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NOVEMBRE 2000-FEBBRAIO 2001 
 

ASSOCIAZIONE "IL SAMARITANO" 

RESOCONTO NOVEMBRE 2000 - FEBBRAIO 2001 

 

HANNO ADERITO:  

 

APREA ELEONORA, Via Brigata Messina, Tel. 862241  

BATTISTELLI RITA, Via IV Novembre 164/c, tel. 86.28.26 

CENCI ROBERTO E BARBARA, Via Saffi 9, Tel. 807239  

CENCI GIULIANO E CRISTINA, Via Gentili 11, Tel. 807618  

CENSORI MARCO, Via Arzilla, 33, tel. 825904  

CIANCAGLINI GIOVANNA, Via G. da Fano 5, Tel. 828095  

CIARLANTINI PRIMO, Via Verdi 10, Tel. 829390  

FRANCESCONI ROBERTO e MANUELA, Via Gualteruzzi, tel. 86.46.07 

GIOACCHINI FLORIANO, Senigallia, tel. 0348/65.65.631 

GORI PAOLA, Cesena 

LENZI ALFREDO E ILEANA,V.le Romagna 133/e, Tel. 823092  

MEI FRANCESCO, Via Donati 6, Tel. 824867  

PISTORE ILEANA, Via Poletti 13, Tel. 826841  

PUPPO DANIELE E PATRIZIA, Via De Bosis 1, tel. 86.27.95 

RIVELLI LEONARDO E DONATELLA, Via Emilia 1, Tel. 826190  

ROSSI DAVIDE, Torrette di Fano 

ROVINELLI BRUNO e MARIA, Via Rosciano  

SENSALE FERNANDO, Via Forestieri, 7, Tel. 82.78.06  

SERIO ANNALISA, Via Poletti 22, Tel. 80.76.45  

TONELLI FILIPPO, Via della Romagna 133/c, tel. 83.05.16 

 

DONATORI OCCASIONALI che offrono in occasioni particolari  

 

-------------------------------------------------------------------------- 

SOMMA RACCOLTA NOVEMBRE-FEBBRAIO:  L.   2.150.000 

---------------------------------------------------------------------------  

 

CASI SEGUITI:  

 

1. FAMIGLIA BONAZZELLI     L.   300.000 

2. Chantouf (arretrati condominio)  L.   500.000 

3. SALVATORE      L.   850.000 

4. Occasionali     L.   150.000 

5. Famiglia Silvestrelli    L.   400.000 

 

TOTALE USCITE al 28.02.2001                 L. 2.150.000 

 

RESIDUO PRECEDENTE DI CASSA    L.   –900.000  

RESIDUO DI CASSA AL 28.02.2001    L.   –900.000  

--------------------------------------------------------------------------  

 

RIPRENDIAMO CON FORZA IL CAMMINO 

I mesi si accavallano gli uni sugli altri.. Il lavoro mi ha veramente coartato come in una 

cella di lager.. Però finalmente, forse, potrò cominciare a fare minimamente qualcos’altro. 

Lo so, tutti mi dicono “è una musica già sentita..”, ma non importa, la speranza ci spinge 

avanti, la vita va progettata e vissuta con entusiasmo. Perché tutto passa.. solo quel poco 

che doniamo rimane.. 

 

BENE O MALE SONO GIA’ SEI ANNI.. 

Tra alti e bassi, questa nostra piccolissima realtà, l’Associazione “Il Samaritano” compie 

in questi giorni 6 anni. E’ ora che va a scuola.. Fu un 5 marzo, il 1995, che a san Biagio 

ci riunimmo per stabilire questo “file rouge” che ci avrebbe uniti un minimo tra noi, e un 

minimo verso qualcuno da sostenere e adottare. Speriamo che si passi da 6 a 60 senza 

intoppi! 

 

L’INCONTRO DI DOMENICA 19 NOVEMBRE… 

Ci siamo ritrovati, come sempre quelli che hanno potuto, questa volta a casa mia, e attorno 

al camino acceso, con un po’ di castagne e qualcosa da mangiare, abbiamo di nuovo discusso 

a lungo sull’indirizzo della nostra associazione. Ferma restando la volontà dei presenti di 

continuare la nostra esperienza, abbiamo valutato di nuovo a lungo come andare avanti, come 
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trattare le persone che abbiamo “adottato”, per cercar di fare il loro bene migliore. E’ di 

nuovo emersa l’esigenza di non dare solo i soldi, ma di cercar di risolvere in qualche modo 

la loro situazione. Diversamente da altre volte, c’è stata la disponibilità di massima di 

alcune persone a coinvolgersi in questo servizio e quindi in questi giorni cercheremo di 

cominciare questo servizio. 

 

IL PROSSIMO INCONTRO 

Che ne dite di vederci come sempre attorno a una pizza venerdì 16 marzo? 

 

LA FRASE DEL MESE 

 

  “Fai del bene al primo che incontri, che non conosci” 

  “e riceverai la tua ricompensa quando meno te lo aspetti” 

 

      (Proverbio Andino) 
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APRILE 2001 
 

 
 

ASSOCIAZIONE "IL SAMARITANO" 
APRILE 2001 

 
 
HANNO ADERITO:  
 
APREA ELEONORA, Via Brigata Messina, Tel. 862241  
BATTISTELLI RITA, Via IV Novembre 164/c, tel. 86.28.26 

CENCI ROBERTO E BARBARA, Via Saffi 9, Tel. 807239  
CENCI GIULIANO E CRISTINA, Via Gentili 11, Tel. 807618  
CENSORI MARCO, Via Arzilla, 33, tel. 825904  
CIANCAGLINI GIOVANNA, Via G. da Fano 5, Tel. 828095  
CIARLANTINI PRIMO, Via Verdi 10, Tel. 829390  
FRANCESCONI ROBERTO e MANUELA, Via Gualteruzzi, tel. 86.46.07 
GIOACCHINI FLORIANO, Senigallia, tel. 0348/65.65.631 
GORI PAOLA, Via Passo Corelli, 930, Cesena Tel. 0547/31.30.27 
LENZI ALFREDO E ILEANA,V.le Romagna 133/e, Tel. 823092  
MEI FRANCESCO, Via Donati 6, Tel. 824867  
PISTORE ILEANA, Via Poletti 13, Tel. 826841  
PUPPO DANIELE E PATRIZIA, Via De Bosis 1, tel. 86.27.95 
RIVELLI LEONARDO E DONATELLA, Via Emilia 1, Tel. 826190  
ROSSI DAVIDE, Torrette di Fano 
ROVINELLI BRUNO e MARIA, Via Rosciano 63/A, Tel. 86.43.89 

SENSALE FERNANDO, Via Forestieri, 7, Tel. 82.78.06  
SERIO ANNALISA, Via Poletti 22, Tel. 80.76.45  
TONELLI FILIPPO, Via della Romagna 133/c, tel. 83.05.16 
 
DONATORI OCCASIONALI che offrono in occasioni particolari  
 
-------------------------------------------------------------------------- 
SOMMA RACCOLTA APRILE:  L.   630.000 
---------------------------------------------------------------------------  
 
CASI SEGUITI:  
 
1. FAMIGLIA BONAZZELLI    L.   100.000 
2. SALVATORE BLANDINA    L.   250.000 
4. Occasionali     L.   100.000 
5. Famiglia Silvestrelli    L.   200.000 
 
TOTALE USCITE al 30.04.2001            L.   650.000 
 
RESIDUO PRECEDENTE DI CASSA    L.   0 
RESIDUO DI CASSA AL 30.04.2001   L.   0 
--------------------------------------------------------------------------  
 
 
 
EMERGENZA CHANTOUF 
Il nostro amico Chantouf Abdel Kahmer che noi seguiamo da diverso tempo è in grave difficoltà. Sarebbe ideale che noi, 
che ci ispiriamo allo stile del Samaritano, ci facessimo in quattro per aiutarlo. Dopo aver cercato casa per diversi anni, 
l’aveva trovata a Marotta e noi ci eravamo impegnati a pagargli il condominio. Aveva chiamato dal Marocco la famiglia 
(moglie e due figlie) e sembrava poter vivere una vita normale con il suo lavoro e con la sua famiglia. Ma nonostante gli 
avessero fatto il contratto di affitto, la società proprietaria dell’immobile era già fallita dal 1991 (cose italiane?!). Ora entro il 
30 maggio deve trovare un’altra casa, perché ci ha rilevato la casa vuole tutti fuori per quella data. Ci diamo da fare per 
cercare un appartamento in affitto? 
 
 
L’APPUNTAMENTO DI DOMENICA 27 MAGGIO PROSSIMO 
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La speranza è sempre l’ultima a morire. Ci riproviamo domenica 27 maggio, fra due domeniche. In campagna da Bruno 
Rovinelli, a Lucrezia, dalle ore 16, come l’anno scorso. Vi prego, cerchiamo di essere presenti. Perché, come sapete, uno 
degli scopi della nostra piccola associazione è quello di vederci, ed essere amici. Se qualcuno vuol portare qualche cosa, è 
gradita ogni cosa. Faremo una piccola merenda-cena insieme, parleremo delle nostre cose e probabilmente sarà con noi 
l’assessore Walter Adanti. 
 
LA FRASE DEL MESE 
 
  “Tu vai avanti 
  qualcuno ti seguirà..” 
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LUGLIO 2001 
 

 
 

ASSOCIAZIONE "IL SAMARITANO" 
LUGLIO 2001 

 
 
HANNO ADERITO:  
 
APREA ELEONORA, Via Brigata Messina, Tel. 862241  
BATTISTELLI RITA, Via IV Novembre 164/c, tel. 86.28.26 

CENCI ROBERTO E BARBARA, Via Saffi 9, Tel. 807239  
CENCI GIULIANO E CRISTINA, Via Gentili 11, Tel. 807618  
CENSORI MARCO, Via Chiaruccia, tel. 347/7803946 
CIANCAGLINI GIOVANNA, Via G. da Fano 5, Tel. 828095  
CIARLANTINI PRIMO, Via Verdi 10, Tel. 829390  
FRANCESCONI ROBERTO e MANUELA, Via Gualteruzzi, tel. 86.46.07 
GIOACCHINI FLORIANO, Senigallia, tel. 348/65.65.631 
GORI PAOLA, Via Passo Corelli, 930, Cesena Tel. 0547/31.30.27 
LENZI ALFREDO E ILEANA,V.le Romagna 133/e, Tel. 823092  
MEI FRANCESCO, Via Donati 6, Tel. 824867  
PISTORE ILEANA, Via Poletti 13, Tel. 826841  
PUPPO DANIELE E PATRIZIA, Via De Bosis 1, tel. 86.27.95 
RIVELLI LEONARDO E DONATELLA, Via Emilia 1, Tel. 826190  
ROSSI DAVIDE, Torrette di Fano 
ROVINELLI BRUNO e MARIA, Via Rosciano 63/A, Tel. 86.43.89 

SENSALE FERNANDO, Via Forestieri, 7, Tel. 82.78.06  
SERIO ANNALISA, Via Poletti 22, Tel. 80.76.45  
TONELLI FILIPPO, Via della Romagna 133/c, tel. 83.05.16 
 
DONATORI OCCASIONALI che offrono in occasioni particolari  
 
-------------------------------------------------------------------------- 
SOMMA RACCOLTA LUGLIO:  L.   800.000 
---------------------------------------------------------------------------  
 
CASI SEGUITI:  
 
2. SALVATORE BLANDINA    L.   250.000 
4. Occasionali     L.     50.000 
5. Famiglia Silvestrelli (Gas)   L.   600.000 
 
TOTALE USCITE al 31.07.2001            L.   900.000 
 
RESIDUO PRECEDENTE DI CASSA    L.   0 
RESIDUO DI CASSA AL 31.07.2001   L.  -100.000 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
“RICORDIAMOCI” DEI POVERI 
La vita corre tra avvenimenti, feste, problemi, illusioni e speranze. Sembra un turbine inarrestabile. E la nostra mente è 
presa da tante cose, da tante proposte, da telegiornali che ammucchiano notizie sopra i nostri occhi e i nostri cuori.. E 
ricordare diventa faticoso. La “memoria che fa vivere”, la memoria che fa essere presente, la memoria che ti costituisce 
samaritano. Ricordare è tenere un piccolo spazio libero nella tua mente e nel tuo cuore. Come quando chiediamo a Dio di 
“ricordarsi” di noi.. Il nostro cuore sia una casa tanto grande da esserci posto per tutti. Non chissà quale posto, ma almeno 
lo spazio di un sorriso e di una mano tesa (almeno qualche volta). Anche nel tempo delle vacanze, ricordiamoci dei poveri.. 
 
 
LA FRASE DEL MESE 
 
  “Il superfluo che non ti serve 

“tu lo derubi al povero che ne ha bisogno..”   
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(S. Agostino, Commento al salmo 147) 
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AGOSTO 2001 
 

ASSOCIAZIONE "IL SAMARITANO" 
AGOSTO 2001 

 
HANNO ADERITO:  
 
APREA ELEONORA, Via Brigata Messina, Tel. 862241  
BATTISTELLI RITA, Via IV Novembre 164/c, tel. 86.28.26 
CENCI ROBERTO E BARBARA, Via Saffi 9, Tel. 807239  
CENCI GIULIANO E CRISTINA, Via Gentili 11, Tel. 807618  
CENSORI MARCO, Via Chiaruccia, tel. 347/7803946 

CIANCAGLINI GIOVANNA, Via G. da Fano 5, Tel. 828095  
CIARLANTINI PRIMO, Via Verdi 10, Tel. 829390  
FRANCESCONI ROBERTO e MANUELA, Via Gualteruzzi, tel. 86.46.07 
GIOACCHINI FLORIANO, Senigallia, tel. 348/65.65.631 
GORI PAOLA, Via Passo Corelli, 930, Cesena Tel. 0547/31.30.27 
LENZI ALFREDO E ILEANA,V.le Romagna 133/e, Tel. 823092  
MEI FRANCESCO, Via Donati 6, Tel. 824867  
PACI CLAUDIO, Via Monfalcone, 59, Tel. 861219 
PISTORE ILEANA, Via Poletti 13, Tel. 826841  
PUPPO DANIELE E PATRIZIA, Via De Bosis 1, tel. 86.27.95 
RIVELLI LEONARDO E DONATELLA, Via Emilia 1, Tel. 826190  
ROSSI DAVIDE, Torrette di Fano 
ROVINELLI BRUNO e MARIA, Via Rosciano 63/A, Tel. 86.43.89 
SENSALE FERNANDO, Via Forestieri, 7, Tel. 82.78.06  
SERIO ANNALISA, Via Poletti 22, Tel. 80.76.45  

TONELLI FILIPPO, Via della Romagna 133/c, tel. 83.05.16 
 
DONATORI OCCASIONALI che offrono in occasioni particolari  
 
-------------------------------------------------------------------------- 
SOMMA RACCOLTA AGOSTO:  L.   200.000 
---------------------------------------------------------------------------  
 
CASI SEGUITI:  
 
2. SALVATORE BLANDINA    L.   250.000 
4. Occasionali     L.     70.000 
5. Famiglia Silvestrelli     L.   200.000 
 
TOTALE USCITE al 31.08.2001            L.   520.000 
 
RESIDUO PRECEDENTE DI CASSA    L.  -100.000 
RESIDUO DI CASSA AL 31.08.2001   L.  -420.000 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
SETTEMBRE, MESE DI INIZI.. 
A settembre (il “mese del ripensamento” come dice Guccini in una sua canzone) si riprende il cammino sociale in vari settori 
della vita, come la scuola, la parrocchia, le associazioni.. E’ il “mese del fervore”, in cui si fanno propositi nuovi, in cui si 
sogna che quest’anno faremo quello che non avremo potuto fare negli anni passati.. Si programma ciò che spesso verrà 
lasciato sulla carta.. Ma non importa: la vita è fatta così. Ma guai a noi, se non ci spingessimo comunque in avanti, se 
fossimo disillusi e stanchi già a settembre! Perfino le squadre di calcio guardano con speranza al campionato che è appena 
cominciato! E quale più grande e importante campionato noi abbiamo davanti!! Anche la nostra piccola associazione 
riprenda forze e prospettive a settembre: parliamo di questa cosa anche a qualcun altro, mettiamo in conto di vederci 
presto, accogliamo le nostre forze di disponibilità, per uno stile concreto di “Samaritani”, persone pronte ad andare incontro 
per primi nelle situazioni che si troveranno a vivere.. 
 
NEL CORSO DEL MESE CI VEDIAMO A CENA? 
Cerchiamo, se possibile, di organizzarci per una cena insieme, come abbiamo fatto nel passato. Avrei diverse cose da farvi 
sapere e discutere con voi. In particolare, avrei piacere che conoscessimo l’Opera Nomadi operante a Fano. 
 
ORGANIZZIAMOCI PER LA PRIMA SETTIMANA DEL MESE 
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Da questo mese cerchiamo di organizzarci in modo da raccogliere il contributo di ognuno possibilmente entro la prima 
settimana. Infatti è inutile dire che la memoria di quelli che abbiamo “adottato” è veramente di ferro e non sgarrano mai un 
mese, ma sempre puntuali ci presentano le loro richieste. Purtroppo la stessa cosa non si può dire di chi dona.. 
 
UNA EMERGENZA.. 
Purtroppo la situazione del nostro amico Chantouf si è trascinata a lungo. Ora pare risolta, in quanto grazie a delle 
condizioni agevolate ha potuto comperare una casetta a Marotta per sé e per la sua famiglia. Ma rimane sulla sua testa un 
debito di 1.400.000 lire di due anni di condominio arretrato (qualcosa abbiamo già dato). Purtroppo se non paga, gli 
pignorano la casa nuova. Tutti insieme gliela facciamo a fare uno sforzo extra (magari chiedendo aiuto a qualcuno che 
conosciamo?) 
 
LA FRASE DEL MESE:  “Date e vi sarà dato..” (Gesù nel Vangelo secondo Luca, 6,38) 
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SETTEMBRE 2001 
 

ASSOCIAZIONE "IL SAMARITANO" 
LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2001 

 
HANNO ADERITO:  
 
BATTISTELLI RITA, Via IV Novembre 164/c, tel. 86.28.26 
CENCI ROBERTO E BARBARA, Via Saffi 9, Tel. 807239  
CENCI GIULIANO E CRISTINA, Via Gentili 11, Tel. 807618  
CENSORI MARCO, Via Chiaruccia, tel. 347/7803946 
CIANCAGLINI GIOVANNA, Via G. da Fano 5, Tel. 828095  

CIARLANTINI PRIMO, Via Verdi 10, Tel. 829390  
FRANCESCONI ROBERTO e MANUELA, Via Gualteruzzi, tel. 86.46.07 
GIOACCHINI FLORIANO, Senigallia, tel. 348/65.65.631 
GORI PAOLA, Via Passo Corelli, 930, Cesena Tel. 0547/31.30.27 
LENZI ALFREDO E ILEANA,V.le Romagna 133/e, Tel. 823092  
MEI FRANCESCO, Via Donati 6, Tel. 824867  
PACI CLAUDIO, Via Monfalcone, 59, Tel. 861219 
PISTORE ILEANA, Via Poletti 13, Tel. 826841  
PUPPO DANIELE E PATRIZIA, Via De Bosis 1, tel. 86.27.95 
RIVELLI LEONARDO E DONATELLA, Via Emilia 1, Tel. 826190  
ROSSI DAVIDE, Torrette di Fano 
ROVINELLI BRUNO e MARIA, Via Rosciano 63/A, Tel. 86.43.89 
SENSALE FERNANDO, Via Forestieri, 7, Tel. 82.78.06  
SERIO ANNALISA, Via Poletti 22, Tel. 80.76.45  
TONELLI FILIPPO, Via della Romagna 133/c, tel. 83.05.16 

 
DONATORI OCCASIONALI che offrono in occasioni particolari  
 
-------------------------------------------------------------------------- 
SOMME RACCOLTE: 
LUGLIO: 800.000  AGOSTO: 200.000  SETTEMBRE:  680.000 
   Totale 1.680.000 
---------------------------------------------------------------------------  
CASI SEGUITI (nei 3 mesi) 
 
2. SALVATORE BLANDINA    L.   650.000 
4. Occasionali     L.   280.000 
5. Famiglia Silvestrelli (bolletta gas)   L. 1.000.000 
 
TOTALE USCITE al 30.09.2001            L. 1.930.000 
 
RESIDUO PRECEDENTE DI CASSA    L.      0 
RESIDUO DI CASSA AL 30.09.2001   L.  -250.000 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
SETTEMBRE, MESE DI INIZI.. 
A settembre (il “mese del ripensamento” come dice Guccini in una sua canzone) si riprende il cammino sociale in vari settori 
della vita, come la scuola, la parrocchia, le associazioni.. E’ il “mese del fervore”, in cui si fanno propositi nuovi, in cui si 
sogna che quest’anno faremo quello che non avremo potuto fare negli anni passati.. Si programma ciò che spesso verrà 
lasciato sulla carta.. Ma non importa: la vita è fatta così. Ma guai a noi, se non ci spingessimo comunque in avanti, se 
fossimo disillusi e stanchi già a settembre! Perfino le squadre di calcio guardano con speranza al campionato che è appena 
cominciato! E quale più grande e importante campionato noi abbiamo davanti!! Anche la nostra piccola associazione 
riprenda forze e prospettive a settembre: parliamo di questa cosa anche a qualcun altro, mettiamo in conto di vederci 
presto, accogliamo le nostre forze di disponibilità, per uno stile concreto di “Samaritani”, persone pronte ad andare incontro 
per primi nelle situazioni che si troveranno a vivere.. 
 
NEL CORSO DEL MESE CI VEDIAMO A CENA? 
Cerchiamo, se possibile, di organizzarci per una cena insieme, come abbiamo fatto nel passato. Avrei diverse cose da farvi 
sapere e discutere con voi. In particolare, avrei piacere che conoscessimo l’Opera Nomadi operante a Fano. 
 
ORGANIZZIAMOCI PER LA PRIMA SETTIMANA DEL MESE 
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Da questo mese cerchiamo di organizzarci in modo da raccogliere il contributo di ognuno possibilmente entro la prima 
settimana. Infatti è inutile dire che la memoria di quelli che abbiamo “adottato” è veramente di ferro e non sgarrano mai un 
mese, ma sempre puntuali ci presentano le loro richieste. Purtroppo la stessa cosa non si può dire di chi dona.. 
 
UNA EMERGENZA.. 
Purtroppo la situazione del nostro amico Chantouf si è trascinata a lungo. Ora pare risolta, in quanto grazie a delle 
condizioni agevolate ha potuto comperare una casetta a Marotta per sé e per la sua famiglia. Ma rimane sulla sua testa un 
debito di 1.400.000 lire di due anni di condominio arretrato (qualcosa abbiamo già dato). Purtroppo se non paga, gli 
pignorano la casa nuova. Tutti insieme gliela facciamo a fare uno sforzo extra (magari chiedendo aiuto a qualcuno che 
conosciamo?) 
 
LA FRASE DEL MESE:  “Date e vi sarà dato..” (Gesù nel Vangelo secondo Luca, 6,38) 
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NOVEMBRE 2001 
 

ASSOCIAZIONE "IL SAMARITANO" 
OTTOBRE - NOVEMBRE 2001 

 
HANNO ADERITO: 
 
BATTISTELLI RITA, Via IV Novembre 164/c, tel. 86.28.26 
BROCCHINI MICHELE, Via Fenile, 50d 
CENCI ROBERTO E BARBARA, Via Saffi 9, Tel. 80.72.39 
CENCI GIULIANO E CRISTINA, Via Gentili 11, Tel. 80.76.18 
CENSORI MARCO, Via Chiaruccia, tel. 347/78.03.946 

CIANCAGLINI GIOVANNA, Via G. da Fano 5, Tel. 82.80.95 
CIARLANTINI PRIMO, Via Verdi 10, Tel. 82.93.90 
FRANCESCONI ROBERTO e MANUELA, Via Gualteruzzi, tel. 86.46.07 
GIOACCHINI FLORIANO, Senigallia, tel. 348/65.65.631 
GORI PAOLA, Via Passo Corelli, 930, Cesena Tel. 0547/31.30.27 
LENZI ALFREDO E ILEANA, V.le Romagna 133/e, Tel. 82.30.92 
MEI FRANCESCO, Via Donati 6, Tel. 82.48.67 
PACI CLAUDIO, Via Monfalcone, 59, Tel. 86.12.19 
PISTORE ILEANA, Via Poletti 13, Tel. 82.68.41 
PUPPO DANIELE E PATRIZIA, Via De Bosis 1, tel. 86.27.95 
RIVELLI LEONARDO E DONATELLA, Via Emilia 1, Tel. 82.61.90 
ROSSI DAVIDE, Via De Chirico, Torrette di Fano 
ROVINELLI BRUNO e MARIA, Via Rosciano 63/A, Tel. 86.43.89 
SENSALE FERNANDO, Via Forestieri, 7, Tel. 82.78.06 
SERIO ANNALISA, Via Poletti 22, Tel. 80.76.45 

TAUS ROBERTO, Via Flaminia, 1H 
TONELLI FILIPPO, Via della Romagna 133/c, tel. 83.05.16 
 
DONATORI OCCASIONALI che offrono in occasioni particolari 
 
-------------------------------------------------------------------------- 
SOMME RACCOLTE: 
 

OTTOBRE:  1.200.000   
NOVEMBRE:  650.000 

 
  Totale        1.850.000 

--------------------------------------------------------------------------------  
CASI SEGUITI (nei 2 mesi) 
 
1. SALVATORE BLANDINA    L.   450.000 
2. Braimi Giulio e famiglia (assicurazione auto + 

bollette + bombola gas + spese)  L.   900.000 
3. Famiglia Silvestrelli    L.   400.000 
4. Chantouf (condominio)    L.   700.000 
 
TOTALE USCITE al 30.11.2001            L. 2.450.000 
 
RESIDUO PRECEDENTE DI CASSA    L.  -250.000 
 
RESIDUO DI CASSA AL 30.11.2001   L.  -850.000 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
CI VEDIAMO? RIPROVIAMOCI ANCORA, LUNEDI’ 11 DICEMBRE.. 
Che fatica, arrivare a vederci! Venerdì 23 dicembre siamo arrivati a un passo, ma poi un improvviso impegno di lavoro 
stavolta ha bloccato me a Cesena.. Vorrei che ci riprovassimo la sera dell’11 dicembre, lunedì..  
Abbiamo tante cose da dirci, e spero un po’ di voglia di vederci e stare insieme. 
La modalità è quella solita: chi può e vuole venire a mangiare una pizza insieme, ci vediamo alle 20 al caffè delle Rose a S. 
Orso, davanti al centro commerciale, mentre gli altri possono venire, sempre al Caffè delle Rose, diciamo intorno alle 21, 
per parlare comunque insieme.. 
 



 -  14  - 

L’”AFFARE ROM” 
Una particolare attenzione (da “Samaritani”), una crescente attenzione la stiamo rivolgendo al problema dei ROM e del loro 
campo. Per questo abbiamo proposto una assemblea cittadina, che ha avuto un primo inizio concreto nella riunione che 
abbiamo promosso martedì 27 novembre e che la Caritas ha fatto suo e a cui ha partecipato la delegata del Comune per i 
ROM e i rappresentanti di varie parrocchie. Il problema è veramente serio, ed è prima di tutto una sfida, umana e cristiana. 
Non si tratta di “lasciarsi fregare” né di “usare il pugno di ferro”: prima di tutto si tratta di conoscere e condividere 
l’avventura umana di qualcuno, prova generale di quella società multietnica e multirazziale che ci attende dietro l’angolo. 
Parliamo anche di questo..! 
 
TENTIAMO DI ESSERE PIU’ PROTAGONISTI DI QUESTA PICCOLA NOSTRA “COSA” 
Per quanto riguarda il dono del proprio impegno finanziario, ma anche per quanto riguarda possibilità di servizio e di 
disponibilità, vorrei che tutti noi cominciamo ad essere più “protagonisti”. Non ci dovrebbe essere chi “fa il giro” di tutti, 
ricordando il proprio impegno del mese, ma dovremmo essere ognuno di noi ad alzare la cornetta del telefono e farci vivi.. 
Comunque se questo deve essere motivo di abbandono (..non ce la faccio), per ora va bene così. Perché nel cammino di 
crescita occorre come principio puntare in alto, e poi occorre accontentarsi di quello che viene. Io non sono del parere di 
chi dice “se non posso farlo bene, non lo faccio per niente”, perché altrimenti da un pezzo la nostra Associazione (come 

tantissime altre belle iniziative che esistevano) sarebbe morta.. Io dico “meglio come si può, purché si faccia!”. 
 
L’EMERGENZA CHANTOUF 
Come sapete, ci siamo impegnati a pagare il debito residuo del condominio del nostro amico marocchino Chantouf, che ora 
è stato raggiunto dalla sua famiglia e che ha acquistato con un mutuo una casetta tutta sua (e che non sarà più seguito da 
noi). Il debito è stato pagato in parte con interventi straordinari della Caritas e della parrocchia di S.Cesareo. Rimangono 
600.000 lire. Sarebbe bello, per Natale, riuscire a chiudere tutto.. 
 
LA FRASE DEL MESE  
 

 “Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date..” (Gesù nel Vangelo secondo Matteo, 10,8) 
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FEBBRAIO 2003 
ASSOCIAZIONE "IL SAMARITANO" 

GENNAIO-FEBBRAIO 2003 
 
HANNO ADERITO: 
 
BATTISTELLI RITA, Via IV Novembre 164/c, tel. 86.28.26 
BERTOZZI MICHELA, Via della Repubblica, 5/A, tel. 328.84.44.301 
BROCCHINI MICHELE, Via Fenile, 50d 
CENCI ROBERTO E BARBARA, Via Saffi 9, Tel. 80.72.39 
CENSORI MARCO, Via Chiaruccia, tel. 347/78.03.946 

CIANCAGLINI GIOVANNA, Via G. da Fano 5, Tel. 82.80.95 
CIARLANTINI PRIMO, Via Verdi 10, Tel. 82.93.90 
FRANCESCONI ROBERTO e MANUELA, Via Gualteruzzi, tel. 86.46.07 
GIOACCHINI FLORIANO, Senigallia, tel. 348/65.65.631 
GORI PAOLA, Via Passo Corelli, 930, Cesena Tel. 0547/31.30.27 
LENZI ALFREDO E ILEANA, V.le Romagna 133/e, Tel. 82.30.92 
MAGRINI LUCIA, Via Mezio Agostini 
MEI FRANCESCO, Via Donati 6, Tel. 82.48.67 
PACI CLAUDIO, Via Monfalcone, 59, Tel. 86.12.19 
PISTORE ILEANA, Via Poletti 13, Tel. 82.68.41 
PUPPO DANIELE E PATRIZIA, Via De Bosis 1, tel. 86.27.95 
RIVELLI LEONARDO E DONATELLA, Via Emilia 1, Tel. 82.61.90 
ROVINELLI BRUNO e MARIA, Via Rosciano 63/A, Tel. 86.43.89 
SENSALE FERNANDO, Via Forestieri, 7, Tel. 82.78.06 
SERIO ANNALISA, Via Poletti 22, Tel. 80.76.45 

TAUS ROBERTO, Via Flaminia, 1H 
TONELLI FILIPPO, Via della Romagna 133/c, tel. 83.05.16 
 
DONATORI OCCASIONALI 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
SOMMA RACCOLTA:    € 870 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
CASI SEGUITI 
 
1. Salvatore Blandina         250 (rata Apetto) 
 
2. Braimi Giulio e famiglia (ROM)      20  
 
3. Famiglia Silvestrelli                 100 (bolletta) 
 
5. Chantouf Abdelkader      500 (condominio) 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
SITUAZIONE AL 20.02.203 
 
 
  Entrate               870 
  Uscite               870  
 
  Saldo                  0 
 
 
RIPRENDIAMO DOPO UN PO’ DI “BUFERA”.. 
Come sapete, questo inizio di 2003 non mi è stato molto favorevole, in quanto a problemi di salute. Ora sembra, che grazie 
a Dio, mi sia un po’ più sistemato (con un vagone di medicine al giorno) e quindi posso riprendere il cammino anche 
dell’assistenza, tramite la nostra piccola associazione.  
 
LA SITUAZIONE DELLA FAMIGLIA CHANTOUF 
La situazione va avanti più o meno sugli stessi binari. Ci sono due novità di rilievo che desidero comunicarvi: finalmente non 
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sono più solo a seguire questa situazione, ma si è reso disponibile con me Roberto Francesconi. Che non sia l’inizio di una 
serie di disponibilità da parte vostra? La seconda cosa è che i 500 euro per pagare il condominio sono stati offerti dalla 
comunità neocatecumenale del Porto. Non sono direttamente “farina del nostro sacco”, ma comunque dimostra che se 
l’associazione è in vita, l’aiuto può venire anche da più parti! 
 
  
 
ROM E LAVORO.. 
Di nuovo sono alla ricerca di lavoro per il giovane rom Jaho, dopo i problemi di salute per l’inserimento a Calcinelli. C’è una 
possibilità che vaglierò in questi giorni con lui. Se voi avete qualche proposta fatela, con fiducia. Non possiamo mai sapere 
quello che il futuro della solidarietà può offrire. Essere un “Samaritano” vuol dire anche questo. 
 
SONO SEMPRE DISPONIBILI I MIEI TRE LIBRI.. 
Sono sempre a disposizione i miei tre libri, e in particolare desidero ricordarvi quello sulla vita e l’opera di Raoul Follereau, 
che più direttamente interessa la nostra associazione. Facciamocene messaggeri, sia per sensibilizzare le persone attorno a 
noi e sia per coinvolgerle in un’opera di attenzione, laddove possibile. 

 
CERCHIAMO DI ESSERE “PROTAGONISTI”.. 
L’invito è sempre quello: cerchiamo di essere “Samaritani”, cioè protagonisti dell’attenzione, del farsi vicini, dell’incontrare.. 
In ogni situazione cerchiamo di mettere le persone prima delle cose, cerchiamo di pagare di persona, prima di far pagare gli 
altri.. Crediamo nei valori della solidarietà, al di là della mentalità corrente e di quello che vediamo attorno a noi.. Con la 
“prudenza dei serpenti” come dice Gesù, ma pur sempre con la disponibilità del cuore.. Facciamoci avanti per primi, laddove 
scorgiamo una domanda, magari inespressa, da parte di chi è nel bisogno fisico o spirituale.. 
 
LA FRASE DEL MESE  

 

Credete all’impossibile. 

Liberate la speranza.  
Fate fiorire la felicità. 

