a: 

Urlo, mensile di resistenza giovanile,  
c.so Amendola 61

60123 Ancona, urloline@libero.it

“We are ready to testify”
Piacevolmente azzannati

dal fulminante garage punk
dei marchigiani Mad Dogs

BLACK HELIUM 
“The wholly other”
(Riot Season Records, 
2020)

✘Per produrre un buon
disco di heavy psiche-

delia che si rispetti, gli ingre-
dienti possono essere moltepli-
ci, ma almeno tre di questi non
possono mancare. Primo: un riff
di chitarra monolitico e degli
stop and go cadenzati, che fa-
voriscono il movimento ondula-
torio e ritmato della testa (una
versione rallentata dell'headban-
ging di metallurgica memoria),
realizzabile tramite lo studio più o
meno approfondito del Godfa-
ther di quanto scritto sopra, ossia
Mr. Toni Iommi e dei suoi Black
Sabbath. Secondo ingrediente
fondamentale: una buona attitudine psichede-
lica, esprimibile tramite giri di chitarra o basso
o batteria che si ripetono ossessivamente per
almeno 5 minuti (di meno l'effetto non è lo
stesso), oppure rallentamenti a metà di un
brano spedito, o al contrario sfocianti in un
crescendo liberatorio e selvaggio. Tutte cose,
nell'uno e nell'altro caso, che gruppi come
Kyuss e Monster Magnet perfezionarono 25
anni fa. E se voleste andare ancora più indie-
tro, e rifarvi ai sempre troppo poco lodati
Hawkwind, sarebbe perfetto lo stesso, anzi ci
aggiungereste un tocco di polveroso sound
vintage. Terzo e ultimo ingrediente: un po' di
spezie teutoniche, che aggiungono meccani-
cistica ripetitività e espansione mentale al tut-
to, oppure, in mancanza, un tetro approccio
doom e malaticcio, quella specie di lento sfi-
nirsi a volumi indecenti che ha fatto la fortuna
degli Electric Wizard. Ecco, sti Black Helium
questi tre ingredienti li mescolano assai bene,
scegliendo il doom come ultimo ingrediente, e
in sei tracce per 42 minuti sfornano uno dei
migliori dischi del genere di questo escapistra
e merdoso 2020. 

Claudio Luconi

THURSTON MOORE 
“By the fire”
(Daydream Library Records, 2020)

✘Negli anni Thurston Moore sta sem-
pre più diventando, per quanto ri-

guarda la chitarra e quello che ne gira intor-
no, l'equivalente del vecchio dal basso pro-
filo che vi chiede di giocare a stecca e,
mentre voi pensate di stracciarlo, viene fuori
che è stato campione regionale e vi fa un
culo come una capanna. Sapessi suonarla,
la chitarra, e avessi magari pretese di pub-
blicare un disco a base di chitarre, mi senti-
rei sempre un po' a disagio sapendo che
c'è ancora uno come Thurston Moore che
pubblica dischi. Eh sì, perché parliamo di
uno degli ultimi innovatori della sei corde,
uno che in 35 anni di attività ha rivoltato co-
me un guanto il concetto di “cosa” si può
fare con una chitarra, creando musicalità e
melodia dal rumore bianco, forgiando un
suono unico e riconoscibile come pochi,
soprattutto in un periodo in cui lo strumento
in questione sembrava aver detto già tutto
quello che poteva. Dal pensionamento della
band madre, i Sonic Youth, quasi 10 anni
fa, il nostro è rimasto sempre attivo, pubbli-
cando oramai una decina di dischi in solita-
ria. Ho sinceramente sentito ben poco della
sua produzione solista, perchè mi sono
sempre bastati i bellissimi dischi dei Sonic
Youth, ma in un momento di merda come
quello che stiamo tutti passando in questo
autunno in semi lockdown, avevo bisogno
di “quel” suono, di “quella” chitarra. E se
come me avete questa insaziabile voglia, i
70 minuti di “By The Fire” dovrebbero ba-
stare. E avanzare. Non lasciatevi ingannare
dalle prime due, peraltro bellissime, tracce,
che strizzano l'occhio alla produzione del
nostro coi Sonic Youth (per non dire che

siamo al limite dell'au-
toplagio, soprattutto
sul riff di “Cantalou-
pe” che rimanda al
classico “Sugar Ka-
ne” del '92): il resto
del disco è tutto me-
no che un suonarsi
addosso da parte di
Moore. Molte le trac-
ce lunghe, se non
lunghissime, che si
muovono fra il per-
cussivo e lo psiche-
delico, in alcuni casi
divise in mini suites
(il caso dell'ondiva-
ga “Breath”che al-
terna i tipici arpeggi
aperti di Moore ad
un inciso rock per-
fetto). Sul versante

psichedelico e ipnotico da segnalare “Siren”
12 minuti di distillato di chitarre a cascata
perse in un crescendo infinito rotto al minu-
to 9 dall'improvviso ingresso del cantato.
Bellissimi i momenti sognanti di “Dreamers
Work”, quelli più formalmente “rock” (mai
come per Moore, utilizzare questo termine
per descrivere la sua musica suona tremen-
damente inappropriato) come in “Calli-
graphy”. E allora chapeau al nostro sessan-
tenne che oltre a quanto descritto sopra ag-
giunge due piece de resistance da 30 minuti
totali, una, “Venus”, è un esercizio di chitar-
re in salita perpetua verso il nulla, l'altra,
“Locomotives”, è una lunga elucubrazione
fra arpeggi da gioventù sonica periodo
“Washing Machine”, krautrock percussivo,
e finale con una inusitato assolo psych rock
perfetto. Largo ai vecchi! 

Claudio Luconi

KING KRULE
“Man alive”
(Matador Records, XK Recordings,
True Panther, 2020)

✘Voce tenebrosa, influenze musicali
dal jazz alla dark wave, faccia da in-

nocente bambinone adulto che entra in in-
cantevole contrasto con un timbro vocale
così potente che sembrerebbe arrivare dal-
l’ugola di un omone alto almeno 2 metri. C’è
solo un cantante che potrebbe corrisponde-
re a questa descrizione: Archy Ivan Mars-
hall, in arte noto come King Krule. Nato nel
1994, originario di Londra, si è contraddi-
stinto sulla scena musicale sin dal suo esor-
dio nel 2013 con il primo album “6 Beneath
the moon”, per uno stile più unico che raro,
che fonde in un’ottima colata le sonorità del
jazz con quelle del trip-hop e del post-punk.
Nel 2020 torna alla ribalta col suo quarto di-
sco “Man alive”, autoprodotto. L’ascolto
delle ben 14 tracce diventa subito interes-
sante con “Cellular”, pubblicata anche co-
me singolo postumo. La canzone, un’oscu-
ra ballata, ci introduce nel mondo distorto e
sensoriale di Krule, dove synth, bending di
chitarre smorzati da riverberi psichedelici,
batterie ripetitive e linee vocali che ricorda-
no molto i Joy Division  la fanno da padro-
ne. Si continua con la disincantata e dal rit-
mo lento e goffo “Supermarché”, per arriva-
re ancora a “Stoned again”, che col basso
distorto, un synth lineare e dei piatti ipnotici
descrive musicalmente molto bene lo stato
mentale di un’ipotetica persona che si è ap-
pena fatta di qualche droga pesante. Si va
avanti con passo elefantiaco con “Comet
Face” per fermarsi in quello che è il brano
più psichedelico e sognante di questo Cd,
intitolato non a caso “The dream”. E’ que-
sto il punto di rottura che determina il cam-
bio di rotta nelle sonorità: da qui in poi, tutti
i pezzi tendono molto più verso la neo-psi-
chedelia e il jazz, dove chitarre dolcemente
distorte ed echeggianti di chorus ci fanno
viaggiare in una realtà armonica quasi me-
tafisica. Accade in “Perfecto miserable”,

nella più energica “Slinky” e nelle più oniri-
che e rilassate “Don’t let the dragon draag
on”. Ma soprattutto in “ Theme for the
cross”, con la sua sensuale linea di sasso-
fono che ci accompagna per tutta la durata
dell’ascolto come dolce sottofondo. Ci si
avvia alla conclusione seguendo questa
scia con “Underclass”, “Energy fleet” per fi-
nire in bellezza con “Please complete
Thee”, la traccia vocalmente più impegnata
e più emotiva, dove il cantante arriva a toc-
care i limiti della sua estensione vocale. In-
somma, nonostante la sua breve ma ricono-
sciutissima carriera, sembra proprio che
King Krule non abbia sbagliato un colpo, fa-
cendo ancora una volta centro nel cuore dei
suoi fan. È così che il bianco ragazzone ma-
culato inglese si ripresenta al pubblico, con
un’uscita di ottima qualità. Il disco è dispo-
nibile su Amazon, Bandcamp oppure sui siti
web www.matadorrecords.com/ -
www.xlrecordings.com/ - www.truepanther
.com/ 

