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1. Situazione Soci e amici
Soci fondatori:
Battistelli Rita
Bonci Alfonso
Brocchini Michele
Censori Marco
Ciarlantini Primo
Francesconi Roberto
Gioacchini Floriano
Paci Giancarlo
Rossi Federica
Rovinelli Bruno
Sensale Fernando
Serio Annalisa
Taus Roberto
Altri Soci:
Ciancaglini Giovanna
Gori Paola
Magrini Lucia
Puppo Daniele
Amici:
Annibalini Giuseppe e Rinaldi Fiammetta
Celani Davide (?)
Franchini Franco
Guidi Luca
Paci Claudio
Terenzi Maurizio
Tonelli Ileana
Tonucci Emanuele
2. Il Depliant dell’Associazione.
Finalmente pronto, il Depliant dell’associazione, che presentiamo oggi ai Soci, vuole essere un piccolo ma prezioso
strumento di diffusione del nostro ideale e di possibile condivisione da parte di altre persone. Si raccomanda di
utilizzarlo e farlo conoscere, per poter far apprezzare e scegliere il nostro ideale a tanti altri.
3. Bilancio del 2005.
Con la promessa e impegno che dal 2006 ogni entrata e uscita saranno registrate con la massima cura, esponiamo
il bilancio globale di massima dell’anno 2005:
ENTRATE (OFFERTE)

€

USCITE (DONI)
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€

Soci e amici
Enti Pubblici (Comune)
Donatori occasionali (in occasione
della partenza dei ROM per la
Francia)
Caritas Diocesana e parrocchiali

4.434,00
4.300,00

ROM per andare in Francia
ROM (materiale scolastico)

1.874,00
325,00

Dai Pacchi in Auchan

2.620,00

ROM (dopo scuola)
Bisognosi occasionali ( e gente
di passaggio)
Persone di Fano
Spese di gestione (Banca e
varie)
stampa depliants
Recupero debiti in banca

TOTALI

13.553,00

5.800,00
1.180,00
300,00
1.400,00
600,00
220,00
335,00
3.718,00
13.553,00

Situazione Conto in Banca al 31.12.2005: -1418,00
di cui: € 1.700,00 del Contributo del Comune per l’educazione dei ROM
ed € 1.500,00 del Contributo del Comune per la Borsa lavoro per Braimi Rezat
quindi saldo reale: € -4.618,00
4 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 ha
lavorato per tre mesi con la cooperativa “I Talenti” gestita da Giorgio Magnanelli e Federico Falcioni (contributo del
Comune con una borsa lavoro).
5. Iniziativa dei pacchi all’Auchan
Come ogni anno, da tre anni, anche quest’anno siamo stati a disposizione per confezionare i pacchi regalo alla
gente che compera regali e giocattoli al supermercato Auchan. L’offerta che la gente ha lasciato è andata per la
nostra Associazione. La somma raccolta è stata intorno a 2600€. Il giro dei volontari coinvolto assomma circa a una
sessantina di persone. Quest’anno ho avuto più difficoltà a trovare persone disponibili. Comunque l’esperienza va
valutata positivamente sia per il coinvolgimento (anche interiore) dei volontari, e sia per la testimonianza di
solidarietà resa pubblicamente, in un luogo proprio non dedito a questo genere di disponibilità e servizio..
6. 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?
7. 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. Non stiamo più dando praticamente nulla a nessuno (eccetto qualche emergenza), in attesa di
tornare in attivo.
8. Il progetto Prog-Rom. In allegato avete il foglio del Progetto Rom (Prog-Rom) elaborato a settembre e che
stiamo cercando di mettere in pratica. Alcune notizie, oltre quelle date sopra:
- Facciamo qualche distribuzione di cibo e viveri di prima necessità. Occorrerebbero pannolini per i nuovi arrivati
(misure dai 5 ai 9 Kg).
- Stiamo lavorando per arrivare al permesso di soggiorno almeno per due ragazzi di loro (per altri 5 non c’è niente
da fare essendoci l’espulsione esecutiva - che però non è stata eseguita e non lo sarà!)
- Facciamo un’assemblea con tutti loro ogni due mesi, per valutare la situazione, rimproverare, esortare, ascoltare
e cercar di comunicare a loro i principi fondamentali della nostra civiltà.
- Stiamo progettando sia una conferenza cittadina (quella che dovevamo fare e non abbiamo ancora fatto) e anche
una conferenza per le Caritas parrocchiali e gli operatori cristiani della nostra città.
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9. Presentazione di alcuni casi.
- Maria Errani (di origine ROM, sposata con un italiano) ha bisogno urgente di un lavoro
- Rezat ha finito di lavorare e ora sta cercando lavoro. Ad aprile gli scade il permesso di soggiorno ed ha bisogno
disperato di un lavoro.
- Chantouf ha avuto la disgrazia della figlia Soukaina e ora ha altri problemi..
- Il problema della casa dei ROM che sono ospitati nella parrocchia di Ponte Metauro è sempre più angosciante..
- Ha bisogno di lavorare il macedone che viene da noi dalla casa di accoglienza di don Gaudiano, a Pesaro

Il Presidente
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31.01.2006 – SEMINARIO AD ANCONA SUI ROM
Seminario: “Rom, Sinti, Caminanti: percorsi d’integrazione”

Enti promotori: Comune di Ancona - ISCOS Marche onlus
Sede e data: ANCONA – Sala Consiliare del Comune
08 febbraio 2006 – ore 15,00
Saluto e introduzione:
Fabio Sturani (Sindaco di Ancona)
Fausto Mazzieri (Direttore ISCOS Marche onlus)
Anna Pia Saccomandi (Assessore Servizi Sociali ed Educativi del Comune di
Ancona)
Maria Grazia Camilletti (Assessore Servizi Scolastici ed Educativi del Comune di
Ancona)
Relazioni:
ZINGARI: CULTURA E TRADIZIONI.
LE CONDIZIONI DI VITA DEI MINORI: RISULTATI DI UNA RICERCA INTERNAZIONALE

Sandro Costarelli (Psicologo Sociale – Università di Trento)

DISAGIO SCOLASTICO DEI MINORI ZINGARI E POSSIBILI INTERVENTI MIGLIORATIVI

Rose Marie Callà (Sociologa – Università di Bologna)

Esperienze locali e dibattito

Nell’ambito del Convegno verrà distribuito ai partecipanti il libro
“INCONTRO CON GLI ZINGARI – Introduzione alla conoscenza dei Rom”

(Ed. ISCOS Marche onlus 2005)

Referente Organizzativo:

Ass. Sociale Francesca Dimaggio (U.O.C. Disagio-Immigrazione)
Comune di Ancona – Assessorato ai Servizi Sociali ed Educativi
Viale della Vittoria, 37 – 60100 Ancona
Tel 071 2226114 – Fax 071 2222170
ops@comune.ancona.it
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03.02.2006 – OFFERTA PIEGHEVOLI GRAPHO 5

Data

24/11/2005

Spett./Sig.

ASSOCIAZIONE IL SAMARITANO
VIA EINAUDI, 6/A
61032
FANO

OFFERTA N.

(PU)

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

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

F.to aperto: cm 29,7 x 21

Copie

Totale

1.000
2.000
3.000

€ 250,00 + I.V.A.
€ 300,00 + I.V.A.
€ 335,00 + I.V.A.

Pagamento:

Trasporto:

a ns. carico

Consegna:

prevista in 3 gg. lavorativi per impianti e 4 gg. lavorativi dal visto si stampi

ACC. C/C 4324 CARIFANO AG.4

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, 04 Febbraio 2006
Prot. 2006/02

RESOCONTO DELL’ASSEMBLEA/CENA DEL 30 GENNAIO
Non lo faccio mai, ma questa volta si sono dette cose troppo importanti perché io tralasci di farne relazione a tutti
e di sollecitare decisioni e risposte da tutti i soci.
Dunque, nella riunione di lunedì 30 Gennaio 2006 (pizza che abbiamo mangiato al Pit Stop, in fondo a Via Toniolo,
un nuovo locale molto accogliente e discreto, nella zona industriale di Bellocchi), abbiamo discusso e valutato le
seguenti cose:
1) la signora Ileana Tonelli ha proposto di sovvenzionare in maniera sufficiente (per una vita dignitosa) la
famiglia di Rezat (i ROM che sono a Fosso Sejore), chiedendo in cambio un impegno serio a cambiare vita e a
comportarsi “normalmente”, tenendo pulita la casa, lavandosi, mandando i figli a scuola, ecc.. Si tratta ora di
trovare la copertura finanziaria per questo, ma anche chi è disposto a guidarli in questo periodo e a controllarli..
2) Sempre per Rezat, che è rimasto drammaticamente a piedi (il suo pulmino si è definitivamente rotto) abbiamo
proposto l’acquisto (a rate) di un pulmino usato, 9 posti. Proviamo a trovare qualcosa? Ci impegniamo a
pagare la rata?
3) Abbiamo accolto con gioia la disponibilità di Giancarlo Paci di provare a far lavorare uno dei ragazzi ROM
che sono in regola con il permesso di soggiorno e vogliono lavorare.
4) Abbiamo presentato il caso di una ragazza (di origine ROM, ma completamente staccata dalla comunità ROM
da anni, e sposata con un italiano, che fa il pescatore), Maria. Ha bisogno urgente di lavorare perché desidera
reinserirsi nella società italiana, dopo che purtroppo due anni fa si è lasciata trascinare con il marito in una brutta
avventura, furto con sequestro di persona. Per questo dovrà tornare in carcere se non trova un lavoro in cui
dimostri di volersi redimere.
5) Abbiamo deciso di uscire pubblicamente con la conferenza di cui parliamo da tanto tempo..
6) Si è ripresa e sostenuta da parte di vari soci l’opportunità di proporre un qualcosa (un gruppo di lavoro, una
cooperativa da hoc) che faccia lavorare i ROM senza lavoro almeno qualche ora al giorno, per esempio a
pulire i passeggi. L’assemblea ha dato mandato di scrivere la domanda al sindaco per questo.. La nostra
associazione dovrebbe fornire i soldi con cui pagare queste persone..
Infine ricordo che non tutti i soci hanno deciso definitivamente come fare per sostenere finanziariamente
l’associazione, cioè quale via scegliere. Speriamo che tutti lo facciano al più presto.
Se ci sono idee, problemi, situazioni da presentare, siamo liberi tutti di farlo e cerchiamo di lavorare uniti in questo
impegno di seguire lo stile dell’attenzione, lo stile del Samaritano..
P.S. Presto speriamo di vederci in una cena per quelli che non han potuto essere presenti..
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04.02.2006 – RELAZIONE AL COMANDANTE
MANNA SU ISMAHIL