Goethe proclamava: « Una vita inutile è una morte anticipata». 
Vivete!… 

 
    (Raoul Follereau) 
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GIUGNO 2003 
ASSOCIAZIONE "IL SAMARITANO" 

MARZO-GIUGNO 2003 
 
HANNO ADERITO: 
 
BATTISTELLI RITA, Via IV Novembre 164/c, tel. 86.28.26 
BERTOZZI MICHELA, Via della Repubblica, 5/A, tel. 328.84.44.301 
BROCCHINI MICHELE, Via Fenile, 50d 
CENCI ROBERTO E BARBARA, Via Saffi 9, Tel. 80.72.39 
CENSORI MARCO, Via Chiaruccia, tel. 347/78.03.946 
CIANCAGLINI GIOVANNA, Via G. da Fano 5, Tel. 82.80.95 
CIARLANTINI PRIMO, Via Verdi 10, Tel. 82.93.90 

FRANCESCONI ROBERTO e MANUELA, Via Gualteruzzi, tel. 86.46.07 
GIOACCHINI FLORIANO, Senigallia, tel. 348/65.65.631 
GORI PAOLA, Via Passo Corelli, 930, Cesena Tel. 0547/31.30.27 
LENZI ALFREDO E ILEANA, V.le Romagna 133/e, Tel. 82.30.92 
MAGRINI LUCIA, Via Mezio Agostini 
MEI FRANCESCO, Via Donati 6, Tel. 82.48.67 
PACI CLAUDIO, Via Monfalcone, 59, Tel. 86.12.19 
PISTORE ILEANA, Via Poletti 13, Tel. 82.68.41 
PUPPO DANIELE E PATRIZIA, Via De Bosis 1, tel. 86.27.95 
RIVELLI LEONARDO E DONATELLA, Via Emilia 1, Tel. 82.61.90 
ROVINELLI BRUNO e MARIA, Via Rosciano 63/A, Tel. 86.43.89 
SENSALE FERNANDO, Via Forestieri, 7, Tel. 82.78.06 
SERIO ANNALISA, Via Poletti 22, Tel. 80.76.45 
TAUS ROBERTO, Via Flaminia, 1H 
TONELLI FILIPPO, Via della Romagna 133/c, tel. 83.05.16 

 
DONATORI OCCASIONALI 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
SOMMA RACCOLTA:    € 870 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
CASI SEGUITI 
 
1. Salvatore Blandina         700 (rata Apetto) 
 
2. Braimi Giulio e famiglia (ROM)      20  
 
3. Famiglia Silvestrelli                 100 (bolletta) 
 
5. Chantouf Abdelkader      500 (condominio) 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
SITUAZIONE AL 30.06.203 
 
 
  Entrate               870 
  Uscite               870  
 
  Saldo                  0 
 
 
RIPRENDIAMO DOPO UN PO’ DI “BUFERA”.. 
Come sapete, questo inizio di 2003 non mi è stato molto favorevole, in quanto a problemi di salute. Ora sembra, che grazie 
a Dio, mi sia un po’ più sistemato (con un vagone di medicine al giorno) e quindi posso riprendere il cammino anche 
dell’assistenza, tramite la nostra piccola associazione.  
 
LA SITUAZIONE DELLA FAMIGLIA CHANTOUF 
La situazione va avanti più o meno sugli stessi binari. Ci sono due novità di rilievo che desidero comunicarvi: finalmente non 
sono più solo a seguire questa situazione, ma si è reso disponibile con me Roberto Francesconi. Che non sia l’inizio di una 
serie di disponibilità da parte vostra? La seconda cosa è che i 500 euro per pagare il condominio sono stati offerti dalla 
comunità neocatecumenale del Porto. Non sono direttamente “farina del nostro sacco”, ma comunque 
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dimostra che se l’associazione è in vita, l’aiuto può venire anche da più parti! 
 
  
 
ROM E LAVORO.. 
Di nuovo sono alla ricerca di lavoro per il giovane rom Jaho, dopo i problemi di salute per l’inserimento a Calcinelli. C’è una 
possibilità che vaglierò in questi giorni con lui. Se voi avete qualche proposta fatela, con fiducia. Non possiamo mai sapere 
quello che il futuro della solidarietà può offrire. Essere un “Samaritano” vuol dire anche questo. 
 
SONO SEMPRE DISPONIBILI I MIEI TRE LIBRI.. 
Sono sempre a disposizione i miei tre libri, e in particolare desidero ricordarvi quello sulla vita e l’opera di Raoul Follereau, 
che più direttamente interessa la nostra associazione. Facciamocene messaggeri, sia per sensibilizzare le persone attorno a 
noi e sia per coinvolgerle in un’opera di attenzione, laddove possibile. 
 
CERCHIAMO DI ESSERE “PROTAGONISTI”.. 
L’invito è sempre quello: cerchiamo di essere “Samaritani”, cioè protagonisti dell’attenzione, del farsi vicini, dell’incontrare.. 

In ogni situazione cerchiamo di mettere le persone prima delle cose, cerchiamo di pagare di persona, prima di far pagare gli 
altri.. Crediamo nei valori della solidarietà, al di là della mentalità corrente e di quello che vediamo attorno a noi.. Con la 
“prudenza dei serpenti” come dice Gesù, ma pur sempre con la disponibilità del cuore.. Facciamoci avanti per primi, laddove 
scorgiamo una domanda, magari inespressa, da parte di chi è nel bisogno fisico o spirituale.. 
 
LA FRASE DEL MESE  

 

Credete all’impossibile. 
Liberate la speranza.  

Fate fiorire la felicità. 
Goethe proclamava: « Una vita inutile è una morte anticipata». 
Vivete!… 

 
    (Raoul Follereau) 
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17/06/2003  -  FAX A ROBERTO TAUS PER 
CARIGNANO 

 

 

 
DA PARTE DI PRIMO CIARLANTINI 
PER ROBERTO. 
 
 
MATERIALE OCCORRENTE PER IL LAVORO A CARIGNANO 
(IL PONTE DI ENRICO) 
 
 
 
I LAVORI DA FARE SONO 3: 
 
1) SOLAIO BAGNO 

 
IL SOLAIO E’ LUNGO 6,55, LARGO 2,17, SPESSORE 16 
(6,55X2,17 = 14,22) 
 
IN UN PRIMO MOMENTO (PRIMA POSSIBILE) SERVE: 
 
- SABBIONE 
- CALCE IDRAULICA 
- CEMENTO 
 
MENTRE IN UN SECONDO MOMENTO SERVIRANNO: 
 
- TRAVETTI E PIGNATTE 
- RETE ELETTROSALDATA 
- CALCESTRUZZO PER LA GETTATA 
 
 

2) BAGNO CAMERA 
 
QUI SERVONO I FORATELLI PER FARE UN MURO LE CUI  
MISURE SONO: 
 
2,30 LUNGO, 1,50 LARGO, 2,37 ALTO   (9 MQ CIRCA) 
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3) BAGNO CASA 
 

5,25 LUNGO, 2,25 LARGO (11,81 MQ) 
 
ANCHE QUI SERVONO I FORATELLI 
 
 

MURATORE: BORGOGELLI NEVIO   338/31.37.598 
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SETTEMBRE 2003 
ASSOCIAZIONE "IL SAMARITANO" 

SETTEMBRE 2003 
 
HANNO ADERITO: 
 
BATTISTELLI RITA, Via IV Novembre 164/c, tel. 86.28.26 
BERTOZZI MICHELA, Via della Repubblica, 5/A, tel. 328.84.44.301 
BROCCHINI MICHELE, Via Fenile, 50d 
CENCI ROBERTO E BARBARA, Via Saffi 9, Tel. 80.72.39 
CENSORI MARCO, Via Chiaruccia, tel. 347/78.03.946 
CIANCAGLINI GIOVANNA, Via G. da Fano 5, Tel. 82.80.95 

CIARLANTINI PRIMO, Via Verdi 10, Tel. 82.93.90 
FRANCESCONI ROBERTO e MANUELA, Via Gualteruzzi, tel. 86.46.07 
GIOACCHINI FLORIANO, Senigallia, tel. 348/65.65.631 
GORI PAOLA, Via Passo Corelli, 930, Cesena Tel. 0547/31.30.27 
LENZI ALFREDO E ILEANA, V.le Romagna 133/e, Tel. 82.30.92 
MAGRINI LUCIA, Via Mezio Agostini 
MEI FRANCESCO, Via Donati 6, Tel. 82.48.67 
PACI CLAUDIO, Via Monfalcone, 59, Tel. 86.12.19 
PISTORE ILEANA, Via Poletti 13, Tel. 82.68.41 
PUPPO DANIELE E PATRIZIA, Via De Bosis 1, tel. 86.27.95 
RIVELLI LEONARDO E DONATELLA, Via Emilia 1, Tel. 82.61.90 
ROVINELLI BRUNO e MARIA, Via Rosciano 63/A, Tel. 86.43.89 
SENSALE FERNANDO, Via Forestieri, 7, Tel. 82.78.06 
SERIO ANNALISA, Via Poletti 22, Tel. 80.76.45 
TAUS ROBERTO, Via Flaminia, 1H 

TONELLI FILIPPO, Via della Romagna 133/c, tel. 83.05.16 
 
DONATORI OCCASIONALI 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
SOMMA RACCOLTA:    € 1200 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
CASI SEGUITI 
 
1. Braimi Giulio e famiglia (ROM)     350  
 
2. Famiglia Silvestrelli                 500 (affitto) 
 
3. Famiglia in difficoltà      350 (affitto) 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
SITUAZIONE AL 31.08.203 
 
 
  Entrate              1200 
  Uscite              1200  
 
  Saldo                   0 
 
 
RIPRENDIAMO CON DECISIONE.. 
Da questo mese di settembre-ottobre desidero che riprendiamo vigorosamente il pur piccolo impegno della nostra 
associazione. Anzi, vi accludo sia quello che hanno pubblicato di noi quelli della Caritas e sia dei fogli di invito (da rinnovare 
ogni anno in questo periodo), in modo da poterli dare anche ad altri. 
Quest’anno c’è qualcuno che è disponibile (a livello di tempo, di forze e di convinzione) per dare qualcosa del proprio tempo 
per l’attività dell’Associazione? 
 
SI E’ RISOLTA LA SITUAZIONE DELLA FAMIGLIA CHANTOUF 
Finalmente la situazione della famiglia Chantouf sembra essere giunta ad un punto fermo. Hanno trovato una casa in affitto 
come desideravano loro e hanno venduto la casa “contestata”. Li abbiamo aiutati per quello che abbiamo potuto, e ora 
abitano all’entrata di Marotta. Delle due figlie, una va a scuola alle Commerciali a Fano e un’altra ha la scuola 
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vicinissima a Marotta. Probabilmente avranno bisogno del nostro aiuto per pagare qualche debito, ma soprattutto hanno 
bisogno di essere seguiti per pratiche burocratiche, multe, ecc.. altrimenti fanno errori piuttosto pericolosi.. 
 
 
  
ROM E LAVORO.. 
La famiglia ROM che seguiamo e che abita al ponte Metauro ha sempre la situazione piuttosto messa male: sono in 7 e in 
questo momento fanno solo qualche lavoretto. Alla VetroResina non hanno resistito per oggettive difficoltà di polmoni. Ora 
cercano un lavoro fisso. Per seguirli, anche il vescovo ci dà una mano.. Se riusciamo, cerchiamo di fare una spesa ogni 
tanto da portare loro.. 
 
IL PONTE DI ENRICO.. 
“IL PONTE DI ENRICO” è un’associazione che sta nella ex casa parrocchiale di Carignano e che fa opera di accoglienza di 
ex-tossicodipendenti che, usciti dalle comunità, cercano lavoro e sistemazione dalle nostre parti. Come sappiamo, hanno 
bisogno di ristrutturare la loro casa che, per una certa parte, cadeva in pezzi. I lavori sono iniziati questa estate, ma non 
siamo riusciti ancora a quantificarli. Stiamo facendo pratiche con le Banche per avere aiuti. Quando sapremo bene il costo 

dell’operazione ci attiveremo per trovare più soldi possibile per sostenerli. 
 
IL LIBRO DI FOLLEREAU PER NATALE 
Ai clienti che ritengo almeno un po’ sensibili alle problematiche della condivisione e della solidarietà sto facendo la proposta 
di distribuire per Natale ai loro clienti il nostro libro su Raoul Follereau di cui, ricordiamo, si celebra quest’anno il centenario 
della nascita. A questo poposito abbiamo organizzato una veglia in cattedrale il 13 di settembre e faremo un recital per 
Natale a Rosciano. Se possibile, valutiamo se vogliamo adottare anche noi questa iniziativa per Natale, per i nostri amici, 
per i nostri clienti e per i cliienti dei clienti, nonché gli amici degli amici.. 
 
CI VEDIAMO UNA SERA DI OTTOBRE? 
Senza che stia sempre io a proporre, ci vogliamo vedere una sera, per portare avanti un minimo di contatto di amicizia tra 
noi e per discutere quanto stiamo facendo, soprattutto l’impegno, piuttosto importante, a favore del Ponte di Enrico? 
 
LA FRASE DEL MESE  

 

   “Amate i vostri nemici 
   fate del bene e prestate senza sperarne nulla 
   e sarete figli dell’Altissimo 
   il quale è benevolo verso gli ingrati e i malvagi..” 
    (Gesù nel Vangelo secondo Luca 6,35) 
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SETTEMBRE 2003  -  INVITO AL SAMARITANO 
 

INVITO per _______________________ 

ALL'ASSOCIAZIONE "IL SAMARITANO"  
 Allora il Re dira' a quelli che stanno alla sua destra:  
 Venite, benedetti del Padre mio,  
 ricevete in redita' il Regno  
 preparato per voi fin dalla fondazione del mondo.  
 Perche' io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare,  
 ho avuto sete e mi avete dato da bere,  
 ero forestiero e mi avete ospitato,  
 nudo e mi avete vestito,  
 malato e mi avete visitato,  
 carcerato e siete venuti a trovarmi.  
 Allora i giusti gli risponderanno:  
 Signore, quando mai ti abbiamo veduto affamato  
 e ti abbiamo dato da mangiare.  
 assetato e ti abbiamo dato da bere?  
 Quando ti abbiamo visto forestiero  
 e ti abbiamo ospitato o nudo e ti abbiamo vestito?  
 E quando ti abbiamo visto ammalato o in carcere  
 e siamo venuti a visitarti?  
 Rispondendo il re dira' loro:  
 In verita' vi dico:  
 ogni volta che vete fatto queste cose a uno solo  
 di questi miei fratelli piu' piccoli,  
 l'avete fatto a me.  
 Poi dira' a quelli alla sua sinistra:  
 Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno,  
 preparato per il diavolo e per i suoi angeli.  
 Perche' ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare  
 ho avuto sete e non mi avete dato da bere  
 ero forestiero e non mi avete ospitato,  
 nudo e non mi avete vestito,  
 malato e in carcere e non mi avete visitato.  
 Anch'essi allora risponderanno:  
 Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato o assetato  
 o forestiero o nudo o malato o in carcere  
 e non ti abbiamo assistito?  
 Ma egli rispondera': In verita' vi dico:  
 ogni volta che non avete fatto queste cose  
 a uno di questi miei fratelli piu' piccoli,  
 non l'avete fatto a me.  
 E se ne andranno,  
 questi al supplizio eterno  
 e i giusti alla vita eterna (Mt 25,34-46).  
 
Se ti senti, come noi, invitato/a da questa Parola  
se ti senti, come noi, giudicato/a da questa Parola  
ti proponiamo entrare a far parte della ASSOCIAZIONE "IL SAMARITANO".  
 
UN INVITO, UNA VOLTA ALL'ANNO  

Una volta all'anno, a settembre, in occasione del cosiddetto "Capodanno sociale", rivolgiamo a te, come a tante altre 
persone che conosciamo, questo invito, a condividere con noi uno stile e delle iniziative.  
 
IN CHE COSA CONSISTE QUESTA ASSOCIAZIONE  

IL SAMARITANO e' un'associazione "di attenzione" a casi molto concreti di persone in difficolta', che cerchiamo di aiutare a 
due livelli:  
 
1) UNA QUOTA MENSILE FISSA che ognuno si impegna a dare alla  

associazione, in modo da sapere su quanto si puo' contare di  
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mese in mese da distribuire a chi sappiamo in difficolta'  
Questo primo livello e' il minimo e obbligatorio.  
 
2) UNA DISPONIBILITA' DI TEMPO E DI FORZE: per svolgere servizi diversi nei confronti delle persone da noi “adottate”.  

 
PERCHE' IL SAMARITANO  

Rileggiamo il capitolo 10,25-37 del Vangelo di Luca. Il Samaritano e' colui che si fa "vicino" (prossimo) all'uomo ferito lungo 
la strada, colui che non aspetta l'invito di nessuno, colui che "si sporca le mani" con un nemico in difficoltà, colui che 
nell'altro vede solo uno che ha bisogno, al di la' di ogni barriera, colui che interviene in pratica, qui e oggi.  
 
UNO STILE: L'ADOZIONE DI SITUAZIONI E L'INCONTRO OCCASIONALE  

Chi aiuteremo? Prenderemo in adozione una o piu' situazioni di bisogno, di cui verremo a conoscenza (moltissime le 
conosciamo già), a seconda delle possibilitaàche avremo a livello economico e di tempo. Se possibile, situazioni che non 
sono raggiunte per vari motivi dalle istituzioni caritative della nostra città, oltre naturalmente a situazioni occasionali di 
passaggio e di emergenza.  
 
COME CI ORGANIZZEREMO  

A seconda di quanti saremo, ci struttureremo nel modo più agile possibile. Ogni mese passeremo per la raccolta dei soldi, 
la raccolta di notizie sul lavoro svolto e il resoconto di quanto fatto dai soci con i soldi e le forze del mese precedente. 
Naturalmente, non dovendo rendere conto a nessuno, vedremo cammin facendo come sarà meglio organizzarci. Per 
quanto riguarda le scelte da fare, possibilmente promuoveremo un segretariato ristretto e operativo.  
 
UNA ASSOCIAZIONE PERSONALE E OPERATIVA  

Non si tratta di parlare, ma di fare. Non occorrono grandi cose per mettere in pratica la parola di Gesù: basta la classica 
goccia nell'oceano che non è niente, ma da' senso alla nostra vita. Se vorrai fare un po' di strada con noi, ne saremo felici.  
 
BASTA UN PO' DI ATTENZIONE..  

Forse non riusciremo a fare molto; la carità di Cristo ci sovrasterà da ogni parte. Forse è difficile per noi imparare la difficile 
arte dell'attenzione agli altri. Eppure vogliamo provarci: questo è il senso umile e concreto della nostra associazione. E ci 
consideriamo associazione perché ci aiutiamo a vicenda ad essere, almeno un poco, quello che abbiamo deciso di essere: 
solo un poco, samaritani del nostro tempo.  
 
    Primo Ciarlantini e gli altri amici del “Samaritano” 
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20/10/2003 
 

Fano, 20.10.2003 
 
 

 

 La sottoscritta Ciavaglia Viarda,  nata a Fano il 07.03.52, residente a Fano, in via Verdi, 10, coniugata 
con il sig. Primo Ciarlantini, chiede alla vostra gentile attenzione e carità la somma di Euro 250,00 da destinare 

alla Signore Ligniti Sandra, residente nella parrocchia di san Lazzaro, per problemi economici familiari piuttosto 
gravi e urgenti. Ella si è rivolta a me in quanto sa che partecipo alla Caritas. Fiduciosa di un positivo riscontro, 

porgo distinti saluti 
 

       Viarda Ciavaglia 
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21/11/2003 
 
 

Fano, 21.11.2003 
 

 
 

 La sottoscritta Ciavaglia Viarda,  nata a Fano il 07.03.52, residente a 

Fano, in via Verdi, 10, coniugata con il sig. Primo Ciarlantini, chiede alla vostra 

gentile attenzione e carità la somma di Euro 150,00 da destinare al 

finanziamento dell’acquisto di un piccolo scooter. Questa signora marocchina 

infatti ogni giorno si deve spostare in bicicletta in varie parti di Fano perché fa 

servizi a domicilio, e la cosa è per lei abbastanza gravosa. Tra l’altro fa qualche 

ora anche a casa mia e posso testimoniare che si tratta di una brava persona. 

Fiduciosa di un positivo riscontro, porgo distinti saluti 

 

       Viarda Ciavaglia 
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OTTOBRE-DICEMBRE 2003 
ASSOCIAZIONE "IL SAMARITANO" 

OTTOBRE-DICEMBRE 2003 
 
HANNO ADERITO: 
 
BATTISTELLI RITA, Via IV Novembre 164/c, tel. 86.28.26 
BERTOZZI MICHELA, Via della Repubblica, 5/A, tel. 328.84.44.301 
BONCI SIMONE E ALFONSO, Tavernelle 
BROCCHINI MICHELE, Via Fenile, 50d 
CELANI DAVIDE 
CENSORI MARCO, Via Chiaruccia, tel. 347/78.03.946 

CIANCAGLINI GIOVANNA, Via G. da Fano 5, Tel. 82.80.95 
CIARLANTINI PRIMO, Via Verdi 10, Tel. 82.93.90 
FRANCESCONI ROBERTO e MANUELA, Via Gualteruzzi, tel. 86.46.07 
GIOACCHINI FLORIANO, Senigallia, tel. 348/65.65.631 
GORI PAOLA, Via Passo Corelli, 930, Cesena Tel. 0547/31.30.27 
LENZI ALFREDO E ILEANA, V.le Romagna 133/e, Tel. 339.66.67.829 
MAGRINI LUCIA, Via Mezio Agostini 
MEI FRANCESCO, Via Donati 6, Tel. 82.48.67 
PACI CLAUDIO, Via Monfalcone, 59, Tel. 86.12.19 
PUPPO DANIELE E PATRIZIA, Via De Bosis 1, tel. 86.27.95 
ROVINELLI BRUNO e MARIA, Via Rosciano 63/A, Tel. 86.43.89 
SENSALE FERNANDO, Via Forestieri, 7, Tel. 80.48.53 / 80.51.76 / 340.54.27.016 
SERIO ANNALISA, Via Poletti 22, Tel. 80.76.45 
TAUS ROBERTO, Via Flaminia, 1H 
 

DONATORI OCCASIONALI (Vescovo, Caritas, Gruppi di Catechismo) 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
SOMMA RACCOLTA:    € 890 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
CASI SEGUITI 
 
1. Braimi Giulio e famiglia (Auto+bollette)    740 
 
2. Braimi Sadri (Rom)      200  
 
3. Ivan Bonazzelli (Bollette)       50 
 
4. Blandina Salvatore        50 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
SITUAZIONE AL 30.11.2003 
 
 
  Entrate                890 
  Uscite              1040  
 
  Saldo               -150 
 
 
LA SITUAZIONE DEI ROM.. 
I ROM che seguiamo da molto tempo (la famiglia Braimi che abita al Ponte Metauro) in questo momento è messa 
abbastanza bene. Finalmente due di loro lavorano e qualche aiuto ogni tanto è sufficiente. Ma è sorto un altro problema 
piuttosto grave. C’è dietro lo zuccherificio la famiglia di Braimi Sadri, quell’uomo da 260 Kg, che non lavora e abita con i 
suoi in una baracca. Ha bisogno di tutto, in particolare della casa e bisognerebbe almeno tentare di muoversi per aiutarli. 
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LA SITUAZIONE DI CARIGNANO 
A nome dell’associazione voi sapete che ho dato da tempo la mia parola all’associazione “Il Ponte di Enrico” che aiuta ex-
tossicodipendenti perché facessero i lavori necessari per la loro casa cadente. Purtroppo, nonostante tanti tentativi non 
siamo riusciti ad avere preventivi scritti da muratore e idraulico e adesso è arrivato il conto, piuttosto salato e inatteso 
rispetto alle previsioni: intorno ai 60.000 euro! Ci siamo mossi in diverse direzioni: Fondazione Carifano, Prestito BCC, aiuti 
in materiale.. ora si tratta di vedere come poter aiutarli nel prossimo futuro.. 
 
PACCHI DONO ALL’AUCHAN 
In occasione del giorno della Colletta Alimentare (29 novembre scorso), i dirigenti dell’Auchan ci hanno proposto di andare 
a confezionare i pacchi dono per i clienti e di lasciarci interamente quanto i clienti darebbero in offerta per il 
confezionamento di questi pacchi. Ci stiamo muovendo per trovare le persone per fare i turni. Chi di noi può 
(personalmente o coinvolgendo altri), basta che me lo dice: si può fare questa attività dalle 9 del mattino alle 8 della sera 
da sabato 6 dicembre fino al 24 dicembre, da un’ora a tutte quelle che si può.. 
 
IL LIBRO DI FOLLEREAU PER NATALE 
Ripropongo di proporre intorno a noi, per Natale, da regalare e far regalare, il libro su Follereau, un altro modo di aiutare e 

soprattutto un modo per diffondere l’idea fondamentale che ci lega, quella della solidarietà e della carità.. 
 
CI VEDIAMO LUNEDI’ 15 DICEMBRE 
L’appuntamento è, per chi è possibile, lunedì 15 dicembre, ore 20, al “Ristorantino Le Rose” di s. Orso. Chi può viene a 
cena, chi non può viene dopo cena, alle 21. Come sempre, è un momento importante per coltivare la nostra amicizia nel 
tempo che vola e per parlare dei nostri “problemi” comuni, in modo particolare di Carignano. 
 
 
 
 
 
LA FRASE DEL MESE  

 
   “Ho detto tutto: 
    Solo l’amore conta!” 

    (Santa Teresa di Gesù Bambino) 
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ASSOCIAZIONE “IL SAMARITANO” 

INCONTRO DEL 15 DICEMBRE 2003 
 

 
 Purtroppo anche questa volta le assenze si sono fatte sentire. Ma in compenso la riunione è andata 

molto bene e l’Associazione continua il suo cammino, di lenta ma sicura crescita e di significato per noi e per 

tanti altri. 
 

Il confezionamento pacchi all’Auchan. - Per aiutare in qualche modo fattivamente il Ponte di Enrico, 
abbiamo accolto l’invito di andare a confezionare pacchi dono all’Auchan dal 13 al 24 dicembre. Abbiamo 

coinvolto una cinquantina di persone, soprattutto della parrocchia di Rosciano, ma anche di quella di S. Orso e 

del Porto, oltre che qualcuno dei nostri. Abbiamo tirato su 1552 euro di offerte che devolveremo per pagare in 
parte il conto dell’imbianchino a Carignano. Una esperienza da ripetere, con qualche miglioramento. Da tenere 

presente anche la struttura Auchan con le possibilità che offre di coinvolgimento per una apertura al sociale da 
parte dei suoi attuali dirigenti. 

 
Il problema di Carignano. Il conto più o meno definitivo di Carignano è arrivato intorno ai 60.000 euro. 

Abbiamo discusso a lungo cosa fare per aiutare questa Associazione a pagare questo debito. Tenuto presente 

che il contributo di Banche e istituti potrebbe coprire più o meno la metà della spesa, occorre che la nostra 
carità sia capace di “inventare” cosa fare per trovare il resto. Si sono valutate varie ipotesi: 1) Sollecitare altri 

enti pubblici e banche; 2) parlare con la Curia (proprietaria dell’immobile); 3) Dare vita ad iniziative di raccolta, 
anche sotto forme diverse, ad esempio una lotteria; 4) Comunque autotassarsi per cominciare a raccogliere 

qualche fondo; 5) Contribuire a pagare eventuali rate di mutui presi dal Ponte di Enrico. Mentre non ha avuto 

molto successo, tra i presenti, l’idea di prendere un mutuo noi, come associazione Il Samaritano. Comunque, è 
ormai ora di dare fattivamente il nostro contributo, se vogliamo darlo: è il momento giusto per farlo. 

 
Costituzione dell’Associazione a livello ufficiale. E’ ritornato fuori il discorso della costituzione del 

Samaritano ad associazione ufficiale, davanti al notaio. Seguivano la cosa Michele e Roberto. Questo sia per 

poter essere interlocutori validi di enti ed associazioni, e sia per svincolarci un po’ dall’idea (e dalla prassi) degli 
“amici di Primo”. Questo non può che essere, se si fa, un passo in avanti, perché l’associazione sia di tutti. 

 
Resoconto dei casi seguiti. Continua invece il nostro piccolo servizio a situazioni “adottate”, secondo lo 

spirito del Samaritano. In particolare, stiamo seguendo i ROM (in tutti i vari gruppi presenti sul territorio). 
Soprattutto ci sarebbe da adottare e seguire la situazione di Braimi Sadri, quel ROM che ha il problema di un 

enorme peso corporeo, e che si trova in mezzo alla strada con tutta la famiglia. 

 
La propria offertae il “farsi vivi”. Siccome lo spirito della nostra associazione consiste in due aspetti che 

vogliamo collegare: 1) vivere una amicizia tra di noi, 2) questa amicizia cresce nel collaborare a risolvere 
qualche problema di qualcuno più bisognoso di noi. Con il nuovo anno esorto tutti noi ad essere un po’ più 

attivi in queste due direzioni: farsi sentire qualche volta di propria iniziativa agli altri; prendere l’iniziativa di 

dare il proprio contributo mensile senza aspettare la richiesta da parte di chi è responsabile; cercar di allargare 
il nostro discorso coinvolgendo altri amici e conoscenti... 

 
Il prossimo incontro. Ci vediamo lunedì 26 gennaio. Comunicherò dove. Intanto sentiamoci e portiamo 

avanti, a piccoli passi, ma in modo sicuro e impegnato, il nostro piccolo progetto di condivisione. Il tempo 
passa, ma l’amicizia e l’amore durano.. 
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Associazione “IL SAMARITANO” 
 

 
Fano, 11 Marzo 2004 

 

 
      Carissima catechista Anna e collaboratrici, carissimi ragazzi, 

 
anche se con un certo ritardo desidero esprimere un grazie sincero per il dono che avete fatto di 90€ per i 

nostri poveri. 
 

 Nel mese di dicembre questi soldi sono stati impiegati così: 

 
- 50€ per pagare dei vestiti ad un povero senza famiglia che doveva andare in ospedale 

 
- 40€ per pagare due bollette della luce ad un povero che vive solo e che era rimasto indietro nei pagamenti. 

 

 
Sapete che questo vostro dono, secondo la promessa di Gesù nel Vangelo, costituisce per voi un “credito” che 

potrete esigere da Gesù stesso nel regno dei cieli. Rileggiamo questi due passi del Vangelo secondo Luca: 
 

Lc 12,33: Vendete ciò che avete e datelo in elemosina; fatevi borse che non invecchiano, un tesoro inesauribile 
nei cieli, dove i ladri non arrivano e la tignola non consuma. 

 

Lc 16,9: Ebbene, io vi dico: Procuratevi amici con la disonesta ricchezza, perché, quand'essa verrà a mancare, 
vi accolgano nelle dimore eterne. 

 
I soldi che diamo ai poveri, e cioè a Gesù nella persona dei poveri, sono i soli che ci ritroveremo quando 

partiremo da questo mondo e non potremo portare via nulla di quelli che abbiamo. Questi invece sì, perché 

sono custoditi per noi nella “Banca del cielo” da un banchiere che è onnipotente e che ci ama, e che ci dà i suoi 
doni proprio perché dobbiamo imparare a condividerli con chi ne ha bisogno. 

 
Grazie per il vostro dono 

e, mi raccomando, coltivate sempre questo spirito di dono nella fede 

che è la cosa più importante che Gesù vuole e su cui ci giudicherà alla fine della vita 
quando ci dirà “Avevo fame e mi avete dato da mangiare..” (Mt 25,31-46) 

 
 

 
        per l’Associazione “Il Samaritano” 

        Primo Ciarlantini 
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GENNAIO-MARZO 2004 
ASSOCIAZIONE "IL SAMARITANO" 

GENNAIO-MARZO 2004 
 
HANNO ADERITO: 
 
BATTISTELLI RITA, Via IV Novembre 164/c, tel. 86.28.26 
BERTOZZI MICHELA, Via della Repubblica, 5/A, tel. 328.84.44.301 
BONCI SIMONE E ALFONSO, Tavernelle, tel. 0721/89.16.83 
BROCCHINI MICHELE, Via Fenile, 50d 
CELANI DAVIDE 
CENSORI MARCO, Via Chiaruccia, tel. 347/78.03.946 
CIANCAGLINI GIOVANNA, Via G. da Fano 5, Tel. 82.80.95 

CIARLANTINI PRIMO, Via Verdi 10, Tel. 82.93.90 
FRANCESCONI ROBERTO, Via Gualteruzzi, tel. 86.46.07 
GIOACCHINI FLORIANO, Senigallia, tel. 348/65.65.631 
GORI PAOLA, Via Passo Corelli, 930, Cesena Tel. 0547/31.30.27 
LENZI ALFREDO E ILEANA, V.le Romagna 133/e, Tel. 339.66.67.829 
MAGRINI LUCIA, Via Mezio Agostini 
MEI FRANCESCO, Via Donati 6, Tel. 82.48.67 
PACI CLAUDIO, Via Monfalcone, 59, Tel. 86.12.19 
PUPPO DANIELE E PATRIZIA, Via De Bosis 1, tel. 86.27.95 
ROVINELLI BRUNO e MARIA, Via Rosciano 63/A, Tel. 86.43.89 
SENSALE FERNANDO, Via Forestieri, 7, Tel. 80.48.53 / 80.51.76 / 340.54.27.016 
SERIO ANNALISA, Via Poletti 22, Tel. 80.76.45 
TAUS ROBERTO, Via Flaminia, 1H 
 
DONATORI OCCASIONALI (Vescovo, Caritas, Gruppi di Catechismo) 

 
-------------------------------------------------------------------------------- 
SOMMA RACCOLTA:    € 680 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
CASI SEGUITI 
 
1. Braimi Giulio e famiglia (Ass.Auto+bollette)     530 
 
2. Braimi Sadri (Rom)           100  
 
3. Ivan Bonazzelli (Bollette)            100 
 
4. Blandina Salvatore               50 
 
5. Renato Rezat (ROM)        100 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
SITUAZIONE AL 31.03.2004 
 
 
  Entrate                680 
  Uscite                880  
 
  Saldo Precedente             -150 
 
  Saldo attuale                   -350 
 
 
LA SITUAZIONE DEI ROM.. 
Ritrascrivo quanto scritto a dicembre, che conserva tutta la sua attualità: 
 
I ROM che seguiamo da molto tempo (la famiglia Braimi che abita al Ponte Metauro) in questo momento è messa 
abbastanza bene. Finalmente due di loro lavorano e qualche aiuto ogni tanto è sufficiente. Ma è sorto un altro problema 
piuttosto grave. C’è dietro lo zuccherificio la famiglia di Braimi Sadri, quell’uomo da 260 Kg, che non lavora e abita con i 
suoi in una baracca. Ha bisogno di tutto, in particolare della casa e bisognerebbe almeno tentare di muoversi per aiutarli. 
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Nel frattempo abbiamo parlato con l’assessore ai servizi sociali, Rosetta Fulvi, ma il Comune oltre ad una generica 
disponibilità a collaborare non va, vista la nuova legislazione così restrittiva. Eccetto infatti il nucleo che abita nella casa 
popolare del Ponte Metauro, gli altri non sono nessuno in regola con il permesso di soggiorno, anche se diversa gente sta 
lavorando per questo. 
 
Per avere un’idea chiara della situazione vi elenco i nuclei di ROM presenti sul territorio (a mia conoscenza): 
 
1. Braimi Sandra e Tahiri Arif e la loro famiglia, nella casa popolare del Ponte Metauro 
2. Nadia Braimi e figli nell’ostello del Beato Cecco presso la parrocchia del Ponte Metauro 
3. Fatima e figli ospitata presso il Don Orione 
4. Renato Rezat e famiglia in una casa del Fosso Sejore (salita per la Nuova Casaccia) 
5. Braimi Sadri e famiglia (+ madre anziana) in baracche dietro l’ex-Zuccherificio 
 
OPERAZIONE “PONTE DI SOLIDARIETA’” 
Come sapete, da ormai un anno e mezzo abbiamo “garantito” il nostro appoggio solidale all’Associazione “Il Ponte di Enrico” 
di Carignano, che doveva fare dei lavori alla casa canonica dove sono ospitati. Il costo finale dei lavori è arrivato intorno ai 

46000€. Anche per nostro interessamento la Fondazione della Cassa di Risparmio di Fano ha donato 24000€ e la Curia si è 
impegnata a lasciare la casa in affitto all’Associazione fino al 2016. Ora i lavori sono finiti e occorrerebbe trovare i restanti 
22000€. Di questi, 10000 sono stati presi sotto forma di prestito bancario dall’Associazione. Siccome ci sono state nel 
frattempo anche spese straordinarie di gestione, mi sono moralmente impegnato a trovare intorno ai 15000€ come 
contributo della nostra Associazione al lavoro di questi uomini che lottano ogni giorno per reinserire nella società gli ex-
tossicodipendenti e altra gente in difficoltà. 
Questa operazione dovrebbe impegnarci tutti, sia a dare un contributo “sostanzioso” noi personalmente (magari in varie 
rate), sia a trovare, laddove possibile, amici, parenti e conoscenti che diano qualcosa a questo fine. 
 