Cristian Namolovan

CALIBRO 35
“Calibro 35 deluxe edition”
(Record kicks, 2020)

✘Che rapporto c’è tra il jazz funk e le
colonne sonore dei film poliziotteschi

degli anni ‘70? Difficile cogliere il nesso tra
questi due ambiti? Qualcuno c’è riuscito a
metterlo in pratica questo nesso, o meglio,
ci sta riuscendo dal 2008, arrivando ad as-
sortire un fortunatissimo matrimonio musi-
cale. A celebrare le nozze, i Calibro 35, nota
band milanese formata da elementi che
rappresentano la punta di diamante dell’in-
die italiano, fra cui il tastierista e sassofoni-
sta Enrico Gabrielli, ex Afterhours, il batteri-
sta Fabio Rondanini (spesso alla ritmica con
Niccolò Fabi e Cristina Donà), il bassista Lu-
ca Cavina (ha suonato con Beatrice Antolini
e Zeus!) oltre che Tommaso Colliva alla pro-
duzione. Nello “annus horribilis” per i con-
certi live che è questo 2020 - causa pande-
mia da Covid - il gruppo tiene fede al pro-
prio stile originalissimo e spara una raffica
di pezzi bomba, dal sapore sempre un po’
vintage, firmando l’uscita di una riedizione
del primo ed omonimo album pubblicato
nel 2008 con lo Studio OmniaB. A differen-
za del disco precedente, questa versione
del 2020 contiene 21 tracce: tra queste, una
bonus inedita intitolata “Tutta donna”, che
vede la partecipazione della storica cantan-
te americana Georgeanne Kalweit, e le take
alternative di “Gangster story”, “Trafelato”,
“Notte in Bovisa” e “Summertime killer, già
presenti esclusivamente nel vinile del 2010.
Le danze si aprono con “Tutta donna”, l’uni-
co pezzo cantato dell’album, con la profon-
dissima e sensuale voce della Kalweit, un
suadente stoppato di chitarre e fiati che
creano un’atmosfera molto intrigante, per
continuare poi con una cover di “Italia a ma-
no armata”. La gioia per le orecchie conti-
nua coi due pezzi originali timbrati Calibro
35, “Summertime killer” e “ Notte in Bovi-
sa”, quest’ultimo particolarmente esplosivo
e dinamico grazie anche a un riff di chitarra
d’apertura molto prepotente, che arriva co-
me un fulmine a ciel sereno nei timpani del-
l’ascoltatore. Si prosegue con le più ritmate
e ballabili “Bouchet funk” e “Shake balera”,
per poi rilassarsi con un brano più elaborato
come “La mala ordina”, dotata di un’intro
blueseggiante e che irrompe con un attacco
dal ritmo molto incalzante e un ritornello do-
ve il batterista si diverte a giocare coi piatti.
La cornice del bel quadro colorato di talento
compositivo e strumentale si chiude con
l’onnipresente basso di Cavina nell’arabeg-
giante e psichedelica “E nessuno si farà del
male”.  I Calibro 35 ci scaldano il cuore con
questa uscita acquistabile online su Ama-
zon, sul sito Bandcamp, sia in vinile che in
formato digitale, o sul sito web casa produt-
trice Record Kicks.

Cristian Namolovan
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D i questi tem-
pi siamo un
po’ tutti, chi
più chi

drammaticamente
meno, vittime dipen-
denti della Covid
“pande-mia-mania”.
Tra gli effetti collate-
rali del virus incoro-
nato da madre matu-
ra, la castrazione di
altre dipendenze vir-
tuose, come quella della sparizione dei concerti. E chi ama il
rock’n’roll è costretto a contorcersi in ascolti casalinghi. Ma
i Mad Dogs, che del rock’n’roll hanno fatto un culto quasi
mistico, come recita appunto “I believe in rock’n’roll” - otta-
va delle dieci tracce di questo loro ultimo Cd - nella musica
del diavolo per antonomasia continuano a crederci senza se
e senza ma. “We are ready to testify”, sfornato caldo bollen-
te nell’ottobre scorso dalla “Go Down Records”, è un lavoro
infuocato ed esplosivo, dove la lezione dei “fifties” resta la
base per regalarci una corsa sfrenata in autostrada con l’ac-
celeratore di un’auto di grossa cilindrata sempre inchiodato.
Sfrecciando via via, tra un brano e l’altro, questo quartetto
di San Severino Marche, sostanzialmente punkeggia in mo-
do originale a tutto spiano sparando soronità che si inse-
guono in un vortice dove le spirali hard, ’60 e ’70, di matrice
australiana e di certo Detroit Sound targato Stooges e MC5
risultano davvero travolgenti. Marco Cipolletti (voce e chitar-
ra), Luca Zenobi (chitarra), Simone Mosciatti (basso), e Gia-
como Zepponi (batteria), in ogni caso, seducono con la do-
minante vena stlistica dominante del garage dei sixties rivi-
sitata da tante band poi soprattutto negli anni ’80. Le sei
corde, onnipresenti, sono usate in modo deragliante e “high
speed”, prodighe di riff accattivanti, riverberi, con la melodia
che flirta in maniera encomiabile col tappeto volante di deci-
bel urticanti. Il tutto condito dal cantato in inglese accompa-
gnato da cori a “go go” (ai quali partecipano anche Cristina
Biondi e Francesca Zenobi),  una tecnica sopraffina, che ri-
guarda anche una ritmica serrata, da togliere il fiato, e un
arrangiamento preciso ma, ci mancherebbe altro, mai ba-
rocco. Amate le citazioni di riferimento? Eccovi accontenta-
ti: oltre a quelle di cui sopra, Radio Birdman e New Chritsts
(dalla terra dei canguri), gli svedesi Hellacopters, Bad Reli-
gion (Los Angeles), The Dictators (New York), i Flaming Gro-
vies (fondati nel 1965 a San Francisco). Tra gli ospiti speciali
di questo disco - il terzo dopo il primo, in italiano, “Niente è
come sembra” (2015), e il successivo “Ass shakin’ dirty rol-
lers” (2017), anche il chitarrista Massimo Contigiani, Daniele
Cherubini e, da sottolineare, Roberto Bottegoni, col suo
hammond vintage in “Not waiting”. La fuoriserie impazzita
dei Mad Dogs varca in un caso la frontiera del Texas per-
dendosi piacevolmente nel Messico, dove coglie e imbarca
la perlina “What do you say”, l’unico pezzo in forma più
slow e davvero molto suadente. Ne hanno fatta di strada, i
Mad Dogs, da quando nel 2009 hanno avuto la brillante idea
di mettersi insieme, partendo da una sorta di proto-punk
per poi, va ribadito, sposare sempre di più, dopo alcuni
cambi di line up - ed è emblematico in questo senso il lavo-
ro che recensiamo - il garage punk del terzo millennio. Una
sfilza di concerti, a volte sul palco con big band come Lords
of Altamont, Deniz Tek (Radio Birdman), Keith Streng
(Fleshtones), Yawing Man, Sick Rose, Not Moving.  E quan-
to ci mancano nella loro dimensione live, dove come uma-
noidi antropomorfi, assomigliano a cani lupo alieni che az-
zannano virtualmente le orecchie di un pubblico che non re-
siste a dimenarsi in “pista”. In attesa di poterli incontrare di
nuovo sonanti in carne ed ossa, accontentiamoci volentieri
di questo “We are ready to testify”, testimonianza concreta
del fatto che non ci deluderanno affatto, pronti a stupirci di
nuovo. Del resto, chissà, alzi la mano chi è pronto a negare
con certezza che questo album lungo ben 41 minuti non
elevi le difese immunitarie, anche cerebrali, di chi se lo iniet-
ta in dosi massicce nelle proprie trombe d’Eustachio.