Relazioni su BRAIMI ISMAHIL (o ISMAL)

BRAIMI ISMAL è nato ad Aversa (NA) il 9 luglio del 1985 da Nadia Braimi (croata) e Rahim
Bairami (kossovaro).
Ha passaporto croato che scade il 18.2.2008.
Non ha fatto scuole, da bambino.
Ha frequentato un primo corso di saldatore termoidraulico con Giuliano Talamelli.
Ora ne sta frequentando un secondo presso l’Istituto don Gentili (ENDO).
E’ sempre vissuto in Italia.
E’ di religione cattolica.
Ha la residenza in Viale Piceno, 202.
Il suo codice fiscale è BRMSML85L09Z149Z.
Desidera fortemente l’integrazione in Italia, come cittadino italiano, nato in Italia e per questo,
come primo passo, ha bisogno del permesso di soggiorno per poter andare a lavorare subito. La
scuola infatti aspetta questo per mandarlo a fare stages nelle aziende.

In fede
Associazione “Il Samaritano”
Primo Ciarlantini, Presidente

Fano, 4.2.2006

sentita la dottoressa SANTI, Capogabinetto della Questura
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04.02.2006 – RIVENDITE AUTO A FANO PER
REZAT
0721 80.29.53 Auto Diotallevi sas, XXVII Agosto, 7
0721 86.63.56 Auto Ready car, via Flaminia, 14
0721 80.76.73 Auto Selli Srl La tua Auto, Viale Romagna 141
0721 82.42.51 Fiat Rondina
0721 82.04.89 In Auto Srl Veicoli Nuovi Usati
0721 82.91.51 Mega Auto Srl
0721 80.08.04 Zonghetti Auto, Via Fragheto 5
0721 81.41.11 DIBA, Viale Piceno
0721 83.03.79 Stefanelli, Via Papiria, 7
0721 83.381

Lampetti srl, Via Pisacane, 15

0721 82.58.10 Koi car, concessionaria Nissan, Via Mattei 20
0721 80.03.65 Borgogelli, Via Mura Augustee (dietro edicola Pino Bar)
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05.02.2006 – ELENCO PERSONE PER TURNI
AUCHAN (PER IL PROSSIMO ANNO)

Associazione “IL SAMARITANO”
PERSONE PER I TURNI AUCHAN

1. ROSCIANO
Bargnesi Mattia e Marco
Benvenuti Sauro e Stefania
Bresciani Luca
Ciccorilli Angela
Cinzia ?
Fanesi Chiara
Francesconi Matteo
Gabbianelli Alice
Giangolini Alessandra
Guidi Giovanni
Guidi Luca
Magnanelli Annalisa, Giacomo, Paola
Mancinelli Davide e Sabrina
Marcantognini Elisa
Omiccioli Marco
Pirani Roberto
Principi Alessiaf
Pucci Giacomo
Racchini Daniele
Rondina Lucia
Rovinelli Bruno e Maria
Sabina
Sandrolini Anna
Sebastianelli Paolo
Sticca Antonio, Lina, Valentina
Talamelli Lucia

2. CENTINAROLA
Colocci Eleonora e Daniela
Dini Samuele
Marangoni Simone e Alessandra 86.22.21 329.33.46.462
Panaroni Alice 86.03.27 347.47.45.792

3. PORTO
Amadei Daniela
Ciarlantini Costanza, Olivia, Clarice
Ciavaglia (?) Daniela
Ciavaglia Rossella
Dalla Lega Francesca e Lucia
Della Santa Edoardo
Di Tommaso Alessandro
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Fabbri M.Chiara 339.81.49.988
Mattiello Giovanni
Montanari Bruna 82.37.42
Tallevi Luciana e Nadia ?
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10.02.2006 – Questionario d’Ingresso al Centro
Servizi per il Volontariato
ecco il questionario
ciao
Luca

Questionario di accesso ai servizi
del Centro di Servizio per il Volontariato
Questo questionario deve essere compilato dalle associazioni di volontariato che
intendono accedere ai servizi offerti dal Centro di Servizio per il Volontariato e che
non hanno compilato analoghi questionari precedentemente.

Parte riservata al Csv
Sportello di

Operatore

Data di acquisizione
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Codice

Data di compilazione questionario
giorno |__|__| mese |__|__| 200|__|
1.
Denominazione
per
______________________________________________________

esteso

dell’organizzazione

Sigla________________________________
Se è un’organizzazione affiliata o una emanazione di una organizzazione nazionale indicare il nome dell’Ente principale
__________________________________________________________

2. Indirizzo della sede operativa
Presso
____________________________________________________________________________________________________
Via,

Piazza

____________________________________________________________________________________

N°

_________
C.A.P.__________Località ____________________________________ Comune_____________________________ Prov.
_______
Telefono______/____________________________________________
Fax_______/_____________________________________
Cellulare organizzazione __________________________________
Posta

elettronica

____________________________________________________________________________________________
Sito

Internet

_______________________________________________________________________________________________

3. Indirizzo per la posta (se diverso dalla sede)
Presso
____________________________________________________________________________________________________
Via,

Piazza

____________________________________________________________________________________

N°

_________
C.A.P.__________Località ____________________________________ Comune_____________________________ Prov.
_______

4. Presidente o responsabile dell’organizzazione
Cognome_____________________________________________________

Nome

_______________________________________

5. Referente per il Centro di Servizio per il Volontariato
Cognome_________________________________________________

Nome

____________________________________________
Telefono______/_______________________________________________
Fax_______/___________________________________
Cellulare

_________________________________________

___________________________________________________

6. Orario di apertura settimanale?
Lunedì

dalle ________

alle ________

dalle ________

alle ________

Martedì

dalle ________

alle ________

dalle ________

alle ________
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e-mail

Mercoledì

dalle ________

alle ________

dalle ________

alle ________

Giovedì

dalle ________

alle ________

dalle ________

alle ________

Venerdì

dalle ________

alle ________

dalle ________

alle ________

Sabato

dalle ________

alle ________

dalle ________

alle ________

Domenica

dalle ________

alle ________

dalle ________

alle ________

7. Anno in cui l'organizzazione ha iniziato di fatto la sua attività? (si intende di questa specifica organizzazione
e non della centrale nazionale a cui è eventualmente affiliata)

8.

Breve Storia dell’Associazione (attività svolte e risultati raggiunti in passato)

9. L’organizzazione normalmente svolge la propria attività:
1.
2.

 con continuità durante tutto l’anno
 saltuariamente o in alcuni momenti dell’anno

10. L'organizzazione è oggi: (indicare 1 sola risposta)
1.
2.

 associazione non riconosciuta costituita con accordo informale degli aderenti
 associazione non riconosciuta costituita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata o registrata

3.
4.

 associazione legalmente riconosciuta (ha personalità giuridica1)
 altro (specificare ________________________________________________)

11. Attualmente l’organizzazione è iscritta al registro del volontariato (L. 266/91)? Non tener conto dell’eventuale
iscrizione del livello superiore (provinciale, regionale o nazionale) della propria organizzazione di appartenenza; (1 sola
risposta)
1.

 Sì

2.