PACCHI DONO ALL’AUCHAN 
Coinvolgendo circa 50 volontari di varia estrazione, abbiamo fatto il lavoro di confezionamento dei pacchi dono all’Auchan 
tra il 13 e il 24 di dicembre. Abbiamo raccolto 1552€ che abbiamo già devoluto per pagare parte delle spese 
dell’imbianchino all’associazione “Il Ponte di Enrico” a Carignano. 
 
ALCUNE INIZIATIVE DELL’ASSOCIAZIONE 

Si sta pensando a varie cose fra noi:  
1) Michele e Roberto si sono incaricati di studiare la possibilità di fondare legalmente l’Associazione davanti al notaio, 
costituendola come Onlus. 
2) Alcuni vorrebbero fare visita al vescovo per vedere se la Curia dà qualcosa per Carignano (visto che lo stabile è loro) 
3) Alle cene è sempre lunga la lista degli assenti. Siccome uno dei valori fondamentali dell’Associazione è coltivare l’amicizia 
fra noi, perché non fare anche altre cene, mettendoci d’accordo fra noi con quelli che non hanno potuto partecipare alle 
cene stabilite? 
 
 
 
LA FRASE DEL MESE  

 
   “Il dare è un buon titolo di credito 

per ricevere a nostra volta da Dio” 
    (S. Agostino) 
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Associazione “IL SAMARITANO” 
 

 
Fano, 11 marzo 2004 

 

 
 

 
 

      Con un po’ di ritardo, ma con molta gioia nel cuore,  eccomi a 
ringraziarvi tutti per la vostra partecipazione all’iniziativa natalizia dei pacchi dono all’Auchan. 

 

Spero proprio che avremo altri momenti simili, in cui condividere qualcosa del nostro cammino di vita lavorando 
a favore di qualcuno.. E spero proprio di rivederci, meglio organizzati e in più, il prossimo Natale nella galleria 

del centro commerciale! 
 

Alla fine, al conteggio finale, abbiamo raccolto 1552€. 

 
 

Vi allego due cose a questo biglietto di ringraziamento: 
 

1) la foto della porta di ingresso dell’Associazione “Il Ponte di Enrico” a Carignano 
 

2) la fotocopia della ricevuta dell’imbianchino per i soldi che abbiamo devoluto dalla nostra “fatica” 

 
 

 
Ovviamente sappiamo tutti che questi gesti sono gli unici, veri “titoli di credito” ammessi nella “Banca del 

cielo”, quella da cui li riavremo - con gli interessi - alla fine della nostra vita da parte di Gesù, banchiere fedele, 

al riparo di ogni ladro e scassinatore, che ama chi dona con gioia.. 
 

 
Grazie per questa esperienza di servizio e di amicizia.. 

 

 
 

         Associazione “Il Samaritano” 
         Primo Ciarlantini 
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Associazione “IL SAMARITANO” 
 

 
Fano, 11 marzo 2004 

 

 
 

PROGETTO  “UN PONTE PER IL PONTE” 
 
 

 

“IL PONTE DI ENRICO” 
 

“Il Ponte di Enrico” è un’associazione ONLUS che ha sede nella casa canonica adiacente la Chiesa di Carignano 
che si dedica a facilitare il reinserimento sociale di persone in difficoltà, in modo particolare ragazzi che escono 

dalle comunità terapeutiche per tossicodipendenti. Se hanno delle difficoltà di tornare ai luoghi di origine e alle 

loro famiglie, l’associazione offre una casa dove fermarsi qualche tempo per trovare casa e lavoro dalle nostre 
parti. (Enrico è un ex-tossicodipendente che ha dato origine a questa associazione e poi è morto, e altri hanno 

raccolto il suo “testimone”). 
 

“IL SAMARITANO” 
“Il Samaritano” è un’associazione libera di alcuni amici, aperta a tutti, che persegue due finalità: 1) un legame 

particolare di attenzione e amicizia fra noi  2) perseguire un piccolo aiuto a persone in difficoltà con lo stile 

proposto dalla parabola del Buon Samaritano, cioè “adottando” delle situazioni per qualche tempo e 
interessandosi insieme a loro, autofinanziandosi con un contributo mensile. Ogni tanto ci vediamo a cena e 

ogni mese facciamo un resoconto del lavoro svolto e delle problematiche in corso. 
 

QUESTO PROGETTO DI SOLIDARIETA’ 

Il Ponte di Enrico ha avuto bisogno di ristrutturare la casa dove si trova, perché aveva dei problemi piuttosto 
seri (un solaio cadente, servizi igienici inefficienti e non in regola, riscaldamento non all’altezza, impianto 

elettrico fradicio). Noi abbiamo garantito loro la nostra solidarietà in ogni modo. Sono arrivati i conti: vorremmo 
accollarci come nostra parte 15.000€. Per questo contiamo su tutti gli amici che abbiamo, quelli che hanno 

aderito alla nostra Associazione e tutti gli altri.. 
 

A tutti, se possono fare qualcosa, grazie.. 

 
 

 
 

         Associazione “Il Samaritano” 

         Primo Ciarlantini 
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APRILE-MAGGIO 2004 
ASSOCIAZIONE "IL SAMARITANO" 

APRILE-MAGGIO 2004 
 
HANNO ADERITO: 
 
BATTISTELLI RITA, Via IV Novembre 164/c, tel. 86.28.26 
BERTOZZI MICHELA, Via della Repubblica, 5/A, tel. 328.84.44.301 
BONCI SIMONE E ALFONSO, Tavernelle, tel. 0721/89.16.83 
BROCCHINI MICHELE, Via Fenile, 50d 

CELANI DAVIDE, Tel. 335.52.07.909 

CENSORI MARCO, Via Chiaruccia, tel. 347/78.03.946 
CIANCAGLINI GIOVANNA, Via G. da Fano 5, Tel. 82.80.95 
CIARLANTINI PRIMO, Via Verdi 10, Tel. 82.93.90 
FRANCESCONI ROBERTO, Via Gualteruzzi, tel. 86.46.07 
GIOACCHINI FLORIANO, Senigallia, tel. 348/00.73.79 
GORI PAOLA, Via Passo Corelli, 930, Cesena Tel. 0547/31.30.27 
LENZI ALFREDO E ILEANA, V.le Romagna 133/e, Tel. 339.66.67.829 
MAGRINI LUCIA, Via Mezio Agostini 
MEI FRANCESCO, Via Donati 6, Tel. 82.48.67 
PACI CLAUDIO, Via Monfalcone, 59, Tel. 86.12.19 
PUPPO DANIELE E PATRIZIA, Via De Bosis 1, tel. 86.27.95 
ROVINELLI BRUNO e MARIA, Via Rosciano 63/A, Tel. 86.43.89 
SENSALE FERNANDO, Via Forestieri, 7, Tel. 80.48.53 / 80.51.76 / 340.54.27.016 
SERIO ANNALISA, Via Poletti 22, Tel. 80.76.45 
TAUS ROBERTO, Via Flaminia, 1H 
 
DONATORI OCCASIONALI (Vescovo, Caritas, Gruppi di Catechismo) 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
SOMMA RACCOLTA:    € 680 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
CASI SEGUITI 
 
1. Braimi Giulio e famiglia (Ass.Auto+bollette)     530 
 
2. Braimi Sadri (Rom)           100  
 
3. Ivan Bonazzelli (Bollette)            100 
 
4. Blandina Salvatore               50 

 
5. Renato Rezat (ROM)        100 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
SITUAZIONE AL 31.05.2004 
 
 
  Entrate                680 
  Uscite                880  
 
  Saldo Precedente             -350 
 
  Saldo attuale                   -350 
 
 

LA SITUAZIONE DEI ROM.. 
Ritrascrivo quanto scritto a dicembre, che conserva tutta la sua attualità: 
 
I ROM che seguiamo da molto tempo (la famiglia Braimi che abita al Ponte Metauro) in questo momento è messa 
abbastanza bene. Finalmente due di loro lavorano e qualche aiuto ogni tanto è sufficiente. Ma è sorto un altro problema 
piuttosto grave. C’è dietro lo zuccherificio la famiglia di Braimi Sadri, quell’uomo da 260 Kg, che non lavora e abita con i 
suoi in una baracca. Ha bisogno di tutto, in particolare della casa e bisognerebbe almeno tentare di muoversi per aiutarli. 
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Alcuni ragazzi di Rosciano, accogliendo finalmente il mio invito, si sono resi disponibili a fare un po’ di doposcuola ai loro 
bambini. Ed è veramente un grande segno! 
 
Nel frattempo abbiamo parlato con l’assessore ai servizi sociali, Rosetta Fulvi, ma il Comune oltre ad una generica 
disponibilità a collaborare non va, vista la nuova legislazione così restrittiva. Eccetto infatti il nucleo che abita nella casa 
popolare del Ponte Metauro, gli altri non sono nessuno in regola con il permesso di soggiorno, anche se diversa gente sta 
lavorando per questo. 
 
Per avere un’idea chiara della situazione vi elenco i nuclei di ROM presenti sul territorio (a mia conoscenza): 
 
1. Braimi Sandra e Tahiri Arif e la loro famiglia, nella casa popolare del Ponte Metauro 
2. Nadia Braimi e figli nell’ostello del Beato Cecco presso la parrocchia del Ponte Metauro 
3. Fatima e figli ospitata presso il Don Orione 
4. Renato Rezat e famiglia in una casa del Fosso Sejore (salita per la Nuova Casaccia) 
5. Braimi Sadri e famiglia (+ madre anziana) in baracche dietro l’ex-Zuccherificio 
 

OPERAZIONE “PONTE DI SOLIDARIETA’” 
Come sapete, da ormai un anno e mezzo abbiamo “garantito” il nostro appoggio solidale all’Associazione “Il Ponte di Enrico” 
di Carignano, che doveva fare dei lavori alla casa canonica dove sono ospitati. Il costo finale dei lavori è arrivato intorno ai 
46000€. Anche per nostro interessamento la Fondazione della Cassa di Risparmio di Fano ha donato 24000€ e la Curia si è 
impegnata a lasciare la casa in affitto all’Associazione fino al 2016. Ora i lavori sono finiti e occorrerebbe trovare i restanti 
22000€. Di questi, 10000 sono stati presi sotto forma di prestito bancario dall’Associazione. Siccome ci sono state nel 
frattempo anche spese straordinarie di gestione, mi sono moralmente impegnato a trovare intorno ai 15000€ come 
contributo della nostra Associazione al lavoro di questi uomini che lottano ogni giorno per reinserire nella società gli ex-
tossicodipendenti e altra gente in difficoltà. 
Questa operazione dovrebbe impegnarci tutti, sia a dare un contributo “sostanzioso” noi personalmente (magari in varie 
rate), sia a trovare, laddove possibile, amici, parenti e conoscenti che diano qualcosa a questo fine. 
 
ALCUNE INIZIATIVE DELL’ASSOCIAZIONE 
Si sta pensando a varie cose fra noi:  
1) Michele e Roberto si sono incaricati di studiare la possibilità di fondare legalmente l’Associazione davanti al notaio, 

costituendola come Onlus. 
2) Alcuni vorrebbero fare visita al vescovo per vedere se la Curia dà qualcosa per Carignano (visto che lo stabile è loro) 
3) Alle cene è sempre lunga la lista degli assenti. Siccome uno dei valori fondamentali dell’Associazione è coltivare l’amicizia 
fra noi, perché non fare anche altre cene, mettendoci d’accordo fra noi con quelli che non hanno potuto partecipare alle 
cene stabilite? 
 
CI VEDIAMO MERCOLEDI’ 16 GIUGNO 
Dopo diverso tempo ci rivediamo mercoledì 16 giugno alla pizzeria Porto Verde in Viale Cairoli, per una pizza e per fare il 
punto sulla situazione. Facciamo di tutto per esserci! 
 
LA FRASE DEL MESE  

 
“Se puoi dare, dà; 
se non puoi dare, sii a disposizione con affabilità: 
Dio corona la volontà nell'interiorità, 
se non trova le possibilità economiche esteriori. 
Nessuno dica: non ho. 
La carità non si dà dal portafogli: 
qualunque cosa diciamo o qualunque cosa abbiamo detto o qualunque cosa potremo dire, 
o noi, o dopo di noi, o quelli che furono prima di noi, 
tutto e tutti non hanno altro fine che la carità.” 
    (S. Agostino) 

 



 -  37  - 

18.07.2004 – SITUAZIONE ROM DI FANO 
 

Nucleo Localizzazione N°  Componenti Nascita Permesso Lavoro 
SADRI Area dello Zuccherificio, 

in una roulotte tutta 

rovinata 

6 Sadri (246 Kg) 
moglie 

3 figli (9-9-5) 
mamma 

Pinerolo 
Serbia 

Fano 
Serbia 

No (Scaduto) No 

TAHIRI ARIF Casa del Comune Viale 

Piceno 207 

6 Tahiri Arif 

moglie Sandra 
Giulio (22) 

Jaco (19) 
Belchisa (16) 

Ibrahim (13) 

Serbia (?) 

? 
Italia (?) 

SI saltuario 

no 
Si (trasporti) 

Si 
(vetroresina) 

studente 

Ist.Arte 
studente III 

Med. 

FATIMA 

BRAIMI 

ospitata presso Centro don 

Orione, Via IV Novembre 

5 marito in carcere a 

Fossombrone 

Fatima 
figlio 15 

figlio 13 
figlio 10 

(figli in affidamento 

ai servizi sociali) 

? No 

(aspetta da due 

anni) 

No 

( Dice che 

Don Mauro la 
prenderebbe) 

NADIA ospitati temporaneamente 

nell’Ostello “Beato Cecco” 
della parrocchia di Ponte 

Metauro (don Gualfardo) 

6 marito Elmaz Naser 

in carcere a Villa 
Fastiggi 

Nadia 

figlio Fabio a Villa 
Fastiggi 

figlio ammalato a 
Napoli 

4 figli di 18 - 19 - 22 

- 25 

Kossovo in attesa di 

sanatoria (?) 

No 

SEFDJA in un’altra roulotte vicino a 

Sadri allo Zuccherificio 

4 madre 

(marito morto) 

figlio 22 
figlio 17 

figlio 11 
(una figlia sposata 

fuori) 

Croazia 

 

Crotone 
Fano 

Croazia 

no a ore 

REZAT 
RENATO 

Casa del Comune a Fosso 
Sejore 

7 Renato 
moglie 

figlio 16 
figlio 10 

figlio 8 

figlio 6 
figlio 2 

 in rinnovo 
? 

no 
si 

si 

si 
si 

in ricerca 

 
1. 34 persone in 5 nuclei 

 

2. Un solo nucleo regolare 
 

3. Problemi fondamentali. 
a) casa 

b) permesso di soggiorno 
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c) lavoro 

d) malattia e minori 

 
4. AVVOCATI (che si starebbero seguendo in qualche modo) 

 
Pandolfi di Jesi (di cui hanno più stima) 

Marianella di Pesaro 

 
5. Opera Nomadi 

Presidente attuale: Tahiri Arif 
collegati con il livello nazionale: Gianluigi Storti  333 87 00 855 

 
6. Teoricamente non si sa con cosa sopravvivono: 

- alla mensa di san Paterniano non vanno più 

- chiedono l’elemosina sempre più raramente 
- non vanno quasi più da chi distribuisce viveri e vestiti (come la Parrocchia di san Cristoforo) 

- pacco cibo mensile della Caritas 
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ALTRA SITUAZIONE 

Nucleo Localizzazione N°  Componenti Nascita Permesso Lavoro 
SADRI Area dello Zuccherificio, 

in una roulotte tutta 
rovinata 

6 Sadri (246 Kg) 

moglie 
3 figli (9-9-5) 

mamma 

Pinerolo 

Serbia 
Fano 

Serbia 

No (Scaduto) No 

TAHIRI ARIF Casa del Comune Viale 
Piceno 207 

6 Tahiri Arif 
moglie Sandra 

Giulio (22) 
Jaco (19) 

Belchisa (16) 

Ibrahim (13) 

Serbia (?) 
? 

Italia (?) 

SI saltuario 
no 

Si (trasporti) 
Si 

(vetroresina) 

studente 
Ist.Arte 

studente III 
Med. 

FATIMA 

BRAIMI 

ospitata presso Centro don 

Orione, Via IV Novembre 

5 marito in carcere a 

Fossombrone 
Fatima 

figlio 15 
figlio 13 

figlio 10 

(figli in affidamento 
ai servizi sociali) 

? No 

(aspetta da due 
anni) 

No 

( Dice che 
Don Mauro la 

prenderebbe) 

NADIA ospitati temporaneamente 

nell’Ostello “Beato Cecco” 
della parrocchia di Ponte 

Metauro (don Gualfardo) 

6 marito Elmaz Naser 

in carcere a Villa 
Fastiggi 

Nadia 
figlio Fabio a Villa 

Fastiggi 

figlio ammalato a 
Napoli 

4 figli di 18 - 19 - 22 
- 25 

Kossovo in attesa di 

sanatoria (?) 

No 

SEFDJA in un’altra roulotte vicino a 

Sadri allo Zuccherificio 

4 madre 

(marito morto) 
figlio 22 

figlio 17 
figlio 11 

(una figlia sposata 

fuori) 

Croazia 

 
Crotone 

Fano 
Croazia 

no a ore 

REZAT 

RENATO 

Casa del Comune a Fosso 

Sejore 

7 Renato 

moglie 
figlio 16 

figlio 10 

figlio 8 
figlio 6 

figlio 2 

 in rinnovo 

? 
no 

si 

si 
si 

si 

in ricerca 

 
 



 -  40  - 

08.10.2004 – SITUAZIONE ROM E LORO 
PERMESSI 

 
NOME D.Nascita Luogo Nascita Permesso Note 
     
BRAIMI MIZA (1) 14/5/35 Croata solo il 

tagliando di 
richiesta di 
soggiorno 

E’ l’anziana  madre di 
tutti i Braimi 

     
NUCLEO SEFDJA (Sevdije) 
(7+1) 
 
sta in una tenda allo 
zuccherificio 
 

    

Bajrami  Sefdja  24/12/65  no madre; il marito (braimi) 
morto (al cimitero di 
Fano) 

Braimi Sandokan 14/9/82 Castellammare 
di Stabia (NA) 

no  

Bajrami Elisabetta 30/06/93 Fano no  
Braimi Kabir 24/11/87 Crotone no  
     
Bajrami Fadila 30/12/80 Croazia permesso 

scaduto 
Carta Identità 

figlia sposata 

Husenovic Hajrudin 3/11/72 Bosnia con permesso 
e residenza 
in carcere, esce 
fra 5 mesi 

genero 

Husenovic Safet 1/2/04 San Severino 
(MC) 

no figlio 

Bajrami Fata 12/3/3 Fano no figlia (le figlie hanno il 
cognome della madre!) 

     
NUCLEO MARIA ZORIZA 
(Zorica) (5+1) 
sta in una tenda allo 
zuccherificio 

    

Braimi Maria Zoriza  
(figlia di Miza) 
 
 

15/5/58 Croata no E’ qui da sola, il marito 
(Trzan) è in Croazia; sono 
conosciuti tra i primi ROM 
a fermarsi a Fano. Ora la 
Germania li ha espulsi 
dopo il periodo di prova di 
2 anni 

Braimi Mira 28712/97 Tivoli no  
Braimi Senadi 15/12/91 ? no  
Braimi Uka ? Fano no  
Samantha ? Fano no  
     
NUCLEO REZAT DIBRANI 
abita nella ex-scuola di Fosso 
Sejore (7) 

    

Dibrani Rezat ? Kossovo si  
Braimi Gemida ? Caltanissetta si  
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Dibrani Emina 14/7/94 Fano si  
Dibrani Leonarda 18/5/98 Fano si  
Dibrani Maria 24/10/96 Fano si  
Dibrani Rocky 20/7/02 Fano si  
Bajrami Daniel 20/7/88 Napoli no figlio di Gemida da una 

precedente unione; 
lei non l’aveva potuto 
riconoscere perché 
minorenne! 
Ora lo vogliono mettere in 
collegio per 2 anni 

     
     
NUCLEO BRAIMI NADIA 
stanno nell’ostello del Beato 
Cecco nella parrocchia del 
Ponte Metauro (7+1) 

    

Braimi Nadia ? croata no marito in carcere a Roma 
Braimi Sedat ? ?  si (era stato seguito da 

Giuliano Talamelli). 
Lavora alla vetroresina 

Braimi Fabio ? ? no in carcere a Pesaro per 
una storia di accusa di 
violenza verso una moglie 
“comperata” 

Braimi Ismahil ? ? no  
Braimi Elvis ? ? no lavora in nero come può 

in attesa di permesso; 
affidato all’assistente 
sociale 

Braimi Roberto ? ? no in attesa di permesso; 
affidato all’assistente 
sociale 

Braimi Silvano ? ? in ospedale 
psichiatrico a 
Napoli. 
Vogliono 
dimetterlo 

 

     
BRAIMI FATIMA 
ospitati al don Orione a spese 
del comune (4+1) 

    

Braimi Fatima ? ? in attesa di 
sanatoria 

marito in carcere a 
Fossombrone 

Silvia    affidata al Comune, in 
attesa di permesso (ha la 
striscia di prenotazione) 

Roberta    affidata al Comune, in 
attesa di permesso (ha la 
striscia di prenotazione) 

Senjur    affidato al Comune, in 
attesa di permesso (ha la 
striscia di prenotazione) 

     
NUCLEO TAHIRI ARIF 
ospitati in una casa in viale 
Piceno 207 (7) 

  tutti hanno il 
permesso 

 

Tahiri Arif    padre fa lavori saltuari 
Braimi Sandra    madre 
Tahir Giulio    lavora come trasportatore 
Tahiri Jaco    lavora alla vetroresina 
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Tahiri Ibrahim    figlio che va a scuola 
Braimi Belchise    figlia che va a scuola 
? ?    no la nuova moglie di Giulio 
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16.10.2004 – ELENCO PERSONE DEL 
SAMARITANO 

 
MEMBRI DEL SAMARITANO 
 
->ARMANNI BANDERA ANNA, 
 
BATTISTELLI RITA, Via IV Novembre 164/c, tel. 86.28.26 
 
-> [BERTOZZI MICHELA, Via della Repubblica, 5/A, tel. 328.84.44.301] 
 
BONCI ALFONSO, Tavernelle, tel. 0721/89.16.83 

 
BROCCHINI MICHELE, Via Fenile, 50d 
 

->CELANI DAVIDE, Tel. 335.52.07.909 

 
->CENSORI MARCO, Via Chiaruccia, tel. 347/78.03.946 
 
->CIANCAGLINI GIOVANNA, Via G. da Fano 5, Tel. 82.80.95 
 
CIARLANTINI PRIMO, Via Verdi 10, Tel. 82.93.90 
 
->FRANCESCONI ROBERTO, Via Gualteruzzi, tel. 86.46.07 
 
GIOACCHINI FLORIANO, Senigallia, tel. 348/00.73.79 

 
->GORI PAOLA, Via Passo Corelli, 930, Cesena Tel. 0547/31.30.27 
 
->GUERRIERI LEO, 
 
->GUIDI LUCA, 
 
->LENZI ALFREDO E ILEANA, V.le Romagna 133/e, Tel. 339.66.67.829 
 
->MAGRINI LUCIA, Via Mezio Agostini 
 
->MEI FRANCESCO, Via Donati 6, Tel. 82.48.67 
 
PACI CLAUDIO, Via Monfalcone, 59, Tel. 86.12.19 
 

PACI GIANCARLO, 
 
->PUPPO DANIELE E PATRIZIA, Via De Bosis 1, tel. 86.27.95 
 
ROVINELLI BRUNO, Via Rosciano 63/A, Tel. 86.43.89 
 
SENSALE FERNANDO, Via Forestieri, 7, Tel. 80.48.53 / 80.51.76 / 340.54.27.016 
 
->SERIO ANNALISA, Via Poletti 22, Tel. 80.76.45 
 
->TAUS ROBERTO, Via Flaminia, 1H 
 
->[CARITAS, DON GIULIANO] 
 
 
 
FARE OFFERTA A: 
 
 
ANNIBALINI 
 
STEFANO SERI 
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FRANCHINI 
 
STEFANO EUSEBI 
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15.11.2004 – APPELLO PER COSTANZA DA 
DISTRIBUIRE A SCUOLA 

 

A CASA TUA E’ CALDO 
A CASA TUA SI MANGIA 

A CASA TUA UNA BELLA DOCCIA.. 
 

..NON IN SUDAN 
.. NON IN ANGOLA 

..  NON A CALCUTTA 
 

MA QUI TRA NOI, A FANO! 
 

QUATTRO BAMBINI 
E I LORO GENITORI 

 
NON HANNO LUCE 

NON HANNO ACQUA 
NON HANNO GAS 

 
NON RIESCONO A PAGARE LE 

BOLLETTE.. 
CHE NE DICI 

DI DAR LORO UNA MANO? 
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02.12.2004 – PROGETTO PER CONTRIBUTO 
 

 
 
Associazione “IL SAMARITANO” 

 
 

Fano, 30.11.2004 

 
 

PROGETTO DI AIUTO ALLA COMUNITA’ ROM DI FANO 
 

 

 
Da anni l’Associazione “Il Samaritano” segue l’evolversi della situazione della comunità dei nomadi ROM che si 

sono fermati a Fano fin dal 1990. 
Attualmente, dopo tante vicissitudini, sono rimaste 42 persone distribuite in 7 nuclei familiari, di cui 2 nuclei 

hanno trovato sistemazione in alloggi comunali, 1 nucleo è ospite a spese del Comune presso il Don Orione di 

Fano, 1 nucleo è presso la parrocchia del Ponte e 3 nuclei sono all’aperto in vecchie roulottes del tutto 
inadeguate a passare l’inverno. 

Il progetto di aiuto prevede la spesa di 18.000€ per l’acquisto di n. 3 roulottes per poter far passare l’inverno a 
questi tre nuclei familiari e altri 15.000€ di spesa per provvedere ogni giorno alla gestione scolastica dei minori 

(portarli a scuola e riportarli, verificare che vengano tutti, fare doposcuola e sostegno perché si possano 
integrare sia a livello di scuola che a livello umano e sociale). 

 

Con la presente, la nostra Associazione chiede un aiuto finanziario per poter realizzare questo servizio verso 
questa gente molto povera e bisognosa. 

 
         in fede 
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02.12.2004 – TURNI PACCHI AUCHAN 
 

ELENCO PERSONE PER I TURNI ALL’AUCHAN (Confezionamento pacchi natalizi) 

 
 

Coordinatore generale: Primo Ciarlantini, Associazione “Il Samaritano”, tel. 339.64.92.734 
 

Sabato 4 Dicembre 

 9-12 Primo Ciarlantini e Bruno Rovinelli 
 15-17 Pucci Giacomo - Bartolucci Marco (Rosciano) 

 17-20  Marco e Giuseppe del Ponte di Enrico (Carignano) 
Domenica 5 Dicembre 

 9-11,15 Gruppo Scouts di san Cristoforo, referente Elisa Facchini 

 14-17 Sauro e Stefania Benvenuti (Rosciano) 
 17-20,30   Annibalini Giuseppe e Fiammetta, Cristian Camilloni (Bellocchi) 

Lunedì 6 Dicembre 
 9-11,30  Fausta Frattini (Gimarra) e Federica Rossi 

 15-17 Talamelli Lucia (Rosciano) 

 17-20 Magnanelli Giacomo, Giovanni Guidi (Rosciano) 
Martedì 7 Dicembre 

 9,30-12,30 Federica Rossi 
 15-17    Alessandra Giangolini, Lucia Rondina, Marilena B. (Rosciano) 

 17-20 Fabbri Giacomo, Sabatini (Rosciano) 
Mercoledì 8 Dicembre 

 Tutto il giorno organizza sant’Orso, referente don Giuseppe Guiducci 

Giovedì 9 Dicembre 
 9,30-12,30 Federica Rossi 

 15-17 Bargnesi Marco, Patrizia Tomassini (Rosciano) 
 17-19 Martina Omiccioli, Laura Terminesi (Rosciano) 

Venerdì 10 Dicembre 

 14-17 Alessandro Di Tommaso, GiuliaAnconetani, Giuditta Giardini, Isabella (Porto) 
 17-19 Daniela Amadei, Giovanni, Carlo Piccillo, Edoardo, Giulia P., Federica M. (Porto) 

 19-20,30  Francesca e Lucia Dalla Lega, Federica Magi (Porto) 
Sabato 11 Dicembre 

 9-12 Bruno Rovinelli e Primo Ciarlantini 
 15-17 Marco Omiccioli, Chiara Fanesi (Rosciano) 

 17-19 Chiara Di Pretoro, Marco Bartolucci, Daniele Racchini (Rosciano) 

 19-20,30  Sauro e Stefania Benvenuti (Rosciano) 
Domenica 12 Dicembre 

 9-12,30  Costanza Ciarlantini, Giovanna Bonazzoli, Benedetta Curina, Caterina Spurio (Porto) 
 14-16 Sauro e Stefania Benvenuti (Rosciano) 

 17-20   Olivia Ciarlantini, Sara, Marianna, Cristian Camilloni (Liceo Sociale) 

 20-22   Antonio Sticca e Lina Trolio 
Lunedì 13 Dicembre 

 9-11,30 Fausta Frattini (Gimarra) 
 15-17 Francesconi Matteo, Pirani Roberto (Rosciano) 

 17-19 Donati Moris (Rosciano) 

Martedì 14 Dicembre 
 9,30-12,30 Federica Rossi e Fausta Frattini 

 15-17 Bargnesi Mattia, Noemi (Rosciano) 
 17-19,30  Elisa Marcantognini, Lucia Rondina, Paola Ciccorilli e sorella (Rosciano) 

Mercoledì 15 Dicembre 
 9-11,30 Fausta Frattini, Maria Grazia (883197) 

 15-17 Francesconi Matteo, Pirani Roberto 

 17-19 Luca Guidi, Alessia Principi, Cristina, Sabina (Rosciano) 
Giovedì 16 Dicembre 

 9,30-12,30 Federica Rossi 
 15-17 Annalisa Magnanelli, Bresciani Luca (Rosciano) 
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 17-19 Elisa M., Mancinelli davide, Lucia Rondina, Paola Ciccorilli (Rosciano) 

 20-22   signore Tiziana e Francesca (S. Orso) 

Venerdì 17 Dicembre 
 14-17 Alessandro Di Tommaso, Giulia Anconetani, Giuditta Giardini, Isabella (Porto) 

 17-19 Daniela Amadei, Giovanni, Carlo Piccillo, Edoardo, Giulia P., Federica M. (Porto) 
 19-20,30  Francesca e Lucia Dalla Lega, Federica Magi (Porto) 

 20-22 Sauro e Stefania Benvenuti 

Sabato 18 Dicembre 
 9-12  amiana, Barbara Cenci 

 15-17 Omiccioli Marco, Chiara Fanesi (Rosciano) 
 17-19 Giacomo Pucci, Valentina (Rosciano) 

 19-20,30  Marco e Giuseppe del Ponte di Enrico (Carignano) 
Domenica 19 Dicembre 

 Organizza il gruppo delle signore del Porto la signora Ciavaglia Viarda 

 (Viarda Ciavaglia, Rossella Ciavaglia, Arianna Tallevi, Daniela, Roberto e Rosy) 
Lunedì 20 Dicembre 

 9-12,30  Vitiello Anna (349.19.90.625) 
 15-17 Brunetti e Cappelletti (Rosciano) 

 17-20   Costanza Ciarlantini, Giovanna Bonazzoli, Benedetta Curina, Caterina Spurio (Porto) 

Martedì 21 Dicembre 
 15-17 Bargnesi Mattia, Omiccioli Martina (Rosciano) 

 17-19 Magnanelli Giacomo, Patrizia Tomassini, Maria Rupoli (Rosciano) 
Mercoledì 22 Dicembre 

 9,30-12,30  Maria Grazia (Cuccurano) 
 15-18 Alessia Principi, Alessandra Giangolini (Rosciano) 

 18-20    Clarice Ciarlantini, Sciaula Annibalini, Costanza Indrio 

Giovedì 23 Dicembre 
 15-17 Annalisa Magnanelli, Luca Bresciani (Rosciano) 

 17-19,30   Bargnesi Mattia, Mancinelli Davide (Rosciano) 
Venerdì 24 Dicembre 

 9-13     Antonio Sticca e Bruno Rovinelli 
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06.12.2004 – CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

 
 
Associazione “IL SAMARITANO” 

 
 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 06.12.2004 
 

 
1. Cadenza degli incontri:  

 - Il Consiglio Direttivo si incontrerà circa una volta al mese 

 - L’assemblea-incontro di tutti i soci sarà proposta una volta ogni mese e mezzo, con calendario 
  annuale, alternando i giorni di lunedì e di giovedì per andare incontro a tutti. 

 
-  

2. Diversificazione dei Soci in “Sostenitori” e “Ordinari”: 

 - E’ fissata una quota annuale fissa per tutti di 30€ 
 - I Soci Sostenitori saranno quelli che si impegnano a versare almeno 600€ all’anno 

           - I Soci Ordinari saranno tutti gli altri: ognuno darà secondo le sue possibilità oltre la quota di base 
 

3. Modalità della raccolta di offerte e della loro distribuzione  
 - Apriremo un conto in banca, all’Agenzia 7 della Carifano (Viale I° Maggio) dove ognuno potrà 

  fare dei bonifici quando vorrà e potrà 

 - Apriremo anche un Conto Corrente Postale simile a quello che abbiamo già avuto 
 

4. Chiusura del problema di Carignano 
 - attingendo al nuovo conto in Banca, ci impegniamo a chiudere il nostro contributo alla associazione 

  “Il Ponte di Enrico” di Carignano: piuttosto che prendere un mutuo, abbiamo optato per uno 

  scoperto di conto, che costa di più, ma dal quale è più semplice e veloce rientrare. 
  Fatti tutti i conteggi, il debito è di 7000€ 

 - La raccolta delle offerte, promuovendo la confezione dei pacchi all’Auchan, è stata di 3623€ 
 

5. Adozione di una famiglia ROM e di altre situazioni 
 Ne abbiamo parlato ma non abbiamo deciso niente 

  

6. Comunicazione della costituzione dell’Associazione:  
 Per ora comunichiamo la notizia in modo informale 

 Dopo aver avuto l’autorizzazione anche dalla Regione faremo una presentazione ufficiale 
 

7. Rapporto con le istituzioni, sia pubbliche che private. Modulistica per quando riceviamo le offerte 

(dichiarazione valida ai fini delle tasse) 
 Il rapporto è tenuto da Primo 

 Il modulo da dare a chi fa offerte lo prenderemo dalla Banca del Gratuito 
 

8. Varie ed eventuali   
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11.12.2004 – TURNI PACCHI AUCHAN 
 

 
 
Associazione “IL SAMARITANO” 

 
TURNI DI SERVIZIO PER I PACCHI ALL’AUCHAN 

 

DOMENICA 12 DICEMBRE 
 14,30-17   Sauro e Stefania 
 20-22       Sticca Antonio e Lina 
LUNEDI’ 13 DICEMBRE 
 15-17     Matteo Francesconi, Roberto Pirani 
 17-19     Moris Donati (con le ragazze del Porto) 
MARTEDI’ 14 DICEMBRE 
 15-17     Marco Bargnesi, Cinzia e Roberta (15-18) 
 18-20     Lucia Rondina e Paola Ciccorilli, Elisa Marcantognini 
MERCOLEDI’ 15 DICEMBRE 
 15-17     Matteo Francesconi e Roberto Pirani 
 17-19       Luca Guidi e Alessia Principi 
 18-20       Cristina e Sabina 
GIOVEDI’ 16 DICEMBRE 
 15-17     Annalisa Magnanelli e Bresciani Luca 
 17-19       Elisa Marcantognini e Davide Mancinelli 
 18-20       Lucia Rondina e Paola Ciccorilli 
VENERDI’ 17 DICEMBRE 
 20-22       Sauro e Stefania 
SABATO 18 DICEMBRE 
 15-17     Marco Omiccioli e Chiara Fanesi 
 17-19       Giacomo Pucci e Valentina Sticca, Chiara di Centinarola 
DOMENICA 19 DICEMBRE 
 (organizza la giornata la Viarda) 
LUNEDI’ 20 DICEMBRE 
 15-17     Brunetti e Cappelletti 
MARTEDI’ 21 DICEMBRE 
 15-17       Marco Bargnesi, Martina Omiccioli, Nome Giacomelli 
 17-19     Giacomo Magnanelli e Giovanni Guidi 
MERCOLEDI’ 22 DICEMBRE 
 15-17     Alessia Principi e Alessandra Giangolini 
GIOVEDI’ 23 DICEMBRE 
 15-17       Annalisa Magnanelli e Luca Bresciani 
 17-19     Mattia Bargnesi e Davide Mancinelli 
VENERDI’ 24 DICEMBRE 
 9-12     Bruno Rovinelli 
 

 
P.S. Dove sono solo una o due persone si può sempre cercare qualcuno da aggiungere, perché si può lavorare 

fino a tre posti di lavoro. 
P.P.S. Se qualcuno non può, avverta per tempo Primo. 
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30.12.2004 – RICHIESTA CONTRIBUTO AL 
COMUNE DI FANO 

 

 
 
Associazione “IL SAMARITANO” 

 

 
Fano, 30 Dicembre 2004 

 
Spett.le Amministrazione Comunale 

Assessorato alle Politiche Sociali 

 
 L’Associazione “Il Samaritano”, ispirata al comportamento del personaggio della omonima parabola del 

Vangelo secondo Luca, è stata costituita in modo informale da Primo Ciarlantini nel 1995 e celebrerà il 
prossimo marzo i 10 anni di attività. 