Per ascoltare il disco: https://open.spotify.com/al-
bum/397ASxYSFjoaJvbbyQ1MFM?autoplay=true. Per
acquistarlo: https://maddogsrnr.bandcamp.com/

Per contatti: https://www.facebook.com/maddogsrnr
- maddogs.band@gmail.com

Giampaolo Milzi



COME UNA COMETA 
“Racconti e poesie”

di Viviana Nobilini 
(Collana La mia strada - Le Mezzelane Casa Editrice, 2020, € 12)

Le Marche e Ancona, fra mare e colline. Un futuro sereno sognato da giovani genito-
ri. Ma “Come una cometa”, inizia con la toccante narrazione (dall’omonimo titolo) di
una tragedia, la peggiore di tutte per una madre, che perde suo figlio all’età di 5 an-
ni. Un uragano travolge la vita di mamma e papà. Questo libro di esordio di Viviana
Nobilini, che vive a Polverigi, vicino ad Ancona, è una raccolta di 10 racconti e 16 poe-
sie che meritano di essere letti e riletti, metabolizzati.  E’ da consiedarre banale, “provinciale”, un lavoro let-
terario in cui si snodano fatti privati? No, affatto perché il privato se condiviso, come ci auguriamo, da tanti
lettori, diventa pubblico, un puntino nella carta geografica delle coscienze. In quei fatti privati, infatti, ci si può
probabilmente immedesimare. “Come una cometa” è un lavoro vero, coraggioso, che rivela la sensibilità e il
pudore dei sentimenti, il valore dei ricordi. Le pagine, arricchite di versi seducenti ed evocativi, toccano va-
rie tematiche (collegate alla perdita di una persona cara, ai problemi adolescenziali, al rapporto genitori/figli,

per fare alcuni esempi); storie di vita reali vissute intensamente, che emozionano e ci contaminano con le
emozioni provate dall’autrice a confronto con vari personaggi. Pagine il cui filo conduttore autobiografico è
in modo predominante retto dall’amore. L’amore declinato a 360°, con stile esistenzialista, tra gioie e conflit-
ti. “L’amore per i figli, per il proprio uomo o la propria donna, per la vita, e poi… il contrario di tutto. - come
scrive nella postfazione la Nobilini - Così che i sentimenti puri e profondi diventano gelosia, tradimento, odio
violenza”. Insomma, le due facce della preziosa “medaglia chiamata amore”, così capace di orientare i per-
corsi e le scelte umane. Nel bellissimo e nostalgico racconto “La colonia dei ricordi”, la scrittrice evoca con
tratti leggeri il suo primo amore per un ragazzo, esploso da giovinetta durante un soggiorno in una colonia
estiva, con la baia di Portonovo di Ancona a fare da sfondo.  In quello conclusivo “Ti ricordi di me?” leggia-
mo una storia d'amore con uno sfondo di esoterismo e astrologia karmica. Dal libro sembra emergere una
donna interrotta, molto legata ai ricordi del passato. Ma non è così. Perché, nonostante tutto, Viviana Nobi-
lini ha gli occhi che brillano e tanta fede nel futuro. 
Il libro è disponibile nelle seguenti librerie: Fogola (Ancona), Arcobaleno (Polverigi), Mondadori Point (Chia-
ravalle), IoBook e Sapere (Senigallia), Gira&Volta (Jesi), Aleph (Castelfidardo). Può essere acquistato in ver-
sione cartacea o e-book sul sito: negozio.lemezzelane.eu/prodotto/come-una-cometa-carta - negozio.le-
mezzelane.eu/prodotto/come-una-cometa-ebook. Può essere ordinato presso tutte le librerie Mondadori,
La Feltrinelli e IBS.

Cristiana Boari

POLVERE DI STELLE
di La Cardilla

(Albatros edizioni, 2020, € 10,50)

Versi che risuonano dentro, composizioni che tentano di comunicare emo-
zioni su tante tematiche, variegate anche nello stile, la cui chiave di lettura
espressiva sembra quella di una musicista. “Polvere di stelle”, prima corpo-
sa raccolta di poesie e aforismi (ben 444 pagine) dell’anconetana Giuliana
Cardellini (classe 1981), in arte La Cardilla, è davvero un’opera di ampio re-
spiro, che punta a condurre il lettore in una dimensione nella quale si fondo-
no poesia, arte e vita. L’autrice a volte si introspeziona nella sua sfera per-

sonale con riflessione e sofferenza, come per esempio nelle liriche “A mio padre” e “Il passo di
un uomo”, dove si sofferma sulla quotidianità dell’uomo tendente a farsi più fioca, fino a scom-
parire. In altre composizioni si percepiscono rabbia e incredulità sull’attuale degrado morale e
spirituale del moderno genere umano, come per esempio ne “Il maltolto genera mine”. La rac-
colta è suddivisa in una decina di capitoli, tra cui “Ricerca personale”, “Un intreccio di emozioni

senza vita”, “L’arte decomposta”, “Intreccio di emozioni iniziando a vivere”. In “Arte decompo-
sta” La Cardilla descrive ciò che percepisce di fronte a un’opera pittorica, come lei stessa dice,
una sorta di traduzione poetica di dipinti come quelli di Lorenzo Lotto, Salvator Dalì, Caravag-
gio, Pablo Picasso. Pare ispirarsi in particolare a Modigliani, nei cui visi dai colli lunghissimi per-
cepisce la visione dell’animo umano elevato in alto. Infine, nel capitolo “Frame di un istante di
vita”, ha riunito versi molto brevi, che sembrano pensieri a volte immediati a volte riflessivi, dove
i titoli sono parte dei versi stessi. In altri passaggi usa spesso l’ossimoro, come per esempio
“Forza calma” e “Grida silenti”.  Giuliana Cardellini presta servizio in un’agenzia per il lavoro e
scrive generalmente nel fine settimana. Ha iniziato a farlo in conseguenza della malattia e morte
di suo padre, intensificando la sua produzione negli ultimi tre anni. “Polvere di stelle” riunisce le
liriche di una quindicina di anni. Giuliana è volontaria della Fondazione Ospedale Salesi (che ha
patrocinato questo libro), dove si impegna ad intrattenere i bambini degenti del nosocomio an-
conetano leggendo loro favole della buona notte. 
Il libro è acquistabile in diverse librerie tra cui quelle della catena La Feltrinelli, oppure on
line su www.gruppoalbatros.com/prodotti/polvere-di-stelle-la-cardilla/ e su www.monda-
doristore.it/Polvere-di-stelle-La-Cardilla/eai978883062414/

Pina Violet

UNA SPASSOSA APOCALISSE
di Rodolfo Bersaglia
(Argolibri, 2020, € 15)