 No

12. Attualmente l’organizzazione è iscritta ad altro Registro od Albo Regionale?
1.  NO

2.  SI  Quale? _______________________________________

13. L'organizzazione si avvale di uno o più dei seguenti organi? (fornire 4 risposte, una per ogni riga)
Si

No

1. Organi di indirizzo (assemblea o simile)





2. Organi di gestione (consiglio direttivo o simili)





Con “personalità giuridica” si intende riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica, della Giunta Regionale o della
Prefettura. Non è invece sufficiente l’iscrizione al Registro Regionale del Volontariato.
1

14

3. Organi esecutivi (direttore, coordinatore e simili)





4. Organi di controllo (sindaci, revisori, garanti e probiviri)





14. Vengono eletti periodicamente i componenti dell’organo di gestione?
 SI

 NO

15. Quante sono e quali sono le persone attualmente coinvolte nelle attività dell’associazione ?
Ciascuna persona va considerata 1 sola volta, in una delle specifiche categorie sotto indicate.
NUMERO

PERSONE
a. volontari attivi in modo gratuito e continuativo2
|_|_|_|_|
b. volontari attivi in modo gratuito ma occasionale3
c. soci, iscritti, tesserati non attivi che limitano il proprio contributo alle attività dell’associazione
al pagamento della quota annuale di adesione senza svolgere alcun’altra attività specifica operativa
e. obiettori di coscienza
f. religiosi/e
g. persone attive in modo continuativo che usufruiscono di un rimborso spese forfetario
h. persone retribuite a rapporto di collaborazione occasionale o coordinata e continuativa
i. dipendenti a tempo parziale
l. dipendenti a tempo pieno

|_|_|_|_|
|_|_|_|_|
|_|_|_|
|_|_|
|_|_|
|_|_|
|_|_|
|_|_|

16. L’associazione è un’organizzazione di secondo livello?
SI [ ]

NO [ ]

Se si, allegare un elenco degli enti associati o federati
17. Nell’ultimo anno qual’è stato l’ammontare delle entrate dell’organizzazione? (1 sola risposta)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

 nessuna entrata
 meno di 5.000 euro
 da 5.000 a 10.000 euro
 da 10.000 a 25.000 euro
 da 25.000 a 50.000 euro
 da 50.000 a 150.000 euro
 oltre i 150.000 euro (specificare la cifra ____________________________)
 nessuna rendicontazione delle entrate

18. Ambito di intervento dell’Associazione:(sono possibili più risposte)
[ ] Ambiente/ecologia
[ ] Adozione/affido
[ ] Minori in difficoltà

[ ] Famiglie in difficoltà
[ ] Attività e beni culturali
[ ] Immigrazione

2 Sono coloro che forniscono un contributo essenziale e costante nella gestione delle attività interne e/o rivolte all’esterno, rivestendo o meno ruoli di
responsabilità nella conduzione dell’associazione.
3 Con una presenza media almeno di due volte al mese nelle attività realizzate dall’associazione nell’ultimo anno o la partecipazione ad almeno 4
eventi/iniziative organizzati nell’ultimo anno dall’associazione.
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[ ] Anziani
[ ] Emergenza sanitaria
[ ] Malati di Alzheimer
[ ] Ricerca e documentazione
[ ] Malati di AIDS
[ ] Sensibilizzazione e prevenzione
[ ] Malati terminali
[ ] Consulenza
[ ] Malati in generale
[ ] Salute mentale
[ ] Carcere
[ ] Solidarietà internazionale
[ ] Prostituzione
[ ] Tutela e promozione dei diritti
[ ] Disabilità fisica ed intellettiva
[ ] Nomadi
[ ] Alcolismo
[ ] Senza fissa dimora
[ ] Tossicodipendenza
[ ] Protezione animali
[ ] Donazione sangue ed organi
[ ] Trasporto malati
[ ] Educazione e formazione
[ ] Protezione civile
[ ] Donne in difficoltà
[ ] Profughi e rifugiati
[ ] Malati con altra patologia (specificare) _________________________________________
[ ] Altro (specificare) __________________________________________________________

Se più di un ambito d’intervento
In quale attività è più importante l’impegno dell’associazione (scegliere tra le voci sopra elencate)?

____________________________________________________________________

Se lo ritenete opportuno specificate nel dettaglio le attività attualmente svolte dalla vostra associazione:

______________________________________________________________________________
19. Chi sono i beneficiari finali delle attività svolte dall’associazione:
1.
2.
3.
4.

[
[
[
[

] esclusivamente i soci dell’associazione
] esclusivamente i non soci dell’associazione
] sia i soci che i non soci dell’associazione con prevalenza dei soci
] sia i soci che i non soci dell’associazione con prevalenza dei non soci

20. Di norma i beneficiari o utenti dell’organizzazione: (fino a 2 risposte)
1.
2.
3.

 versano una quota annuale di adesione
 pagano dei corrispettivi per prestazioni ricevute
 non versano alcuna quota né pagano alcuna prestazione

21. Quale è l’ambito territoriale in cui opera abitualmente l’organizzazione? (1 risposta)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

 quartiere, parrocchia
 comune
 più comuni, distretto
 provincia
 regione
 più regioni o nazionale
 internazionale

22. Classe di età prevalente dei volontari
1.  fino a 29 anni

3.  da 46 a 65 anni

2.  da 30 a 45 anni

4.  oltre i 65 anni

5.  non vi è un gruppo prevalente
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23. Negli ultimi due anni quanti volontari hanno lasciato l'associazione e quanti sono stati acquisiti
1. Persi |__|__|__|
2. Acquisiti |__|__|__|

24. La vostra organizzazione è attualmente alla ricerca di nuovi volontari?
1.  SI

2.  NO

25. Indicare la disponibilità minima richiesta ai volontari:
Mattina

Pomeriggio

Sera

Notte

1. Giorni feriali

1

2

3

4

2. Fine settimana

1

2

3

4

Impegno medio settimanale richiesto (in ore): |__|__|__|
26. Sono richiesti requisiti ai volontari che aderiscono alla sua organizzazione? Se si, specificare quali.
2.  No

1.  SI (specificare ________________________________________________________)

27. E' previsto un corso di formazione iniziale?


Si
esterna)



No

( interna



28. Vi sono attività sistematiche di sostegno tecnico e/o psicologico a favore dei volontari (accompagnamento,
tutoraggio, supervisione, tirocinio)?
1.  Si

2.  No

29. Oltre ai momenti strettamente operativi, connessi allo svolgimento delle attività di servizio, i volontari del gruppo
si incontrano (sono possibili più risposte)
1. Per riunioni di gruppo orientate al confronto, alla riflessione,
all’informazione, alla programmazione delle attività, ecc.



2. Per riunioni di verifica del lavoro svolto



3. Per iniziative ricreative e di svago



4. Altro (specificare__________________________)



30. I volontari sono assicurati contro gli infortuni e/o malattie connesse allo svolgimento dell’attività?
Assicurati
Contro gli infortuni

Contro la malattia

1. Si, tutti





2. Si, solo in parte





3. No, nessuno





Formula di consenso
Il/La sottoscritto/a, __________________________________, nato a _________, il _______________ , residente
a _______________________________, prov. _______________ via ________________ nella sua qualità di
legale rappresentante pro-tempore dell’Associazione / Organizzazione _________________________________,
acquisite le informazioni di cui all'articolo 10 della legge 675/96, presa conoscenza dell’informativa di cui di seguito,
ai sensi e per gli effetti della legge citata, acconsento espressamente e liberamente, nei limiti di detta informativa,
al trattamento e comunicazione dei dati personali e sensibili dell’Associazione da me rappresentata.
Data ______________________ Firma ________________________________________
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Informativa ex legge 675/96 - L’Associazione Volontariato Marche, Vi informa che ai sensi dell’art. 10 L. 31/12/1996 n. 675 i dati riguardanti la
Vs. Associazione saranno oggetto di trattamento per il perseguimento delle finalità statutarie e per l’espletamento dell’attività istituzionale
dell’A.V.M. Il trattamento può quindi essere svolto anche per scopi divulgativi, di statistica, di analisi, di ricerca, informativi, di promozione del
volontariato, di documentazione. Il trattamento di eventuali dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o
di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o
sindacale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto. Nel caso di dati sensibili il trattamento verrà limitato alla misura
strettamente necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e
tutela della riservatezza e dei diritti e verrà effettuato mediante idonei strumenti cartacei ed informatizzati, nel rispetto delle norme di sicurezza
previste dalla legge. I dati potranno essere comunicati a soggetti o categorie che perseguono finalità analoghe a quelle dell’A.V.M., ai Centri di
Servizio per il Volontariato e più in generale a quei soggetti o categorie di soggetti con i quali l’Associazione potrebbe entrare in contatto e/o
collaborare nello svolgimento della propria attività istituzionale e nel perseguimento dei propri fini statutari. Il conferimento dei dati, pur non
essendo obbligatorio, è necessario all’A.V.M. per lo svolgimento della propria attività statutaria. Il titolare del trattamento è l’A.V.M. nella
persona del suo legale rappresentante pro- tempore Alberto Astolfi. Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così
come previsti dall'articolo 13 della legge n. 675/96, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:
Art. 13 - Diritti dell'interessato
1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che possono
riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere a), b ) e h );
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma
intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;
la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro
ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazioni commerciali o di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di
essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati
che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal
regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.