 Seguendo la strada di uno sviluppo senza grandi pretese, ma continuo e in continua crescita, ora 
l’Associazione, che conta attualmente circa 30 soci effettivi, ma che muove con le sue iniziative un numero 

molto maggiore di volontari, si è costituita in associazione ufficialmente ed è in attesa di riconoscimento da 

parte della Regione Marche come Onlus, avendo avanzato in questi giorni la richiesta in tal senso. 
 L’Associazione aiuta le persone a coltivare l’ideale del Samaritano che si può riassumere in uno slogan, 

ispirato ad un altro slogan ben più conosciuto: l’”adozione a vicinanza”: il Samaritano è colui che cerca di 
dedicare un po’ di attenzione alle persone bisognose che incontra sul suo cammino, per strada come nella vita. 

In particolare, cerchiamo di dedicarci a quelle situazioni dove non riesce ad arrivare l’attenzione del servizio 

pubblico e privato organizzato. In questi ultimi tempi, cerchiamo anche di aiutare le altre associazioni, le 
istituzioni pubbliche e private e la Chiesa nei suoi vari livelli (soprattutto Caritas diocesana e Caritas 

parrocchiali) a coordinarsi e a lavorare insieme per affrontare e risolvere i problemi della solidarietà a Fano. Per 
questo vorremmo un “Centro di Coordinamento” del servizio alla persona, cui tutti sono chiamati a collaborare 

e da cui tutti i bisognosi sono seguiti. 

 Nei tempi più recenti, ci siamo dedicati a seguire la situazione della comunità dei nomadi ROM, 
collaborando intensamente con codesta Amministrazione Comunale. 

 Questa attenzione costante e a tutto campo, che è rivolta alle famiglie bisognose, come ai poveri di 
passaggio, come a extra comunitari e ROM, come pure l’aiuto e collaborazione offerta ad altre associazioni, 

richiede un certo sforzo di carattere finanziario, che normalmente cerchiamo di colmare con 
l’autofinanziamento e richiedendo aiuto a realtà pubbliche e private. Solo nell’ultimo mese ci siamo impegnati a 

sovvenire a bisogni diversi per circa 20.000€. L’entità degli aiuti (che sono sia in denaro che in rifornimento di 

beni necessari alla vita) non è sempre così alta, ma comunque è sempre ad un certo livello, perché il 
Samaritano della parabola non dà una moneta al disgraziato che incontra e poi se ne va, ma lo aiuta 

effettivamente fino alla liberazione dalla sua situazione di bisogno! 
 Per questo, nello spirito di questo comune sforzo, teso a collaborare per cercare di risolvere almeno 

qualcuno dei tanti problemi che hanno tante persone tra noi, richiediamo un contributo da parte 

dell’Amministrazione Comunale, contributo che ovviamente devolveremo totalmente ai fini istituzionali della 
nostra Associazione. 

 Certi di un riscontro positivo, porgiamo distinti saluti e l’augurio di un buon lavoro per l’anno che sta 
per iniziare. 

 
        L’Associazione “Il Samaritano” 

                 Il Presidente 

               Primo Ciarlantini 
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11.11.2004 – ATTO COSTITUTIVO 

Prot. 2005/01 

ATTO COSTITUTIVO 
 
L’anno 2004 il giorno 11 del mese di Novembre alle ore 20.00 in via Einaudi, 6/a, a Fano si sono riuniti i Signori 

 
 

NOME LUOGO NASCITA DATA DI NASC. CODICE FISCALE 

Bonci Alfonso Fossombrone (PU) 23/09/1968 BNCLSN68P23D749R 

Brocchini Michele Bellocchi di Fano (PU) 13/11/1964 BRCMHL64S13D488K 

Censori Marco Sarnano (MC) 12/03/1970 CNSMRC70C12I436L 

Ciarlantini Primo Sarnano (MC) 01/01/1950 CRLPRM50A01I436G 

Francesconi Roberto Fano (PU) 22/01/1957 FRNRRT57A22D488F 

Paci Giancarlo Serrungarina (PU) 24/06/1947 PCAGCR47H24I670F 

Rossi Federica Rimini (RN) 16/07/1965 RSSFRC65L56H294X 

Rovinelli Bruno Fano (PU) 06/01/1948 RVNBRN48A06D488N 

Taus Roberto Fano (PU) 22/02/1962 TSARRT62B22D488K 

Gioacchini Floriano Arcevia (AN) 01/05/1961 GCCFRN61E01A366X 

Serio Annalisa Fano (PU) 31/07/1974 SRENLS74L71L738Z 

Battistelli Rita Fano (PU) 05/02/1954 BTTRTI54B45D88P 

Sensale Fernando Avellino 16/05/1930 SNSFNN30E16A509L 

 
 

I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. Ciarlantini Primo  e a svolgere il ruolo di segretario il Sig. 

Michele Brocchini. 
I presenti con la sottoscrizione del presente atto decidono la costituzione dell’Associazione senza fini di lucro 

denominata “IL SAMARITANO”. 
Il Presidente illustra i principi fondanti della costituenda Associazione e dà lettura dello Statuto (allegato al 

presente atto costitutivo di cui è parte integrante e sostanziale) che, dopo ampia discussione, viene posto in 
votazione ed approvato all’unanimità. 

Il Presidente propone all’assemblea di eleggere il Consiglio Direttivo dell’Associazione IL SAMARITANO. 

L’Assemblea accoglie la proposta ed elegge il Consiglio Direttivo dell’Associazione IL SAMARITANO nelle 
persone di: 

 

Ciarlantini Primo Sarnano (MC) 01/01/1950 CRLPRM50A01I436G 

Brocchini Michele Bellocchi di Fano (PU) 13/11/1964 BRCMHL64S13D488K 

Francesconi Roberto Fano (PU) 22/01/1957 FRNRRT57A22D488F 

Censori Marco Sarnano (MC) 12/03/1970 CNSMRC70C12I436L 

Battistelli Rita Fano (PU) 05/02/1954 BTTRTI54B45D88P 

 

Il Consiglio direttivo nomina al suo interno come presidente dell’associazione il sig. Ciarlantini Primo, segretario 
il sig. Brocchini Michele e tesoriere-economo il sig. Francesconi Roberto.  

Tutti i membri del Consiglio Direttivo eletti e il presidente accettano l’avvenuta nomina. 

I presenti delegano il presidente affinché provveda a tutte le formalità derivanti dal presente atto, nonché alla 
relativa registrazione e al compimento di tutte le pratiche necessarie per l’iscrizione al registro regionale delle 

associazioni di volontariato ex L.R. 48/95. 
La sede legale provvisoria dell’associazione è stabilita in Fano alla via Einaudi, 6/A. 

Non essendovi altro da deliberare l’assemblea viene sciolta alle ore 22.45 

 
 

 
Il Segretario     Il Presidente 
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Seguono le firme dei sottoscrittori dell’atto 
 

 

 
 

___________________________________________________________________________________ 
 

 
___________________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________________ 
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 “IL SAMARITANO” 
     Associazione di Volontariato 

Registro Regionale n. 22/14.02.05 
Via Einaudi, 6/A - 61032 Fano (PU) 

C.F. e Part.IVA  9002743 041 3 

STATUTO 
 

ARTICOLO 1 
Costituzione e sede 
 

E’ costituita l’associazione di volontariato denominata IL SAMARITANO con sede in via Einaudi, 6/a. 

L’associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie in località diverse con delibera dell’assemblea dei soci su 
proposta del Consiglio Direttivo. 

Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. 
 

ARTICOLO 2 
Carattere dell’associazione 
 

L’associazione svolge attività di volontariato attraverso le prestazioni personali spontanee e gratuite dei suoi 
aderenti e simpatizzanti e non persegue in alcun modo finalità di lucro. 

Gli eventuali utili di gestione saranno tassativamente destinati al conseguimento dello scopo sociale. 
L’associazione potrà partecipare, quale socio, ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi. 

 

ARTICOLO 3 
Durata dell’associazione 
 
La durata dell’associazione è illimitata. Potrà essere sciolta con deliberazione dell’assemblea dei soci. 

 

ARTICOLO 4 
Scopi dell’associazione 
 
L’associazione ha per oggetto la condivisione e diffusione di un ideale di solidarietà, attraverso riunioni 

periodiche e attraverso l’adozione in maniera stabile di situazioni di bisogno che incontriamo.  
L’associazione si ispira direttamente allo stile di attenzione che Gesù Cristo ha proposto nella parabola del Buon 

Samaritano. 

L’associazione promuove: 
a)  l’educazione dei soci ai valori della solidarietà, anche attraverso scelte concrete di disponibilità di tempo e di 

risorse. 
b) amicizia e solidarietà anzitutto fra i membri stessi dell’associazione, cercando di mettere in pratica fra noi, 

nel dialogo e nell’attenzione vicendevole, lo stile di attenzione e di accoglienza che vogliamo applicare nel 

trattare gli altri. A questo fine sarà cura dei soci organizzare incontri periodici fra loro, conviviali e non, per 
coltivare un’amicizia sincera. 

c) iniziative che coinvolgano persone, enti e associazioni in programmi di intervento solidale verso tutti coloro 
che incontriamo nel bisogno. 
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d) gestione diretta, secondo le sue forze, di situazioni di particolare bisogno, laddove la struttura pubblica e 

privata fatica a intervenire. 

 

ARTICOLO 5 
Requisiti dei soci 
 

Possono essere soci dell’associazione tutti coloro che condividono le finalità dell’associazione stessa e che si 

impegnano, nei limiti delle loro possibilità, a contribuire alla realizzazione delle finalità del presente statuto. 
L’elenco dei soci è tenuto costantemente aggiornato dal segretario in un apposito registro, sempre disponibile 

per la consultazione da parte dei soci. 
 

ARTICOLO 6 
Ammissione e diritti dei soci 
 

L’ammissione dei soci è libera. 
L’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. 

La domanda di ammissione può essere fatta a voce o per iscritto. 
L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato. 
I soci sono suddivisi in due categorie in base alla quota annuale che verseranno all’associazione: socio sostenitore e socio 
ordinario. Entrambe le categorie di soci hanno comunque gli stessi doveri e i medesimi diritti.  

L’adesione all’associazione garantisce all’associato il voto nell’assemblea ordinaria e straordinaria e il diritto a 

proporsi quale candidato all’elezione degli organi sociali. 

ARTICOLO 7 
Doveri dei soci 
 
L’appartenenza all’associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme 

del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze 

statutarie. In particolare, il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli 
altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all’associazione. 

Secondo lo spirito dell’associazione, i soci che aderiscono ad essa si impegnano moralmente a conoscere e 
cercare di mettere in pratica l’ideale del Samaritano, che è rappresentato magnificamente da una frase della 

parabola omonima: “ebbe compassione di lui e gli si fece vicino”: il Samaritano è quello che si interessa 
all’altro, chiunque esso sia, e gli si avvicina in maniera fattiva e intelligente, per aiutarlo nella sua difficoltà. 

Ogni socio ha il dovere morale di praticare questo stile nella propria vita e nelle attività dell’associazione stessa. 

 

ARTICOLO 8 
Perdita della qualifica di socio 
 

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi: 

- per dimissioni volontarie da comunicarsi agli altri soci, a voce o per iscritto 
- per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo 

 

ARTICOLO 9 
Organi dell’associazione 
 

Organi dell’associazione sono: 

- l’assemblea generale dei soci; 
- il consiglio direttivo; 

- il Presidente. 
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Le successive cariche sociali vengono attribuite nell’ambito del Consiglio Direttivo. 

 
Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito. 

L’elezione degli organi dell’associazione è basata su criteri di massima libertà di partecipazione. 
 

 

ARTICOLO 10 
Partecipazione all’assemblea 
 
L’associazione ha nell’assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti 

generali dell’associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli 
organi sociali. 

Hanno diritto di partecipare all’assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci. 

L’assemblea viene convocata abitualmente in via ordinaria secondo la cadenza stabilita dall’assemblea stessa. 
Inoltre può venir convocata in via straordinaria: 

- per decisione del Consiglio Direttivo 
- su richiesta di uno o più soci. 

 

ARTICOLO 11 
Convocazione dell’assemblea 
 
La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie potrà essere effettuata attraverso 

comunicazione verbale, telefonica, scritta, via e-mail, via fax, con l’indicazione dell’ordine del giorno, da 
effettuare almeno due settimane prima la data di convocazione. 

 

ARTICOLO 12 
Costituzione e Deliberazioni dell’assemblea 
 
L’assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la 

metà più uno dei soci. 

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci. 
L’assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la 

presenza di almeno la metà più uno dei soci. 
E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può 

avere più di una delega. 
L’assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o, in caso di sua assenza, dal vice presidente, e 

qualora fosse necessario, da persona designata dall’assemblea. 

I verbali delle riunioni dell’assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola 
assemblea, da persona scelta dal presidente dell’assemblea fra i presenti. Il verbale dell’assemblea figurerà 

nell’apposito libro sociale. 
L’assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della 

metà più uno dei voti espressi. 

In caso di parità di voti l’assemblea ripete l’operazione di voto. 
L’assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i 

due terzi dei voti espressi. 
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi 

diritto. 

 

ARTICOLO 13 
Compiti dell’assemblea 
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All’assemblea spettano i seguenti compiti: 

1) in sede ordinaria 
- proporre allo studio e alla riflessione dei soci testi, persone ed esperienze atte a conoscere sempre meglio e 

ad approfondire lo spirito del Samaritano, oggetto dell’associazione stessa; 
- valutare l’andamento dell’attenzione fra i soci e l’andamento dei servizio e delle “adozioni” che l’associazione 

porta avanti; 

- discutere e deliberare sui bilanci e consuntivi e preventivi; 
- approvare la relazione sulle attività dell’anno sociale trascorso e sui programmi delle attività da svolgere; 

- eleggere i membri del consiglio direttivo; 
- proporre delle linee sul contributo dei soci; 

- discutere e deliberare ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del 
giorno; 

 

2) in sede straordinaria 
- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell’associazione; 

- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto; 
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del 

giorno. 

 
 

ARTICOLO 14 
Compiti del Consiglio Direttivo 
 
Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’assemblea dei soci della gestione dell’associazione stessa ed ha il 

compito di: 

- convocare l’assemblea; 
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all’assemblea; 

- predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea; 
- dare esecuzione alle delibere assembleari; 

- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all’assemblea; 

- ratificare o respingere i provvedimenti d’urgenza adottati dal presidente; 
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l’attività dell’associazione per l’attuazione delle sue finalità e 

secondo le direttive dell’assemblea assumendo tutte le iniziative del caso; 
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’assemblea; 

- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario concernente sia l’ordinaria che la straordinaria 

amministrazione; 
- deliberare l’espulsione dei soci; 

- ratificare (o rifiutare) l’entrata di nuovi soci; 
- deliberare sull’adesione e partecipazione dell’associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che 

interessano l’attività dell’associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci; 
- redigere l’eventuale regolamento interno; 

- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l’avvio e l’interruzione di rapporti di collaborazione e 

dipendenza. 
 

ARTICOLO 15 
Composizione del Consiglio Direttivo 
 

Il Consiglio Direttivo è formato da membri dell’associazione, in numero stabilito dall’assemblea ordinaria e da 
essa nominati. 

Il Consiglio Direttivo dura in carica per un periodo di tempo stabilito dall’assemblea ordinaria. 
Presidente, Segretario e Tesoriere sono eletti dall’assemblea. 

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo (quando si sono dimessi almeno la metà più uno dei componenti), il 
Consiglio resta in carica per il disbrigo dell’amministrazione ordinaria, fino alla nomina del nuovo Consiglio 

Direttivo. 

In caso di dimissioni del presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza della metà più uno dei suoi 
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componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si 

ritenga necessaria la convocazione di una assemblea straordinaria. 

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni. 
 

ARTICOLO 16 
Riunioni del Consiglio Direttivo 
 

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, anche su richiesta di uno o più membri almeno 
una volta ogni due mesi. 

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti. 
In caso di assenza del Presidente, il Consiglio elegge, per quella sola volta, uno dei membri a presiedere la 

seduta, 
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del presidente. 

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio saranno redatte a verbale su apposito registro, sottoscritto dal 

Presidente e dal Segretario. 
Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone 

particolarmente competenti sugli argomenti da discutere. 
Al Consiglio Direttivo possono partecipare liberamente i soci dell’associazione. 

Il Consiglio Direttivo, nell’esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni 

consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio può attribuire, a 
mezzo del presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per 

conto dell’associazione. 

 

ARTICOLO 17 
Compiti del Presidente 
 
Il Presidente, eletto all’interno del Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in 

giudizio, l’associazione stessa. 
Il presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell’attività sociale. 

Al presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. 
Il presidente sovrintende in particolare l’attuazione delle deliberazioni dell’assemblea dei soci e del Consiglio 

Direttivo. 

Il presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. 
In caso di necessità, può adottare provvedimenti d’urgenza, sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del 

Consiglio Direttivo. 
In caso il presidente sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni, lo stesso viene sostituito da un altro socio, 

richiesto in questo servizio dal Consiglio Direttivo o dall’assemblea dei soci. 

 

ARTICOLO 18 
Il Segretario dell’Associazione 
 

Il Segretario coordina l’attività dell’associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a 
lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo. In particolare, redige i verbali dell’assemblea dei soci e 

del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le 

adunanze dell’assemblea e cura che le assemblee si tengano con una certa regolarità e che ci sia attenzione 
verso tutti i soci e verso tutte le situazioni “adottate”. 

 

ARTICOLO 19 
Il tesoriere-economo 
Il tesoriere-economo cura la gestione amministrativa dell’associazione e ne tiene idonea 
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contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo. 

Il tesoriere inoltre aiuta i soci a fare il versamento mensile, secondo le proprie possibilità e nello spirito del 

dono, proprio dell’associazione. 
 

ARTICOLO 20 
Il Patrimonio dell’associazione 
 

Il patrimonio dell’associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all’associazione a 
qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa. 

Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l’esercizio dell’attività sociale. 
 

ARTICOLO 21 
Entrate dell’associazione 
 

Le entrate dell’associazione sono costituite: 
- da versamenti volontari degli associati, con cadenza mensile o come stabilito dall’assemblea dei soci; 

- da contributi di pubbliche amministrazioni, di enti locali, di istituti di credito e di altri enti in genere; 
- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o 

campagne di sensibilizzazioni; 

- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge; 
- da donazioni e lasciti; 

- da contributi di imprese e privati; 
- da corrispettivi di attività istituzionali e ad esse direttamente connesse ed accessorie; 

- da rimborsi derivanti da convenzioni. 
 

ARTICOLO 22 
Destinazione degli avanzi di gestione 
 

All’associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, 
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la 

distribuzione non siano imposte per legge. 

L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività 
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie. 

 

ARTICOLO 23 
Bilanci 
 

L’esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre. 

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione 
dell’assemblea ordinaria dei soci. 

Entro i quindici giorni precedenti la data dell’assemblea ordinaria dei soci, il Consiglio Direttivo è convocato per 
la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e del Bilancio preventivo del successivo 

esercizio, da sottoporre all’approvazione della stessa assemblea. 

I bilanci, con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell’associazione nei dieci giorni che 
precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l’esame a tutti quei soci che lo 

richiedano. 
 

ARTICOLO 24 
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Scioglimento e liquidazione dell’Associazione 
 
In caso di scioglimento per qualsiasi causa, l’assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i 

poteri. 
Il netto risultante della liquidazione sarà devoluto alle finalità istituzionali, salvo diversa destinazione imposta 

dalla legge. 
 

ARTICOLO 27 
Clausola compromissoria 
 

Qualsiasi controversia sorgesse in dipendenza dell’esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che 
possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà 

secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad un arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune 

accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell’arbitro provvederà il Presidente del 
Tribunale competente per la sede dell’associazione. 

 

ARTICOLO 28 
Rinvio 
 

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali 

dell’ordinamento giuridico italiano. 
 

 
 

 

 
Atto esente da imposta di bollo e di registro ai sensi della Legge 266/91, art. 8. 
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(STATUTO RISTRETTO) 

 

 
 

Associazione “IL SAMARITANO” 
Sede Sociale: Via Einaudi, 6/A, Fano(Pu) 

Codice Fiscale e Partita IVA 900274430413 

 
Prot. 2005/1 

 

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “IL 
SAMARITANO” 

 

ARTICOLO 1 - Costituzione e sede 
E’ costituita l’associazione di volontariato denominata IL SAMARITANO con sede in via Einaudi, 6/a. 
L’associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie in località diverse con delibera dell’assemblea dei soci su 

proposta del Consiglio Direttivo. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. 

ARTICOLO 2 - Carattere dell’associazione 
L’associazione svolge attività di volontariato attraverso le prestazioni personali spontanee e gratuite dei suoi 

aderenti e simpatizzanti e non persegue in alcun modo finalità di lucro. Gli eventuali utili di gestione saranno 

tassativamente destinati al conseguimento dello scopo sociale. L’associazione potrà partecipare, quale socio, ad 
altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi. 

ARTICOLO 3 - Durata dell’associazione 
La durata dell’associazione è illimitata. Potrà essere sciolta con deliberazione dell’assemblea dei soci. 

ARTICOLO 4 - Scopi dell’associazione 
L’associazione ha per oggetto la condivisione e diffusione di un ideale di solidarietà, attraverso riunioni 

periodiche e attraverso l’adozione in maniera stabile di situazioni di bisogno che incontriamo. L’associazione si 

ispira direttamente allo stile di attenzione che Gesù Cristo ha proposto nella parabola del Buon Samaritano. 
L’associazione promuove: 

a)  l’educazione dei soci ai valori della solidarietà, anche attraverso scelte concrete di disponibilità di tempo e di 
risorse. 

b) amicizia e solidarietà anzitutto fra i membri stessi dell’associazione, cercando di mettere in pratica fra noi, 

nel dialogo e nell’attenzione vicendevole, lo stile di attenzione e di accoglienza che vogliamo applicare nel 
trattare gli altri. A questo fine sarà cura dei soci organizzare incontri periodici fra loro, conviviali e non, per 

coltivare un’amicizia sincera. 
c) iniziative che coinvolgano persone, enti e associazioni in programmi di intervento solidale verso tutti coloro 

che incontriamo nel bisogno. 
d) gestione diretta, secondo le sue forze, di situazioni di particolare bisogno, laddove la struttura pubblica e 

privata fatica a intervenire. 

ARTICOLO 5 - Requisiti dei soci 
Possono essere soci dell’associazione tutti coloro che condividono le finalità dell’associazione stessa e che si 
impegnano, nei limiti delle loro possibilità, a contribuire alla realizzazione delle finalità del presente statuto. 
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L’elenco dei soci è tenuto costantemente aggiornato dal segretario in un apposito registro, sempre disponibile 

per la consultazione da parte dei soci. 

ARTICOLO 6 - Ammissione e diritti dei soci 
L’ammissione dei soci è libera. L’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi soci è deliberata dal 
Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione può essere fatta a voce o per iscritto. L’adesione all’associazione 

è a tempo indeterminato. I soci sono suddivisi in due categorie in base alla quota annuale che verseranno 
all’associazione: socio sostenitore e socio ordinario. Entrambe le categorie di soci hanno comunque gli stessi 

doveri e i medesimi diritti. L’adesione all’associazione garantisce all’associato il voto nell’assemblea ordinaria e 

straordinaria e il diritto a proporsi quale candidato all’elezione degli organi sociali. 

ARTICOLO 7 - Doveri dei soci 
L’appartenenza all’associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme 

del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze 
statutarie. In particolare, il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli 

altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all’associazione. 

Secondo lo spirito dell’associazione, i soci che aderiscono ad essa si impegnano moralmente a conoscere e 
cercare di mettere in pratica l’ideale del Samaritano, che è rappresentato magnificamente da una frase della 

parabola omonima: “ebbe compassione di lui e gli si fece vicino”: il Samaritano è quello che si interessa 
all’altro, chiunque esso sia, e gli si avvicina in maniera fattiva e intelligente, per aiutarlo nella sua difficoltà. 

Ogni socio ha il dovere morale di praticare questo stile nella propria vita e nelle attività dell’associazione stessa. 

ARTICOLO 8 - Perdita della qualifica di socio 
La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi: 

- per dimissioni volontarie da comunicarsi agli altri soci, a voce o per iscritto 

- per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo 

ARTICOLO 9 - Organi dell’associazione 
Organi dell’associazione sono: 

- l’assemblea generale dei soci; 
- il consiglio direttivo; 

- il Presidente. 

Le successive cariche sociali vengono attribuite nell’ambito del Consiglio Direttivo. 
Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito. 

L’elezione degli organi dell’associazione è basata su criteri di massima libertà di partecipazione. 

ARTICOLO 10 - Partecipazione all’assemblea 
L’associazione ha nell’assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti 

generali dell’associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli 

organi sociali. 
Hanno diritto di partecipare all’assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci. L’assemblea viene 

convocata abitualmente in via ordinaria secondo la cadenza stabilita dall’assemblea stessa. Inoltre può venir 
convocata in via straordinaria: 

- per decisione del Consiglio Direttivo 

- su richiesta di uno o più soci. 

ARTICOLO 11 - Convocazione dell’assemblea 
La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie potrà essere effettuata attraverso 

comunicazione verbale, telefonica, scritta, via e-mail, via fax, con l’indicazione dell’ordine del giorno, da 
effettuare almeno due settimane prima la data di convocazione. 

ARTICOLO 12 - Costituzione e Deliberazioni 
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dell’assemblea 
L’assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la 

metà più uno dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei 

soci. L’assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la 
presenza di almeno la metà più uno dei soci. E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto 

esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega. L’assemblea è presieduta dal 
presidente dell’associazione o, in caso di sua assenza, dal vice presidente, e qualora fosse necessario, da 

persona designata dall’assemblea. I verbali delle riunioni dell’assemblea sono redatti dal segretario in carica o, 

in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell’assemblea fra i presenti. Il 
verbale dell’assemblea figurerà nell’apposito libro sociale. L’assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in 

seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi. In caso di parità di voti 
l’assemblea ripete l’operazione di voto. L’assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda 

convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi. Per deliberare lo scioglimento 
dell’associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto. 

ARTICOLO 13 - Compiti dell’assemblea 
All’assemblea spettano i seguenti compiti: 

1) in sede ordinaria 
- proporre allo studio e alla riflessione dei soci testi, persone ed esperienze atte a conoscere sempre meglio e 

ad approfondire lo spirito del Samaritano, oggetto dell’associazione stessa; 
- valutare l’andamento dell’attenzione fra i soci e l’andamento dei servizio e delle “adozioni” che l’associazione 

porta avanti; 

- discutere e deliberare sui bilanci e consuntivi e preventivi; 
- approvare la relazione sulle attività dell’anno sociale trascorso e sui programmi delle attività da svolgere; 

- eleggere i membri del consiglio direttivo; 
- proporre delle linee sul contributo dei soci; 

- discutere e deliberare ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del 

giorno; 
 

2) in sede straordinaria 
- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell’associazione; 

- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto; 
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del 

giorno. 

ARTICOLO 14 - Compiti del Consiglio Direttivo 
Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’assemblea dei soci della gestione dell’associazione stessa ed ha il 
compito di: 

- convocare l’assemblea; 
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all’assemblea; 

- predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea; 

- dare esecuzione alle delibere assembleari; 
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all’assemblea; 

- ratificare o respingere i provvedimenti d’urgenza adottati dal presidente; 
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l’attività dell’associazione per l’attuazione delle sue finalità e 

secondo le direttive dell’assemblea assumendo tutte le iniziative del caso; 

- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’assemblea; 
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario concernente sia l’ordinaria che la straordinaria 

amministrazione; 
- deliberare l’espulsione dei soci; 

- ratificare (o rifiutare) l’entrata di nuovi soci; 
- deliberare sull’adesione e partecipazione dell’associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che 

interessano l’attività dell’associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci; 

- redigere l’eventuale regolamento interno; 
- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l’avvio e l’interruzione di rapporti di collaborazione e 

dipendenza. 
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ARTICOLO 15 - Composizione del Consiglio Direttivo 
Il Consiglio Direttivo è formato da membri dell’associazione, in numero stabilito dall’assemblea ordinaria e da 

essa nominati. 

Il Consiglio Direttivo dura in carica per un periodo di tempo stabilito dall’assemblea ordinaria. 
Presidente, Segretario e Tesoriere sono eletti dall’assemblea. 

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo (quando si sono dimessi almeno la metà più uno dei componenti), il 
Consiglio resta in carica per il disbrigo dell’amministrazione ordinaria, fino alla nomina del nuovo Consiglio 

Direttivo. 

In caso di dimissioni del presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza della metà più uno dei suoi 
componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si 

ritenga necessaria la convocazione di una assemblea straordinaria. 
I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni. 

ARTICOLO 16 - Riunioni del Consiglio Direttivo 
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, anche su richiesta di uno o più membri almeno 

una volta ogni due mesi. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la 
maggioranza dei suoi componenti. In caso di assenza del Presidente, il Consiglio elegge, per quella sola volta, 

uno dei membri a presiedere la seduta. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice. In caso di parità 
prevale il voto del presidente. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio saranno redatte a verbale su apposito 

registro, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà 
invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere. 

Al Consiglio Direttivo possono partecipare liberamente i soci dell’associazione. Il Consiglio Direttivo, 

nell’esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio 
nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del presidente, 

anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’associazione. 

ARTICOLO 17 - Compiti del Presidente 
Il Presidente, eletto all’interno del Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in 

giudizio, l’associazione stessa. Il presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon 

andamento dell’attività sociale. Al presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’associazione sia 
nei riguardi dei soci che dei terzi. Il presidente sovrintende in particolare l’attuazione delle deliberazioni 

dell’assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo. Il presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei 
suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso di necessità, può adottare provvedimenti d’urgenza, 

sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo. In caso il presidente sia impedito all’esercizio 

delle proprie funzioni, lo stesso viene sostituito da un altro socio, richiesto in questo servizio dal Consiglio 
Direttivo o dall’assemblea dei soci. 

ARTICOLO 18 - Il Segretario dell’Associazione 
Il Segretario coordina l’attività dell’associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a 
lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo. In particolare, redige i verbali dell’assemblea dei soci e 

del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le 
adunanze dell’assemblea e cura che le assemblee si tengano con una certa regolarità e che ci sia attenzione 

verso tutti i soci e verso tutte le situazioni “adottate”. 

ARTICOLO 19 - Il tesoriere-economo 
Il tesoriere-economo cura la gestione amministrativa dell’associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le 
relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo. Il tesoriere inoltre aiuta 

i soci a fare il versamento mensile, secondo le proprie possibilità e nello spirito del dono, proprio 
dell’associazione. 

ARTICOLO 20 - Il Patrimonio dell’associazione 
Il patrimonio dell’associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all’associazione a 

qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa. 
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Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l’esercizio dell’attività sociale. 

ARTICOLO 21 - Entrate dell’associazione 
Le entrate dell’associazione sono costituite: 

- da versamenti volontari degli associati, con cadenza mensile o come stabilito dall’assemblea dei soci; 
- da contributi di pubbliche amministrazioni, di enti locali, di istituti di credito e di altri enti in genere; 

- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o 
campagne di sensibilizzazioni; 

- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge; 

- da donazioni e lasciti; 
- da contributi di imprese e privati; 

- da corrispettivi di attività istituzionali e ad esse direttamente connesse ed accessorie; 
- da rimborsi derivanti da convenzioni. 

ARTICOLO 22 - Destinazione degli avanzi di gestione 
All’associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, 

nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la 
distribuzione non siano imposte per legge. L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di 

gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie. 
 

ARTICOLO 23 - Bilanci 
L’esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre. 
Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione 

dell’assemblea ordinaria dei soci. 

Entro i quindici giorni precedenti la data dell’assemblea ordinaria dei soci, il Consiglio Direttivo è convocato per 
la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e del Bilancio preventivo del successivo 

esercizio, da sottoporre all’approvazione della stessa assemblea. 
I bilanci, con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell’associazione nei dieci giorni che 

precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l’esame a tutti quei soci che lo 

richiedano. 

ARTICOLO 24 - Scioglimento e liquidazione 

dell’Associazione 
In caso di scioglimento per qualsiasi causa, l’assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i 

poteri. Il netto risultante della liquidazione sarà devoluto alle finalità istituzionali, salvo diversa destinazione 
imposta dalla legge. 

ARTICOLO 27 - Clausola compromissoria 
Qualsiasi controversia sorgesse in dipendenza dell’esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che 

possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà 
secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad un arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune 

accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell’arbitro provvederà il Presidente del 
Tribunale competente per la sede dell’associazione. 

ARTICOLO 28 - Rinvio 
Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali 

dell’ordinamento giuridico italiano. 
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04.01.2005 – RICHIESTA APERTURA CONTO E 
CONCESSIONE FIDO 

 

 
 
Associazione “IL SAMARITANO” 

 

 
 

RICHIESTA DI APERTURA CONTO E CONCESSIONE FIDO 
 

 

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione ONLUS “Il Samaritano” (Codice Fiscale e Partita IVA 900274430413) 
richiede a codesta Banca CARIFANO SpA l’apertura di un conto per gestire le proprie attività di solidarietà 

nell’ambito della città di Fano e dovunque si decidesse di intervenire.  
 

Il Consiglio richiede di poter dotare questo conto di un fido-scoperto di conto di almeno 10.000€, che permetta 
un certa flessibilità nel gestire gli interventi dell’associazione. 

 

Per quanto riguarda la registrazione ONLUS dell’Associazione, si allega il documento che prova l’avvenuta 
richiesta in Regione. 

 
Ringraziamo per l’attenzione e la collaborazione di cui, siamo certi, la Banca vorrà avere con la nostra piccola 

ma impegnata realtà associativa. 