È in un laboratorio della provincia marchigiana che dovrà compiersi un prodigio. E la provin-
cia e il luogo privilegiato della narrazione, della protagonista e lo sfondo di dell’epopea tragi-
comica che puo’ definirisi “Una spassosa apocalisse”. “Spesso i veri istrioni abitano zone quie-
tissime. Più hanno potenzialità rocambolesche più scelgono luoghi appartati in cui operare”,
scrive l’autore anconetanto Rodolfo Bersaglia nella nota d’apertura di questo libro molto par-
ticolare, scritto con indomabili estro e fantasia, eppur popolato di perosnaggi verosimili. Quan-
to al prodigio, ecco degli scienziati prestati alla religione di Stato, Monsignor Yàp e Padre Gur-
la, convinti di poter clonare Gesù Cristo. Se replicare un uomo qualunque rischia di essere giudicato atto depre-
cabile, clonare il Messia, al contrario, è la grande opera, una benedizione e un dono per l’umanità. I due si eserci-
tano dapprima sulle reliquie dei santi e dopo una serie di fiaschi e fallimenti arrivano alla Sindone: basta un bran-
dello di tela, o un microscopico grumo di sangue, per compiere l’incredibile. La “location” dell’opera è una provin-
cia subdola e picaresca, abitata non tanto da uomini o donne ma da creature abituate a vivere ai margini e inclini
al cambiamento, alla metamorfosi,  per natura desiderose di trovare una via di fuga dal disponibile quotidiano. Un
luogo comune e altro in cui la clonazione è anche il segno di un tempo nuovo, quello della riproducibilità, tempo in

cui la dicotomia vero-falso non riesce più a trovare spazio o senso di esistere. È invece l’identità a essere messa
costantemente in dubbio e ad assumere forme molteplici e differentiì: c’è il personaggio di Zetia, che ha cambia-
to sesso, c’è padre Gurla, improvvisamente fuggiasco, che si finge un altro. Ma il grande protagonista di questa
storia è, inevitabilmente, il clonato Gadral, la creatura voluta da Monsignor Yàp, che porta - come molti altri in que-
sta storia - il nome di un farmaco. Gadral incarna il miracolo, l’ibridazione tra il culto e la biologia, il corpo estraneo
e la reincarnazione del Cristo. Lo stratagemma narrativo, a questo punto, avrebbe potuto essere dei più semplici.
Bersaglia avrebbe potuto scegliere di raccontare un Gadral caricaturale, avrebbe potuto parodiarne la storia, se-
guire e tracciare la parabola dei Vangeli, o criticare sia pur velatamente la Chiesa. E invece la narrazione si fa esi-
stenzialista, introspettiva, volta ad accogliere e raccontare le crisi dei protagonisti. Crisi personale che sfiora Ga-
dral, il clonato, quando inizia a insinuarsi in lui il dubbio di non essere il figlio di umani bensì il frutto di un esperi-
mento scientifico, e crisi spirituale che coglie invece padre Gurla, tanto forte da spingerlo a dismettere gli abiti ec-
clesiastici. Le creature che popolano “Una spassosa Apocalisse” sono irregolari e grottesche, e finiscono per so-
migliare a ciò che di più umano si possa immaginare: individui che toccano il fondo, che sanno provare dolore, fer-
mamente convinti che “l’anima dà vita al corpo e lo rende incorruttibile”. E proprio Gadral convoglia in sé il dram-
ma del Cristo che perde la propria forza spirituale, il potere attrattivo, la trascendenza e arriva alla rivelazione, al-
l’evidenza di essere un uomo comune, precario, che si è persino macchiato di colpe e, proprio come tutti gli altri,
anziché scriverla, la vita di tutti i giorni deve subirla. 
Il libro è acquistabile ad Ancona presso le librerie “Fogola” e “La Feltrinelli”; on line su bookdealer.it 

Cecilia Monina

VIA DA VALONA!
“La rivolta dei bersaglieri e le “Giornate Rosse”

di Ruggero Giacomini
(Castelvechhi, 2020, euro 24)

“Via da Valona!” riassume già nel titolo lo straordinario obiettivo raggiunto da una vicenda al-
trettanto straordinaria che non compare nei libri di storia delle scuole italiane. La vicenda -
innescatasi ad Ancona un secolo fa - della “Rivolta dei bersaglieri” e delle “Giornate rosse”
è scandita da una serie di eventi eccezionali, perché fu la prima volta che una ribellione na-
ta in seno all’esercito, ma sostenuta fortissimamente dai civili, ottenne il risultato di costrin-
gere il governo retto da Giolitti ad accantonare la sua volontà di ridurre l’Albania (indipen-
dente dal novembre1912) al rango di colonia dello stato della monarchia sabauda. In questo corposo e documenta-
tissimo saggio, lo storico anconetano Ruggero Giacomini per la prima volta racconta in modo certosino i fatti e le
conseguenze (un capitolo è dedicato ai successivi processi) inserendoli in modo chiaro nel contesto nazionale della
rivoluzione mancata del “Biennio Rosso” 1919-1920, caratterizzato da una serie di lotte operaie e contadine culmi-
nate e conclusesi con l’occupazione delle fabbriche.  Tutto inizia quando la mattina del 25 giugno 1920, ad Ancona,
nella Caserma Villarey, giunge la notizia che 400 uomini del 33° battaglione dell’XI reggimento bersaglieri deve pre-
pararsi per l’alba del 26. La missione? Soccorrere le truppe italiane messe in serie difficoltà dai ribelli a Valona. “L’or-
dine di partenza - come scrisse poi Il Giornale d’Italia - fu subito accolto da urla di diniego e di protesta e di minacce
dalla truppa” e un manipolo di militari più ardimentosi costituì un comitato, causando un ammutinamento pressoché
generale contro un’impresa bellica considerata assurda, di brutale aggressione contro un popolo che - scrive Gia-
comini - “voleva giustamente essere padrone a casa sua”. I rivoltosi giocarono d’anticipo, cogliendo di sorpresa le
autorità militari e civili, assaltando già alle 2 di notte il corpo di guardia di Villarey, imprigionando temporaneamente
alcuni ufficiali e, soprattutto, cogliendo subito l’appoggio solidale della popolazione e dei lavoratori. Già alle 6,30 il
portone di Villarey sprangato era circondato da uomini, ma anche da tante donne e bambini che cantavano “Ban-

diera rossa”; alle 9 un’enorme folla entrò in caserma, fraternizzò coi bersaglieri e moltissimi si armarono. Mentre la
Camera del Lavoro, colta anch’essa di sorpresa - la sede al rione Archi fu raggiunta da oltre 600 persone - non potè
che prendere atto dello sciopero spontaneo che era stato dichiarato per primi dai facchini, via via seguiti da tutte le
altre categorie di operai (tranvieri compresi) con l’intenzione di attuare un vero e proprio piano rivoluzionario. A poco
valse la reazione delle istituzioni, che pur approntarono postazioni di artiglieria alle spalle di Villarey, sbarrarono con
posti di blocco gli accesi alla caserma lungo alcune vie, chiesero rinforzi di truppe da altre località in aiuto a carabi-
nieri e guardie regie.  Furono giorni di sabotaggi, scontri armati, arresti, fucilate da ambo le parti, assalti a varie ca-
serme, soprattutto dei carabinieri, come a Piano San Lazzaro, Torrette, Montesicuro. Erano iniziate le “Giornate Ros-
se”, con tumulti e sparatorie che si estesero alla stazione di Santa Maria Nuova, a Polverigi, Chiaravalle, Osimo, Je-
si, Fabriano, nei maggiori centri del Maceratese, così come a Fermo e Pesaro (per fare alcuni esempi). L’eco della ri-
volta dei bersaglieri di Ancona, appoggiata in vario modo da anarchici, socialisti, repubblicani e sindacalisti - ma sen-
za una vera direzione politica -  fece scendere in campo, progressivamente, tantissimi proseliti tra le popolazioni in
Umbria (a Terni 5 manifestanti furono uccisi dai carabinieri), a Rimini, Forlì, Cesena, fino a Parma, Cremona, Mi-
lano, Torino, Roma, con una dilagante e ribelle astensione dal lavoro. Insomma, una rivolta, sostanzialmente
partita contro l’idea stessa della guerra, che si protrasse per 9 giorni, più della “Settimana Rossa”, l’insurrezio-
ne popolare sviluppatasi proprio ad Ancona e propagatasi dalle Marche alla Romagna, alla Toscana e ad altre
parti d’Italia, tra il 7 e il 14 giugno 1914, come reazione all’eccidio di tre manifestanti avvenuto nel capoluogo
dorico ad opera della forza pubblica. Pesante il bilancio delle vittime, a seconda dei diversi rapporti, con deci-
ne e decine di morti e feriti. Anche nel caso del della “Rivolta dei bersaglieri” con le sue “giornate” inserite nel
“Biennio Rosso”, non si concretizzò una Rivoluzione d’Ottobre in chiave italiana, anche se le attese rivoluzio-
narie tra le classi proletarie furono vivissime. Una curiosità: poco dopo la “Rivolta dei bersaglieri”, ad Ancona si
canticchiava una canzone che ricordava come il popolo aveva sparso il suo sangue solidarizzando coi “prole-
tari in grigio-verde”; quella canzone, di cui resta un adattamento successivo, “fu ripresa dopo l’aggressione fa-
scista all’Albania del 1939, - scrive Giacomini - documento della solidarietà internazionalista nella lotta per la li-
bertà dei popoli, che si esprimerà nuovamente con forza nella Resistenza”
Il libro è acquistabile nelle migliori librerie e nei portali web di vendita on line.