18

20.02.2006 – PIANO DI INTERVENTI DEL
SAMARITANO (PER LA FONDAZIONE CARIFANO)

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, 20 febbraio 2006

PIANO DI INTERVENTI DELL’ASSOCIAZIONE “IL SAMARITANO”
Elenchiamo qui di seguito gli interventi realizzati, da realizzare, in corso di realizzazione e che vorremmo realizzare
nell’immediato futuro:
Interventi

Importo speso /
Previsione di Spesa

1) Acquisto di tutto il materiale scolastico per i bambini e ragazzi della comunità
ROM
2) Corso di doposcuola 2/3 volte la settimana per i bambini e ragazzi della
comunità ROM di Fano (da novembre 2005 a giugno 2006) (materiale, trasporto e
rimborso volontari)
3) Previsione di spesa per Acquisto pulmino per trasporti e servizi
dell’Associazione
4) Piano di interventi per miglioramenti abitativi delle famiglie ROM
5) Piano di interventi a sostegno di famiglie bisognose, italiane ed
extracomunitarie
6) Sostegno di un gruppo di lavoro che faccia manutenzione aggiuntiva delle vie e
giardini di Fano
7) Progetto di intervento per far socializzare i bambini ROM con gli altri, sia
inserendoli in gruppi sportivi che ricreativi
8) Contributi per sostenere spese di gestione famiglie x famiglie bisognose sul
territorio
9) Fondo di aiuto per situazioni occasionali e straordinarie
Totale

1.200
8.000
9.000
6.000
5.000
10.000
3.000
2.000
5.000
49.200

x Il Samaritano
Il Presidente
Primo Ciarlantini
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Associazione “IL SAMARITANO”
per:
Fano, 01 Marzo 2006
Prot. 2006/03

NOTIZIE AGGIORNATE AL 5 MARZO 2006
Purtroppo non sono riuscito nel mese di febbraio a far avere le due comunicazioni a tutti voi, e allora, cercando di
farlo in questa prima domenica di quaresima del 2006, vi aggiorno sulla evoluzione della situazione:
1) La proposta della signora Ileana Tonelli attende di essee concretizzata (occorre decidere tempi, modi e fondi..)
2) Il pulmino di Rezat per ora is è risolto in una riparazione e messa a punto fatta dalla MAD srl per la “modica”
cifra di 500€ che noi abbiamo donato
3) Da Paci è andato a lavorare uno dei figli della Nadia (la famiglia ospitata nell’ostello del beato Cecco, attiguo alla
parrocchia del Ponte), di nome Elvis.
4) Il caso della ragazza che cerca lavoro è ancora lì...
5) Per la conferenza sto lavorando..
6) Per l’iniziativa di far lavorare i ROM che non lavorano sto ancora cercando la strada..
Entro la fine di marzo faremo, se possibile, una nuova cena/assemblea..
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Fano, 2 aprile 2006, quinta domenica di Quaresima
prot. 2006/04
Carissimi tutti,
In forte ritardo, ma con il cuore pieno di gioia, vi scrivo queste due righe per
ringraziare tutti voi per l’impegno di volontariato profuso nella iniziativa dei Pacchi
Auchan 2005.
Non siamo stati moltissimi e non abbiamo raccolto moltissimo (2600€ circa), e
abbiamo vissuto momenti di vera difficoltà nei vari turni. Ma siamo stati molti e
abbiamo raccolto molto, ma soprattutto siamo stati disponibili al servizio,
accoglienti con la gente (non sempre proprio disponibile), e abbiamo testimoniato
che l’amore gratuito è possibile, in un luogo e in un momento dedicati al dio
Denaro e ai suoi affiliati. E questo credo che non abbia prezzo..
Vi allego nella lettera una foto dell’entrata della casa di accoglienza per extossicodipendenti “Ponte di Enrico” di Carignano (la ex canonica, dietro la chiesa
parrocchiale del paesino), per la quale prevalentemente abbiamo lavorato negli
ultimi due anni.
Se volete, già sapete che il lavoro di servizio e di accoglienza viene continuato
tutto l’anno dall’Associazione “Il Samaritano”, che vuole essere disponibile, sul
territorio, verso tutte le situazioni di bisogno e di difficoltà che incontra sul suo
cammino, proprio come lo stile proposto dal Samaritano di Gesù (Vangelo di Luca,
capitolo 10). Con questa associazione potreste collaborare, o entrandone a far
parte come soci o anche proponendo delle situazioni da affrontare o anche, come
abbiamo fatto all’Auchan, dando la vostra disponibilità per delle singole iniziative
di solidarietà.. Le vie del servizio e della disponibilità possono essere tante, la
chiamata ad amare è una sola, viene direttamente da Gesù ed è la strada
privilegiata che a lui riconduce..
Non sappiamo ovviamente cosa ci riserverà questo anno che è appena iniziato,
ma se faremo ancora questa iniziativa mi permetterò di riproporvela. Già sapete
che dal primo di dicembre avrete di nuovo qualcosa da fare...
Grazie a tutti voi e un grazie particolare anche ai dirigenti e collaboratori
dell’Auchan che ci hanno permesso di realizzare questa iniziativa.
E il guadagno?... è nel “caveau” della banca del cielo, dove Gesù ci chiede di
riporre tutto quello che vogliamo sottrarre al tempo e conservare per l’eternità!
Gioiosa Pasqua di morte e risurrezione!
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Associazione “IL SAMARITANO”

per:

Fano, 26 Marzo 2006
Prot. 2006/05

NOTIZIE DELL’ASSOCIAZIONE AL 31 MARZO
1) la signora Ileana Tonelli ha proposto di sovvenzionare in maniera sufficiente (per una vita dignitosa) la
famiglia di Rezat (i ROM che sono a Fosso Sejore), chiedendo in cambio un impegno serio a cambiare vita e a
comportarsi “normalmente”, tenendo pulita la casa, lavandosi, mandando i figli a scuola, ecc.. Si tratta ora di
trovare la copertura finanziaria per questo, ma anche chi è disposto a guidarli in questo periodo e a controllarli..
2) Daniel (del nucleo che abita a Fosso Sejore) e Ismahil (che abita a Madonna Ponte) hanno finito il corso per
saldatori al Don Orione e hanno iniziato stages di lavoro presso delle aziende, che probabilmente poi li prendono a
lavorare. E’ un bel risultato. Però ancora siamo dietro, dopo mesi e mesi, per riuscire a far avere a Ismahil uno
straccio di permesso di soggiorno. Finora ho mosso per questo Prefetto, VicePrefetto, Questore, Commissario Capo
di Fano, Sindaco, Assessore ai Servizi Sociali, Assistenti Sociali, Ufficio Immigrazione di Fano.. Basta?
3) Abbiamo accolto con gioia la disponibilità di Giancarlo Paci di provare a far lavorare uno dei ragazzi ROM
che sono in regola con il permesso di soggiorno e vogliono lavorare. Si tratta di Elvis, 18 anni, della famiglia della
Nadia, che abitano nell’Ostello del Beato Cecco, annesso alla Parrocchia di Madonna Ponte.
4) Il caso della ragazza (di origine ROM, ma completamente staccata dalla comunità ROM da anni, e sposata con
un italiano, che fa il pescatore), Maria, è rimasto sospeso. Ha bisogno urgente di lavorare perché desidera
reinserirsi nella società italiana, dopo che purtroppo due anni fa si è lasciata trascinare con il marito in una brutta
avventura, furto con sequestro di persona. Per questo dovrà tornare in carcere se non trova un lavoro in cui
dimostri di volersi redimere.
5) Abbiamo deciso di uscire pubblicamente con la conferenza di cui parliamo da tanto tempo.. Ma ancora non
sono riuscito a trovare i tempi e i modi.. Anche perché vorrei tanto riuscire a raccogliere prima attorno ad un tavolo
operatori della carità e persone di buona volontà di tutte le parrocchie e associazioni di Fano, per una ripresa del
lavoro di solidarietà.
6) Si è ripresa e sostenuta da parte di vari soci l’opportunità di proporre un qualcosa (un gruppo di lavoro, una
cooperativa da hoc) che faccia lavorare i ROM senza lavoro almeno qualche ora al giorno, per esempio a
pulire i passeggi. L’assemblea del 30 gennaio ha dato mandato di scrivere la domanda al sindaco per questo.. La
nostra associazione dovrebbe fornire i soldi con cui pagare queste persone.. Di questo argomento se ne sta
interessando il presidente e un dirigente dell’ASET e dovrei avere una qualche notizia a breve.
7) Ricordo che non tutti i soci hanno deciso definitivamente come fare per sostenere finanziariamente
l’associazione, cioè quale via scegliere. Speriamo che tutti lo facciano al più presto.
8) Se ci sono idee, problemi, situazioni da presentare, siamo liberi tutti di farlo e cerchiamo di lavorare uniti in
questo impegno di seguire lo stile dell’attenzione, lo stile del Samaritano..
9) La proposta è di vederci a cena, al locale dell’altra volta (il PIT STOP in via Toniolo,zona industriale di Bellocchi)
Lunedì 3 aprile, ore 20. Cerchiamo di esserci tutti, anche per farci gli auguri di Pasqua e per continuare uniti la
nostra amicizia e il nostro piccolo lavoro nel campo della solidarietà.
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Associazione “IL SAMARITANO”

per:

Fano, 27 Aprile 2006
Prot. 2006/07
Resoconto dell’Associazione (Gennaio - Aprile 2006)
1) la signora Ileana Tonelli ha proposto di sovvenzionare in maniera sufficiente (per una vita dignitosa) la
famiglia di Rezat (i ROM che sono a Fosso Sejore), chiedendo in cambio un impegno serio a cambiare vita e a
comportarsi “normalmente”, tenendo pulita la casa, lavandosi, mandando i figli a scuola, ecc.. Si tratta ora di
trovare la copertura finanziaria per questo, ma anche chi è disposto a guidarli in questo periodo e a controllarli..
2) Daniel (del nucleo che abita a Fosso Sejore) e Ismahil (che abita a Madonna Ponte) hanno finito il corso per
saldatori al Don Orione e hanno iniziato stages di lavoro presso delle aziende. E’ un bel risultato. Coinvolgendo
Prefetto, VicePrefetto, Questore, Commissario Capo di Fano, Sindaco, Assessore ai Servizi Sociali, Assistenti Sociali,
Ufficio Immigrazione di Fano siamo riusciti ad avere il permesso di soggiorno per Ismahil. Adesso si tratta di
trovare un posto di lavoro stabile per questi due saldatori.
3) Abbiamo accolto con gioia la disponibilità di Giancarlo Paci di provare a far lavorare uno dei ragazzi ROM
che sono in regola con il permesso di soggiorno e vogliono lavorare. Si tratta di Elvis, 18 anni, della famiglia della
Nadia, che abitano nell’Ostello del Beato Cecco, annesso alla Parrocchia di Madonna Ponte.
4) Intanto, tra alterne vicende, continua l’iniziativa del doposcuola ai bambini ROM, guidato da mia figlia
Costanza, tra mille difficoltà, soprattutto per il fatto che tra i nostri giovani si trovano con grande fatica dei
volontari che accettano di partecipare con due ore del loro tempo.. Per questa iniziativa e per aiuti tesi ad alleviare
il “disagio abitativo” ci avvaliamo di un contributo regionale/comunale di 6000€ per quest’anno.
4) Il caso della ragazza (di origine ROM, ma completamente staccata dalla comunità ROM da anni, e sposata con
un italiano, che fa il pescatore), Maria, è rimasto sospeso. Ha bisogno urgente di lavorare perché desidera
reinserirsi nella società italiana, dopo che purtroppo due anni fa si è lasciata trascinare con il marito in una brutta
avventura, furto con sequestro di persona. Per questo dovrà tornare in carcere se non trova un lavoro in cui
dimostri di volersi redimere. Adesso è anche incinta.
5) Abbiamo deciso di uscire pubblicamente con la conferenza di cui parliamo da tanto tempo.. Ma ancora non
sono riuscito a trovare i tempi e i modi.. Anche perché vorrei tanto riuscire a raccogliere prima attorno ad un tavolo
operatori della carità e persone di buona volontà di tutte le parrocchie e associazioni di Fano, per una ripresa del
lavoro di solidarietà.
6) Si è ripresa e sostenuta da parte di vari soci l’opportunità di proporre un qualcosa (un gruppo di lavoro, una
cooperativa da hoc) che faccia lavorare i ROM senza lavoro almeno qualche ora al giorno, per esempio a
pulire i passeggi. L’assemblea del 30 gennaio ha dato mandato di scrivere la domanda al sindaco per questo.. La
nostra associazione dovrebbe fornire i soldi con cui pagare queste persone.. Di questo argomento se ne sta
interessando il presidente e un dirigente dell’ASET e dovrei avere una qualche notizia a breve. Il Sindaco intanto mi
ha chiesto di presentargli un progetto dettagliato prima possibile.
7) Ricordo che non tutti i soci hanno deciso definitivamente come fare per sostenere finanziariamente
l’associazione, cioè quale via scegliere. Speriamo che tutti lo facciano al più presto. A questo proposito,
ricordiamoci dell’opzione del 5 per mille sulla Dichiarazione dei Redditi! Vogliamo prendere qualche iniziativa in
proposito?
Nel frattempo ho deciso di non dare più contributi fino a quando il conto dell’Associazione è in rosso.
Abbiamo presentato domanda di finanziamento sia alla Fondazione Carifano che all’Ambito VI dei Servizi Sociali (su
loro proposta).
Ma ricordiamo che è nello spirito della nostra associazione che sia soprattutto un coinvolgimento nostro, di noi soci,
a sostenere gli aiuti che facciamo..
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8) Se ci sono idee, problemi, situazioni da presentare, siamo liberi tutti di farlo e cerchiamo di lavorare uniti in
questo impegno di seguire lo stile dell’attenzione, lo stile del Samaritano..
9) Il prossimo incontro, entro le prime due settimane di Giugno
10) Doni e aiuti d Gennaio ad Aprile
Movimenti di Doni (ricevuti) e di Aiuti (fatti) nei primi quattro mesi dell’anno:
ENTRATE (OFFERTE)

€

Soci e amici

2.109,00

Enti Pubblici (Comune)

1.500,00

Caritas Diocesana

TOTALI

225,00

USCITE (DONI)
Husein Alimani, macedone
ROM, sostegno scolastico e
lavorativo
ROM (girate all’Associazione “I
Talenti” per il lavoro di Rezat
ROM (dopo scuola)
ROM (sistemazione camioncino e
pulmino, due famiglie)
ROM (aiuti vari)
Persone di Fano (bollette)
Spese di gestione (Banca e
varie)
Blandina Salvatore (Ancona)
Ottaviani Claudio (Lucrezia)

3.834,00

€
271,00
350,00
1.500,00
500,00
1.950,00
563,00
350,00
97,00
100,00
210,00
5891,00

Situazione Conto in Banca al 31.12.2005: -3.735,00
Situazione al 30.04.2006: -5.792,00
Il Presidente
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23.06.2006 – MODULO EROGAZIONE LIBERALE

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,

31/01/2006
Spett.

__________________
__________________
_________________________
_________________________

Oggetto: ricevuta erogazione liberale anno 2006
Con la presente si dichiara di aver ricevuto (tramite sistema di
pagamento previsto dall’art.23 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n°241) nel corso dell’anno
solare 2006 da _______________________________________________________ la somma
di €_________,____(_______________________________), 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 Primo Ciarlantini
________________________________
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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.

MODULO FISCALE EROGAZIONI
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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,

Spett.
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
la somma di €

da

(aaa ) 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”

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/
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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,

30/06/2006

Prot. 2006/08

Spett.

Profilglass Srl

Oggetto: ricevuta erogazione liberale anno 2006
Con la presente si dichiara di aver ricevuto (tramite sistema di
pagamento previsto dall’art.23 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n°241, cioè tramite Bonifico
Bancario sul nostro C/C 10342 presso l’Agenzia 7 della Cassa di Risparmio di Fano) il
25.05.2006
la
somma
di € 1.000,00 (mille), 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 Primo Ciarlantini

________________________________

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.

INFORMATIVA EX ART.13 D.lgs. 196/03 – si informa che i dati contenuti nella presente ricevuta sono trattenuti
dalla nostra associazione a fini amministrativi e contabili.
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07.07.2006 – LETTERA AL SINDACO PER LAVORO
AI ROM

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, 7 luglio 2006

Spett.le Signor Sindaco
Comune di Fano
con la presente l’Associazione “Il Samaritano”, una associazione che ama definirsi “di attenzione”, perché
cerca di andare incontro a tutte le situazioni di bisogno e di emarginazione che incontra sul territorio, cercando di
percorrere con loro un tratto di strada e cercando di fare tutto quello che riesce a fare perché queste situazioni
siano alleviate nella loro sofferenza e soprattutto perché trovino una via d’uscita costruttiva al momento del
bisogno.
Oggi presentiamo a lei, come capo dell’amministrazione fanese, un progetto ben preciso, che abbiamo
chiamato “Speranza Verde”. Esso consiste nel reclutare persone che sono senza lavoro, bisognose di occupazione,
ma con gravi difficoltà a reperirne, perché lavorino qualche ora al giorno a sistemare le zone di verde più
abbandonate e secondarie del territorio fanese.
A questo fine, chiediamo:
- che l’Amministrazione inserisca il Samaritano tra le associazioni che possono collaborare con essa per la gestione
del verde pubblico, secondo la determinazione del Consiglio comunale n. 164 del 08/07/2002.
- che i responsabili dell’Amministrazione (per quanto riguarda questo settore) possano affiancare i responsabili
dell’Associazione per identificare le zone su cui sarà possibile intervenire.
- che l’Amministrazione dia un piccolo contributo per questo lavoro, se sarà possibile, secondo i regolamenti
vigenti, o che dia il patrocinio, se non sarà possibile il contributo
- che Amministrazione e Associazione si impegnino congiuntamente a verificare i risultati di questa iniziativa,
soprattutto per quello che riguarda l’utilizzo di persone di origine ROM, nel giro di circa sei mesi, dall’inizio
dell’iniziativa
- che infine l’Amministrazione indichi una persona che possa fungere da referente cui l’Associazione si possa
rivolgere per ogni bisogno ed evenienza.
Ringraziando per tutto quanto sarà possibile fare, porgiamo distinti saluti
Associazione “Il Samaritano”
Il Presidente

29

14.07.2006 – RELAZIONE A CURINA SUI ROM

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, 14.07.2006

Comune di Fano
Assessorato ai Servizi Sociali
att. dott.Curina

RELAZIONE DEL PROGETTO DI SOSTEGNO ALLA COMUNITA’ ROM
(Ottobre 2005-Giugno 2006)

Elenco spese sostenute:

1. Rimborso spese per i volontari che hannocollaborato al progetto dopo-scuola

€ 4.000

2. Materiale scolastico e libri per tutti i ragazzi e bambini

€ 1.162

3. Sostegno scolastico (materiale, merende, spese varie) per i ragazzi che hanno
frequentato il corso per termosaldatori presso in Don Orione

€ 1.200

4. Sostegno abitativo a 4 famiglie ROM nel periodo

€ 1.950

------------------Tot.