 
 

        Il Consiglio Direttivo 
 

 

      Primo Ciarlantini, Presidente ________________________ 
 

 
      Michele Brocchini, Segretario ________________________ 

 
 

      Roberto Francesconi, Tesoriere _______________________ 

 
 

      Rita Battistelli _____________________________________ 
 

 

      Marco Censori_____________________________________ 
 

 
 

 
 

Fano, 04-01-2005 
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Associazione “IL SAMARITANO” 
 

 
Fano, 7 Febbraio 2005 

 

Prot. 2005/2 
 

Relazione ai Soci 
 

 
 

1. Iscrizione all’Elenco Regionale delle Associazioni di volontariato. Ho parlato con la signora Tarsi, 

responsabile del servizio. Ha garantito l’iscrizione entro due settimane. L’Associazione potrà emettere regolare 
ricevuta a fronte di donazioni a partire dal ricevimento dell’iscrizione. La signora Tarsi mi ha anche detto che 

non è il caso di procedere anche alla iscrizione ONLUS (altra trafila da seguire). 
 

2. Conto Corrente alla Carifano. Abbiamo aperto il conto dell’Associazione presso la Carifano, Agenzia 7, 

Viale Primo Maggio. Gli estremi del conto sono: 
 

 Naz N. ABI CAB  Conto           CIN     Intestatario   
 IT 04 06145  24399     10347            P      Associazione IL SAMARITANO  

 
Il conto è stato dotato di fido per 10.000€ (solo sulla firma del presidente) e vi possono accedere con firme 

disgiunte Primo e Roberto Francesconi, tesoriere. 

Il conto è attualmente sotto di 7300€ (dopo la chiusura del problema di Carignano). 
 

3. Finanziamento in corso dal Comune. Tra le erogazioni decise dall’Ufficio Servizi Sociali del Comune di 
Fano alla fine del 2004, c’è anche un contributo al Samaritano per 800€. Siamo in attesa di riceverlo. 

 

4. Domanda di finanziamento attività estiva al Presidente della Regione. Da un incontro con Luigi 
Minardi, Presidente del Consiglio della Regione Marche, ci è stata offerta la possibilità di presentare una 

domanda di finanziamento di una attività, che verrà finanziata solo quando sarà stata fatta, ma la cui domanda 
va fatta subito (la Giunta Regionale scade il 16 febbraio). Cosa vogliamo proporre? Io pensavo ad un corso 

estivo di integrazione per i bambini dei ROM (pagando una serie di ragazzi che fossero disponibili nel periodo di 

luglio-agosto). 
 

5. Chiarire la posizione di ognuno di noi. Circa ognuno di noi, dobbiamo chiarire le seguenti cose: 
 

a. In quale fascia di tipo socio collocarsi, se tra gli ordinari o i sostenitori (modulo allegato) 
 

b. Se optare per l’addebito periodico automatico sul proprio C/C (modulo allegato) 

 
 

6. Linee guida per l’attività nel prossimo immediato futuro. Quali scelte operative fare per il prossimo 
futuro? 

- Vederci ogni mese e mezzo (con ”recupero” in altro giorno per chi non ha potuto essere presente?) 

- Chi seguire? 
- Il lavoro con il gruppo di associazioni che collaborano con i servizi Sociali del Comune 

- Qualcuno ha altre idee e proposte? 
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07.02.2005 – MODULO DI ADESIONE 
PERSONALE 

 
                 Associazione “IL SAMARITANO” 

 
                 Fano, ____________________ 

 

 
 

MODULO DI ADESIONE PERSONALE 
 

 

.... sottoscritt     ......................................................................................................................... 
 

aderisce liberamente all’Associazione “IL SAMARITANO” 
 

e sceglie di collocarsi tra i Soci 
 

 

         SOSTENITORI  (impegnandosi a contribuire all’Associazione con almeno ............ euro annui) 
 

   
          ORDINARI (impegnandosi a contribure secondo le sue possibilità) 

 

 
Resta inteso che: 

 
- il socio può recedere dall’adesione all’associazione in ogni momento 

 

- il socio si impegna a coltivare prima di tutto lo spirito di solidarietà dell’Associazione e lo spirito di amicizia 
verso gli altri soci 

 
- che ogni contributo (in denaro, tempo, forze, interessamento, responsabilità, ecc..) è assolutamente libero e 

gratuito: ognuno fa quello che può e come può (perché ciò che conta è il cuore!) e nessuno è obbligato a 
niente e tutti sono moralmente impegnati a dare il massimo.. 

 

Indirizzo e/o recapito presso il quale il Socio desidera essere contattato  
 

 
Indirizzo  ............................................................................................................................................... 

 

    ............................................................................................................................................... 
 

Telefono  ............................................................................................................................................... 
 

Cellulare  ............................................................................................................................................... 
 

Email       ............................................................................................................................................... 

 
 

 
                     Firma 

 

 
       ....................................................................... 
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07.02.2005 – MODULO DI RICEVUTA 
VERSAMENTO 

 

 
 

Associazione “IL SAMARITANO” 
 

 

 
 
SIGNOR 
_____________________ 
Via ___________________________ 
________________________________ 

            
 
  Fano,  _________________ 
 
  Oggetto: Ricevuta 
 

 Si dichiara di avere ricevuto nel corso dell’anno _________ dal   Signor 
________________________________  residente a _____________ Via __________________ CF 
________________________________________ somma di Euro ________,  a titolo di erogazione liberale in denaro nei 
confronti della scrivente  Onlus per contribuzione a sostegno dell’attività svolta. 

 
 Si precisa che le  suddette  erogazioni in denaro sono state corrisposte a mezzo bonifico pervenuto sul 

nostro c/c _______________ presso la Banca _______________ Filiale di ____________________ 
 
 In fede. 
  
 

__________________________________ 
   Legale Rappresentante 
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07.02.2005 – TIMBRO DELL’ASSOCIAZIONE 
 
 

           “IL SAMARITANO” 
     Associazione di Volontariato 

Registro Regionale n. 22/14.02.05 
Via Einaudi, 6/A - 61032 Fano (PU) 

C.F. e Part.IVA  9002743 041 3 
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17.05.2005 – MODULO DI ADDEBITO IN 
BANCA 

 
DATA ______  /  ______  /  ______ 

 
 

     Spett.le  Istituto Bancario 

 
 

     ............................................................................................... 
 

 

     ............................................................................................... 
 

 
Il sottoscritto  __________________________________________________________________________ 

 
 

Domiciliato in ___________________________________________________________________________ 

 
 

Via ________________________________________________  n°  _____________________ 
 

 

chiede a codesto spettabile Istituto di effettuare per suo conto i sottoscritti pagamenti periodici: 
 

Beneficiario:  ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “IL SAMARITANO” 
 

C/C n°:  10347 

Carifano Agenzia n° 7 (Viale Primo Maggio, Fano) 
ABI: 06145   

CAB: 24399 
CIN: P 

IBAN: IT 04 P 06145 24399 0000000 10347 
 

Causale:  Contributo volontario secondo i fini istituzionali dell’Associazione. 

 
 

Periodicità (barrare):       
 

 

Importo:  ..............................  (...................................................................................................) 
 

A decorrere dal  .... / ...... / .............    fino a revoca. 
 

A fronte di detti pagamenti autorizza l’addebito nel proprio Conto Corrente n° _________________________ 
 

intrattenuto presso la dipendenza ____________________________________________________________. 

 
Si impegna a mantenere nel Conto Corrente stesso, alla scadenza di ogni periodicità, una disponibilità non 

inferiore all’ammontare degli importi da pagare. Resta inteso che codesto Istituto ha facoltà di sospendere o 
revocare il servizio senza alcun preavviso e non dar luogo ai pagamenti in scadenza, qualora la disponibilità nel 

Conto Corrente risulti insufficiente. 

 
Distinti Saluti 

 
                                                  Firma ______________________________________________________ 

mensile 

 

bimestrale 

 

trimestrale 

 

semestrale 

 

annuale 
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25.07.2005 – COMUNICAZIONE DATI BANCA 
 

 
 
Associazione “IL SAMARITANO” 

Sede Sociale: Via Einaudi, 6/A, Fano(Pu) 
Codice Fiscale e Partita IVA 90027430413 

Registro Regionale n. 22 del 14-02-05 

 
Fano,  

 
 

Comunico i dati essenziali per poter fare delle erogazioni a favore della nostra Associazione. 

 
Queste erogazioni vanno fatto sotto forma di banifico bancario al nostro c/c con questi estremi: 

 
 

Banca: Carifano - Cassa di Risparmio di Fano 

 
Agenzia: Agenzia 7, Viale Primo Maggio - Fano 

 
ABI:  06145 

 
CAB:  24399 

 

Conto:  10347 
 

CIN:  P 
 

IBAN: IT 04 P 06145 24399 0000000 10347 

 
Intestazione del Conto: Associazione “Il Samaritano” 

 
 

Secondo il DPR 917/86 l’Associazione emetterà ricevuta valida ai fini fiscali. 
 

     Un grazie anticipato per la collaborazione 

 
 

 
       Associazione “Il Samaritano” 

                

        Primo Ciarlantini, presidente 
 

 
 

 

 
 

 
 

Prot. 2005/009 
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16.09.2005 – ROM CHE NON HANNO IL 
PERMESSO DI SOGGIORNO 

 
 

PERSONE ROM CHE NON HANNO IL PERMESSO DI SOGGIORNO 
 

 

Adulti: 
 

Bajrami Rahim, 30/11/1955,  capofamiglia della famiglia che sta da don Gualfardo, uscito adesso di carcere. 
In carcere ha fatto il giardiniere. 

 

Braimi Nagia, 09/11/1955, moglie del precedente 
 

Figli della coppia: 
 

senza permesso di soggiorno: 
 

BRAIMI SILVANO, 18/08/1977 (quello che era in clinica a Napoli) 

 
KASTASI FAIK (Fabio),  03/10/1980 

 
BRAIMI ISMAIL,  09/07/11985 

 

 
con permesso di soggiorno 

 
BRAIMI ELVIS 

BRAIMI ROBERTO 

 
 

 
Della famiglia di Arif 

manca il permesso solo ad 
 

ADBULANI AMELA, 21/03/1982, moglie di Giulio 
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17.09.2005 - INCONTRO GENERALE CON LA 
COMUNITA’ ROM DI FANO 

 
 

 
1. Natura dell’incontro.  “Parlare di voi”, “Parlare con voi” fino a “Parlare insieme tutti”. 

 

Prima di tutto: vogliamo collaborare, in modo fattivo? 
 

2. Il mio ruolo.  L’Associazione “Il Samaritano”: la visione di Gesù Cristo. La situazione fanese: Comune 
bloccato, Chiesa bloccata, volontariato ancora non bene organizzato. Un ruolo di spinta, di coordinamento, di 

affrontare i problemi. 

 
3. Comunità ROM e fanesi. Situazione difficile, dominata da quello che è successo nel passato. 

 
4. Volete veramente diventare “stanziali”, non più nomadi? 

 
5. I problemi centrali: 

 

- Permessi di soggiorno (cittadinanza in futuro) 
- Casa per tutti 

- Lavoro per tutti 
- Cultura diversa dall’ambiente in cui siete 

 

6. Un progetto della mia Associazione per tutti voi: PROG-ROM 
 

7. Vogliamo lavorare insieme per risolvere i problemi? 
 

8. Alcune proposte concrete: 

 
- Impegno dell’Amministrazione per i permessi di soggiorno 

 
- Proposta di due posti di lavoro come aiuto muratori per alcuni mesi a Piagge da Guerrieri 

 
- Proposta (forse) di un lavoro di falegname a Bellocchi 

 

- Un camion da don Mauro per la raccolta del ferro? 
 

- proposta di doposcuola per i bambini 
 

- Scuola per 4 persone al don Orione con possibilità di inserimento lavorativo dopo 

 
 

9. Tentare ogni strada, tutti; cercare una dignità ad ogni costo, a denti stretti, anche in mezzo alle 
ingiustizie (vere o presunte che siano). 

 
Bisogna essere consapevoli che il momento non è favorevole. Lavoriamo per un futuro. 

Cerchiamo di essere leali verso tutti: Comune, Chiesa, volontariato, gente.. 

 
10. E’ il momento di accettare delle regole: 

- regole di convivenza sociale 
- regole di comportamento “educato” 

- regole di attenzione agli altri 

 
Occorre arrivare a guadagnarsi la stima dei fanesi, senza perdere la propria identità. Avete dei grandi valori da 

testimoniare e insegnare a tutti; ma avete dei limiti che vanno superati e sistemati. 
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21.09.2005 – Dichiarazione del Sindaco Aguzzi 
sui ROM  

 
 

Spett.le Preside Istituto Don Orione 
e suo collaboratori 

 
 
 
 
Io sottoscritto, Stefano Aguzzi, sindaco di Fano, dichiaro che l’Amministrazione 
da me guidata si impegna moralmente a tentare tutte le strade per far avere il 
permesso regolare di soggiorno ai ragazzi ROM che sono stati accolti nel vostro 
corso entro la fine del corso stesso. Si tratta di impegno morale in quanto la 
concessione di questo permesso non dipende da questa Amministrazione, ma 
dagli organi competenti a livello di Prefettura. Garantiamo comunque il nostro 
impegno perché si arrivi ad una situazione di vita per questi ragazzi che sia di 
normale inserimento nel tessuto della società e della nostra città. 
Grazie per quanto la scuola potrà fare per insegnare ai giovani un mestiere per 
vivere e soprattutto la dignità e il valore della loro persona. 
 
 
         In fede 
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15.10.2005 – AZIENDE PER INVIO LIBRI PER 
NATALE 

 
CODIC

E NOME E-MAIL TELEFONO CELLULARE 

     

* 669 

2D 
TECNOCOSTRUZIONI 
S.R.L (DURAZZI 
IMPIANTI) 

durazziec@libero.it 
0721/74.30.54 
DURAZZI 

 

* 692 3G SRL tregisnc@interfree.it 0721/98.19.68  

* 292 
A.T. DI ANDREA 
TORNATI S.R.L. 

tornati1@interfree.it   
0721/47.83.29  
0721/47.86.84 (altra 
ditta)  

760 ABACO IMMOBILIARE  0721.35355  

* 143 
ABITARE 90 DI 
SPERINDEI 

info@abitare90.it 0721/80 15 82 335/62.28.651 

550 
ACME ENGINEERING 
SRL (GUALANDI) 

acmesrl@libero.it 0721/86.28.11 329/6143588 

779 
ADRIANO 
COMUNICAZIONI --
>GUALANDI   

333/34.53.439 

806 
ADRIATICA 
MANUTENZIONI--
>GUALANDI  

0721.951061 

 

690 
AEMME ALLUMINIO 
SRL  

0721/85.54.23 
334/32.37.785 
PELONE 

376 AFROBOBINE 

 

00421.43/538.1978  
00421.43/5320140  
071/96.42.03 (Ricci) 

00421/ 90.53.23.498 
(Martina)  
00421/90.55.64.869 
(Gianni)   

566 
AGENZIA D'AFFARI 
IMMOBILIARI A.Z. di 
Zampa Alexia  

0721/800072 

 

661 
AGRIGARDEN 
TAVOLLO  

0541/83.10.07 
348/22.41.940 
ROSETTI 
PIERANGELO   

* 389 
AGRIGARDEN 
VALDINOCCI SNC 

agrigarden.ps@libero.it 0721/41.51.54 329/31.27.944 

88 AIL info@ail.pesaro.org 0721/31.588 337/63.11.37 

598 ALBA 2  0721/87.72.99 339/35.55.052 

* 268 
ALBONETTI GINO E 
FIGLI SNC 

alfalb@libero.it 0546 / 43121 
 

672 ALLA LANTERNA  0721.88.47.48 335.36.74.46 Flavio 

* 347 AMADEI S.N.C. amadei.ricercatezze@libero.it 0721/28.20.87  

301 
ANDRUCCIOLI & 
PALAZZI SNC  

0721/47.93.79 
 

* 151 
ANTICA BASILICA 
S.A.S  

anticabasilica@mobilia.it 0721/85.07.81   
337/60.85.72  
347/18.064.67 
(Federica) 

477 ARCADIA S.N.C. 
 

0721/82.89.76 
335/58.83.473 Pieretti 
Roberto  
335/58.88.627 Marzia 

* 618 

ARCIDIOCESI 
URBINO-URBANIA-
SANT'ANGELO IN 
VADO 

gogiampa@yahoo.it 0722/32.25.29 
349/40.99.412 
GIORGIO 
GIAMPAOLI 

754 
ARMERIA ANTONIONI 
SPORT  

0721/864483 338/1321501 

* 503 ARREDAFRIGOR SRL domus.costruz@virgilio.it    
0733/81.67.34 
ARDUINO   

335/32.64.00 (Michela 
Scocco-Titolare)  
349/3765895 
(Arduino) 

765 
ART IMMOBILIARE di 
PIANOSI GIOVANNI  

0721.35204 335.5611004 

mailto:durazziec@libero.it
mailto:tregisnc@interfree.it
mailto:agrigarden.ps@libero.it
mailto:gogiampa@yahoo.it
mailto:domus.costruz@virgilio.it
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798 
ARTIGIANA 
FORNITURE  

0721 802905 
 

637 
AUTOCARROZZERIA 
RALLY 

carr.rally@libero.it 0721/25.200 
 

* 10 
AUTOCENTRALE 
S.R.L 

autoce@libero.it  
autocentrale.pesaro.clienti@net.opel.com 

0721/26.383/26.218  
0721/40.04.79(Officina)  
0721/40.17.41 (Glauco) 

Roberto Renier: 
334/35.94.617 

766 
AUTORICAMBI 
ESSETI  

0721 720461 334 3261510 

* 233 
AUTOSERVIZI 
CASADEI SNC 

autoseca@glomanet.com 0547/37.23.64 
339/31.51.732 
CRISTINA 

667 
AUTOTRASPORTI 
BERGAMI  

0721/88.48.24 
LOREDANA 

349/34.04.932 
LOREDANA 

84 
AUTOTRASPORTI 
TIBERI MARIO  

071/91.99.915 
 

771 AXA (LEGAR SPORT)    

45 
AZIENDA AGRARIA 
TESEI GIOVANNI 

 

0733/65.73.13  
0733/65.84.06 (casa 
Claudia) 

339/31.60.860 
(Claudia)  
333/79.54.680 
(Giuliano) 

776 
AZIENDA AGRICOLA 
ZACCAGNINI    

53 
B.E.T. DI CARLO E 
PIERO BARAZZONI 

marabarazzoni@virgilio.it 0721/95 72 12 
 

* 792 
B.T. POINT (FINIRE DI 
COMPILARE)(SENTIR
E PAOLO) 

info@btpoint.it 0721 781968 335.5936050 

804 
BAGGIARINI 
PROJECT  

0721 279361 
 

657 
BARBARINI & 
TOMMASSINI 

torneriameccanica@barbarinitommassini.191.i
t 

0721/28.12.22 
 

761 
BARBIERI -> ANSI 
SERVICE  

071.7939647 
 

     

725 
BARBIERI -> 
BELARDINELLI SNC     

742 
BARBIERI -> 
CAPITANELLI 
GABRIELLA    

744 
BARBIERI -> 
CARROZZERIA 
CARMA  

071.9198814 

 

736 
BARBIERI -> 
COCCIONI ALBERTO    

755 
BARBIERI -> 
EUROPIMEX    

746 
BARBIERI -> FINCOPI 
SNC    

728 
BARBIERI -> 
FRATELLI MARIANI 
SNC    

740 
BARBIERI -> 
FRATELLI SERFILIPPI    

738 
BARBIERI -> GIANNINI 
GIANCARLO  

0731/98.21.58 
 

748 
BARBIERI -> 
GRANARELLI 
LUCIANO    

780 
BARBIERI -> MARIANI 
GIUSEPPE    

747 
BARBIERI -> NUOVA 
SEAT    

739 
BARBIERI -> 
PESCHIERA S.S.    

743 
BARBIERI -> 
TIRIBOCO ROBERTO    

783 
BARBIERI --->HOTEL 
MASSI    

720 BARBIERI  071/66.81.47   340/23.85.702 

769 BELSIT (CIMARELLI)    
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392 BENELLI CLAUDIO ale.titti@libero.it 
0721/55 585 (CASA)  
0721/45.24.23 
(UFFICIO) 

339/19.51.412 

* 463 BLACKMOON S.n.c blackmoonps@libero.it 0721/37.20.04 339/37.05.614 

321 BONCI SIMONE (SIAL) simboncitavernelle@libero.it 
0721/89.16.83 (NUOVA 
SEDE)  0721/89.61.52  

333/38.55.200 
(Alfonso) 

* 54 
BROCCHINI 
FLORIANO 

aliventi@indi.it  brocch@libero.it 

071/795 74 42 - CASA 
795 76 22 F.    
RIGUARDARE  
L'ASSISTENZA 2006 

347/48.36.075 
(Floriano)  
339/8702304 (Marco) 

* 140 BRUNELLI & C. s.n.c. brunelli01@virgilio.it 0721/86.54.10 349/87.35.923 

* 425 
C&G FERRAMENTA di 
Cecchini G. & C. SNC 

cg.ferramenta@libero.it    
federica@cgferramenta.it  
alessandro@cgferramenta.it 

0722/52.939  
0722/52.037    X 
IMPORT-EXPORT DDT 
- ORDINI : TEL: 
0722/332929 ( NIKO / 
MARINO )   

348/38.67.926 
(Giuseppe-Titolare)  
347/73.51.599 (Fede) 
*** 348/38.67.924 
(Gabriele)  
348/52.57.990 
(Susanna)  
348/38.67.925 
(Alessandro) 

722 CAGLI PLAST SRL info@cagliplast.com 0721/78.12.46 Siepi 329/61.80.393 

271 
CALDARIGI EUGENIO 
& SCHIAROLI  

0732/62.60.40 
337/65.62.95 
(Eugenio) 

170 
CAMPRINI 
EUROIMPIANTI  

0543 / 72.31.02 
 

631 
CANTIERE NAUTICO 
AZZURRO 
(GUALANDI) 

azzurro-rosati@libero.it 0721.969458 

 

* 282 
CANTIERE NAUTICO 
FORLIVESE 

cnfsnc@tin.it 0543/47.35.60 
 

653 
CANTIERE NAVALE 
ISOLA BIANCA OLBIA 
S.R.L. 

micheleisola@tiscali.it  laura@dreaming-
yacht.it 

Olbia 0789/21.018  
Marotta 0721/96.88.89 

 

763 
CANTIERE SAN 
ROCCO (TRIESTE) 

cantieri@portosanrocco.it  
sergio.cheber@cantierisanrocco.it 

040/330369 SERGIO 
TRIESTE  

504 
CAPPELLO ANTONIO 
(BMW) - SEDE DI JESI 

 

0731/21.40.56  
071/792.60.33 
(Senigallia)  
0721/950756 (casa 
Francesco) 

347/144.36.67 
(Francesco)   

177 
CARBURANTI 
VERSARI & C. S.N.C.  

0547/91.063  
0547/31.52.41(casa) 

338/90.24.785 

302 
CARLETTI GIORGIO 
CASSETTI PER 
MOBILI  

0721/49.96.55 
340/48.34.812 
GIORGIO 

* 300 
CE.PA. DI CERIONI 
MARCO 

USR=SERVER2 PSW=1  
cerioni.cepa@virgilio.it 

0731/70.21.64 339/211.41.52 

* 13 
CENTRALGARAGE 
S.R.L 

 

0721/86.21.40  
0721/86.21.51  
0721/86.25.78 officina 

336/77.17.36   
338/37.83.967 
(Alessandro Guerrieri)  
335/74.66.022 
(Tosatto)  CARFI 
RESP.SOFTW.OPEL 
06/54651 - 
06/54653139 

770 CENTRAUTO S.R.L.  0721.24471  

* 71 
CENTRO 
ALLESTIMENTI srl 

centro.allestimenti@tin.it 
0721/85.41.96  
0721/85.48.49   

347.8496911 (GINO) 

809 
CENTRO ASSISTENZA 
DI ALESI OMER & C. 
SAS  

0721/855.013 

 

* 360 
CENTRO 
FISIOTERAPICO 
FANESE s.n.c. 

centrofisioterapicofanese@virgilio.it 
0721/86.35.48  
0721/82.93.42 (casa 
Monica) 

347/354.09.83 
(Annalisa)  
348/33.43.195 
(Stefano: marito di 
Annalisa) 

* 204 
CENTRO SERVIZI 
COMMERCIALI ED 
AMMINISTRATIVI SRL 

ced@centroservizimarotta.it 0721/96 78 62 

 

731 CERQUELLE SRL  0721.877015  

807 
CESARONI ORIANA 
(BT 
TECNOFORNITURE)   

0721.797486 

mailto:blackmoonps@libero.it
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* 654 
CGS 
METALMECCANICA  

cgsmetalmeccanica@virgilio.it 0721/95.00.83 347.1441845 Mariella 

* 623 CHARTER & SERVICE 

yacht@charterservice.it  alberto@dreaming-
yacht.it  laura@dreaming-yacht.it  
mariavittoria@dreaming-yacht.it  
tommaso@dreaming-yacht.it  
giovanni@dreaming-yacht.it 

0721/96.88.89 
(MAROTTA-SEDE 
SERVER)  
0721/96.13.65 
(CONTABILITA') (VIA 
BRODOLINI)  
0789/21.018  (OLBIA)  
0721/93.02.59 - 
93.00.38 (100CROCI)  
040/330369 SERGIO 
TRIESTE 

Alberto 335/77.05.151  
Totti 335/7041539  
Maria Vittoria 
335/67.68.648  
Giovanni 
335/69.68.562 

752 
CIACCI ENZO 
FALEGNAMERIA  

0721/89.43.92 333/23.01.558 Stefano 

518 
CIEFFE -  SIGMA DI 
TAVERNELLE 

conti-francesco@libero.it 0721/89.62.91 
 

* 681 CML SRL cml@mobilia.it  cml.acquisti@mobilia.it 

0721/85.52.26  
0721/74.09.43 
(CRISTIAN - SEDE 
FOSSOMBRONE) 

333/43.01.838 
PAOLINELLI  
347.1061310 
MICHAEL 

663 
CO.IN.FORM SOC. 
COOP A R.L    

7 CO.PRO.MO  0721/85.54.41 
PATRIZIA CEL. 
335/74.23.055 

176 CODMA 
 

0721/86.41.55 
(Stefania)  
0721/86.44.27 (Guido)   

339/37.79.595 (Guido) 

* 383 
COLLEZIONAMI S.R.L. 
(IL MAGAZZINO SNC) 

ilmagazzinosnc@libero.it 

0543/74.12.63 (ditta)  
0543/74.10.52 (casa)  
0547/29.509(NEGOZIO
) 

335/64.70.468 
(Davide)  
335/74.13.200 
(Emanuela) 

613 
COMUNE DI 
SENIGALLIA 

 

071/66.29.218   SIG. 
BRECCIA    
071/66.29.311   RAG.  
GIORGIO 
MENCARELLI  

721 
CONEX IMPORT-
EXPORT DI ZOFIA 
WASIK 

z.wasik@virgilio.it 0721/52.541 328.3068263 zofia 

734 CONFEZIONI SNC  0721.896400  

781 
CONSULCOOP SRL - 
Studio Cimarelli    

799 CONSULCOOP SRL  071.668244 
cell daniela 
333.58.48.777 

139 
CONTI LINDO 
IMPIANTI ELETTRICI 

contiimpianti@libero.it 071/791 96 73 
336/631283 (Lindo)  
339/46.69.749 
(Lorenzo) 

* 57 COOP. H MUTA h-muta@iol.it 071/7927653 
MARINA 
335/57.79.591 -
337/56.09.90 

644 COOP.ATALANTA    

* 674 
COOP.SOC. LA 
SORGENTE A R.L. 

c.sorgente@libero.it 0721/72.91.51 
 

609 
COSTRUZIONI 
MECCANICHE s.r.l.  

0721/20.13.22 
329/94.24.031 (Anna 
non c'è piu') 

     

* 557 
D. EX. M. 
LABORATORI 

dexm@dexmlaboratori.it 0721/87.72.46 328/98.47.014 

     

* 757 DALL' ACQUA MIRCO mircodallacqua@virgilio.it 0722/52.292 
348/40.20.524 
MAGDA  
348/40.20.521 MIRCO 

374 
DATI SERVICE DI 
ANTONELLA MANNA 

1) support@datiservice.com  2) 
info@munrivel.com  3) 
stefano@castorepolluce.net   

071/66.83.00  
071.6608582 

348/78.21.355 
(stefano) 

789 DELOGICA SRL 

  

346/02.96.387 
STEFANIA  
346/02.96.530 Marco 
Pirozzi 

* 366 
DEMIN STUDIO S.R.L. 
( AIUDIMODA ) 

romina.stylist@libero.it 

0721/45.54.54  Uff. 
0721/37.09.19 Fraboni  
Uff. 0721/40.48.14 
Fraboni  

mailto:dexm@dexmlaboratori.it
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* 626 
DIEFFE DI RINALDI 
DAVIDE & C. S.N.C. 

dieffe_snc@virgilio.it 0721/74.08.31 
333/40.72.463 
(Fiammetta) 

85 

DISCARICA 
SENIGALLIA - OMNIA 
SRL SERVIZI 
AMBIENTAL  

071 / 792.52.69 (Marco) 
ING. VETRI 
335/74.41.846 

* 751 
DISTRIBUZIONE 
MARE 

info@dime-italy.com 0721.401340 
 

795 
DM MOBILI DI DEL 
PRETE MAURIZIO  

0721.283288 
 

768 DOMEGA (POLO)    

651 DREAMING SPA 
yacht@charterservice.it  alberto@dreaming-
yacht.it  laura@dreaming-yacht.it 

0721/96.88.89  
338.47.42.502 (Galli)  
OLBIA 0789/21.018 

Alberto 335/77.05.151 

* 698 DROGHINI SRL 
info@droghini.com  
amministrazione@droghini.com 

0721/89.97.77  
0721/89.93.28 (CASA) 

SIMONE 
339/21.16.059 
(FIGLIO) 

108 
DRUDI GIULIANO 
(MAREGRI')  

0721/28.14.94 347/79.65.869 

676 
DUCCI DANIELE & C. 
SNC TORNERIA 
MECCANICA  

0721.749225 

 

367 
DUCCI MARIA 
CRISTINA  

0721/86.36.90 (bar)  
0721/82.41.50 (casa) 

328/57.95.410 cristina 

* 535 
DUPLICART OFFICE 
AUTOMATION S.R.L. 

duplicartsrl@tin.it 0735/75.12.91 
 

658 DUPLISERVICES SAS duplicartsrl@tin.it 0735/75.12.91  

643 DURAZZI D. & C. SNC  071/66.09.333    

* 362 
E.G.S. di CARNEVALI 
ALESSANDRO 

info@egsweb.it (SI)  acquisti@egsweb.it 
(NON LO SO)  mail.egs@ (NON LO SO)   

0721/88.45.95 Claudio: 335/44.20.30 

686 ECOCEM    

685 ECOSERVICE    

648 
EDIL COSTRUZIONI 
2000 SRL  

0721/80.51.01 
 

* 406 
EDIL MAROTTA di 
Gerini Moira & c. Sas 

edilmarotta@libero.it  edilmarotta@tin.it  
Programmatore BMP, Emanuele (gestione 
Magazzino): e.costarelli@bmp-group.it 

0721-96.94.70  0721-
95.81.12  
Programmatore BMP, 
Emanuele (gestione 
Magazzino): 
0731.21.31.63 

347/67.91.227 MOIRA 

* 540 EDILCA S.R.L. info@edilcasrl.it 0722.333129  

443 
EDILROSS (EX 
ROSSINI GIOVANNI)  

0721/54258 
(PROVVISORIO)  
0721.398259    

336/57.15.25 

715 EFFE ARREDAMENTI info@effearredamenti.com 0721-749242 
329/29.13.434 
BARBARA 

276 EFFEBAGNO S.N.C. fabiemme@libero.it 0721/28.16.02  

* 625 

ENOTECA BIAGIOLI DI 
BIAGIOLI 
ALESSANDRO & C. 
SAS  

info@biagiolivini.it 0721/80.36.42 

328/27.77.926 
(Alessandro)  
328/29.30.745 
(Roberto)  
393.94.56.515 (TRE) 

* 180 
ERCOLANI DANTE & 
FIGLI SNC 

info@gipco.it 0543/72.81.25 348/22.15.680 

733 ETHICA SRL  071.7959036  

574 EUFORIA S.R.L.   0733/65.79.72  Peppe 339.4922546 

* 49 
EUROARMS - ARMI 
SAN PAOLO 

paolo@amadi.net 030/275.17.25 
347/48.56.747 (Paolo 
Amadi) 

* 338 
EUROAVVOLGIMENTI 
S.R.L. 

info@euroavvolgimenti.com 

071/793.13.50  
071/792.87.45 (casa 
Manuela)    
071/792.92.13 (Ufficio, 
via Po)    071/792.07.38 
(mamma di Manuela)   

329/49.32.605 
(Manuela)  
335/61.10.788 (Elio 
Marchetti)  
338/57.87.676 
(Franco) 071/64.350 
(Casa Franco)  Franco 
in Tunisia  00216 
97470385  Karima in 
Tunisia  00216 
75680947 

678 EUROFASHION SRL  071/79.89.085  

mailto:info@dime-italy.com
mailto:duplicartsrl@tin.it
mailto:info@biagiolivini.it
mailto:info@gipco.it
mailto:info@euroavvolgimenti.com
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* 724 EUROKAPPA S.R.L. info@eurokappa.it 0731.700552 

Francesco 
(Progettista) 
3282716842  
fra.delluomo@libero.it   

642 EUROTUBI carmine.marchetti@eurotubi.net 0721.85681    

656 EVOLUZIONE SRL evoluzionesrl@interfree.it 
0721/80.83.47  
0721/80.03.71  

* 66 
F.LLI GEMIGNANI & C. 
S.n.c. 

fratelligemignani@libero.it 0721/95 91 03 
 

* 442 
F.LLI MARINANGELI 
s.n.c. di ALBERTO 
MARINA 

f.marinangeli@virgilio.it 0735/59.25.31 

335/75.60.967 
(Francesco)  
338/7480656 
(Francesco) 

793 
F.LLI MARIOTTI SNC 
(FINIRE DI 
COMPILARE)  

0721 866441   

 

810 FANOVETRO SAS  0721/80.41.37  

* 106 FEDERICI LORENZO    marketing@agenziafederici.it 0721/80.55.30 

348/370.85.65 
(Lorenzo)  337/646168  
333/20.39.796 (cell. 
M)  0721/80.89.61 
(casa M) 

617 
FEDERPESCA 
SERVIZI S.R.L 
(GIARDINI TONINO) 

329-94.306.47- Giuliana 
0721/80.23.65 (Casa)  
0721/83.01.70 (Ufficio)   

329/69.45.489 

312 FILI E CAPRICCI  
0721/96.87.17  
0721/96.71.23 (casa) 

339/64.56.493 

* 405 
FILIPPINI 
AUTOTRASPORTI 

trasportifilippini@libero.it 
Uff.  0721/283184  
Casa 0721/451432  

279 FINTEX S.r.l. 

 

0721/78.16.59 - 
79.00.49  
0721/78.75.45 (marta) 
(Betty) 

329/06.200.60 (marta) 

802 
FOREDIL di Eusepi 
Umberto   

0721/71.44.46 348/808.46.04 

759 FORNO SORDONI 

 

0722 355074 

328 0870794  
Massimo (Titolare)  
329 6318658 Manuela 
(Moglie titolare) 

701 
FRANZESE 
FRANCESCO SRL  

gianlucagiglio@hotmail.com 0721/491.655 347/1804010 

15 FRATINI SILVANO NO 071/671.72 
337/63.64.80  
335/8450920 

141 FRONZI FLAVIO  071/79.20.555 casa 338/82.33.784 

* 647 G.A.B.I. S.A.S. gabitechnofor@libero.it 0721/910686  

808 
G.l.s. Costruzioni Srl 
Unipersonale --
>GUALANDI  

0721 829817 

 

* 634 GAMBA LUCIANO gambaluciano@libero.it 0722/32.05.37  

* 588 GARBUGLI ROBERTO  annarita@garbuglivincenzetti.it 0721/40.03.75 339/46.87.168 

785 GAUDENZI SNC  0541 953177  

* 239 
GEL-FRIGOR Srl DI 
NEGOSANTI & C. 

gelfrigor@libero.it  info@gelfrigor.it 0547/63.18.30 

339/70.17.956 (Paola)  
335/78.79.766 
(Adelmo)  
335/33.11.03 (Italo)  
328/81.60.140 (mirco, 
sistemista) 

805 
GIANCARLO 
BOSSOLETTI 
(CONSULCOOP)    

322 GIARDINI TONINO 329-94.306.47- Giuliana 
0721/80.23.65 (Casa)  
0721/83.01.70 (Ufficio)   

329/69.45.489  
320/57.14.922 
GIULIANA 

     

387 GILEBBI DOMENICO  0721/96.93.26  

410 
GIORGIONI E MIETTI  
SRL 

 

0721/861908   

339/5642471   
347/54.61.015 
(Giuliano )  
329/59.58.601 
(SIMONE )  
334/34.36.346 (Marino 
Francesco) 

mailto:info@eurokappa.it
mailto:gabitechnofor@libero.it
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* 632 
GIOVANETTI ELVIDIO 
E C. SAS 

alekite@vodafone.it  
elvidio.giovanetti@virgilio.it 

071/795.05.38   
0721/96.76.45 casa  
Studio Ginesi 
0721/86.16.00    

348/08.29.071 
Alessandro  
347/166.42.03 Dana  
347/364.66.93  
347/78.50.594 auspici 

* 614 
GLASS LINE S.R.L.  
LAVORAZIONE DI 
VETRI SPECCHI 

glassline@libero.it 0721/49.90.81   
335.13.21.000 
Gabriele  
338.2727502 Michela 

388 GNASSI SRL  0721/28.27.48  

35 

GRAFICA 
SARNANESE DI 
MONTEVERDE L. & 
PERUGINI P.  