Giampaolo Milzi
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SPLENDI PIÙ CHE PUOI
di Sara Rattaro

(Garzanti, 2015, formato copertina flessibile € 16,40
formato e-book € 8,99)

L’incanto di un amore sublime, con un uomo molto più adulto e in teoria maturo, che poi
però trasforma quell’incanto in un incubo per una ragazza, un incubo che via via si con-
cretizza in atti di violenza. Eppure quella ragazza, una volta madre, riuscirà “a splendere
di nuovo”, ad emanciparsi da quella trappola, ritrovando vitalità e dignità. Questo, in sin-
tesi, il plot di “Splendi più che puoi”, un libro di successo ispirato a una vicenda realmente
accaduta. Riporta la storia di Emma, 19enne, che si innamora perdutamente di Marco,

di 20 anni più grande. Inizialmente la loro relazione è per lei un sogno che diventa realtà; le continue attenzioni e
i regali di Marco contribuiscono a creare nella ragazza l'idea dell'amore perfetto. Tutto con lui è meraviglioso. Ma
con il tempo quelle stesse attenzioni, prima apprezzate, si fanno sempre più insistenti fino a tramutarsi in osses-
sione. Estremamente geloso, Marco si violento, runa persona diversa, la maschera di uomo premuroso e affet-
tuosissimo ben presto cade. Riesce ad allontanare Emma da amici e altri rapporti affettivi, circuendola e mani-

polandola al punto da far sembrare che sia lei  a scegliere di non frequentare più chi le vuol davvero bene. Le con-
tinue denigrazioni che Emma subisce le fanno perdere la fiducia in se stessa, si sente insignificante, debole, buo-
na a nulla. Le sue giornate sono un calvario continuo, almeno fino alla nascita di Martina. L'arrivo della figlia le do-
na la forza per reagire e cambiare il proprio destino. Anche con il cuore spezzato e attraversando mille difficoltà,
Emma riesce a rialzarsi e a costruirsi un futuro degno di essere definito tale. Il titolo del libro, come rivelato dalla
stessa Rattaro, è ispirato alla "vera Emma". La scrittrice racconta come questa donna l'abbia profondamente col-
pita durante il loro primo incontro, irradiando una forza ed una vitalità che l'hanno ulteriormente motivata a rac-
contare la sua storia. La testimonianza di Emma si percepisce in modo vivido tra le pagine del libro e permette di
capire il punto di vista di chi è intrappolato nel vortice della violenza, facendo riflettere il lettore sull'importanza
dell'emancipazione fisica e psicologica.Il tema della violenza sulle donne e del femminicidio è evidentemente mes-
so in primo piano. L'autrice, con questa narrazione, vuol dare voce a tutte quelle donne che ogni anno subisco-
no violenza, una storia di salvezza, per trasmettere un messaggio positivo: si può cambiare. L'autrice Sara Rat-
taro, di origine genovese, in 10 anni di attività ha pubblicato molti romanzi, tra cui "Non volare via" e "Niente è co-
me te" (vincitore del prestigioso premio Bancarella).
Edito da Garzanti con la prima edizione del 2015 “Splendi più che puoi” (222 pagine) è acquistabile nelle
principali librerie e nelle piattaforme web e-commerce.

Chiara Napoli
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B
en 471 i casi di violenza sulle
donne nelle Marche nel
2019. Questi i dati dei 5 cen-
tri antiviolenza della regione,

tratti dal rapporto presentato dal-
l’assessore regionale alle Pari op-
portunità Giorgia Latini. Nonostante
il lieve calo dei nuovi contatti ai cen-
tri (-11,8%) il numero di casi segna-
lati è molto preoccupante: in media
di 6 donne ogni 10mila abitanti, che
salgono a 8 nella provincia di Pesa-
ro. La violenza di solito avviene in
ambienti domestici, pochissimi i
maltrattamenti sul lavoro (2%). I dati
confermano che nelle Marche la vio-
lenza si sviluppa nel quotidiano fa-
miliare della donna. La relazione
problematica si instaura in contesti
affettivi di coppia, dove la donna e il
maltrattante hanno un’età media tra
i 39 e i 58 anni, sono italiani, di livello
di istruzione medio alto e per lo più
occupati in modo stabile. “La Regio-
ne, nell’interpretare il ruolo di indiriz-
zo, programmazione e coordina-
mento delle attività contro la violen-
za alle donne, in collaborazione con
la rete territoriale costituita, deve
mettere in campo azioni di preven-
zione e sensibilizzazione - ha scritto
in una nota l’assessore -  che agi-
scano soprattutto nei confronti delle
nuove generazioni. Perché il cam-
biamento culturale è alla base della
crescita del rispetto per le donne e
dell’educazione alla parità di genere.
Al tale cambiamento va affiancata
un’efficiente azione di programma-
zione e supporto per continuità e
stabilità dei servizi, che sono risultati
concretamente utili alla donna per
uscire dal suo vissuto violento. Nel
contempo, occorreranno azioni in-

novative sul versante dell’autore
della violenza per evitare la vittimiz-
zazione secondaria delle donne e
dei loro figli”. Per un vero raggiungi-
mento della parità di genere, la Lati-
ni spiega che con l’assessore alla
Sanità Filippo Saltamartini “stiamo
studiando nuove misure di welfare a
sostegno della donna nella gestione
della vita quotidiana tra figli, lavoro e
spesso anche anziani bisognosi di
assistenza. Inoltre, presto, pande-
mia permettendo, rinnoveremo il Fo-
rum Permanente contro le molestie
e la violenza di genere, importante
luogo di confronto tra istituzioni, as-
sociazioni e società civile”.
La rete dei servizi e delle strutture
residenziali nelle Marche è com-
posta da 5 Centri Antiviolenza e 8
immobili residenziali che hanno
dato ospitalità nel 2019 a 108
donne e 11 minori per un totale di
11.949 giorni di ospitalità totali. In
media le donne hanno passato in
media 50 giorni nelle Case ri-
fugio, i minori 74 giorni. Oltre
il 90% delle ospiti prove-
nivano dalle Marche.