€ 8.312

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 90027430413
Registro Regionale n. 22 del 14-02-05

Fano,

31/07/2006

Prot. 2006/09

Spett.

Nuova Lim Srl

Oggetto: ricevuta erogazione liberale anno 2006
Con la presente si dichiara di aver ricevuto (tramite sistema di
pagamento previsto dall’art.23 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n°241, cioè tramite Bonifico
Bancario sul nostro C/C 10342 presso l’Agenzia 7 della Cassa di Risparmio di Fano) il
24.07.2006 la
somma di € 600,00 (seicento), 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 Primo Ciarlantini

________________________________

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.

INFORMATIVA EX ART.13 D.lgs. 196/03 – si informa che i dati contenuti nella presente ricevuta sono trattenuti
dalla nostra associazione a fini amministrativi e contabili.
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03.08.2006 – PROGETTI ATTUALI IN
ELABORAZIONE DAL PARTE DEL SAMARITANO

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, 3 agosto 2006

PROGETTI DELL’ASSOCIAZIONE “IL SAMARITANO”
PER I ROM E ALTRE PERSONE IN DIFFICOLTA’

L’Associazione “Il Samaritano”, conformemente allo spirito del suo Statuto (ispirato all’omonima parabola del
Vangelo secondo Luca), cerca di “avvicinare” le persone in difficoltà, cercando di condividere qualcosa della loro
vita e dei loro problemi, nell’intento di stabilire un rapporto di umanità e di amicizia, e di aiutare a superare i
momenti più difficili.
In questa prospettiva, attualmente stiamo portando avanti i seguenti progetti:
1. Progetto “CULTUROM”
Dopo scuola e aiuto scolastico per bambini e ragazzi che frequentano le scuole elementari, medie e superiori
Progetto di alfabetizzazione degli adulti analfabeti
2. Progetto “VERDE SPERANZA”
Costituzione di un gruppo di volontari (coperti da assicurazione) che facciano lavoro integrativo di pulizia e
manutenzione del verde pubblico, soprattutto nella zona industriale di Bellocchi.
3. Progetto “ABITAROM”
Sostegno “abitativo” per le famiglie ROM e altre che si “incontrano sulla strada della vita”: aiuto a pagare qualche
bolletta, aiuto a sviluppare una cultura della gestione della casa (spesso del tutto assente presso persone di questo
tipo)
A livello più vasto, la nostra associazione, unitamente al centro culturale “DIOGENE”, sta portando avanti il
tentativo di creare un CCA, Coordinamento Cittadino dell’Attenzione, uno strumento prezioso di lavoro per
raggiungere un po’ tutte le situazioni di bisogno sul territorio: un coordinamento dove tutti coloro che sono
disponibili danno il loro contributo in termini di soldi, di tempo, di attenzione e tutti coloro che hanno bisogno
vengono registrati, seguiti, e aiutati secondo le possibilità.
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N.B. Questi progetti vengono portati avanti in maniera “sussidiaria” rispetto alle istituzioni e alle autorità costituite,
siano esse nell’ambito civile che in quello religioso: laddove la struttura non riesce, per tanti motivi, ad essere
sufficientemente tempestiva ed efficace, il volontariato entra a coprire gli spazi non coperti, con tutta la
disponibilità di cui è capace.
IL SAMARITANO
Primo ciarlantini, Presidente

33

06.08.2006 – PROPOSTA DEL CCA

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, 6 Agosto 2006

CCA: Coordinamento Cittadino dell’Attenzione
E’ costituito a Fano, da parte dell’Associazione di attenzione “Il Samaritano”, un Coordinamento cittadino
dell’Attenzione.
Si tratta di fare un coordinamento di Risorse e Bisogni, secondo le nostre forze e possibilità.
COORDINAMENTO DELLE RISORSE
- Stabilire contatti con tutte le istituzioni civili e religiose, per conoscerne le attività, le disponibilità e le
possibilità di intervento: Comune, Provincia, Caritas, Parrocchie, Associazioni di solidarietà, Protezione Civile, ecc..
- Proporre il coordinamento a chiunque, per arrivare ad avere una elenco di persone, enti e associazioni
disponibili a lavorare insieme ai progetti comuni
- Raccogliere fondi da parte di chi è disponibile, ad ogni livello, pubblico e privato, istituzionale e personale
- Proporre spazi di intervento e di impegno a chi volesse darne, stilando un elenco delle persone disponibili
- Avere un DataBase con tutte le notizie, a disposizione di chi volesse consultarlo, salvi naturalmente i diritti della
privacy.
COORDINAMENTO DEI BISOGNI
- DataBase di tutte le situazioni di bisogno conosciute, di chi le segue, delle modalità e tempi di interventi, di
quanto fatto e di quanto c’è da fare
- Stabilire uno ed un solo referente per ogni situazione, cui tutti devono fare riferimento (per un intervento
veloce, sicuro e limitando al minimo la possibilità di essere ingannati)
- Laddove è possibile, applicare la metodologia delle MR(Micro Realizzazioni), numerate, anno per anno, con
un nome simbolico, in modo da canalizzare gli sforzi di tutti coloro che sono disponibili..
NOTE
Per questo occorre arrivare, prima o poi, ad uno Sportello che sia aperto qualche ora al giorno da qualche parte.
Ma per questo si può far riferimento agli sportelli Caritas e del Comune, sia a livello cittadino che a livello
parrocchiale.
I quartieri potrebbero essere integrati in questo progetto?
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Qualcuno farà notare senz’altro che questo tipo di attività è di competenza delle istituzioni, sia civili che religiose. A
questo rispondiamo che la nostra attività è di natura “sussidiaria”: laddove chi di dovere non interviene (o lascia
spazi troppo grandi senza intervento) il volontariato privato fa quello che può perché quello che serve venga
realizzato.. Laddove invece le istituzioni hanno quello che serve ed è funzionante, noi collaboreremo con esse.
Perché non si tratta di affermare qualcosa di se stessi, ma di servire Cristo in tutti..
IL SAMARITANO
Il Presidente
Primo Ciarlantini
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Associazione “IL SAMARITANO”
per:
Fano, 6 Agosto 2006
Prot. 2006/10
Resoconto dell’Associazione (Maggio - Luglio 2006)
1) L’osservazione più evidente è che purtroppo in questo periodo non siamo stati molto “samaritani”: spero
che sia per problemi di mancanza di soldi da donare e non piuttosto per motivi di non attenzione o di non
disponibilità: soltanto alcuni di noi hanno donato all’Associazione. Ricordo che da mesi non portiamo più avanti la
normale attività di servizio e di dono, per mancanza di soldi. Sapete anche che ho deciso che fino a che non
torniamo in attivo, non voglio scendere ancora nei debiti. 5 persone su 25 hanno donato qualcosa.. Coraggio,
riprendiamo la nostra disponibilità, anche e soprattutto ci dovesse costare un po’: è questo il fine e lo stile della
nostra Associazione..
2) Questo è stato un periodo di ricerca e di impegno, in positivo e in negativo. Ma io credo che la vita vada
così: qualcosa bene, qualcosa male, qualcosa riesce qualcosa va storto. Ma se il nostro impegno c’è, va sempre
bene..
a) Elvis, il ragazzo ROM che lavora da Paci, continua a lavorare (e speriamo continui bene)
b) Ismahil, suo fratello, andato a lavorare nello stesso posto, si è pentito subito ed è venuto via..
c) Daniel, loro cugino, che ha studiato da saldatore, entrerà in prova da Bruno dopo le ferie
d) la situazione dei ROM si è evoluta in peggio: quelli che erano ospitati nell’Ostello del beato Cecco, a seguito
della morte (per tbc, pare) del capofamiglia, sono stati sloggiati e sistemati provvisoriamente in tende al vecchio
campo che avevano a Ingualchiera (all’entrata dei vivai Uguccioni). Urge una soluzione definitiva, che io ho
intenzione di fissare in un progetto ben preciso: l’acquisto di una casa, di cui i ROM pagheranno le rate del mutuo e
noi cercheremo di aiutarli..
e) ho costituito il CCA (Coordinamento Cittadino dell’Attenzione), di cui riferisco a parte, una struttura su cui
confido molto, anche se sarà durissimo farla partire bene..
f) Per il progetto “CULTUROM” (doposcuola per bambini e ragazzi e alfabetizzazione per adulti analfabeti)
eravamo pronti a riprendere, sotto la guida, come sempre, di mia figlia Costanza, ma purtroppo l’emergenza
sopravvenuta ci ha fatto spostare l’inizio, che comunque ci sarà..
g) Per quanto riguarda le spese scolastiche, per l’anno scolastico che va a ricominciare, di ROM e altri, che
hanno particolarmente bisogno, sono in dialogo con la Fondazione Carifano, che ha già stanziato per noi 2500€, e
aspetta solo un piano di spesa particolareggiato per erogarci i soldi.
3) Non c’entra direttamente con il Samaritano, ma ho piacere di farvi sapere che ho fatto nascere anche un
Centro Culturale (nome: “Diogene”) con sede provvisoria in Piazza Clemente VIII, 4 a Fano (la piazzetta del
Duomo, nella sede del Partito Repubblicano, che mi ha prestato i locali). Quindi abbiamo anche un piccolo punto di
riferimento per la nostra Associazione. Sto costituendo un database di Numeri di Cellulare e indirizzi E-Mail di chi
vuole essere tenuto al corrente dell’attività del Centro. Se volete..
4) Sto lavorando attivamente (purtroppo ancora non mi sta aiutando nessuno, e invece qualcuno di voi potrebbe
anche farlo!) alla realizzazione del progetto “Verde Speranza”, già deciso da tempo, negli incontri
dell’Associazione. Ma voi non avete idea (o forse ce l’avete) delle difficoltà che incontro anche solo a cercare di
avere un qualche via libera dal Comune.. Sto letteralmente inseguendo il Sindaco e i vari assessori nella speranza
di concludere presto in qualcosa di concreto..
5) Il prossimo incontro tra noi all’inizio di Settembre..
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6) Doni e aiuti in questo periodo
ENTRATE (OFFERTE)