0733/65.76.21 

 

259 
GUANTIFICIO "DUE 
ESSE"  

0543 / 75.01.47 347/23.03.341 

     

773 

I.GI. CANTIERE 
NAUTICO SRL 
(GIOVANETTI 
ELVIDIO)    

777 
I.M.A. SERVICE DI 
GORI PAOLA  

VEDI LICENZA 239 P.IVA 03513550414 

* 697 IDEALCASA  info@meccal.com 0721876005  

* 547 
IDROTEKNIKA di 
Cerreti Luca & C. Snc 

idrotekn@idroteknikafano.191.it 
0721/86.26.73 Ufficio  
0721/83.60.00 (Romina 
casa)   

333/4118006 
DANIELE  
(339/6848176)  

675 
IL GRANDE ALBERO 
SOC. COOP ARL    

* 358 
IM.O.F. DI CASCI 
CECCACCI G&C 

g.ceccacci@fastnet.it 071/798.05.75 338/9522708 

640 
IMMOBILIARE 
CENTRITALIA  

0722/27.57 
 

373 
IMMOBILIARE G.E.O. 
S.R.L. 

frasab@libero.it 
0721/860.704 (casa)  
0721/86.18.30 (lavoro) 

335/53.21.564 
(Fabrizio) 

275 IMPIAL S.U.R.L. info@impial.it (sito internet) 0721/20.20.15  

784 
IMPIANTI ELETTRICI 
MANENTI ORAZIO & 
C. SNC  

0721.21147 

 

* 296 
IMPULS DI TONINO 
CANNUCCI 

impuls@puntomedia.it 0721/77.66.25 349/8499455 

652 ITALFIN S.R.L. 
yacht@charterservice.it  alberto@dreaming-
yacht.it  laura@dreaming-yacht.it 

0721/96.88.89  
0721/95.57.16 SIFOR 
GIORGIO GALLI  
338.47.42.502 (Galli)  
OLBIA 0789/21.018 

Alberto 335/77.05.151 

* 700 
JUNIOR LAC S.a.s. di 
Bucci Bruno & C.  

info@juniorlac.com 0721.499625 
 

694 LA CASALINGA   0721/96.10.21 368.3443443  

480 LA D.M.D.  SRL 

 

0541/85.51.37 

333/54.68.961 
(Simona)  
329/94.24.031 (Anna)  
328/16.19.753   
manuela 

* 788 
LA FABBRICA DEI 
SOGNI - Studio 
Cimerelli 

lafabbricadeisogni@libero.it 
0721.891448  
0721.878329 

 

* 758 
LA QUERCIA 
(CIMARELLI) 

info@laquerciaristoro.com 
  

* 589 
LA ROVERE 
GASTRONOMIA 
(GUALANDI) 

gastronomialarovere@libero.it 0721/89.98.47 333/45.90.721 

716 LAM SRL  0721/85.51.26 
329/49.88.185 
(Tiziana) 

554 
LATINI ROBERTO 
(AUTOFFICINA) 

autofficina.latini@libero.it 0721/72.54.81 
328/57.71.129 
(andrea) 

* 500 LE GROUP S.R.L. 
le.group@legroup.it  lg.fat@legroup.it (Sara)  
rt@legroup.it  lg.amm@legroup.it  
milena.pollidori@legroup.it 

0721/78.17.10  
0721/70.11.19 (XYLE') 

330/833.477 (Angelo)  
339/30.81.990 
(Raffaele nuovo)  
335/61.03.666 
(Raffaele vecchio 
numero)  
333/81.96.928 
(Franco) 

mailto:info@meccal.com
mailto:idrotekn@idroteknikafano.191.it
mailto:info@juniorlac.com
mailto:lafabbricadeisogni@libero.it
mailto:info@laquerciaristoro.com
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597 L'EBANISTA l.ebanista@libero.it 0721/87.61.12  

* 719 LEGAR legar@legar.it 030/9935551 
348.47.15.241 LEO    
348.47.15.242 
ANTONELLA   

803 LI. AM. SRL    

18 
LIBRERIA S.PAOLO di 
Magnani Marinella e 
Tassinari 

Uff. Canestrari 0721/40.87.90 0721/80 33 80 
CASA 0721/80.60.89 
FARNETI ANGIOLO 

555 
LICOEDIL s.r.l. 
(GUALANDI) 

LICOEDIL S.R.L.  VIA DELL'ABAZIA N.18B  
61032  FANO  COD FISC E PART IVA 
02078750417  R.E.A N.152650 

0721/82.31.24 

339/65.84.119  
333/52.99.931 
(Babbo)  
349/77.82.762 
costantino  
347.4610796 
(ombretta)   

565 LINEA M SERVIZI  0722/32.95.95 
335/56.02.091  
335/63.80.111 

* 732 LMS SRL  matteo@lms-meccanica.com 

0721/74.92.50  
0721/74.64.84 (Andrea 
Li Puma)  
0721/74.64.76 (Luca 
diretto)  0721/87.61.31 
(vecchia sede) 

339/81.72.077 
(Sabrina)  
335/72.24.804 (Luca)  
0721/74.64.77 - 
335/62.32.865 
(Matteo)  

337 LONGHINI MARIO  0721/86.70.40 335/60.58.322 (Mario) 

750 LYRA SRL    

* 687 
M.F. DI BIZZARRI 
ANTONIO & C. 

info@frantumazione.it 0721.95.60.11 
 

* 706 
MAD SAS DI 
DIOTALLEVI 
MASSIMO & C. 

servicemad@virgilio.it 0721/83.05.31 

 

* 72 
MAGI - TECNOLOGY 
S.a.S. 

magi@mobilia.it 
85 48 66 - ENR. 
336/428991    
0721/85.75.25 

MAGI SIRIO: 
337/638988 

* 68 MAGI GAS 
informa@magigas.com  
dmagigni@magigas.com 

071/795.11.04 (Marzia)  
071/795.11.07 
(Gemignani)  
071/795.11.11 
(Centralino)  
071/795.05.09 (Andrea 
- Andrea)   

335/58.41.213 
(Orlando Magini)  
335/58.41.214 
(Daniele Magini)  
338/79.23.629 (Ing. 
Paccone) 

786 
MAGIC MOMENT 
(TANIA) 

tania.andry@libero.it 071.7931021  347.9349077 (TANIA) 

764 
MAGINI ELISA 
(MAGIGAS)    

670 
Maglieria Orietta Di 
Riccardi Orietta 

oriettamercerie@libero.it 0721/930290 
329.57.16.625  
320/0577343 nando 

375 MANENTIS SRL manentis@tin.it 0721/39.21.33  

* 74 
MANGIMIFICIO 
MARIANI ZENO 

marianizeno@libero.it  maxmax1@libero.it 
071/68.81.89 NUOVO 
071/798.80.56  

73 MANONI MAURIZIO trem@tiscalinet.it 071/792.30.53 347/4690636 (LORIS) 

446 
MARIANI IDAMO -> 
AUTOTRASPORTI 
BISERNI CLAUDIO  

0575/79.81.49 
(Abitazione)  
0543/90.27.14 
(Mamma) 

335/8300772   
337/60.89.99 (moglie) 

464 
MARIANI IDAMO -> 
BUSACCA & FEDI 

 

0543/91.14.00 

ANTONELLA 
328.46.80.768  Per 
Stampante Termica: 
Legnani Umberto o 
Stefano 051.735848 

380 
MARIANI IDAMO -> 
CHIAVEGATO 
PIERINA  

0543/90.32.93 ufficio  
0543/90.24.28 casa   

 

381 
MARIANI IDAMO -> 
ECOSYSTEM FIRE 
SRL  

0543/90.32.08 335/34.93.75   

704 
MARIANI IDAMO -> LA 
ROCCA DI GREGORI 
BRUNA  

0543/90.36.48 

 

434 
MARIANI IDAMO -> 
M.P. SERVICE S.R.L. 

mp-service@libero.it 0547/60.31.61 336/42.63.21 

326 
MARIANI IDAMO -> 
OFF. MECCANICA 
F.LLI CANESTRINI  

0543/91.78.13 

 

mailto:info@frantumazione.it
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458 
MARIANI IDAMO -> 
OMAD SNC di Fugazza 
Giuseppe & C.  

0547/69.91.26 Serena 347/86.53.302 

629 
MARIANI IDAMO -> 
UNIDEA di Nigi Simona  

0543/91.11.29 
 

* 579 
MARINELLI E 
MASCARUCCI SRL 

marinellimascarucci@libero.it 0721/49.02.70 
 

664 MAYA SRL  0721/80.25.24  

573 
MECCANICA PIEMME 
SNC  

0721/74.60.63 
 

578 MEDIATRANS SNC  0721/89.18.98  

* 162 MELONE SNC gumelone@tin.it 0721/55.272 
335/5669557 - 
335/84.75.204 

* 680 
MEO EXPRESS PICC. 
SOC. COOP. A.R.L. 

info@meoexpress.it 
SOLO AL CELL. DI 
ROSITA  
(0721/85.61.51 )     

333/66.07.031 
(TITOLARE)    
333/38.52.045 
(MOGLIE TITOLARE)       

695 MERCERIA PATRIZIA  0721/96.09.47 320/86.64.145 Paola 

1 META Informatica S.r.l. metainformatica@tin.it 0721/82.59.04 

339/64.92.734 (Primo)  
-  338/70.33.855 
(Paolo)  
347/78.03.946 - 
338/68.82.343 (Marco)  
328/45.48.454 (Elena)  
-  339/39.22.194 
(Cristian)  
328/84.44.301 
(Michela)     

* 705 METALTEC metaltecsnc@libero.it 0721/87.68.32 

335/13.74.587 
(Rinaldi)  
380/51.47.457 
(Federica) 

23 METAURO S.r.l.  0721/80.97.34  

* 117 
MISA COSTRUZIONI 
S.R.L. 

misacostruzioni@tiscali.it 
071/66.08.609 ( 
337/658886 ) 

LUISA: 071/69677 - 
335/6388515 

* 4 MOBILIA S.R.L. fiore@mobilia.it 
0721/80.98.75  (Casa 
82.36.85) 

340/33.61.433 (Marco 
Cesari)   

* 435 MONTANARI MICHELE autotrasporti_montanari@yahoo.it 0721/86.41.97 

335/486851 Michele    
???? 337/63.94.51-
(Valeriana 
339/29.22.233)??? 

418 

MONTEROTTI 
FABRIZIO 
LAVORAZIONE CARNI 
SUINE  

0733/65.75.13 368/575482 

* 729 NARDI LEGNAMI SAS nardilegnami@tin.it  lucia.forni@virgilio.it 
0721.21354 
GIANCARLO  

723 NATALONI GABRIELE  0721/80.07.60  

* 635 
NAUTILUS S.NC. di 
Carboni Daniele e 
Filippo & C. 

posta@ilnautilus.biz  daniela@ilnautilus.biz 0721/82.40.02 
335.7264673 (Stefano 
Grossi)  
335/68.31.457 elmo  

356 NETTUNO SRL 

 

0721/82.63.14-82.57.80   
(0721/864300 casa) 

335/14.13.561 
(Lorena)  
337/44.67.41 (Adamo)  
330/701938 
(335/6052671 non so 
se ok) 

* 650 NEW CHARLESTON duducci@tin.it 
0721/82.98.86  
0721/83.03.82 
CHARLESTON 

335/78.54.714 ducci 

714 
NEW COME ON F.lli 
Pelinga S.r.l.  

0721.930004 
 

800 
NICASTRO MARIA 
ANTONIETTA   

0721.30018 
333.4653659 MARIA  
339.4530467 
ROSSELLA 

778 NICOLINI INFISSI  0541.830207  

782 
NILO SRL (MISA 
COSTRUZIONI)    

787 
NUOVA 
CARPENTERIA 
CODIGNOLI  

0541 969812 

 

mailto:gumelone@tin.it
mailto:metaltecsnc@libero.it
mailto:misacostruzioni@tiscali.it
mailto:autotrasporti_montanari@yahoo.it
mailto:duducci@tin.it
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* 492 NUOVA LIM S.P.A. info@limspa.com 
0721/85.43.77  
0721/85.41.94 

335/71.84.870 
(Roberto Taus)  
333/36.50.088 (Pietro)  
348/840.17.13 
(francesca) 

564 
NUOVA LIM-SAN 
LORENZO IN CAMPO 

limsanlorenzo@virgilio.it 0721/73.62.70 

347/83.94.899 
(Stefano)  
335/71.84.870 
(Roberto Taus)  
333/79.73.150 
(WILIAMS) 

429 
NUOVO FIORE di 
Rebiscini Giuse 

nuovofiore@libero.it 0721/89.94.26 
 

* 440 
O.M.A.T. di AMABILI G. 
& C. s.n.c. 

ammin@omat2000.it (Alessandra)  
omat@omat2000.it 

0735/58.76.40 

335/62.96.197 
(Vinicio)  
329/63.76.976 
(Alessandra) 

* 12 OMAR S.R.L. omar@indi.it    g_donini@yahoo.it 

0721/85 43 28    
consulente Sadori 
Alessandro  
0721/42.32.05 

335/73.01.409 (ing. 
Ferrari)  
333/64.77.556 
(Donini) 

489 
OMNIA S.R.L. 
COMUNICAZIONE 

grafica@omniacomunicazione.it 
0721/80.72.59 - 
80.61.94  

707 ONDA BLU MARE SRL 

 

0721/83.05.21 

333/266.32.42 
GAURO  
335/65.43.598 PAOLO   
392.9256389 
AGNESE 
0721.806784 

* 630 
ONITALY SRL 
(CASTAGNA 
LUCIANO) 

mcastagna@onitaly.com 

071/21.40.210 (sede 
Ancona - direzione) 
071/21.41.159  
0721/83.15.67 (sede di 
Fano) - 0541/30.95.61 
(sede di Rimini)  
0731/21.55.17 (sede di 
Jesi) - 071/792.50.34 
(sede Senigallia)  
0732/32.62      (sede 
Fabriano)  
0731/81.11.87 CASA 
MAURIZIO  
0721/80.77. 

338/15.99.373 
(Maurizio)  
320/17.100.88 
(Luciano)  
339/52.58.353 
(Luciano)   

* 794 
ONORANZE FUNEBRI 
RIUNITE 

info@ofr.it 
0721.80.38.04  
0721.80.45.67   

MARCO 
335.70.65.901 

98 
OREFICERIA OTTICA 
AURELIO 

Casa mamma 73.63.62 
73.58.80 (negozio) -  73 
66 10 (Tiziana) 

Aurelio 338/36.08.418 

797 
OSCAR MASCHERA 
SNC 

oscarmaschera@virgilio.it 0721.206023 
338.6204938 (Claudia 
Serafini) 

* 361 PANDI S.R.L. info@pandi.it 0721/49.98.85  

* 113 
PANIFICIO 
PETROLATI MARIANO 

lety.87@libero.it 071/795 71 62 347/297.30.79 

* 28 PAOLINI LUCIO luciopaolini@katamail.com 071/6 66 16 338/930.38.64 

796 Parrocchia san Cesareo   
Don Giorgini 
338.64.17.298 

801 
PERSONAL 
COMPUTER SRL  

0721.454403 
 

* 24 
PESARO COPY DI 
PISANI GIUSEPPE 

pesarocopycomm.le@tin.it 0721/41 40 94 335/62.93.623 

* 365 PESARO FESTE pesarofeste@libero.it 0721/41.56.76 
347/1341125 
(Stefano) 

133 
PICTURE MEDIA 
STUDIO 

enrico@picturemediastudio.191.it 0721/86.26.51 

ENRICO 
348/52.98.020  
340/35.76.140  
339/62.69.302 la 
ragazza 

* 730 
PM - PREFABBRICATI 
S.R.L. 

bargno@vodafone.it 0721-891080 
 

* 122 POLIEMME S.R.L. poliemme@ccpl.it 071/79.50.070 Lor. 335/65.40.858 

353 POLIVERN  
0721/49.17.91   
(GLASSFORM) 

347/01.85.525 (SARA) 

812 POLO ????????????    

767 
POLO COSTRUZIONI 
SRL  

0721/85.57.00 
 

mailto:info@pandi.it
mailto:lety.87@libero.it
mailto:luciopaolini@katamail.com
mailto:bargno@vodafone.it
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791 
POLO CREATIVO SRL 
(789) - Programma 
Ufficio    

* 745 POLO HOLDING SPA 

 

0721/855700  
0721/862405 EDILMIX 

328.61.43.564 
(Roberto Fraticelli)  
fraticelli@poloholding.i
t  
coccioli@poloholding.i
t 

* 385 PRE-LINE SRL preline.srl@libero.it 0721/49.05.32 335/22.09.68 

615 PRETELLI ROBERTO  0721/41.48.68 340/30.90.686 

696 PRETTY WHITE SRL  0721/82.75.15 328/88.64.608 

* 224 
PRODI SPORT ( e  
MARGIO') 

info@prodisport.com 82 40 07 (casa 801451) 336 /91.00.07 

* 741 PROFILGLASS 
stefano.radicchi@profilglass.it  
qualita@profilglass.it 

0721.85.55.25  
0721.85.67.11  

* 286 

PROGRAMMA 
UFFICIO DI 
MASSIMILIANO 
SPERANDIO I. 

proguff@netco.it  marco@pesaro.com (di 
Marco)  info@programmaufficio.com 

0721/41.53.84 

335/7066680 - 
335/7755230 
(Massimiliano)  
347/51.44.830 (Marco: 
numero privato) 

638 PROMOTRADE SRL   
335-7016744 Franco 
Vitali 

702 
PRONTA ASSISTENZA 
CALDAIE A GAS SNC  

0721/89.96.21 
 

472 
PUCCI DI PUCCI 
ROBERTO & C. S.N.C.  

0721/85.45.90  
0721/67.98.7 (Sara 
Furlani ufficio U.P.P.I.) 

330/75.26.06  
338/75.25.560 (Pucci 
Roberto) 

* 335 

R.P. ROBERTI E 
PAOLETTI S.R.L. 
PREFABBRICATI IN 
CE 

infofano@robertiepaoletti.it 

0721/88.43.85-6  
Siracusa: 0931/760277  
Viterbo: 0766-860578 
(carla) 
(MONTEROMANO) 

Cristiano 336/216175 

75 
RAPPRESENTANZE 
FELIGIOTTI  

0721/26.253 
338/18.57.788 
(Maurizia) 

* 753 RB UFFICIO rbufficio@libero.it 
0721.716064 Roberta    
0721.740434 Omar 
(The Virtual) 

Roberta 329 05 38 
523 

* 391 
RECAR S.N.C. 
RECUPERO CARTA 

recar.snc@libero.it 0721/20.24.18 
347/57.78.287  
329/56.14.926    
329/008.70.20 titolare 

699 
RESINART S.R.L. 
(GIOVANETTI 
ELVIDIO)  

0721/93.03.62 

 

762 
RI.PA.STIR SRL ( BT 
TECNOFORNITURE 
CAGLI)    

468 RIDOLFI FABIO fabridol@tin.it   

0721/28.75.04 Uff. 
amm.vi    
0721/40.36.19 Uff. 
acquisti 

335.60.777.56  
328.18.94.238 
(Matteo)  
333.59.96.054 (Luca) 

811 RIMINI CUOIO    

* 655 
RINCICOTTI & 
ORCIANI SRL PULIZIA 
FOSSE SETTICHE  

rincicottiorcianisrl@virgilio.it  
giuli77@aliceposta.it 

0721/80.84.34  
0721/80.64.54 GIULIA     

349/77.01.378 Giulia  
320/262.97.00 Giulia  
335/13.55.088 
Casanova 

* 622 RISMA S.R.L rismasrl@libero.it 0721/83.04.75 

329/27.35.085 
(Silverio)  
333/65.61.856 
(Barbara) 

*  520 ROBY 2 roby2calzature@libero.it 

0721/71.58.02 
(ROBY2)-
0721/74.26.16 (ANCHE 
FAX)  0721/71.65.55 
(BENETTON)  
0721/71.50.35 (ALTRO 
NEGOZIO) 

051/26.18.56 
(BARBARA 
BENETTON)  
0721/71.53.47 
(MAURO -
CONFARTIGIANATO 
FOSSOMBRONE) 

* 712 ROSATI FRANCO rosati.franco@email.it 0721/861794 333/2421978 

465 
ROSATO EMILIO 
(RO.CA) 

carboni.silvia@libero.it 
UFF. 0721/86.19.04 
(casa 0721/86.60.75) 

335/58.77.062 
(EMILIO)  
333/74.06.713 
(SILVIA) 

mailto:info@prodisport.com
mailto:infofano@robertiepaoletti.it
mailto:rbufficio@libero.it
mailto:rismasrl@libero.it
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416 
ROVINELLI BRUNO 
SRL (RBM) 

rbiemme@rbiemme.it  
daniele.puppo@rbiemme.it 

0721/85.46.57 - 
0721/85.53.73   
0721/85.78.61 
(produzione) 

338/39.18.411 
(ing.Puppo Daniele)  
349/67.51.380 
(Massimiliano 
Lucarelli)  
335/63.66.853 
(Massimiliano 
Rovinelli) 

* 501 SACCHI MARCO info@sacchitartufi.com 
0721/83.07.33  
0721.83.02.00 (vecchio 
numero) 

337/64.58.21  

413 
SDRUCCIOLI VENEER 
SNC 

enveschi@tin.it 071/688246 
 

* 662 
SEME SNC - 
ATTREZZATURE EDILI 

semesnc@virgilio.it 0721/85.40.22  
 

641 
SEMINARIO 
VESCOVILE URBANIA  

0722/32.25.29 
349/40.99.412 
GIORGIO 
GIAMPAOLI 

* 636 
SERIGRAFIA DIA DI 
UMBERTO MAURO 
VALERI E C. SNC  

info@serigrafiadia.it 0721/50978  329.96.43.945 mauro 

709 
SERVICE AND CO. 
(CIMARELLI)  

0721/43.00.43 
 

* 684 SERVMETAL SRL simona.bosetti@profilglass.it 0721/85.67.09  

772 SESTANTE SRL claudio@sestante.net 0721.830888  

* 688 
SHARIVARI 
ABBIGLIAMENTO 
(GUALANDI) 

sharivari2004@libero.it 

0721/80.81.96 
(NEG.FANO)    
0721/96.95.10 
(CONTABILITA)  

423 
SIBILLINI EDILIZIA 
S.R.L.  

0733/65.82.53 
 

* 174 
SOCIETA' DEL MARE 
ADRIATICO SRL 

info@societamareadriatico.com 

0721/80.87.94  
0721/82.87.51 (casa 
Laura)  0721/82.62.55 
(suocera Laura) 

MAURO 335.6684684  
LAURA 320.555.37.81 

682 
SOCIETA IMPORT 
GLASS    

* 93 
SOCIETA' OPERAI 
MURATORI 

rinaldom@libero.it  info@somcesena.it 0547- 60.10.65 
Hardwaristi: 
335/57.59.336  
0547/36.95.44   

717 
SPALLACCI 
COSTRUZIONI SRL  

0721/53721  
0721/430020  

118 
SPERANDINI FABIO & 
C. S.  

071-66.08.330  071-
7924556 

335/6614566 

449 
STEFANELLI 
AUTOMOBILI - FILIALE 
DI PS (RIF. 304) 

giperf@libero.it 0721/40.53.74 

 

* 304 
STEFANELLI 
AUTOMOBILI SRL 

info@toyotapesaro.com  X PROGRAMMA 
TOYOTA: develop@esseitalia.it 

0721/83.03.79  02-
26929410 (x 
programma 
Toyota)(chiedere di 
Angelo Pilotta)  

* 183 STILFAR ITALIA S.R.L. stilfaritalia@stilfaritalia.com 0721/400999 
329/26.38.600 
MARCO 

718 
STIRERIA ROSSELLA 
SNC  

0721/89.40.99 
 

* 600 
STUDIO CIMARELLI  
(carlo) 

carlo.maoloni@mobilia.it  c.maoloni@virgilio.it 
0721/41.58.88  
0721/41.34.82 
(CARLO) 

329/195.00.85 (Carlo - 
nuovo cell)  
335/82.34.906 (Carlo - 
vecchio cell)   

713 
SWING 
ABBIGLIAMENTO 
(FRANZESE)    

616 T.M.P. S.A.S.  0721/89.18.80 
338/126.216.0 
(Martina) 

* 627 
TECLINE MECCANICA 
SRL 

info@teclinemeccanica.191.it 0721/85.41.89 
333/40.72.463 
(Fiammetta) 

726 TECNO TERMICA    

668 TECNOFORNI 

 

0735/76.48.32 
349/66.18.209 
Roberto (Titolare)  
338/83.74.890 Daniela 

* 218 TECNOSYSTEM tecnosystem00@libero.it 0543/78.28.03  (Roberta) 

mailto:info@sacchitartufi.com
mailto:info@serigrafiadia.it
mailto:sharivari2004@libero.it
mailto:stilfaritalia@stilfaritalia.com
mailto:info@teclinemeccanica.191.it
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544 
TENUTA IL GIOGO di 
Piccinini Giancarlo  

071/79.57.818  
071/656.96 STUDIO 
COMM.LE 

329/82.12.979 
GIANCARLO      
??336/30.26.06 

* 412 
TERZANELLI, Officina 
Meccanica 

terzanelli@libero.it 0721/85.44.43 
348/40.48.526 
(daniele) 

* 737 THE VIRTUAL info@thevirtual.it  thevirtual@thevirtual.it   
0721.740434 Omar  
0721.716064 Roberta 

329 4706474   Omar 

570 TMM S.r.l. 
tecnoelettronica@tecnoelettronica.it  
robertica_78@yahoo.it 

0721/85.43.26   
0721/89.19.83 
(chiamare qui) 

348/33.18.479 (Paolo 
Mattioli) 

525 
TO.RO. AGENZIA 
IMMOBILIARE 
(GUALANDI) 

ilarialabella@libero.it 0721/82.64.42 

 

774 
TOMA SRL 
(CIMARELLI)    

* 121 
TOP COLOR s.a.s di 
Marchetti Marta & C. 

topcolor@tin.it 

071/66.00.61   
071/66.11.608  
071/65675 (casa)  
071/79.18.116 
(PATRIZIA 
COMMERCIALISTA)  

775 
TRAVEL NADIR 
SERVICE  

0541/950900 
 

563 
TRENDY - ULIVA 
LORETTA (GUALANDI)  

0721/80.34.42   (CASA 
0721/86.54.98)  

689 
TURISMO RURALE 
"SANTA CRISTINA"  

0721/86.26.85 
 

591 U.P.P.I info@uppi-pesaro.191.it 0721/67987(SABINA)  

340 URBINI MARCO simou@iol.it (simona-casa) 

0547/38.21.90  
0547/38.24.34 (casa)  
0547/24.855 (raffelli 
commercialista) 

335/52.20.147 
(Simona)  
335/64.80.386 (M.) 

* 749 VEGA SRL 
info@vega-arredo.com  fabio@vega-
arredo.com 

0721/87.60.04 
 

* 89 VETRERIA MISA vetmisa@tiscalinet.it 071/660 82 32 
347/22.30.711 (Anna)  
339/76.18.890 (Marco) 

445 
VIACOLVENTO S.R.L. 
- CONCESSIONARIA 
APRILIA  

0721/ 40.50.45 
STEFANO  
0721/40.56.44 

333/70.84.734 
(Stefano) 

* 90 VIALI FRANCO INFO@VIALIFRANCO.IT 
071/660 82 85 - IRIDE 
071/ 792 26 13 

328/3846727(Iride)  
335/69.47.086 
(Roberto Viali) 

790 
VIDEOPUBLISCER 
SRL (789) - Programma 
Ufficio    

673 VILCAR 2 S.R.L. info@vilcar.it   SU DAVIDE 

0861/70.00.48 
COLONNELLA  
071/662.00.21  
071/796.10.42 

333/42.60.059 
(Graziano - 
responsabile 
Colonnella) 

* 120 VILCAR S.R.L. info@vilcar.it   SU DAVIDE  manuel@vilcar.it 

071/662.00.21  
071/796.10.42  
0861/70.00.48 
(GRAZIANO - 
COLONNELLA) 

329/47.10.045 
(Davide)  
329/47.10.042 (Mario) 

671 VITALI GIULIANO 

 

0721/80.06.15 
NEGOZIO  
0721/88.48.72 

338/44.38.830 
GIULIANO  
333/67.49.378 FIGLIA 
(VERONICA) 

* 735 XYLE' 
info@xyle.it  silva_forte@yahoo.com (email 
xyle romania)   

0721/78.70.46  
0721/70.11.19 

 

665 YACHT SERVICE SAS  0721/80.18.10 P.IVA 02156240414 

 

 

 
 

mailto:terzanelli@libero.it
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15.10.2005 – SITUAZIONE PERMESSI DEI ROM 
 

NOME D.Nascita Luogo Nascita Permesso Note 
NUCLEO REZAT DIBRANI 
abita nella ex-scuola di Fosso 
Sejore (7) 

    

Dibrani Rezat ? Kossovo si  
Braimi Gemida ? Caltanissetta si  
Dibrani Emina 14/7/94 Fano si  
Dibrani Leonarda 18/5/98 Fano si  
Dibrani Maria 24/10/96 Fano si  
Dibrani Rocky 20/7/02 Fano si  
Bajrami Daniel 20/7/88 Napoli no figlio di Gemida da una 

precedente unione; 
lei non l’aveva potuto 
riconoscere perché 
minorenne! 
Ora lo vogliono mettere in 
collegio per 2 anni 

     
     
NUCLEO BRAIMI NADIA 
stanno nell’ostello del Beato 
Cecco nella parrocchia del 
Ponte Metauro (7+1) 

    

Braimi Nadia ? croata no marito in carcere a Roma 
Braimi Sedat ? ?  si (era stato seguito da 

Giuliano Talamelli). 
Lavora alla vetroresina 

Braimi Fabio ? ? no in carcere a Pesaro per 
una storia di accusa di 
violenza verso una moglie 
“comperata” 

Braimi Ismahil ? ? no  
Braimi Elvis ? ? no lavora in nero come può 

in attesa di permesso; 
affidato all’assistente 
sociale 

Braimi Roberto ? ? no in attesa di permesso; 
affidato all’assistente 
sociale 

Braimi Silvano ? ? in ospedale 
psichiatrico a 
Napoli. 
Vogliono 
dimetterlo 

 

     
BRAIMI FATIMA 
ospitati al don Orione a spese 
del comune (4+1) 

  tutti hanno il 
permesso 

 

Braimi Fatima    marito in carcere a 
Fossombrone 

Silvia    affidata al Comune, in 
attesa di permesso (ha la 
striscia di prenotazione) 

? figlia di 
Silvia e di 
? 
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Roberta    affidata al Comune, in 
attesa di permesso (ha la 
striscia di prenotazione) 

Senjur    affidato al Comune, in 
attesa di permesso (ha la 
striscia di prenotazione) 

     
NUCLEO TAHIRI ARIF 
ospitati in una casa in viale 
Piceno 207 (7) 

  tutti hanno il 
permesso 

 

Tahiri Arif    padre fa lavori saltuari 
Braimi Sandra    madre 
Tahir Giulio    lavora come trasportatore 
Tahiri Jaco    lavora alla vetroresina 
Tahiri Ibrahim    figlio che va a scuola 
Braimi Belchize    figlia che va a scuola 
? ?    no la nuova moglie di Giulio 
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18.10.2005 – NOTIZIE PER LA COMMISSIONE 
CONSILIARE SERVIZI SOCIALI SUI ROM 

 
SITUAZIONE DELLA COMUNITA’ ROM A FANO 

Ottobre 2005 
 

 

La comunità ROM che viene seguita dall’Associazione “IL SAMARITANO” unitamente ai servizi sociali del 
Comune e ad altre realtà di volontariato è composta in questo momento da 

 
4 nuclei familiari per un totale di una trentina di persone 

 

Sono tutti parenti fra di loro in quanto un membro della famiglia è figlio dell’anziana Miza che è tra quelli che 
nel giugno scorso si sono trasferiti in Francia, a Nantes. 

 
I 4 nuclei sono: 

 
1) La famiglia di Tahiri Arif, che è in una casa delle Case Popolari in Viale Piceno 207 

 padre, madre, 4 figli e moglie del figlio più grande 

 
2) la famiglia di Nadia Braimi (il cui marito, Rahim, è uscito di prigione da poco e non si sa se rimane con loro): 

padre, madre, 6 figli, moglie e figlio di un figlio e figlio di un altro figlio (Nasser) che è a Napoli. Il nucleo è 
ospitato nell’ostello del Beato Cecco attiguo alla parrocchia di Madonna Ponte. 

 

3) Fatima Braimi con i tre figli, la figlia (appena nata) di sua figlia, il nucleo che sta in Via IV Novembre 83. Il 
marito di Fatima è in prigione 

 
4) la famiglia di Rezat (Renato) Dibrani, fratello di Arif, marito di Gemida sorella di Nadia e Fatima, nucleo che 

è sistemato nella ex scuola di Fosse Sejore: padre, madre, 6 figli 

 
I problemi più importanti sono: 

 
1) Avere la regolarizzazione per tutti (laddove manca; sono 7 quelle che mancano). In questo senso sono stato 

ricevuto dal prefetto e ci muoveremo con il Comune, il Commissariato e la Questura 
 

2) Il lavoro per tutti gli adulti e i giovani più grandi 

 
3) Seguire al meglio i minori 

 
4) Il problema abitativo soprattutto del nucleo della Nadia, che è sistemato nell’Ostello Beato Cecco in maniera 

provvisoria da troppo tempo. 