Marche, nel 2019 ben 471 casi
di violenza su donne 
Preoccupa il rapporto 

dell’assessore Giorgia Latini
La Regione rafforza il suo aiuto

di Emilio Lamura

S
portelli di ascolto e assistenza, una biblioteca e attività
per socializzare, a disposizione di gay, lesbiche, trans-
egender, asessuali, transessuali e persone di identità
di genere non ancora definita (agender). E’ ciò che

mettono in campo i volontari dell’associazione Arcigay Com-
munitas Ancona, attiva già dal 2018 affiancata al Comitato
provinciale di Pesaro-Urbino. E il 21 novembre scorso “pre-
miata” per l’efficacia del suo impegno (basta pensare alla pro-
mozione delle edizioni del Marche Pride) dal Consiglio nazio-
nale Arcigay che l’ha riconosciuta come Comitato delle provin-
cia di Ancona. Gli utenti, spesso giovani, che si rivolgono ad
Arcigay Communitas Ancona, sono vittime di episodi di discri-
minazione in famiglia, da parte degli amici, talvolta nel mondo
del lavoro. Altri contattano l’associazione per un aiuto nel loro
percorso di transizione per il cambio di sesso, “un iter molto
impegnativo, anche dal punto di vista psicologico”, spiega
Matteo Marchegiani, segretario di Arcigay Communitas Anco-
na. Quanto all’omofobia, “pare che discriminazioni e forme di
soprusi, offese, violenze nelle Marche siano più diffuse nel
sud, come nel Maceratese e nel Fermano. Difficile avere un
quadro chiaro nell’Ascolano, data la distanza dalle nostri sedi
di riferimento. Nelle province di Ancona e Pesaro-Urbino la si-
tuazione è migliore, più tranquilla e gestibile”. “Per questo ci è
stata riconosciuta competenza anche nelle province di Mace-
rata, Fermo ed Ascoli Piceno di cui intendiamo prendere in ca-
rico la gestione, in coordinamento con l’associazione più
esperta, la “Agorà” di Pesaro-Urbino, con l’obiettivo di costituire
altri Comitati provinciali”.  Un obiettivo da centrare perché “in

questi ultimi mesi, anche a causa della pandemia da Covid, la si-
tuazione è in genere un po’ peggiorata, la convivenza forzata in
casa ha contribuito a creare nuovi disagi, soprattutto è aumenta-
ta la denuncia di casi di forte stress psicologico. Inoltre tante si-
tuazioni non vengono a galla, perché denunciare tutti i casi di
violenza, seppur lieve o non manifesta, è pressoché impossibile.
Emergono i problemi più gravi, a noi giunge solo la punta di un
iceberg sommerso”.

Gli sportelli e servizi di aiuto e il prestito libri
Sono operativi nella sede di Arcigay Communitas ad Ancona in
via Seppilli, che si affaccia su Largo Staffette Partigiane, tra i
quartieri Piano e Grazie. Lo sportello di assistenza e ascolto con-
siste in uno spazio sicuro e protetto di accoglienza dove i volon-
tari affrontano con gli utenti problematiche specifiche, e quando
occorre consigliano di rivolgersi a medici e psicoterapeuti. Lo
sportello consente anche l’affiliazione di nuovi volontari all’asso-
ciazione. Il servizio del supporto legale mette a disposizione una
rete di avvocati per assistenza mirata qualora risultino casi, ap-
punto, di discriminazioni e violenze di genere. In via di costituzio-
ne, forse già entro la metà dell’anno prossimo, un altro  sportello
sulle tematiche della salute (come potenziamento di quello di
ascolto) “grazie al quale vorremmo offrire la possibilità di sotto-
porsi a test di malattie sessualmente trasmissibili e offrire consu-
lenze sanitarie”, annuncia Marchegiani. “Sono infatti soprattutto i
giovani che si rivolgono a noi per ottenere più informazioni su

malattie sessualmente trasmissibili, dato
che né la scuola e né lo Stato garantisco-
no un’educazione sessuale adeguata. Ar-
cigay si è fatta carico di questo aspetto di
sensibilizzazione, affrontando tematiche
rilevanti quali l’HIV, ancora attuale”, ag-
giunge Marchegiani. La Biblioteca è un
progetto recente e a lungo termine. Mar-
chegiani: “Vogliamo fornire un’adeguata
documentazione di volumi, testi e riviste
sulle tematiche LGBTQ, femminismo,
trans-femminismo e diritti umani. 
Il numero di volumi è in aumento, grazie
alla raccolta di donazioni e ai nostri acqui-
sti”. Attualmente gli utenti, per accedere
all’attività di supporto dei servizi, una per-
sona per volta, devono prima contattare
l’Arcigay Communitas scrivendo una
email all’indirizzo ancona@arcigay.it, 
tramite Instagram (“Arcigay Communitas
Ancona”), Facebook (https://m.facebook.
com/comunitasaps/) e Whatsup. E a gen-
naio, sperando in un netto calo delle re-
strizioni dovute all’emergenza Covid, tutte
le attività della Communitas dovrebbero
intensificarsi. 

Incontri, socializzazione e attività culturali
In questo periodo più frequenti gli incontri on line su varie
tematiche (basta consultare la pagina Facebook), come
quello del 2 dicembre sulla bisessualità. E, quando il male-
detto Covid lo consentirà, riprenderanno riunioni e soprat-
tutto la popolarissima “Arcipizza”. Ovvero una festa convi-
viale fissa, almeno ogni venerdì del mese, per gustare insie-
me appunto una pizza a cena. Un’occasione che crea tra gli
ospiti quel clima di serenità che poi porta molti di loro a con-
frontarsi e ad esprimere liberamente i problemi legati al loro
modo di vivere la sessualità, acquisendo forza e sicurezza
per poter essere sé stessi/e sempre. In programma anche
alcuni incontri-dibattito a tema, come quelli sulla info-cam-
pagna sul disegno di legge del parlamentare Zan, per com-
battere la omo-lesbo-bi-transfobia, che deve passare all’ap-
provazione in Senato, su aspetti legati  al trans-femminismo,
su attività di formazione per i volontari e per gli insegnanti
delle scuole. 
E ancora: “Tempo fa creammo un gruppo sport, per coloro a
cui piace fare attività fisica di vario genere. Ad esempio, or-
ganizzammo un’escursione sul Monte Conero alla quale par-
teciparono giovani e adulti, creando una rara esperienza in-
tergenerazionale. Speriamo di poter riproporre questa inizia-
tiva la prossima estate”, annuncia ancora Marchegiani. 
Per informazioni: www.arcigayancona.it
Matteo Marchegiani tel. 371/1434283 
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       di Pierfrancesco Bartolucci                                                  

N
on solo articoli di gior-
nale, libri, manifesta-
zioni. Anche un film
può veicolare un mes-

saggio, un desiderio, un sen-
timento. È il caso di “Pride”,
pellicola indipendente del
2014 diretta da Matthew War-
chus e scritta da Stephen Be-
resford. Non solo un film sul
movimento LGBTI, molto di
più. Ambientato nella metà
degli anni ’80 tra l’Inghilterra e
il Galles, racconta una storia
vera. L’associazione londine-
se LGSM (“Lesbiche e Gay
Sostengono i Minatori”) viene
a conoscenza dei problemi che

affliggono proprio una comunità di minatori,
quella di Onllwin, cittadina nel Galles del
sud. I lavoratori sono in sciopero per via di
tagli economici applicati dal governo That-
cher, e quindi l’LGSM decide di fiancheggia-
re la loro lotta, che coinvolge un po’ tutta la
comunità locale. Marce, manifestazioni e
raccolte di fondi daranno nuova linfa allo
sciopero. I membri del movimento omoses-
suale, guidato dal giovane Mark Ashton
(Ben Schnetzer) percepiscono che, come i
minatori, sono vittime della società, hanno
sofferto e soffrono ingiustizie e soprusi. Ini-
zialmente il loro supporto viene mal visto da
gran parte dei residenti e minatori di
Onllwyn, per via di pregiudizi e di una certa
antiquata mentalità provinciale. Ma poi na-
sce un feeling, dovuto alla simpatia e alla
sincera disponibilità dei giovani dell’LGSM, i
quali in poco tempo riusciranno ad integrarsi
pienamente nel contesto in cui agiscono.
Il film è caratterizzato da fasi divertenti e fasi