€

Soci e amici

1.900,00

Enti Pubblici (Comune) a favore del
progetto ROM

4.193,00

TOTALI

USCITE (DONI)
Husein Alimani, macedone
ROM, bollette e spese per il
campo
Spese di gestione (Banca e
varie)
Blandina Salvatore (Ancona)

6.093,00

€
100,00
350,00
118,00
50,00
618,00

Situazione Conto in Banca al 30.04.2006: -5.792,00
Situazione al 31.07.2006: 2,00 (ma 4.000, il contributo del Comune, sono già impegnati per il lavoro con i ROM e
quindi il saldo reale del conto è -4000,00)
La nostra piccola realtà associativa ci invita sempre a coltivare lo spirito del Samaritano, che è spirito di attenzione
alle persone, a tutte le persone che incontriamo, e soprattutto alle più bisognose. C’è sempre tempo e possibilità di
cominciare a fare o ricominciare a fare quello che non si è fatto fino a ieri.. Il passato non si può modificare, il
futuro invece è ancora nelle nostre mani..
Il Presidente
Soci fondatori:
Battistelli Rita
Bonci Alfonso
Brocchini Michele
Censori Marco
Ciarlantini Primo
Francesconi Roberto
Gioacchini Floriano
Paci Giancarlo
Rossi Federica
Rovinelli Bruno
Sensale Fernando
Serio Annalisa
Taus Roberto
Altri Soci:
Ciancaglini Giovanna
Gori Paola
Puppo Daniele
Guidi Luca
Amici:
Annibalini Giuseppe e Rinaldi Fiammetta
Celani Davide
Franchini Franco
Paci Claudio
Terenzi Maurizio
Tonelli Ileana
Tonucci Emanuele
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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, 3 settembre 2006
Prot. 2006/12

NOTE INSERITE NEL PRIMO NUMERO DEL
“DIOGENE”
A 8.1) Settembre, per molti versi, è il mese del fervore, della “ripresa” delle attività dopo la pausa estiva. Per noi è
il mese della promozione dell’Associazione. E’ importante allargare il numero dei Soci, con la nostra parola e
soprattutto con la nostra testimonianza fattiva. Anche a livello economico, abbiamo bisogno di essere un po’ più
generosi tutti, per poter raccogliere cifre significative e poter essere presenti sul territorio in maniera
corrispondentemente significativa.
A 8.2) la situazione dei ROM si è evoluta in peggio: quelli che erano ospitati nell’Ostello del beato Cecco, a
seguito della morte (per tbc, pare) del capofamiglia, sono stati sloggiati e sistemati provvisoriamente in tende al
vecchio campo che avevano a Ingualchiera (all’entrata dei vivai Uguccioni). Urge una soluzione definitiva, che io ho
intenzione di fissare in un progetto ben preciso: l’acquisto di una casa, di cui i ROM pagheranno le rate del
mutuo e noi cercheremo di aiutarli..
A 8.3) ho costituito il CCA (Coordinamento Cittadino dell’Attenzione), di cui riferisco a parte, una struttura su cui
confido molto, anche se sarà durissimo farla partire bene.. Si tratta in pratica di uno strumento di lavoro:
conoscere per collaborare ed essere efficaci. Raccoglieremo da una parte notizie su coloro che sono nel bisogno, e
dall’altra notizie sulle risorse presenti sul territorio: istituzioni, associazioni, volontari, possibili iniziative, conoscenza
di altre iniziative in altri luoghi..
A 8.4) Per il progetto “CULTUROM” (doposcuola per bambini e ragazzi e alfabetizzazione per adulti analfabeti)
abbiamo ripreso, grazie ai ragazzi delle comunità giovanili che seguo, un po’ di doposcuola, anche perché alcuni
ragazzi dei ROM devono dare una specie di esame di “riammissione” alla scuola.
A 8.5) Per quanto riguarda le spese scolastiche, per l’anno scolastico che va a ricominciare, di ROM e altri, che
hanno particolarmente bisogno, sono in dialogo con la Fondazione Carifano, che ha già stanziato per noi 2500€, e
aspetta solo un piano di spesa particolareggiato per erogarci i soldi.
A 8.6) Sto lavorando attivamente (purtroppo ancora non mi sta aiutando nessuno, e invece qualcuno di voi
potrebbe anche farlo!) alla realizzazione del progetto “Verde Speranza”, già deciso da tempo, negli incontri
dell’Associazione. Ma voi non avete idea (o forse ce l’avete) delle difficoltà che incontro anche solo a cercare di
avere un qualche via libera dal Comune.. Sto letteralmente inseguendo il Sindaco e i vari assessori nella speranza
di concludere presto in qualcosa di concreto..
A 8.7) Già fin d’ora mi ripropongo di cominciare a lavorare per il progetto “PACCHI DI SOLIDARIETA’”, cioè il
confezionamento dei pacchi dono nel periodo natalizio all’Auchan. Speriamo di organizzarci di anno in anno sempre
meglio. E’ per questo che vorrei che si cominciasse da subito..

P.S. Ci vediamo a cena, al Ristorantino “Le Rose” di sant’Orso, GIOVEDI’ 8 settembre, ore 20.
Come sempre, una esortazione: Cerchiamo di esserci!
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08.08.2006 - INCONTRO CON LUCA GUIDI ore
20 del 08.08.2006
Elenco Spesa da fare
Stringe per la scuola: materiale scolastico e libri (elenco preciso)
Pulizia del campo (e casa Rezat)
Trovata la casa per Nadia?
Trovare collaboratori
Doposcuola?
Fare squillo a Primo ogni giorno
primo: domani 300€
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17.08.2006 – PRIMO COMUNICATO ALLA
COMUNITA’ ROM