 
5) la tensione piuttosto alta tra tutto il gruppo ROM e i vicini di casa, le persone che abitano intorno alla 

parrocchia del Ponte. 
 

Piccoli passi compiuti recentemente: 
 

1) Siamo riusciti a far andare altrove i nuclei che vivevano senza alcuna regolarizzazione, in maniera disperata 

nello spiazzale dell’ex-zuccherificio 
 

2) Quattro giovani sono stati accolti ad un corso professionale pratico presso l’Istituto Don Orione e si spera 
che poi trovino subito lavoro 

 

3) Stiamo organizzando un doposcuola per i minori e un controllo sulla loro frequenza scolastica, usufruendo 
anche di un contributo regionale che ci arriva attraverso il Comune 

 
4) Tutto è il gruppo è monitorato più frequentemente sia dalle forze dell’Ordine che dal volontariato 
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5) Stiamo cercando di attuare il piano che proponiamo in allegato.      

 
 

        Primo Ciarlantini, Associazione Il Samaritano 
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18.10.2005 – PER STUDIO ELICA 
 
 

 
L’Associazione “Il Samaritano”: 

 
una mano tesa a chi incontriamo particolarmente bisognoso 

 

senza pretendere di riuscire a fare chissà che cosa 
 

ma, amici tra di noi,  
 

cerchiamo di dare una spinta a chi ha bisogno di ripartire... 

 
 

Vuoi anche tu condividere il condividere? 
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06.11.2005 – APPUNTI PER GIANCARLO PACI 
 
1. CONTRIBUTO AL SAMARITANO. Riusciamo a determinare, sia in termini di soldi che in termini di tempo 

(ogni quanto tempo) il contributo al Samaritano? 
 

2. SAMARITANO: RECUPERO PER NATALE. Siccome in banca siamo sotto di circa 10.000€ sto attivando 
una serie di iniziative per cercar di rientrare, vista anche l’occorrenza del Natale. Puoi fare qualcosa in questa 

direzione, magari parlando anche con amici e conoscenti? 

 
3. LA PROMOZIONE PER I MIEI LIBRI PER NATALE.  Sto facendo, sempre in vista del Natale, una 

promozione dei miei libri, specialmente gli ultimi dhe (Le frasi più belle di S. Agostino, Vi presento tre amici: 
Dostojevskij, Antoine De Saint-Exupéry, Olivier Clément). Sto proponendo a tante delle aziende che conosco di 

“adottarli” come regalo ai propri dipendenti, Clienti e Fornitori: un pensiero spirituale oltre o al di là dei regali 

tradizionali.. Si può fare qualcosa in questa direzione? 
 

4. INVITO ALLA PRESENTAZIONE DEI DUE LIBRI. A proposito dei due libri, domenica prossima, 13 
novembre, ore 16,30, Chiesa del Suffragio, c’è la presentazione ufficiale dei due libri. Naturalmente sei 

invitato.. 

 
5. LA PROPOSTA DEL CENTRO STUDI. Come già accennato l’altra volta, sto stringendo i tempi anche per la 

costituzione del Centro Studi, che potrebbe essere intitolato alla memoria di Luciana Serafini Guerrieri. Come 
già detto, io potrei dedicarci alcuni giorni pieni alla settimana, perché la mia azienda mi lascerebbe libero per 

questo (tagliando però anche naturalmente il mio stipendio). Allora ho pensato ad un pool di mecenati fanesi, 
disponibili ad alimentare il lavoro culturale, di cui c’è tanto bisogno per tutti, sia adulti che giovani, soprattutto 

nella direzione della formazione (oltre che dell’informazione), con corsi, conferenze, incontri, libri, confronti, 

partecipazione a dibattiti, ecc.. Vista la tua disponibilità di massima, possiamo tentare di quantificare una 
partecipazione? 

 
6. PER UN APPUNTAMENTO CON I SOCI DEL SAMARITANO. Che ne pensi di venerdì 18 novembre? 

 

7. Altro?... 
 

 



 -  95  - 

06.11.2005 – APPUNTI PER ROBERTO TAUS 
 
 

 
 

1. CONTRIBUTO AL SAMARITANO. Riusciamo a determinare, sia in termini di soldi che in termini di tempo 
(ogni quanto tempo) il contributo al Samaritano? 

 

2. SAMARITANO: RECUPERO PER NATALE. Siccome in banca siamo sotto di circa 10.000€ sto attivando 
una serie di iniziative per cercar di rientrare, vista anche l’occorrenza del Natale. Puoi fare qualcosa in questa 

direzione, magari parlando anche con amici e conoscenti? 
 

3. LA PROMOZIONE PER I MIEI LIBRI PER NATALE.  Sto facendo, sempre in vista del Natale, una 

promozione dei miei libri, specialmente gli ultimi dhe (Le frasi più belle di S. Agostino, Vi presento tre amici: 
Dostojevskij, Antoine De Saint-Exupéry, Olivier Clément). Sto proponendo a tante delle aziende che conosco di 

“adottarli” come regalo ai propri dipendenti, Clienti e Fornitori: un pensiero spirituale oltre o al di là dei regali 
tradizionali.. Si può fare qualcosa in questa direzione? 

 

4. FINANZIAMENTO EDIZIONI. A proposito di libri, ho molti libri ancora da pubblicare. E’ possibile ripetere 
la collaborazione che abbiamo fatto per il libro di Follereau, anche per altri libri? E a proposito di quel libro, 

siccome è finito, c’è la possibilità di finanziarne la ristampa? 
 

5. INVITO ALLA PRESENTAZIONE DEI DUE LIBRI. A proposito dei due libri, domenica prossima, 13 
novembre, ore 16,30, Chiesa del Suffragio, c’è la presentazione ufficiale dei due libri. Naturalmente sei 

invitato.. 

 
6. LA PROPOSTA DEL CENTRO STUDI. Come già accennato l’altra volta, sto stringendo i tempi anche per la 

costituzione del Centro Studi, che potrebbe essere intitolato alla memoria di Luciana Serafini Guerrieri. Come 
già detto, io potrei dedicarci alcuni giorni pieni alla settimana, perché la mia azienda mi lascerebbe libero per 

questo (tagliando però anche naturalmente il mio stipendio). Allora ho pensato ad un pool di mecenati fanesi, 

disponibili ad alimentare il lavoro culturale, di cui c’è tanto bisogno per tutti, sia adulti che giovani, soprattutto 
nella direzione della formazione (oltre che dell’informazione), con corsi, conferenze, incontri, libri, confronti, 

partecipazione a dibattiti, ecc.. Vista la tua disponibilità di massima, possiamo tentare di quantificare una 
partecipazione? 

 
7. PER UN APPUNTAMENTO CON I SOCI DEL SAMARITANO. Che ne pensi di venerdì 18 novembre? 

 

8. Altro?... 
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27.11.2005 – PERSONE PER I PACCHI DONO 
 
 

PERSONE DI ROSCIANO CHE HANNO GIA’ FATTO DEI TURNI 
 

 
Bruno Rovinelli 

Maria Rupoli Rovinelli 

Patrizia Tomassini Bargnesi 
Paola Tomassini Magnanelli 

Benvenuti Sauro e Stefania 
Rondina Lucia e Mario 

Marilena B. (?) 

Sticca Antonio e Lina 
Francesconi Roberto e Manuela 

 
A CHI SI POTREBBE CHIEDERE 

 

Roberta Sordoni 
Fausto Volpini e Patrizia 

Giancarla Bacciaglia 
Lucia Carloncini 

Giusti Luciano e Agnese 
Guidi Alessio con Teresa 

Guidi Fernando 

Guidi Filippo ed Emanuela 
Guidi Stefano e Vittoria 

Luzi Matteo e Laura 
Mancinelli Sabrina 

Marcantognini Massimo e Stefania 

Montesi Rosaria 
Paolo Negusanti e Sabina 

Sauro Omiccioli e Ida 
Lucia Romani e Gabriele 

Stefano e Cristina 
Antonella Signoretti 

Spanu Massimo e Paola 

Talamelli Lamberto e Agnesi 
Uliva Lorenzo e Roberta 

Vedovi Mariella 
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27.11.2005 – SCHEMA PER I PACCHI DONO 
VENERDI’ 23 DICEMBRE 
 

 
ORE PERSONE 
9-10  

10-11  

11-12  

12-13  

13-14  

14-15  

15-16  

16-17  

17-18  

18-19  

19-20  

20-21  

21-22  

DOMENICA 4 DICEMBRE 
 

 
ORE PERSONE 
9-10  

10-11  

11-12  

12-13  
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13-14  

14-15  

15-16  

16-17  

17-18  

18-19  

19-20  

20-21  

21-22  

MERCOLEDI’ 21 DICEMBRE 
 

 

ORE PERSONE 
9-10  

10-11  

11-12  

12-13  

13-14  

14-15  

15-16  

16-17  

17-18  

18-19  
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19-20  

20-21  

21-22  

MARTEDI’ 6 DICEMBRE 

 

 
ORE PERSONE 
9-10  

10-11  

11-12  

12-13  

13-14  

14-15  

15-16  

16-17  

17-18  

18-19  

19-20  

20-21  

21-22  

LUNEDI’ 19 DICEMBRE 

 

 
ORE PERSONE 
9-10  

10-11  
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11-12  

12-13  

13-14  

14-15  

15-16  

16-17  

17-18  

18-19  

19-20  

20-21  

21-22  

GIOVEDI’ 8 DICEMBRE 

 

 
ORE PERSONE 
9-10  

10-11  

11-12  

12-13  

13-14  

14-15  

15-16  

16-17  

17-18  
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18-19  

19-20  

20-21  

21-22  

SABATO 17 DICEMBRE 

 
 

ORE PERSONE 
9-10  

10-11  

11-12  

12-13  

13-14  

14-15  

15-16  

16-17  

17-18  

18-19  

19-20  

20-21  

21-22  

SABATO 10  DICEMBRE 

 
 

ORE PERSONE 
9-10  
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10-11  

11-12  

12-13  

13-14  

14-15  

15-16  

16-17  

17-18  

18-19  

19-20  

20-21  

21-22  

GIOVEDI’ 15 DICEMBRE 
 

 

ORE PERSONE 
9-10  

10-11  

11-12  

12-13  

13-14  

14-15  

15-16  

16-17  
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17-18  

18-19  

19-20  

20-21  

21-22  

LUNEDI’ 22 DICEMBRE 

 

 
ORE PERSONE 
9-10  

10-11  

11-12  

12-13  

13-14  

14-15  

15-16  

16-17  

17-18  

18-19  

19-20  

20-21  

21-22  

LUNEDI’ 5 DICEMBRE 

 

 
ORE PERSONE 



 -  104  - 

9-10  

10-11  

11-12  

12-13  

13-14  

14-15  

15-16  

16-17  

17-18  

18-19  

19-20  

20-21  

21-22  

GIOVEDI’ 22 DICEMBRE 

 
 

ORE PERSONE 
9-10  

10-11  

11-12  

12-13  

13-14  

14-15  

15-16  
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16-17  

17-18  

18-19  

19-20  

20-21  

21-22  

MERCOLEDI’ 7 DICEMBRE 
 

 

ORE PERSONE 
9-10  

10-11  

11-12  

12-13  

13-14  

14-15  

15-16  

16-17  

17-18  

18-19  

19-20  

20-21  

21-22  

MARTEDI’ 20 DICEMBRE 
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ORE PERSONE 
9-10  

10-11  

11-12  

12-13  

13-14  

14-15  

15-16  

16-17  

17-18  

18-19  

19-20  

20-21  

21-22  

VENERDI’ 9 DICEMBRE 

 
 

ORE PERSONE 
9-10  

10-11  

11-12  

12-13  

13-14  

14-15  
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15-16  

16-17  

17-18  

18-19  

19-20  

20-21  

21-22  

DOMENICA 18 DICEMBRE 

 
 

ORE PERSONE 
9-10  

10-11  

11-12  

12-13  

13-14  

14-15  

15-16  

16-17  

17-18  

18-19  

19-20  

20-21  
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21-22  

DOMENICA 11 DICEMBRE 
 

 

ORE PERSONE 
9-10  

10-11  

11-12  

12-13  

13-14  

14-15  

15-16  

16-17  

17-18  

18-19  

19-20  

20-21  

21-22  

VENERDI’ 16 DICEMBRE 
 

 

ORE PERSONE 
9-10  

10-11  

11-12  

12-13  
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13-14  

14-15  

15-16  

16-17  

17-18  

18-19  

19-20  

20-21  

21-22  

MARTED’ 13 DICEMBRE 
 

 

ORE PERSONE 
9-10  

10-11  

11-12  

12-13  

13-14  

14-15  

15-16  

16-17  

17-18  

18-19  
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19-20  

20-21  

21-22  

MERCOLEDI’ 14 DICEMBRE 

 

 
ORE PERSONE 
9-10  

10-11  

11-12  

12-13  

13-14  

14-15  

15-16  

16-17  

17-18  

18-19  

19-20  

20-21  

21-22  
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28.11.2005 – PRESENTAZIONE 
DELL’ASSOCIAZIONE 

 

 
Associazione “IL SAMARITANO” 
Sede Sociale: Via Einaudi, 6/A, Fano(Pu) 

Codice Fiscale e Partita IVA 900274430413 

Registro Regionale n. 22 del 14-02-05 
 

Fano,  28 novembre 2005 
 

 

PRESENTAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE “IL SAMARITANO” 
 

 
Una associazione tra amici. Anzitutto, in quel deserto che spesso è diventato il mondo, la nostra 

associazione vuole essere un “luogo” dove incontrarci da amici, dove avere un minimo di rapporti, di 
conoscenza e di amicizia. Per questo quando possiamo ci sentiamo, ci incontriamo, e abbiamo preso l’abitudine 

di vederci e fare il punto della situazione ogni mese / mese e mezzo attorno ad una pizza. Naturalmente 

proponiamo a tutti i soci e poi a tutti quelli che possiamo le varie iniziative dell’Associazione. 
 

Il punto di partenza: la parabola “Il Samaritano”. Punto di partenza dello spirito dell’Associazione è la 
parabola di Gesù in Lc 10. La novità sconvolgente e assoluta della parabola, lo sappiamo, è nel rovesciamento 

delle prospettive: il prossimo non è l’altro (come continuiamo a pensare noi da secoli!), ma sono io che mi 

faccio prossimo all’altro. L’altro mi diventa vicino, perché io mi faccio vicino a lui. E gli elementi indispensabili 
per essere uno che si fa vicino, dice sempre la parabola, è prima di tutto il “sentire compassione di lui”, l’altro 

che comincia a vivere dentro di te, come parte di te, come un altro te stesso, chiunque egli sia, soprattutto se 
è nel bisogno. Per questo Gesù, dice giustamente Agostino, è il primo samaritano perché “ebbe compassione 

delle folle perché erano sfinite e pecore senza pastore” (Mt 9). Quindi i due movimenti: “ebbe compassione”, 

“gli si fece vicino”, “si prese cura di lui”: una condivisione che nasce da dentro, ma che diventa anche azione 
esteriore e fattiva.. 

 
Un metodo: l’adozione a vicinanza. Mentre tantissimi oggi parlano di “adozione a distanza” (cosa del resto 

sacrosanta e ben fatta), la nostra Associazione vuol parlare di “adozione a vicinanza”, cioè di adottare situazioni 
di bisogno che stanno vicino casa, qui nella nostra città: bisogno materiale, bisogno relazionale, bisogno 

affettivo, bisogno spirituale.. E adozione vuol dire prendersi cura stabilmente di qualcuno fino a che non riesce 

a camminare con le sue gambe, finché non è risolto (o almeno migliorato) il suo problema.. Chi adottare? 
Semplicemente chi il Signore ci mette sulla strada della vita, chi incontriamo per caso.. E naturalmente lo 

facciamo secondo le nostre possibilità. Vorremmo abbracciare tutti quelli che incontriamo, ma non ci 
riusciamo.. 

 

La nostra storia dal 1995. Di fatto, dal 1995, nella nostra Associazione si sono alternate una cinquantina di 
persone, che hanno condiviso (più o meno) questo ideale. Purtroppo, la maggior parte di noi sono persone 

impegnate moltissimo nel loro lavoro e quindi danno soprattutto un contributo economico e di amicizia, più che 
un contributo di collaborazione..  

In questi anni abbiamo “adottato” e seguito situazioni di extra-comunitari, di fanesi e non particolarmente in 
difficoltà, e in particolare seguiamo da anni la comunità ROM che in questa città è, riteniamo, una “icona del 

bisogno”, per la sua particolare conformazione, per la sua storia, per l’acredine (giustificata e non) che la città 

ha maturato verso di essa, perché veramente nessuno si è preso cura negli anni di risolvere veramente e a 
fondo il problema della sua integrazione.. 

Un metodo comune per aiutare la gente in difficoltà è stato quello di pagare le bollette perché ci sono molte 
famiglie che ormai non riescono ad arrivare alla fine del mese con lo stipendio, ammesso che ne abbiano uno. 

E’ un metodo “sicuro” (rispetto alle fregature sempre pronte dietro l’angolo) ed è un bisogno oggettivo perché 

le famiglie possano continuare la loro vita nelle casa.. 
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L’Associazione è aperta a tutti.. 

 

 
          Primo Ciarlantini 

          Presidente 
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01.12.2005 – MANIFESTO PER PACCHI DONO 
 

SIAMO I VOLONTARI  
CHE ABBIAMO ADERITO ALL’INIZIO 
DELL’ASSOCIAZIONE “IL SAMARITANO” 
DI FANO 
 
CONFEZIONIAMO QUI 
 
I VOSTRI PACCHI DONO. 
 
 
L’OFFERTA CHE DARETE IN DONO 
SARA’ DEVOLUTA PER LE PERSONE MENO 
FORTUNATE DI NOI 
(sostegno alle famiglie per le spese 
quotidiane, aiuto in situazioni straordinarie, 
persone malate o particolarmente povere..) 
 
SECONDO LO SPIRITO 
E L’ATTIVITA’ DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE 
 
 
GRAZIE 
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14.12.2005 – INVITO PER PACCHI AUCHAN 
 

Dal 4 al 24 dicembre, tutti i giorni dalle 9 alle 22,  
 
ti invito ad una iniziativa di solidarietà e testimonianza: 
 
all’ipermercato AUCHAN 
confezioniamo i pacchi dono per la gente che compera i regali di Natale 
 
e l’offerta che la gente ci dà viene devoluta alla nostra associazione “Il 
Samaritano” 
che dal 1995 opera a Fano per sostenere e aiutare i più bisognosi tra noi. 
 
Se sei disponibile a donare qualche ora del tuo tempo 
 
puoi telefonarmi al 339.64.92.734 
 
o parlare con Olivia (Porto), Alice (Centinarola), Lucia Rondina (Rosciano), don 
Mauro (san Cristoforo), don Giuseppe Guiducci (S. Orso). 
 
     Primo Ciarlantini e l’Associazione “Il Samaritano” 
 
 
 
 
Dal 4 al 24 dicembre, tutti i giorni dalle 9 alle 22,  
 
ti invito ad una iniziativa di solidarietà e testimonianza: 
 
all’ipermercato AUCHAN 
 
confezioniamo i pacchi dono per la gente che compera i regali di Natale 
e l’offerta che la gente ci dà viene devoluta alla nostra associazione “Il 
Samaritano” 
che dal 1995 opera a Fano per sostenere e aiutare i più bisognosi tra noi. 
 
Se sei disponibile a donare qualche ora del tuo tempo 
 
puoi telefonarmi al 339.64.92.734 
 
o parlare con Olivia (Porto), Alice (Centinarola), Lucia Rondina (Rosciano), don 
Mauro (san Cristoforo), don Giuseppe Guiducci (S. Orso). 
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     Primo Ciarlantini e l’Associazione “Il Samaritano” 
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06.12.2005 – TURNI PACCHI AUCHAN 
 

TURNI PACCHI AUCHAN 

===================== 
 

MARTEDI’ 6 DICEMBRE 
 9-12: 

 12-15: 

 15-18: Cinzia e Roberta (Rosciano) (16-18) 
 18-20: 

 20-22: 
 

MERCOLEDI’ 7 DICEMBRE 

 9-12: 
 12-15: 

 15-18:  
 18-20: 

 20-22: 

  
GIOVEDI’ 8 DICEMBRE 

 9-12:   Primo e Bruno (9-10,30) 
 12-15: 

 15-18: Primo (e amici) 
 18-20:  Primo (e amici) 

 20-22:  Tiziana e Francesca (S. Orso) 

  
VENERDI’ 9 DICEMBRE 

 9-12:    Angela Gabbianelli (10-12) Luciana (Porto) 
 12-15:   

 15-18:  

 18-20:  Lucia e Francesca Dalla Lega (18,30-20,30) 
 20-22: 

  
SABATO 10 DICEMBRE 

 9-12:   Daniele Racchini e Samuele Dini  (9-12)  Germana (S.Cristoforo) (9-10) 
 12-15:  Eleonora Colocci e Simone Marangoni (Centinarola) 

 15-18:  Edoardo - Giovanni - Alessandro (Porto) (16,30-18,30) 

 18-20:  
 20-22: 

  
DOMENICA 11 DICEMBRE 

 9-12: 

 12-15: 
 15-18: Stefania e Sauro Benvenuti (Rosciano) (16-18) 

 18-20: 
 20-22: 

  

LUNEDI’ 12 DICEMBRE 
 9-12:   (Fausta Frattini?) 

 12-15: 
 15-18:  Lucia Talamelli e Mattia Bargnesi (Rosciano) (17-19) 

 18-20: 
 20-22: 

  

MARTEDI’ 13 DICEMBRE 
 9-12: Valentina Sticca e Anna Sandrolini(Rosciano) (9-12) 

 12-15: 
 15-18: Roberto Pirani (Rosciano)(17-19)  Germana (S. Cristoforo) (15-17) 
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 18-20: Sabina e Cristina (Rosciano) 

 20-22: Tiziana e Francesca (S. Orso) 

  
MERCOLEDI’ 14 DICEMBRE 

 9-12:   Giacomo Magnanelli (Rosciano) (9-12) 
 12-15: 

 15-18: Annalisa Magnanelli, Alessandra Giangolini Alice Gabbianelli (Rosciano)(15-18) 

 18-20:  Angela Ciccorilli (Rosciano) 
 20-22:  Alice Panaroni (Centinarola) 

  
GIOVEDI’ 15 DICEMBRE 

 9-12: 
 12-15: 

 15-18: Cinzia e Roberta (Rosciano) (16-18) 

 18-20:  Paolo Sebastianelli (19-22) 
 20-22:  Alice Panaroni (Centinarola) 

  
VENERDI’ 16 DICEMBRE 

 9-12: 

 12-15: 
 15-18: Olivia, Marianna e Sara (Porto) (16-19) 

 18-20:  Eleonora e Alice (Centinarola) (19-22) 
 20-22: 

  
SABATO 17 DICEMBRE 

 9-12:    Chiara Fanesi e Marco Omiccioli (Rosciano) (9-12) Samuele Dini (11-13) Germana  

   (S.Cristoforo) (9-10) 
 12-15:  Paolo Sebastianelli (14-16) 

 15-18: Antonio Sticca (15-18) Giacomo Pucci (Rosciano)(17-20) 
 18-20: 

 20-22: 

  
DOMENICA 18 DICEMBRE 

 9-12: 
 12-15:  

 15-18: Simone Marangoni e Daniela Colocci (Centinarola) 

 18-20: 
 20-22: 

  
LUNEDI’ 19 DICEMBRE 

 9-12:  Valentina Sticca e Giacomo Magnanelli (Rosciano) (9-12) 
 12-15: 

 15-18: Giacomo Pucci (Rosciano) (17-20) 

 18-20: 
 20-22: 

  
MARTEDI’ 20 DICEMBRE 

 9-12: 

 12-15:  Mattia Bargnesi (14-17) 
 15-18:  Germana (S.Cristoforo) (15-16)  Roberta e Cinzia (Rosciano)(16-19) 

 18-20: Angela Ciccorilli (Rosciano) (18-21) 
 20-22:  Alice Panaroni (Centinarola)  

  
MERCOLEDI’ 21 DICEMBRE 

 9-12: 

 12-15: 
 15-18: Alessandra Giangolini e Alice Gabbianelli (Rosciano) (16-18) 

 18-20: 
 20-22: 

  

GIOVEDI’ 22 DICEMBRE 



 -  118  - 

 9-12: 

 12-15: 

 15-18:  
 18-20: 

 20-22: 
  

VENERDI’ 23 DICEMBRE 

 9-12: 
 12-15:  Alessia Principi (14-16) 

 15-18: Olivia-Marianna.Sara (16-19)  Germana (S. Cristoforo) (15-16) 
 18-20: Eleonora e Simone (Centinarola) (19-21) 

 20-22: 
  

SABATO 24 DICEMBRE 

 9-12:    Alessandra e Simone Marangoni (Centinarola) 
 12-15:  Paolo Sebastianelli (Rosciano) (14-16) 

 15-18: Giacomo e Matteo Pucci (Rosciano) (16-19) 
 18-20: 

 20-22: 

  
  

 
 

 
NUMERI DI TELEFONO 

 

Germana (S.Cristoforo) 86.15.27  328.02.08.459 
Alice (Centinarola)  86.03.27  347.47.45.792 

Simone Marangoni (Centinarola)  86.22.21  329.33.46.462 
Angela Gabbianelli  328.53.58.505 

Tiziana S. Orso  86.01.54 
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21.12.2005 – RICHIESTA CONTRIBUTO 
COMUNE DI FANO 

 

 
 
Associazione “IL SAMARITANO” 

 

Sede Sociale: Via Einaudi, 6/A, Fano(Pu) 
Codice Fiscale e Partita IVA 90027430413 

Registro Regionale n. 22 del 14-02-05 
 

Fano, 21 Dicembre 2005 

 
Spett.le Amministrazione Comunale 

Assessorato alle Politiche Sociali 
 

 L’Associazione “Il Samaritano”, ispirata al comportamento del personaggio della omonima parabola del 
Vangelo secondo Luca, è stata costituita in modo informale da Primo Ciarlantini nel 1995, celebra quest’anno i 

10 anni di attività. In questa occasione essa è stata costituita formalmente, inserita nel Registro Regionale delle 

Associazioni di Volontariato. 
 L’Associazione aiuta le persone a coltivare l’ideale del Samaritano che si può riassumere in uno slogan, 

ispirato ad un altro slogan ben più conosciuto: l’”adozione a vicinanza”: il Samaritano è colui che cerca di 
dedicare un po’ di attenzione alle persone bisognose che incontra sul suo cammino, per strada come nella vita. 

In particolare, cerchiamo di dedicarci a quelle situazioni dove non riesce ad arrivare l’attenzione del servizio 

pubblico e privato organizzato. In questi ultimi tempi, cerchiamo anche di aiutare le altre associazioni, le 
istituzioni pubbliche e private e la Chiesa nei suoi vari livelli (soprattutto Caritas diocesana e Caritas 

parrocchiali) a coordinarsi e a lavorare insieme per affrontare e risolvere i problemi della solidarietà a Fano. Per 
questo vorremmo un “Centro di Coordinamento” del servizio alla persona, cui tutti sono chiamati a collaborare 

e da cui tutti i bisognosi sono seguiti. 

 Nei tempi più recenti, ci siamo dedicati a seguire la situazione della comunità dei nomadi ROM, 
collaborando intensamente con codesta Amministrazione Comunale. 

 Per questo, nello spirito di questo comune sforzo, teso a collaborare per cercare di risolvere almeno 
qualcuno dei tanti problemi che hanno tante persone tra noi, richiediamo un contributo da parte 

dell’Amministrazione Comunale, contributo che ovviamente devolveremo totalmente ai fini istituzionali della 
nostra Associazione. 

 Certi di un riscontro positivo, porgiamo distinti saluti e l’augurio di un buon lavoro per il nuovo anno 

che sta per iniziare. 
 

 
        L’Associazione “Il Samaritano” 

                 Il Presidente 

               Primo Ciarlantini 
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Associazione “IL SAMARITANO” 
Sede Sociale: Via Einaudi, 6/A, Fano(Pu) 

Codice Fiscale e Partita IVA 900274430413 
 

Fano, 11 Febbraio 2005 

 
 

Prot. 2005/003 
 

att.ne Luigi Minardi,  
Presidente Consiglio Regione Marche 

 

 
 

La nostra Associazione si definisce “Associazione di attenzione”, in quanto, da 10 anni esatti (è nata il 5 marzo 
del 1995), cerchiamo di essere attenti a chi incontriamo sulla strada della vita, nello spirito della parabola del 

Samaritano, detta da Gesù nel Vangelo di Luca. 

 Purtroppo a Fano c’è una situazione di disagio che si trascina da molti anni, e a cui con grande 
difficoltà sta ponendo un po’ di attenzione sia il pubblico che il privato. Si tratta della comunità ROM. Non sono 

molte persone, ma per il problema istituzionale del permesso di soggiorno, per il fatto che pochi di loro 
lavorano, per la frattura sempre più profonda tra questa gente e gli abitanti della città, è una situazione di 

seguire, monitorare e aiutare a uscire dal ghetto. Perché noi crediamo che non si emargina o si fa la guerra 
solo in un modo.. 

 

 Per questo abbiamo elaborato un progetto di socializzazione dei bambini dei nomadi ROM per la 
prossima estate 2005. Puntiamo ovviamente a fare in modo che le nuove generazioni possano dialogare con i 

lori coetanei molto più di quanto noi facciamo con i loro adulti. Del resto questi nomadi da anni hanno espresso 
il desiderio di diventare “stanziali”, fissando qui la loro dimora e divenendo dei normali cittadini e lavoratori 

come tutti gli altri. 

 
 Il progetto prevede l’impiego di circa 10 operatori (giovani delle scuole superiori) nei mesi di luglio e 

agosto, che per circa sei ore al giorno fanno lavoro di animazione di vario genere (un po’ di studio, qualche 
attività, svago e giochi) che coinvolga sia i bambini e ragazzi ROM che bambini e ragazzi di varie parrocchie 

della città di Fano. 

 
 Per questo progetto prevediamo un tetto di spesa intorno ai 15.000 euro. E ovviamente l’iniziativa sarà 

possibile se tra i soci e volontari dell’Associazione troveremo il modo di autofinanziarci e se all’iniziativa 
aderiranno realtà pubbliche e private con i loro aiuti e contributi. 

 Saremmo ovviamente molto grati se lei, Presidente, avrà modo di dardi una mano, in modo che questa 
piccola iniziativa di “scuola di civiltà” possa diventare una realtà, in una società e una città dove sono evidenti 

tante contraddizioni e divisioni e che vorremmo invece fosse all’avanguardia nel campo della solidarietà, visto 

anche il suo motto nei secoli: “Ex concordia felicitas”. E le garantiamo che a tutt’oggi, purtroppo, non c’è molta 
concordia tra la società fanese e la comunità ROM! 

 
     In attesa di un riscontro, porgiamo distinti saluti 

 

     per l’Associazione “Il Samaritano” 
     il Presidente, Primo Ciarlantini 
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Associazione “IL SAMARITANO” 
 

 
Fano, 13 Marzo 2005 

 

 
Prot. 2005/004 

 
Relazione ai Soci  

 
 

 

1. Finite tutte le formalità burocratiche. Con l’iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di 
volontariato è terminata la lunga trafila burocratica che ha portato la nostra Associazione ad essere 

formalmente costituita tra le altre associazioni di volontariato. Come sapete, in questo modo abbiamo la 
possibilità di essere “soggetto giuridico” e “interlocutore riconosciuto” per realtà pubbliche e private. Ora si 

tratta di rimboccarsi le maniche e partire, o meglio, ripartire 

 
2. Chiarire la posizione di ognuno di noi. Circa ognuno di noi, dobbiamo chiarire le seguenti cose: 

 
a. In quale fascia di tipo socio collocarsi, se tra gli ordinari o i sostenitori (modulo allegato) 

 
b. Se optare per l’addebito periodico automatico sul proprio C/C (modulo allegato) 

 

3. Ci vediamo a S. Orso giovedì 17 marzo. Giovedì 17 marzo alle 20 (per chi cena con noi) o alle 20,45 
(per chi vuol venire dopo cena) ci vediamo al “Ristorantino Le Rose” di S. Orso per l’assemblea dei soci. Questa 

assemblea è particolarmente importante perché deve essere il momento di “ripartenza” dell’attività 
dell’associazione. 

 

4. Contenuto della busta: 
 

- La versione definitiva dello Statuto dell’Associazione 
- Il foglio, da compilare e consegnare a Roberto Francesconi, per l’adesione di ognuno di noi 

- Il foglio dell’eventuale addebito periodico in banca per le proprie offerte all’associazione 

 
 

5. Relazione economica Gennaio-Marzo 2005 
 

- offerte dei soci: 483€ 
- uscite: 798€ 

- presi dal Conto: 300€ 

- contributo del Comune a fine anno: 800€ (versati sul conto) 
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Prot. 2005/005 
 
MEMBRI DEL SAMARITANO 
 
1. ARMANNI BANDERA ANNA, 
 
2. BATTISTELLI RITA, Via IV Novembre 164/c, tel. 86.28.26 
 
3. BONCI ALFONSO E SIMONE, Tavernelle, tel. 0721/89.16.83 
 
4. BROCCHINI MICHELE, Via Fenile, 50d 
 

5. CELANI DAVIDE, Tel. 335.52.07.909 

 
6. CENSORI MARCO, Via Chiaruccia, tel. 347/78.03.946 
 
7. CIANCAGLINI GIOVANNA, Via G. da Fano 5, Tel. 82.80.95 
 
8. CIARLANTINI PRIMO, Via Verdi 10, Tel. 82.93.90 
 
9. FRANCESCONI ROBERTO, Via Gualteruzzi, tel. 86.46.07 
 
10. GIOACCHINI FLORIANO, Senigallia, tel. 348/00.73.79 
 
11. GORI PAOLA, Via Passo Corelli, 930, Cesena Tel. 0547/31.30.27 
 
12. GUERRIERI LEO, 
 
13. GUIDI LUCA, 
 
14. LENZI ALFREDO E ILEANA, V.le Romagna 133/e, Tel. 339.66.67.829 
 
15. MAGRINI LUCIA, Via Mezio Agostini 
 
16. MEI FRANCESCO, Via Donati 6, Tel. 82.48.67 
 
17. PACI CLAUDIO, Via Monfalcone, 59, Tel. 86.12.19 
 
18. PACI GIANCARLO, 
 
19. PUPPO DANIELE E PATRIZIA, Via De Bosis 1, tel. 86.27.95 
 

20. ROVINELLI BRUNO, Via Rosciano 63/A, Tel. 86.43.89 
 
21. SENSALE FERNANDO, Via Forestieri, 7, Tel. 80.48.53 / 80.51.76 / 340.54.27.016 
 
22. SERIO ANNALISA, Via Poletti 22, Tel. 80.76.45 
 
23. TAUS ROBERTO, Via Flaminia, 1H 
 
24. TONUCCI EMANUELE 
 
FARE OFFERTA A: 
 
 
25. ANNIBALINI 
 

26. STEFANO SERI 
 
27. FRANCHINI 
 
28. STEFANO EUSEBI 
 
[CARITAS, DON GIULIANO] 
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Associazione “IL SAMARITANO” 
Sede Sociale: Via Einaudi, 6/A, Fano(Pu) 

Codice Fiscale e Partita IVA 900274430413 
Registro Regionale n. 22 del 14-02-05 

 

Fano, 30/04/2005 
 

 
 

       Spett.  R.Biemme S.r.l. 
 
 

Con la presente si dichiara di aver ricevuto (tramite bonifico bancario sul nostro c/c 10347 

presso l’Agenzia 7 della Cassa di Risparmio di Fano) in data 06/04/2005 da BPDA R.Biemme 

la somma di € 5.000 (cinquemila) quale erogazione liberale a favore dell’Associazione “Il 

Samaritano”, perché possano essere perseguiti gli scopi propri della sua attività di solidarietà 

e attenzione sul territorio. 