dure, sbattendoci in faccia - tra l’altro - la tri-
ste realtà che un omosessuale in genere vi-
veva nel 1985 a Londra e non solo; una real-
tà scandita da pestaggi, insulti, derisioni,
battute e prese in giro. E ciò accade pur-
troppo anche oggi. 
L’opera non scade mai nella retorica. De-
scrive due realtà contrapposte, che riescono
a comprendersi l’un l’altra e a combattere
insieme per un comune obiettivo. Una bella
storia, ben raccontata, che mostra il valore
della solidarietà umana.
Dal punto di vista tecnico, il film è ineccepi-
bile: lascia spazio alla narrazione usando tal-
volta inquadrature lente e descrittive, sia nei
confronti di situazioni, sia di sentimenti che
di luoghi, anche grazie all’uso di montaggi
frenetici con stacchi ravvicinati per parti più
vivaci e movimentate. Altro punto forte, il
cast di tutto rispetto. Tra i membri del-
l’LGSM (per fare alcuni esempi) figurano an-
che Adam Mackay (Joe), Dominic West (che
interpreta Jonathan, ma alcuni lo ricorderan-
no come il protagonista della serie Tv USA
“The Wire”) ed Andrew Scott (nel ruolo di
Gethin, uno dei personaggi più interessanti e
meglio rappresentati nella pellicola). Grandi
attori britannici, inoltre, vestono i panni dei
cittadini di Onllwyn, come Bill Nighy (Cliff) e
Imelda Staunton (Hefina, nota per il celebre
ruolo di Dolores Umbridge nella serie cine-
matografica di Harry Potter).
Insomma, “Pride” non solo vuole sensibiliz-
zare sulle tematiche LGBTI, offre diverse e
tutte validissime chiavi di lettura: la lotta
contro soprusi, discriminazioni, per più liber-
tà e uguaglianza; per il superamento delle
differenze culturali e generazionali, per una
più equa regolamentazione del lavoro e per
l’accettazione di se stessi e degli altri.
Il film è disponibile in formato Dvd e Blue-
Ray su Amazon.it e in streaming sul por-
tale web a pagamento Prime Video.

Gay, lesbiche e minatori lottano 
uniti per una società

più equa e libera, contro pregiudizi
discriminazioni, diritti negati

“Pride”, un film ancora attualissimo

Sportelli di assistenza, ascolto
supporto legale e sanitario

incontri on line. Una biblioteca 
e in cantiere, tra l’altro, il riavvio

di cene in cui confrontarsi
Discriminazioni, offese 

e violenze soprattutto nel sud
delle Marche. La pandemia 
da Covid peggiora il quadro:
nuovi disagi da psico-stress

Arcigay Communitas Ancona rilancia il forte supporto
a chi soffre a causa dell’identità di genere sessuale
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di Giampaolo Milzi 

ANCONA - Pare una barzelletta, ma l’irri-
solto caso delle antiche pietre e mattoni
che da un momento all’altro potrebbero
cadere addosso a chi passa per lo storico
Scalone Nappi è una realtà allarmante. A
suscitare amara ilarità potrebbe essere il
fatto che personale del Comune, recatosi
sul posto, quegli antichi e pesanti elementi

“in bilico”, almeno una decina, non è ri-
uscito a rintracciarli. “In bilico” quelle pie-
tre e mattoni ci sono da mesi, sul bordo
tutto disgregato e lesionato della lunga
murata che fiancheggia il lato sinistro, sa-
lendo, dell’antica via percorsa da tanti cit-
tadini e anche da turisti che porta alla Cat-
tedrale di San Ciriaco. Ad avvertire l’Am-
ministrazione comunale del rischio per la
pubblica incolumità, è stato alcune setti-
mane fa il signor Roberto Mengarelli, che
abita nel palazzo sul lato destro dello Sca-
lone Nappi, al numero civico 7. Proprio di
fronte al civico 10, dove si affaccia un por-
tale ad arco, murato, una delle poche te-
stimonianze - assieme alla diroccata pare-
te che si estende quasi fino alla fine della
strada - del perimetro del complesso della
Chiesa e del Monastero di Santa Maria del
Carmine, luogo di culto già noto nel XIII
secolo, poi trasformato in caserma della
Finanza e distrutto dai bombardamenti ae-
rei alleati del 1943. Ecco, proprio sopra
l’arcone, il tratto di muro pericolante. “Pe-
ricolante” anche perché, aggiunge Men-
garelli, “quel bordo è infestato da edera
ed erbacce che hanno contribuito a inde-
bolirlo”. Mengarelli ha documentato l’in-
quietante situazione, ha scattato foto dal-
l’alto delle sue finestre, scritto degli ap-
punti e consegnato tutto per ben due volte
alla segretaria della portineria a piano terra
di Palazzo degli Anziani (“Era presente an-
che un impiegato”): “Ho parlato con alcuni
impiegati, mi hanno detto di non preoccu-
parmi, che ci avrebbero pensato loro e ho
avvertito del pericolo anche il geometra
Danilo Manzotti, della Direzione Lavori
Pubblici comunale, un tempo mio coin-
quilino”. Ebbene, in Comune qualcosa è
successo. Due operai dell’Ufficio tecnico

hanno perlustrato lo Scalone Nappi.
Mengarelli: “Ma ho saputo che non
sono stati in grado di individuare il
bordo della murata a rischio”. Mu-
rata a rischio nota anche agli altri
residenti del palazzo al civico 7.
Della questione dovrebbe occupar-
si la sezione Manutenzioni, che fa
capo all’assessore Stefano Foresi.
Mengarelli non si dà per vinto:
“Tornerò in Comune, ma questa
volta prenderò nota di nomi e co-
gnomi degli impiegati e funzionari
che metterò di nuovo al corrente di
questa grave emergenza, e spero
che risolvano il problema”. 
Si tratta, va ricordato, dell’ennesimo
esempio di degrado che caratterizza
molte zone del bimillenario, panoramico
rione Guasco di Ancona, ancora ricco di
strutture architettoniche ed edifici di gran
valore; degrado che, appunto, devolve in
rischio per la pubblica incolumità. Basti ri-
cordare solo un altro gravissimo caso,
quello dell’estrema situazione di fatiscen-
za che caratterizza da anni via Rupi Co-
munali, che da piazza Dante Alighieri sale
lungo il lato destro di Palazzo degli Anziani
fino a piazza Stracca. Una via strangolata
da deficit strutturali cronici, con tratti di
scalinate spezzati, avallamenti del selcia-
to, mattoni che continuano a staccarsi dai
muri, sporcizia ovunque, e i due accessi al
sito archeologico scavato circa 30 anni fa
dalla Soprintendenza nel ventre del Palaz-
zo (con antichissimi resti archeologici)
sbarrati da cancellate dissestate e arruggi-
nite e sormontati da tettoie in lamiera ca-
denti. Oltre un anno fa il Comune aveva
transennato via Rupi Comunali, promet-
tendo una generale operazione di ristruttu-

razione
e messa in
sicurezza. Che non è
stata attuata. Alcune settimane fa, su
pressioni della Soprintendenza, il Comune
ha chiuso la prima parte delle scalinate
che scendono da piazza Stracca, accessi-
bili solo ai pochi residenti. Ma la completa
ristrutturazione della via medievale avverrà
solo nel 2021.
Sul caso incombono due fascicoli d’in-
chiesta, con due magistrati che valutano
eventuali reati omissivi da parte di chi, nel-
l’ambito dell’Amministrazione comunale,
ha la competenza di effettuare al più pre-
sto lavori di ampio respiro. 