 

Con il vostro dono collaborate a costruire insieme con noi un mondo in cui sia possibile 

credere nel dono gratuito e nell’interesse agli altri, semplicemente perché sono persone 

umane, aventi i nostri stessi diritti e doveri. 

 

      Grazie 

 

        Associazione “il Samaritano” 

         Il Presidente 

 
 
 
 
Ricevuta valida ai fini fiscali - D.P.R. 917/86 TUIR. 
Per le persone fisiche art. 15 lett i bis. 
Per le imprese: art. 100 c. 2. 
 
 
 
 
Prot. 2005/006 
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Associazione “IL SAMARITANO” 
        per:                                           

 
Fano, 16 Maggio 2005 

 

 
Prot. 2005/7 

 
Relazione ai Soci e Convocazione dell’Assemblea 

 
 

1. Convocazione dell’Assemblea ordinaria dei Soci.  

Giorno: Lunedì, 30 Maggio 
Ore: 20 (chi non mangia può venire alle 21, come sempre) 

presso: Ristorante “Porto Verde”, via Puccini - Fano 
 

Ordine del Giorno: 

 
1. Punto sulla situazione di partenza dell’Associazione: Adesioni e Situazione Economica 

2. Colloquio tra i soci... 
3. Progetti a breve e lungo termine 

4. Proposte circa la sede dell’Associazione 
5. Varie ed eventuali 

 

2. Relazione economica Aprile-Maggio 2005 (da precisare con i dati dal 16 al 30 Maggio) 
 

- offerte dei soci e di altri: 4450€ 
- uscite: 4824€ 

- saldo del Conto: -7530€. 

 
3. Richieste e spazi di impegno 

 
- Cerca un lavoro un macedone, attualmente ospitato nella casa di Don Gaudiano, a Pesaro 

 

- Casa e lavoro per Fatima 
 

- Frigorifero per una famiglia bisognosa 
 

- Famiglia di Rosciano in difficoltà con la casa 
 

- Progetto “Benedetto” per l’estate (finanziamento di Minardi) 

 
- Progetto “Tutti a scuola” per i bambini ROM, finanziato dalla Regione Marche 

 
- Sistemazione definitiva delle famiglie ROM che sono rimaste (4 nuclei) e progetto per la loro integrazione 

(insieme al Comune e alle altre Associazioni) 

 
- Eventuale “adozione” di una delle famiglie ROM (Dibrani Rezat, Fosso Seiore?) 

 
4. C’è sempre spazio per l’impegno di ognuno 

 
Secondo le possibilità di tempo e di forze, rinnovo l’invito perché qualcun altro si metta fattivamente al servizio 

delle situazioni che seguiamo. Coltivare un’amicizia, come è finalità primaria della nostra Associazione, trova la 

sua migliore espressione nel costruire qualcosa insieme! 
 

5. Una presentazione pubblica ufficiale dell’Associazione? 
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Si era parlato tra noi di una conferenza pubblica che portasse la nostra Associazione a conoscenza della città. 

Quando vogliamo farla? Dove? Presentando quali temi? 

 
6. Presentazione del nuovo depliant dell’Associazione 

 
Valutiamo insieme questo foglio, prima di stamparlo definitivamente. Dovrà essere un semplice e agile 

strumento di comunicazione, per farci conoscere e coinvolgere persone. 

 
7. Idee per il “progetto Benedetto” dell’estate 

 
Con il finanziamento (al 50%) da parte del Presidente del Consiglio Regionale, Minardi, realizzeremo alcuni 

giorni di “amicizia tra culture” con bambini e ragazzi di varie culture, dai ROM ai neri a quelli dell’Europa 
Orientale. C’è tutto da fare e organizzare. Qualcuno se la sente e ha tempo di collaborare a questa iniziativa? 

 

8. Idee e iniziative per “sistemare” la nostra Cassa 
 

Si accettano idee per far tornare in pari (o in attivo) la nostra Cassa dell’Associazione, il Conto 10347 
dell’Agenzia 7 della Carifano. 

 

 
Vi aspetto tutti... 

 
 

          Il Presidente 
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Prot. 2005/008  -  Depliant dell’Associazione 

 

 
L’”ICONA” DEL SAMARITANO 

 
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 10,25-37) 

 

Un uomo, un giudeo, scendeva da Gerusalemme a Gerico 
incappa nei briganti: spogliato, percosso.. 

scende un sacerdote, lo guarda e passa dall’altra parte.. 
scende un levita, inserviente al Tempio, lo guarda e prosegue.. 

scende un Samaritano, un nemico, 
lo vede, 

ne ha compassione 

GLI SI FA VICINO, 
si prende cura di lui.. 

 
E Gesù concluse: VA’ E ANCHE TU FA’ LO STESSO! 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Avere compassione 

farsi vicino 

dare concretamente una mano 
gratuitamente.. 

Il prossimo non è più l’altro 
ma sei tu quando ti fai prossimo all’altro.. 

Rovesciamento evangelico 
rovesciamento del cuore! 

IDEALE AMICIZIA 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

La vita corre.. 

il tempo ci divora.. 
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ci perdiamo continuamente di vista.. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

L’Associazione: 
un modo per vederci 

per fare un tratto di strada insieme 

spargendo speranza attorno a noi.. 
 

 
 

“Amare non è guardarsi negli occhi 

ma guardare insieme nella stessa direzione..” 
 

 
 

         IDEALE “ADOZIONE A VICINANZA” 

         UNO STILE DI VITA 

 
 

 
 

 
 

 

 
          L’Associazione chiede a chi aderisce 

          di adottare questo stile del “FARSI VICINO” 
          in famiglia 

          sul lavoro 

          tra gli amici 
          nella propria comunità 

          nella nostra città.. 
 

 

 
 

 
 

 
 

          Si parla di “adozione a distanza” 

          si adottano persone bisognose del terzo mondo 
          Cosa veramente bella.. 

 
          Noi aggiungiamo 

          l’adozione “a vicinanza”: 

          il povero che è qui, sotto il tuo stesso cielo, 
          che abita nella porta accanto: 

          per una solidarietà quotidiana.. 
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           “Adozione” vuol dire: 

          non l’elemosina “una tantum” 

          non due centesimi, 
          ma seguire, interessarsi, diventare amico, 

          condividere prima il cuore  
          e poi i beni materiali.. 

PER UN COORDINAMENTO DELLA SOLIDARIETA’... 

 
 

 
Amare è condividere 

ogni barriera è una sconfitta per chi ama 
 

Le situazioni di bisogno che incontriamo 

sono molte, e in aumento.. 
 

Facciamo un grande “Coordinamento della  
Solidarietà” nella nostra città: 

 

un centro ben strutturato 
cui tutti danno quello che possono 

e da cui tutti prendono quello di cui han 
bisogno.. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Un sogno: 

Ogni mese ogni persona e famiglia 
di buona volontà  

fa pervenire al Centro la sua offerta 

secondo le sue possibilità.. 
 

Un sogno: 
una persona è in situazione di bisogno 

va al Centro e viene accolta 
viene registrato il suo caso 

si trova la realtà (associazione, Caritas 

parrocchiale, struttura pubblica o privata) 
che può adottare la persona e il suo bisogno 

e quella persona viene seguita 
fino all’uscita dal “tunnel”... 

CONCRETAMENTE... 
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Ci vediamo per un incontro di amicizia 

(spesso attorno ad una pizza) 

circa ogni mese e mezzo 
 

Ognuno di noi si “autotassa” 
per una offerta all’Associazione 

secondo le sue possibilità 

 
Ognuno di noi 

mette a disposizione dell’Associazione 
e degli altri 

il tempo e le forze 
che può mettere a disposizione 

 

 
Senza tante formalità 

concretamente... 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

    Associazione di Solidarietà 
“IL SAMARITANO” 

  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

              ..per una amicizia tra noi 
              ..per uno stile di vita, il “farsi prossimo” 

              ..per una “adozione a vicinanza” 

              ..per essere disponibili sempre più a servire 
 

 
 

 
 

 

              Sede Sociale: Via Einaudi, 6/A, Fano(Pu) 
              Codice Fiscale e Partita IVA 900274430413 

              Registro Regionale n. 22 del 14-02-05 
 

              Chiama: Primo Ciarlantini 339.64.92.734 

              Scrivi: info@primociarlantini.it 

mailto:info@primociarlantini.it
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              Visita: www.primociarlantini.it 

 

 
              Il tuo dono è una goccia nell’oceano 

              ma può dare un senso alla tua vita.. 
              (Albert Schweitzer) 

 

              A Fano, dal 1995... 
 

 

http://www.primociarlantini.it/
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Associazione “IL SAMARITANO” 
        per:                                           

 
Fano, 12 Giugno 2005 

 

 
Prot. 2005/9 

 
Relazione ai Soci e Convocazione dell’Assemblea 

 
 

1. Convocazione dell’Assemblea ordinaria dei Soci.  

Giorno: Lunedì, 27 Gugno 
Ore: 20 (chi non mangia può venire alle 21, come sempre) 

presso: Ristorante “Porto Verde”, via Puccini - Fano 
 

Ordine del Giorno: 

 
1. Punto sulla situazione di partenza dell’Associazione: Adesioni e Situazione Economica 

2. Colloquio tra i soci... 
3. Progetti a breve e lungo termine (andare decisamente per la nostra strada, vista l’immobilità di Chiesa e 

Stato, cercando di essere una realtà di trascinamento degli altri?) 
4. Proposte circa la sede dell’Associazione 

5. Varie ed eventuali 

 
2. Relazione economica Aprile-Maggio 2005  

 
- offerte dei soci e di altri: 6050€ 

- uscite: 5824€ 

- saldo del Conto: -8030€. 
 

3. Richieste e spazi di impegno 
 

- Cerca un lavoro un macedone, attualmente ospitato nella casa di Don Gaudiano, a Pesaro 

 
- Casa e lavoro per Fatima 

 
- Famiglia di Rosciano in difficoltà con la casa 

 
- Progetto “Benedetto” per l’estate (finanziamento di Minardi) 

 

- Progetto “Tutti a scuola” per i bambini ROM, finanziato dalla Regione Marche 
 

- Sistemazione definitiva delle famiglie ROM che sono rimaste (4 nuclei) e progetto per la loro integrazione 
(insieme al Comune e alle altre Associazioni) 

 

- Eventuale “adozione” di una delle famiglie ROM (Dibrani Rezat, Fosso Seiore?) 
 

4. C’è sempre spazio per l’impegno di ognuno 
 

Secondo le possibilità di tempo e di forze, rinnovo l’invito perché qualcun altro si metta fattivamente al servizio 
delle situazioni che seguiamo. Coltivare un’amicizia, come è finalità primaria della nostra Associazione, trova la 

sua migliore espressione nel costruire qualcosa insieme! 

 
 

5. Una presentazione pubblica ufficiale dell’Associazione? 
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Si era parlato tra noi di una conferenza pubblica che portasse la nostra Associazione a conoscenza della città. 

Quando vogliamo farla? Dove? Presentando quali temi? 

 
6. Presentazione del nuovo depliant dell’Associazione 

 
Valutiamo insieme questo foglio, prima di stamparlo definitivamente. Dovrà essere un semplice e agile 

strumento di comunicazione, per farci conoscere e coinvolgere persone. 

 
7. Idee per il “progetto Benedetto” dell’estate 

 
Con il finanziamento (al 50%) da parte del Presidente del Consiglio Regionale, Minardi, realizzeremo alcuni 

giorni di “amicizia tra culture” con bambini e ragazzi di varie culture, dai ROM ai neri a quelli dell’Europa 
Orientale. C’è tutto da fare e organizzare. Qualcuno se la sente e ha tempo di collaborare a questa iniziativa? 

 

8. Idee e iniziative per “sistemare” la nostra Cassa 
 

Si accettano idee per far tornare in pari (o in attivo) la nostra Cassa dell’Associazione, il Conto 10347 
dell’Agenzia 7 della Carifano. 

 

 
Vi aspetto tutti... 

 
 

          Il Presidente 
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Prot. 2005/010 

 

 
 

Associazione “IL SAMARITANO” 
Sede Sociale: Via Einaudi, 6/A, Fano(Pu) 

Codice Fiscale e Partita IVA 900274430413 

Registro Regionale n. 22 del 14-02-05 
 

Fano, 27.07.2005 
 

 
 

 

 
Comunico i dati essenziali del conto bancario della nostra Associazione: 

 
Banca: Carifano - Cassa di Risparmio di Fano 

 

Agenzia: Agenzia 7, Viale Primo Maggio - Fano 
 

ABI:  06145 
 

CAB:  24399 
 

Conto:  10347 

 
CIN:  P 

 
IBAN: IT 04 P 06145 24399 0000000 10347 

 

Intestazione del Conto: Associazione “Il Samaritano” 
 

 
     Un grazie anticipato per la collaborazione 

 

 
 

       Associazione “Il Samaritano” 
                

        Il Presidente 
 

 

 
 

 
 

 

 
Prot. 2005/010 
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Prot. 2005/011 

 

                                                               

             
                                                                                                                                                                                                              
ENDO-FAP FANO  
                                                                                                                                                                                                                
DON ORIONE 

      

 
Sono  aperte le iscrizioni al seguente  Corso gratuito di formazione professionale  

Finanziato dalla Provincia di Pesaro e Urbino  - F.S.E.  2004 - Ob. 3 Asse A Misura 3 n° 40  

(Determinazione del Dirigente del Servizio Formazione Professionale e Politiche  per l'Occupazione  n° 1805  del   10/05/2004) 

 

 

Le domande di iscrizione dovranno essere inoltrate a: 
E.N.D.O.- F.A.P. FANO Istituto Tecnico Industriale “Don Luigi Orione”  Via IV Novembre, 47 – 61032 FANO 
(PU), per lettera raccomandata,  utilizzando l’apposito modulo di iscrizione disponibile presso la segreteria 
dell’Istituto “Don Luigi Orione” – Via IV Novembre, 47 FANO (PU) o reperibile all’indirizzo 

www.formazioneprofessionalefano. i t   
entro e non oltre il giorno 26 settembre 2005 (farà fede la data del timbro postale) specificando la 
denominazione del corso, oppure tramite iscrizione on line sul sito www.provincialavoro.it previa 
registrazione area candidati entro e non oltre il giorno 26 settembre 2005   
 

SALDATORE  (INDIRIZZO TERMOIDRAULICO) 
 
Il corso, che avrà la durata di 700 ore di cui 250 di stage aziendali da effettuarsi presso aziende della zona di Fano e 
dintorni, si svolgerà da Ottobre 2005 a Marzo 2006 e le lezioni si terranno nei giorni feriali presso la sede dell’Istituto 
“Don Luigi Orione” in via IV Novembre 47, Fano. 
 
Il corso è rivolto a 15 giovani e adulti, iscritti al Centro per l’Impiego e che risultino disoccupati da più di 6/12 mesi, 
intenzionati ad acquisire le conoscenze, le capacità e le competenze specifiche di figure professionali qualificate nel 
settore termoidraulico. 
 

Il corso è completamente gratuito  e prevede un esame finale ed il rilascio di un Attestato di Qualifica di 1° Livello  

valido ai sensi della Legge 845/78. 

 

http://www.provincialavoro.it/
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L’allievo non sarà ammesso al corso qualora: 
- dalla domanda si dovesse evincere la mancanza di uno dei requisiti di accesso. 
- non si presenti all’esame di selezione. 
- non presenti, entro il termine stabilito, i documenti richiesti. 
 

 

Fano, 29 agosto 2005                                                                              Il Dirigente Scolastico 

         (prof. Roberto Giorgi)                                                                                                                                                            

Coloro che avranno presentato la domanda di iscrizione al corso entro i termini stabiliti dal bando dovranno presentarsi 
per l’esame di selezione il giorno 30 settembre 2005  alle ore 15 presso l’Istituto Tecnico Industriale “Don Luigi 
Orione” di Fano – Via IV Novembre, 47.  
 

Fa fede l’avviso di presentazione alla selezione qui contenuto nel bando. 
Non seguirà altro avviso scritto. 

 

Per informazioni sul corso: 
segreteria@donorionefano.it 
oppure telefonare al numero 0721 804770  
dalle 9 alle 13 di tutti i giorni feriali 
 
   

 

 
orario continuato 9.30-17.30  
sabato 9.30-13.30 

mailto:coordinamento@donorionefano.it
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Prot. 2005/012 

 

ASSEMBLEA DELL’ASSOCIAZIONE “IL SAMARITANO”, 9 Settembre 2005 

 

1. RESOCONTO ECONOMICO DI QUESTI MESI 

 
Abbiamo aiutato diverse famiglie a pagare bollette, famiglie non ROM. I ROM sono stati aiutati e seguiti più 

come problematica e incontro personale che con i soldi. In questo momento ci stiamo impegnando a fornire 

libri e materiale scolastico a tutti, per poi seguirli con un doposcuola. 
 

dall’01/07  4 persone hanno fanno bonifici per 600 euro; altre offerte: 300 euro 
pagate bollette per 1200 euro; casa a un macedone: 160€; passaporto a un rumeno: 100€; spesa ROM: 460€ 

 

2. PRESENTAZIONE DEL PROGETTO SUI ROM E SCELTE OPERATIVE 

 
E’ ora di presentare e attuare un progetto organico che si preoccupi di sistemare definitivamente le quattro 

famiglie ROM della nostra città. Il progetto che presentiamo cerca di percorrere più vie, in modo che affrontato 
da più angoli, il problema possa essere risolto più facilmente. 

Il Samaritano come associazione accetta di farsi carico di questa situazione fino a risoluzione, oppure è il caso 

di creare un’altra associazione ad hoc? 
 

3. PROGETTI IN ATTO E IN PREVISIONE 

 
Doposcuola per i bambini ROM (progetto con Comune e Regione) 

Progetto di lavoro per i giovani ROM (contatto con la cooperativa Gerico) 

Progetto di lavoro per adulti ROM (contatto con la cooperativa sociale di Magnanelli) 
 

Facciamo quest’anno il servizio dei pacchi all’Auchan a Natale? 
 

4. CONFERENZA DI PRESENTAZIONE PUBBLICA  
 

(probabilmente entro ottobre o al massimo novembre, al Suffragio) 

 
Presentiamo l’Associazione, presentando la situazione e il progetto articolato sui Rom. 

Il depliant sarà fatto nei prossimi giorni 

 

6. RIPIANIFICAZIONE DEL DEBITO  

 
Per ora non diamo più niente a nessuno, fino a quando non recuperiamo tutto il debito. Come possiamo 

recuperarlo in tempi brevi? 

 

7. CONFERMA DELLE SCELTE OPERATE PRIMA DELLE FERIE 

 

- Una famiglia da seguire in particolare 

- Appoggio al lavoro di qualcuno (lavoro alla pulizia aggiuntiva della città) 
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8. SOLO “QUALCOSA” o QUALCOSA DI GRANDE? 

 

Cosa ne vogliamo fare della nostra Associazione? Qualcosa di grande, di impegnato e di significativo nella 

nostra città e nella nostra vita, oppure una serie di piccoli aiuti commisurati a piccole forze, molto marginali 
nella nostra vita? 

Cosa vuol essere la nostra Associazione? Ha cambiato organizzazione e struttura, ma la musica rimane sempre 
quella (Primo e basta?). 

 

9. NUOVE ADESIONI 

Come poter portare nuove forze, nuove amicizie, nuovi contributi all’Associazione? 
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Prot. 2005/013 

 

PROGETTO GLOBALE RIGUARDO LA COMUNITA’ ROM (PROG-ROM) 
 

E’ ora di fissare i punti di un progetto globale che riguardi l’integrazione della comunità ROM dentro il tessuto 

sociale e religioso della comunità fanese. Questi sono i punti che ho in mente di proporre immediatamente, a 
partire da questo mese di settembre 2005: 

 
1. Coinvolgere tutto il volontariato possibile, pubblico, privato ed ecclesiale 

 

Io rimango dell’idea che prima facciamo un Centro Bisogni e Risorse a livello cittadino (che coinvolga pubblico, 
privato ed ecclesiale) e meglio è. Esso dovrebbe filtrare, registrare e monitorare tutti i bisogni, raccogliere tutte 

le offerte, donazioni, entrate e sovvenzioni, e distribuire a tutti secondo il bisogno e le possibilità. Nel 
frattempo, da subito, il primo punto del progetto sarà quello di tentare di coinvolgere tutte le realtà “che ci 

stanno”, per n primo nucleo di questo lavoro insieme. Io ho atteso finora a fare questa cosa perché speravo 
che o la Caritas, o il Comune se ne facessero promotori. Così non è stato, e ora, confidando nell’aiuto di Dio, 

tenterò di farlo io come Associazione “Il Samaritano” e persona di buona volontà. 

 
2. Arrivare ad avere il permesso di soggiorno per le persone che ancora non l’hanno 

 
E’ assolutamente da fare: a chi manca il permesso di soggiorno per lavorare bisogna procurarlo. Occorre per 

questo cercare tutti i mezzi perché l’autorità competente si decida a fare un passo necessario e previo per ogni 

altro passoe possibilità. Altrimenti i ROM si devono mandar via da Fano, se fossimo coerenti! 
 

3. Tentare varie vie per far lavorare i giovani e gli adulti 
 

Abbiamo già in mente alcune vie e altre speriamo di trovarle per far lavorare giovani e adulti: l’inserimento in 
qualche cooperativa sociale (come quella di Giorgio Magnanelli o la Cooperativa Gerico) o corsi di formazione al 

don Orione, o collaborazioni con ASET e altre istituzioni. 

 
4. Un’assemblea periodica dei ROM residenti a Fano 

 
Il progetto prevede il dialogo con i ROM, un dialogo periodico, in cui cercar di far passare delle idee, per 

costruire una convivenza possibile con l’altra gente di Fano, in cui fare il punto della situazione, rimproverare se 

c’è da rimproverare, esortare, educare, correggere e suggerire.. La prima via della carità è il rapporto 
personale: è nel rapporto diretto, in cui tutti ci mettiamo in gioco, rapporto difficile ed esigente, che l’altro 

viene rispettato e può trovare stimoli a cambiare e crescere. 
 

5. Lavoro sui minori (scuola e socializzazione) 

 
E’ in atto un progetto comunale-regionale per lavorare sui minori, per far loro un po’ di doposcuola e di 

socializzazione. Se vogliamo cambiare in qualche anno la situazione, dobbiamo lavorare su chi si apre alla vita, 
in modo tutto particolare. Occorre che seguiamo il loro percorso scolare, le loro amicizie e suggerire percorsi 

alternativi a certe situazioni che stanno vivendo.. 
 

6. Adozione di nuclei 

 
Una via privilegiata (che comunque tenteremo di percorrere ancora, nonostante tante disillusioni) è quella 

dell’”adozione a vicinanza”, cioè l’adozione da parte di ogni realità, pubblica, privata o ecclesiale di un nucleo 
familiare, sia esso ROM o extracomunitario o particolarmente bisognoso (qui le differenze non sono 

particolarmente significative, secondo me) da segire da vicino come con trollo, aiuto e integrazione a ogni 

livello. Con questa “suddivisione” di servizi sarebbe molto più semplice seguire tutti, senza che qualcuno debba 
sobbarcarsi il peso di tutti.. 

 
7. Dialogo con la città 

 
Nonostante tanti problemi e disillusioni occorre continuare il discorso con la città: formare e informare (ci sono 

tanti pregiudizi e tante notizie errate in giro!). Per questo sto pensando ad una prima conferenza pubblica sul 

problema ROM, in cui fare il punto della situazione. Naturalmente rimane aperta l’intenzione di dialogare e 
collaborare sia con il Comune che con la Caritas diocesana. Ma se loro non si muovono, è ora che qualcuno lo 
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faccia! 

 

Primo Ciarlantini, 03.09.2005 
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Associazione “IL SAMARITANO” 
        per:                                           

 
Fano, 06 Novembre 2005 

 

 
Prot. 2005/014 

 
Relazione ai Soci e Convocazione dell’Assemblea 

 
 

1. Convocazione dell’Assemblea ordinaria dei Soci.  

Giorno: Lunedì, 18 Novembre, venerdì 
Ore: 20 (chi non mangia può venire alle 21, come sempre) 

presso: Ristorante “Porto Verde”, via Puccini - Fano 
 

Ordine del Giorno: 

 
1. Punto sulla situazione dell’Associazione 

2. Colloquio tra i soci... 
3. Progetti a breve e lungo termine  

4. Varie ed eventuali 
 

2. Relazione economica Fino a Ottobre 2005  

 
- offerte dei soci e di altri: 6050€ 

- uscite: 5824€ 
- saldo del Conto: -8030€. 

 

3. Richieste e spazi di impegno 
 

- Cerca un lavoro un macedone, attualmente ospitato nella casa di Don Gaudiano, a Pesaro 
 

- Casa e lavoro per Fatima 

 
- Progetto “Benedetto” per l’estate (finanziamento di Minardi) 

 
- Progetto “Tutti a scuola” per i bambini ROM, finanziato dalla Regione Marche 

 
- Sistemazione definitiva delle famiglie ROM che sono rimaste (4 nuclei) e progetto per la loro integrazione 

(insieme al Comune e alle altre Associazioni) 

 
- Eventuale “adozione” di una delle famiglie ROM (Dibrani Rezat, Fosso Seiore?) 

 
5. Una presentazione pubblica ufficiale dell’Associazione? 

 

Si era parlato tra noi di una conferenza pubblica che portasse la nostra Associazione a conoscenza della città. 
Quando vogliamo farla? Dove? Presentando quali temi? 

 
6. Presentazione del nuovo depliant dell’Associazione 

 
Valutiamo insieme questo foglio, prima di stamparlo definitivamente. Dovrà essere un semplice e agile 

strumento di comunicazione, per farci conoscere e coinvolgere persone. 

 
7. Idee per il “progetto Benedetto” dell’estate 

 
Con il finanziamento (al 50%) da parte del Presidente del Consiglio Regionale, Minardi, realizzeremo alcuni 
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giorni di “amicizia tra culture” con bambini e ragazzi di varie culture, dai ROM ai neri a quelli dell’Europa 

Orientale. C’è tutto da fare e organizzare. Qualcuno se la sente e ha tempo di collaborare a questa iniziativa? 

 
8. Idee e iniziative per “sistemare” la nostra Cassa 

 
Si accettano idee per far tornare in pari (o in attivo) la nostra Cassa dell’Associazione, il Conto 10347 

dell’Agenzia 7 della Carifano. 

 
 

Vi aspetto tutti... 
 

 
          Il Presidente 

 

 
 

 



 -  143  - 

15.11.2005 – da Tiziano Cremonini il depliant 
del Samaritano 

 
Salve Sig. Ciarlantini, 

le allego l'esterno del depliant in corso di progettazione. In serata   
le invio anche l'interno che è ancora in lavorazione. 

 

Saluti Tiziano 
 

 

Mail del 17.11 

 

Mi scuso ma sono giorni di fuoco! Comunque sto ultimando anche   

l'interno. Al più presto avrà mie notizie. 
Saluti Tiziano 

 
> La bozza esterna mi piace molto. 

> Con un po' di fatica 

> spero tu faccia presto anche l'interno. 
> 

> Comunque un grande grazie 
> e buon lavoro! 

> 
> Primo 

> 

 
 

Mail del 22.11 

 
Caro Primo, 

mi faccia sapere se può andare bene come impostazione. Se desidera   

qualche modifica sono disponibile a farla in tempi superapidi!!! 
Le invio un pdf in qualità da stampa. 

 
Cordiali saluti 

 

Tiziano Cremonini 
 

23.11 

 
Caro Primo, 

se il depliant va bene, per la stampa può usare il file che le ho   

mandato poichè è un pdf ottimizzato per la stampa. Stamparlo in casa   
con una laser a colori può andare benissimo se non servono tirature   

molto alte (200/300 copie) altrimenti valuterei la stampa digitale (a   
Fano c'è la ESA - zona zuccherificio) o quella tipografica per   

tirature di un certo rilievo (dalle 500 copie in su). Per questa   

andrebbe benissimo Grapho5. 
 

Saluti e a presto 
 

Tiziano 



 -  144  - 

 

 

Il giorno 22/nov/05, alle ore 20:09, PRIMO CIARLANTINI ha scritto: 
 

> Caro Tiziano, 
> ho visto solo ora (martedì ore 20) il depliant, perché questi   

> giorni sono sempre a lavorare fuori sede. 

> Mi sembra che vada benissimo. 
> Come possiamo stamparlo? o presso chi? 

> Basta che lo stampi con la stampante laser a colori? 
> 

> Intanto ti ringrazio 
> Domani sono a Roma 

> ma mi permetterò di telefonarti uno di questi giorni 

> per arrivare alla fine definitiva del lavoro.. 
> 

> Saluti 
> Primo 

> 

> ----- Original Message ----- From: "Tiziano Cremonini"   
> <tcrem@quipo.it> 

> To: <info@primociarlantini.it> 
> Sent: Monday, November 21, 2005 11:36 PM 

> Subject: invio depliant definitivo 
> 

> 

> Caro Primo, 
> mi faccia sapere se può andare bene come impostazione. Se desidera 

> qualche modifica sono disponibile a farla in tempi superapidi!!! 
> Le invio un pdf in qualità da stampa. 

> 

> Cordiali saluti 
> 

> Tiziano Cremonini 
 

 

 

mailto:tcrem@quipo.it
mailto:info@primociarlantini.it
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23.11.2005 – Offerta dalla Grapho 5 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

Data 24/11/2005 

  

  

Spett./Sig. ASSOCIAZIONE IL SAMARITANO 

 VIA EINAUDI, 6/A 

 61032 

  FANO (PU) 

       

  

OFFERTA N. 1617/05 

 In riferimento alla Vs. cortese richiesta, Vi formuliamo la ns. migliore offerta per la seguente fornitura: 

 
Lavoro: Pieghevole a 3 ante - 05S1527 

F.to finito: cm 10 x 21 F.to aperto: cm 29,7 x 21 

Descrizione: Pieghevole a 3 ante stampato a 4 colori in B/V su carta patinata lucida gr.150 

Confezione: piega 

Imballo: Scatole 

Impianti: A ns. carico da Vs. CD fornito 

 Copie  Totale 

 1.000  € 250,00 + I.V.A. 

 2.000  € 300,00 + I.V.A. 

 3.000  € 335,00 + I.V.A. 

     
 
 
 
 
 
 

Trasporto: a ns. carico Pagamento: ACC. C/C 4324 CARIFANO AG.4  

Consegna: prevista in 3 gg. lavorativi per impianti e  4 gg. lavorativi dal visto si stampi 

 Il preventivo è valido 30gg.  I prezzi sopracitati si intendono IVA esclusa. 
A Vs. disposizione per ogni ulteriore chiarimento, Vi porgiamo distinti saluti. 

 Grapho 5 Service srl 
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Associazione “IL SAMARITANO” 
        per:                                           

 
Fano, 09 Dicembre 2005 

 

Prot. 2005/015 
 

Situazione del lavoro dell’Associazione 
 

1. Una presentazione pubblica ufficiale dell’Associazione? 
 

Si era parlato tra noi di una conferenza pubblica che portasse la nostra Associazione a conoscenza della città. 

Quando vogliamo farla? Dove? Presentando quali temi? 
Ora che abbiamo tutto: costituzione ufficiale, Statuto, depliant, riconoscimenti da parte di Istituzioni e 

Associazioni, possiamo partire coinvolgendo altre persone e partecipando in modo più puntuale.. 
 

2. Presentazione del nuovo depliant dell’Associazione 

 
Finalmente è pronto... 

 
3 Iniziativa del doposcuola e controllo scolare dei ROM. Lavoro dei ROM. 

Abbiamo pagato a tutti libri e materiale scolastico. Con il contributo della Regione, tramite il Comune, stiamo 
facendo un doposcuola nei locali di san Cristoforo, tre volte alla settimana (lunedì, mercoledì e venerdì), dalle 

15 alle 17. Dirige un gruppo di giovani volontari mia figlia Costanza (che studia da assistente sociale ad Urbino 

e quindi fa “tirocinio”..). Dovremmo fare anche il controllo settimanale se i ragazzi Rom vanno a scuola. C’è da 
ricordare anche che alcuni ROM sono a scuola al Don Gentili per un corso pratico che dovrebbe aprire loro le 

porte del lavoro. Occorre però il permesso di soggiorno, e sono in trattative con Comune e Commissariato per 
arrivarci. Il lavoro degli altri ROM procede tra speranze e delusioni. Guerrieri ha licenziato i due che aveva 

assunto, dopo il furto che ha subito (e di cui hanno subito sospettato i due anche senza alcuna prova di nessun 

genere). Rezat sta lavorando (fino a fine gennaio) con la cooperativa “I Talenti” gestita da Giorgio Magnanelli e 
Federico Falcioni. 

 
4 Aiuti concretizzati in questo periodo 

Oltre ai ROM, abbiamo seguito molta gente italiana o extracomunitaria, pagando qualche bolletta (in caso di 

luce o acqua staccate).. C’è la situazione di Claudio Ottaviani... 
 

4 Iniziativa dei pacchi all’Auchan 
Come ogni anno, da tre anni, anche quest’anno siamo a disposizione per confezionare i pacchi regalo alla gente 

che compera regali e giocattoli al supermercato Auchan. L’offerta che la gente lascia va per la nostra 
Associazione. Il giro dei volontari coinvolto assomma circa a una quarantina di persone. Quest’anno ho avuto 

più difficoltà a trovare persone disponibili, ma da adesso in poi non ci sono rimasti troppi “buchi” (ricordiamo 

che il servizio è tutti i giorni, dalle 9 alle 22). 
 

5 Nuovi (e vecchi) soci: facciamo pubblicità.. 
Ha chiesto di lasciarci Francesco Mei. Altre persone ho contattato perché potrebbero entrare nell’Associazione.. 

Ci diamo da fare tutti? 

 
6 Idee e iniziative per “sistemare” la nostra Cassa 

Si accettano idee per far tornare in pari (o in attivo) la nostra Cassa dell’Associazione, il Conto 10347 
dell’Agenzia 7 della Carifano. Attualmente il saldo è intorno a -7500€. Speriamo sulle iniziative  e le donazioni 

del periodo natalizio! 
 

 

          Il Presidente 
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Associazione “IL SAMARITANO” 

Sede Sociale: Via Einaudi, 6/A, Fano(Pu) 

Codice Fiscale e Partita IVA 90027430413 
Registro Regionale n. 22 del 14-02-05 

 
Fano, 31 Dicembre 2005 

 

Prot. 016/2005 
 

 
BILANCIO DELL’ASSOCIAZIONE, ANNO 2005 

 
 

 

 

ENTRATE € USCITE € 

  Contributo Ass. “Ponte di Enrico” 7.453,47 

Soci e amici 4.434,00 ROM per andare in Francia 5.800,00 

Enti Pubblici (Comune di Fano) 4.300,00 ROM (materiale scolastico) 1.180,00 

Donatori occasionali (in occasione 

della partenza dei ROM per la 

Francia) 

 

 

1.874,00 

 

 

ROM (dopo scuola) 

 

 

300,00 

Caritas Diocesana e parrocchiali 325,00 Bisognosi occasionali ( e gente 

di passaggio) 

 

1.400,00 

Dal Servizio Pacchi natalizi Auchan 2.620,00 Persone di Fano 600,00 

  Spese di gestione (Banca e 

varie) 

220,00 

  stampa depliants 335,00 

    

    

TOTALI 13.553,00  17.288,47 

    

Passivo Conto Corrente 10347 
Cassa di Risparmio di Fano ag. 7 

3735,47   

    

Totali a pareggio 17.288,47  17.288.47 

 

 

 
 

   Associazione il Samaritano 
 
 
Il Presidente       Il Segretario 

 

Primo Ciarlantini      Roberto Francesconi 
 

 