Quel pregiato, storico reperto di riuso
lungo vicolo dei Tribunali, probabile

una sua origine d’epoca romana
Serve come poggia-vaso di piante all’ingresso di un palazzo

Sembra una fioriera 
del ’700 ma è da anni 
abbandonata vicino 

l’ex Osteria Strabacco

ANCONA - Il capoluogo marchigia-
no città prima greca e poi romana,
caratterizzata da alcune testimo-
nianze di quell’antichissimo pas-
sato purtroppo non adeguata-
mente e pienamente valorizzate
e ignote ai più. L’ultimo caso, ri-
scoperto dall’Urlo Indiana Jones
Team, riguarda un grosso blocco
in pietra bianca lavorata, collocato
lungo lo stretto tratto di vicolo dei
Tribunali che inizia sul fianco sinistro
della Chiesa Del Gesù e sale verso via
Birarelli. Esattamente è posizionato su
un basso muretto di mattoni moderni, al
civico n° 4, usato come poggiavaso di
piante. Il muretto separa l’atrio di un in-
gresso laterale con vetrate (ma senza ci-
tofoni) del palazzo che si affaccia su
piazza Stracca, di fronte al Palazzo degli
Anziani. Il reperto, di rilevanti dimensioni
(almeno 1 metro e mezzo di lunghezza)
potrebbe essere, secondo la nota ar-
cheologa anconetana Stefania Sebastia-
ni, addirittura di “origine romana, in

quanto ci troviamo appunto in un’a-
rea (quella che comprende piazza
Stracca, la zona retrostante, quel-

la antistante Palazzo Ferretti
sede del Museo Archeologi-

co
Nazio-
nale delle
Marche e piazza Del Senato, ndr.) che
fino almeno dal periodo dell’imperatore
Augusto ospitava il Foro Romano”.
Quindi non è affatto avventata l’ipotesi
che possa trattarsi “di un elemento ar-
chitettonico del Foro Romano, o anche
dell’impianto termale, sempre romano (I
sec. a.C - II sec. d.C.) di cui sono visibili
significativi resti in fondo (parte destra,
ndr.) nell’altro tratto parallelo di vicolo
dei Tribunali”, quello che parte un po’
più su poco prima di Palazzo Ferretti.
Per la Sebastiani, il reperto “è un classi-
co esempio di materiale di reimpiego”.

Nel senso che alcuni secoli dopo fu ri-
utilizzato come parte strutturale a vista
di una porta d’ingresso di una elegante
abitazione medievale, o dei secoli ‘500,
‘600, ‘700. “A riprova di ciò, il piccolo in-
cavo nella parte superiore con la funzio-
ne di ospitare un perno per la porta”.
“Alcuni ruderi dell’abitazione con quella
porta - prosegue l’archeologa - furono
ritrovati quando negli anni ’50 del ‘900
vennero realizzate le fondazioni del (ci-
tato, ndr.) palazzo. Sotto quell’edificio
furono rinvenute le ulteriori componenti
del grande impianto termale romano”,
purtroppo non fruibili dal pubblico.
Anche il consulente dell’Urlo Indiana Jo-
nes Team, Giuseppe Barbone, concorda
con la sostanza delle riflessioni della Se-

bastiani: “Dall’osservazione del re-
perto si notano ornamenti e de-

corazioni in bassorilievo, tra
cui delle specie di cana-

pe, sia sul fianco che
sulla parte alta. E’ sen-
za dubbio molto anti-
co, chissà, origina-
riamente proprio del
periodo romano”.
“Sicuramente di pre-
gio. - aggiunge la

Sebastiani - La So-
printendenza è al cor-

rente della sua attuale
collocazione”. Forse non

è quella più adatta? Chissà,
a qualcuno potrebbe venire in

mente, nonostante il peso, di ap-
propriarsene. 
Ancora una curiosità, sul palazzo ad an-
golo tra piazza Stracca e il tratto di vico-
lo dei Tribunali che parte dal fianco sini-
stro della Chiesa del Gesù. Sebastiani:
“L’interno dell’ingresso custodisce due
colonne che, secondo quanto risulta ai
residenti, provengono dalle antiche scu-
derie del vicino Palazzo Ferretti, la cui
realizzazione settecentesca sarebbe
ascrivibile alla scuola del famoso archi-
tetto Vanvitelli, che tanto lavorò per ren-
dere più grande, fastosa e bella l’attuale
sede del Museo archeologico”

G.M.

ANCONA - Sembra
un’antica fioriera, il
pregevole manufat-
to che giace abban-
donato da anni im-
mediatamente a de-
stra dell’ingresso
della ex mitica
Osteria Strabacco.
È poggiato capovol-
to sul selciato ad
angolo con via Gia-
como Vettori, pro-
prio sotto un mo-
derno vaso per fiori
o piante. La possi-
bile fioriera in pietra bianca (ma potrebbe trattarsi anche di un altro oggetto
d’arredo) è in ottime condizioni, una gioia per gli occhi: alla base due lunghe
foglie con frutti e un ornamento centrale, e subito sopra una elegante cornice
da cui si stacca un’ampia conchiglia a ventaglio. L’Urlo Indiana Jones Team
si è dato da fare per scoprirne le origini, incerta la datazione, che parrebbe
settecentesca. Ci siamo affidati ai ricordi di Nadia Detti, l’ex moglie dell’indi-
menticabile chef ed esperto di vini Danilo Tornifoglia (deceduto a soli 64 anni
il 28 dicembre 2015), per tantissimi suoi avventori “l’oste buono” di Strabac-
co, locale da lui aperto nel 1978, che univa a un’ottima cucina un ambiente
caldo e iper accogliente, con tanti quadri, disposto su tre piani (uno “under-
ground”). Una “Osteria Teatro” (“Aperta fino all’ora del cappuccino”, come
recitava una pubblicità) perché frequentata nel suo lungo periodo d’oro da
compagnie e singoli attori, anche di cinema, alcuni del calibro di Mariangela
Melato, Gigi Proietti, Roberto Benigni, Massimo Ghini (per fare alcuni esem-
pi). E da tanti artisti, locali o di passaggio, musicisti - gustarono i piatti di Da-
nilo addirittura Lou Reed e Gloria Gaynor - scrittori, il poeta e pittore Silvano
Paganelli (intimo amico di Danilo), giornalisti, professionisti, politici e rappre-
sentanti di istituzioni, generazioni di calciatori dell’Ancona. Una location uni-
ca, sede di estemporanei concerti, a volte improvvisati, conferenze, presen-
tazioni di libri ed altri eventi culturali.
“Danilo acquistò quel reperto mi pare nei primi anni ’80 da un antiquario di
Senigallia, lui amava profondamente l’arte”, spiega la signora Nadia, che pe-
rò di più a proposito non sa. È stato il nostro team a metterla al corrente che
quel reperto è di sua proprietà. Risulta dai controlli effettuati dall’avvocato
Manuela Pennazzi, che si è occupata dell’avvenuto fallimento della società
MMM, l’ultima che per alcuni mesi ha retto l’osteria, dopo precedenti cambi
di gestione, fino alla chiusura di Strabacco nel giugno 2018: “Quell’oggetto
non rientra tra i beni della MMM, stando alle scritture contabili della curatela
fallimentare”. Né è della società Domus Area, o degli altri proprietari di alcune
parti dell’ex osteria. Da qui l’intenzione di Nadia “di provvedere al suo recu-
pero, di segnalarlo alla Soprintendenza (se non è stato già fatto, ndr.) e di
pensare ad una sua collocazione più consona alla sua bellezza, non esclusa
una sua valorizzazione pubblica in un museo o in una sede espositiva”.

G.M.

Scalone Nappi, possibile “pioggia” 
di antiche pietre pericolanti 

Il Comune non riesce ad eliminare il rischio anche se il caso 
gli è stato segnalato e documentato due volte da un cittadino
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