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, 17 agosto 2006

COMUNICATO n° 1 ALLA COMUNITA’ ROM DI FANO
Principi generali
1. Io, Primo Ciarlantini, sono un volontario che liberamente mi interesso alle persone che incontro nella mia vita
e cerco di dare una mano a chi ha bisogno. Questo lo faccio unicamente per fede, cioè per amore e obbedienza a
Gesù Cristo, mio Signore, essendo io un cristiano cattolico. Ed egli mi ha detto nel suo Vangelo di aiutare come
posso tutti coloro che incontro.
2. Nell’andare incontro agli altri non ho nessun interesse né politico, né economico, né sociale, ma sono mosso
solo da motivi religiosi, che mi chiedono di andare incontro agli altri come persone umane da incontrare e
valorizzare.
3. Il mio volontariato è come può, quindi non prometto niente a nessuno, ma mi impegno, con tutti i miei
limiti, a fare tutto quello che posso in ogni situazione.
4. Essendo il rapporto totalmente libero tra me e gli altri, nessuno può e deve accampare diritti sulla mia
attività: io do a chi ritengo opportuno, quanto ritengo opportuno, quando lo ritengo opportuno e se lo ritengo
opportuno. Non chiedo nulla in cambio.
5. Io rispondo solo di me e dei miei collaboratori: non sono infatti rappresentante né responsabile di nessun
altro, né a livello di istituzione civile, né di istituzione religiosa. ognuno porta il peso e l’onore delle proprie scelte. Il
legame con le istituzioni dovrà essere dichiarato e stabilito per iscritto di volta in volta.
6. Per quello che riguarda gli aiuti materiali, è mio fermo proposito dare quello che ho e non quello che non
ho: se non ho, non sono tenuto a dare.
7. Quanto ho scritto di me stesso, vale anche per i miei collaboratori e per i soci della mia associazione “Il
Samaritano”, liberamente costituita in Fano nel 1995.
Nella situazione concreta della comunità ROM
1. Mi sono impegnato da tempo per una promozione globale dei ROM di Fano, in collaborazione con i servizi
sociali del Comune e don Mauro: il nostro progetto non è quello di dare aiuti spiccioli e basta, ma di inserire tutti i
ROM nel tessuto della vita cittadina, con istruzione, lavoro, casa e rispetto delle regole della convivenza civile.
2. Per questo intendiamo dare sempre meno soldi in mano e piuttosto impegnarci perché ogni ROM arrivi a
vivere dignitosamente come cittadino, lavorando con le proprie mani e costruendo la sua vita e quella della
propria famiglia.
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3. Perché l’attività di dialogo sia coordinata, è stabilita la figura di un referente unico, che è Luca Guidi, fino a
che non è cambiato. Ogni richiesta va fatta a lui e tramite lui.
4. Io non ho promesso e non prometto case a nessuno: mi impegno solo a dare una mano per vedere di
trovare una soluzione alla situazione. Quindi nessuno accampi diritti in questo senso verso di me e i miei amici e
collaboratori.
5. La stessa cosa vale per i posti di lavoro: a parte le delusioni prese in questi ultimi tempi, ribadisco il mio
impegno a trovare forme di lavoro per tutti e posti di lavoro presso le aziende: ma non posso dare nessuna
garanzia sui tempi che occorrono e sulle scelte che faccio secondo la mia coscienza.
6. Un impegno che intendo portare di nuovo avanti anche quest’anno è il doposcuola a piccoli e adulti,
compatibilmente con le forze che troviamo a disposizione. Per questo fine riconosco di aver ricevuto un piccolo
contributo dal Comune che ho speso e spenderò per la promozione dell’attività culturale presso i ROM.
7. Per quanto riguarda la soluzione del problema attuale del campo ROM di Ingualchiera, dichiaro di non
poter promettere assolutamente niente, perché le istituzioni rifiutano di prendere in considerazione le mie proposte
e io non ho forze sufficienti per poter dare una qualche soluzione vera e veloce. Prometto solo il mio
interessamento.
A mio parere, le famiglie ROM devono intraprendere un dialogo (che può essere lungo e faticoso) con ogni realtà
diversa: il Comune, la Caritas, le Parrocchie, i volontari, senza confondere i ruoli dgli uni e degli altri. Ad ognuno le
sue competenze.
8. Ricordo anche alla comunità ROM che io e gli altri volontari non possiamo vivere solo per interessarci a
loro: esistono per noi tante altre cose che dobbiamo mantenere: famiglia, lavoro, amicizie, comunità, la salute del
corpo e dello spirito, ecc..
9. Dichiaro anche che ogni componente della comunità ROM deve darsi da fare per costruire la propria vita,
senza sprecare nemmeno un secondo di essa e cercando in tutti i modi delle vie per divenire cittadino consapevole
e responsabile della nostra società. In mancanza di meglio, bisogna dedicarsi a pulire il campo, a leggere, studiare,
fare piccoli lavoretti, ecc..
Questo è quanto ho scritto di getto, oggi 17 agosto 2006. Altri comunicati e precisazioni seguiranno. Per evitare
malintesi, d’ora in poi ho deciso di rispondere per iscritto a tutte le domande e le questioni inerenti il rapporto
con la comunità ROM.

Il Samaritano
Primo Ciarlantini, 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, 21 agosto 2006
Prot. 2006/11

Spett.le
Carifano - Cassa di Risparmio di Fano
Ag. 7
---------------Quale Presidente dell’Associazione di solidarietà “Il Samaritano”, con sede sociale
in Via Einaudi 6/A, a Fano, dichiaro che il conto che abbiamo presso di voi, 10347,
è utilizzato unicamente per fini istituzionali, cioè per la raccolta di fondi a favore
dell’Associazione e per il prelievo di questi fondi ai fini dell’attività statutaria
dell’Associazione.
Distinti Saluti
In Fede
Associazione Il Samaritano
Primo Ciarlantini, 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, 3 settembre 2006
Prot. 2006/12

NOTE INSERITE NEL PRIMO NUMERO DEL
“DIOGENE”
A 8.1) Settembre, per molti versi, è il mese del fervore, della “ripresa” delle attività dopo la pausa estiva. Per noi è
il mese della promozione dell’Associazione. E’ importante allargare il numero dei Soci, con la nostra parola e
soprattutto con la nostra testimonianza fattiva. Anche a livello economico, abbiamo bisogno di essere un po’ più
generosi tutti, per poter raccogliere cifre significative e poter essere presenti sul territorio in maniera
corrispondentemente significativa.
A 8.2) la situazione dei ROM si è evoluta in peggio: quelli che erano ospitati nell’Ostello del beato Cecco, a
seguito della morte (per tbc, pare) del capofamiglia, sono stati sloggiati e sistemati provvisoriamente in tende al
vecchio campo che avevano a Ingualchiera (all’entrata dei vivai Uguccioni). Urge una soluzione definitiva, che io ho
intenzione di fissare in un progetto ben preciso: l’acquisto di una casa, di cui i ROM pagheranno le rate del
mutuo e noi cercheremo di aiutarli..
A 8.3) ho costituito il CCA (Coordinamento Cittadino dell’Attenzione), di cui riferisco a parte, una struttura su cui
confido molto, anche se sarà durissimo farla partire bene.. Si tratta in pratica di uno strumento di lavoro:
conoscere per collaborare ed essere efficaci. Raccoglieremo da una parte notizie su coloro che sono nel bisogno, e
dall’altra notizie sulle risorse presenti sul territorio: istituzioni, associazioni, volontari, possibili iniziative, conoscenza
di altre iniziative in altri luoghi..
A 8.4) Per il progetto “CULTUROM” (doposcuola per bambini e ragazzi e alfabetizzazione per adulti analfabeti)
abbiamo ripreso, grazie ai ragazzi delle comunità giovanili che seguo, un po’ di doposcuola, anche perché alcuni
ragazzi dei ROM devono dare una specie di esame di “riammissione” alla scuola.
A 8.5) Per quanto riguarda le spese scolastiche, per l’anno scolastico che va a ricominciare, di ROM e altri, che
hanno particolarmente bisogno, sono in dialogo con la Fondazione Carifano, che ha già stanziato per noi 2500€, e
aspetta solo un piano di spesa particolareggiato per erogarci i soldi.
A 8.6) Sto lavorando attivamente (purtroppo ancora non mi sta aiutando nessuno, e invece qualcuno di voi
potrebbe anche farlo!) alla realizzazione del progetto “Verde Speranza”, già deciso da tempo, negli incontri
dell’Associazione. Ma voi non avete idea (o forse ce l’avete) delle difficoltà che incontro anche solo a cercare di
avere un qualche via libera dal Comune.. Sto letteralmente inseguendo il Sindaco e i vari assessori nella speranza
di concludere presto in qualcosa di concreto..
A 8.7) Già fin d’ora mi ripropongo di cominciare a lavorare per il progetto “PACCHI DI SOLIDARIETA’”, cioè il
confezionamento dei pacchi dono nel periodo natalizio all’Auchan. Speriamo di organizzarci di anno in anno sempre
meglio. E’ per questo che vorrei che si cominciasse da subito..

P.S. Ci vediamo a cena, al Ristorantino “Le Rose” di sant’Orso, GIOVEDI’ 8 settembre, ore 20.
Come sempre, una esortazione: Cerchiamo di esserci!
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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, 18 settembre 2006
Prot. 2006/13

Spett. Fondazione Carifano
---------------------------------

PROGETTO DI SPESA PROGETTO “CULTUROM”
Persona
Belchize
Seniur
Roberta
Ibrahim
Roberto
Leonarda
Maria
Fatima
Sabrina

Libri
120
280
250
210
80
50
50
220
200

Altro Materiale Scolastico
80
80
70
80
80
50
50
80
80

iscrizioni ancora aperte (2/3)

150

TOTALI

1.410

800

Preventivo di massima per costi di inizio anno scolastico: 2210€
Progetto Doposcuola
5 volontari
x 2 volte la settimana x
30 settimane (circa)
x 2 ore per volta
x 5€/ora di rimborso

3.000

Spesa preventivata totale: 5.210€

Ass. “Il Samaritano”
Il Presidente
Primo Ciarlantini
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20.09.2006 – AI GIORNALI SU ROBERTO FIGLIO
DI NADIA
In quanto presidente dell’Associazione di Solidarietà “Il Samaritano” non posso non esprimere tutta la mia
disapprovazione per quanto è successo l’altro ieri con il “sequestro legale” di un bambino ROM alla scuola
Corridoni. E’ un bambino che conosco benissimo perché frequenta assiduamente il corso di doposcuola tenuto dai
volontari della mia associazione e anche perché, diversamente da quasi tutti i fanesi, assistenti sociali compresi,
frequento abitualmente il campo dove la sua famiglia è stata relegata dentro una fragile tenda della Protezione
civile, alla morte di suo padre, con la promessa di “sistemarli” nel giro di venti giorni (son passati quattro mesi).
Quello che mi fa male è che i Servizi Sociali di questa città fanno pagare ad un bambino e alla sua famiglia il prezzo
della loro totale incapacità e inefficienza nell’aiutare a sbloccare definitivamente la situazione dell’integrazione dei
ROM (che va avanti dal 1990). Non potendo trovare una casa per loro, non credo sia un buon metodo sequestrare
(anche se legalmente) un figlio perché “accettino le regole”. Uguccioni e gli altri sanno da quanto tempo loro e noi
volontari stiamo cercando una casa per questa famiglia che è l’unica che ne è rimasta senza? Io ho collaborato con
il Comune con tutte le mie forze fino adesso, ma da un po’ di tempo ho cominciato a prendere le distanze quando
ho cominciato a sentire discorsi di forza da parte di chi è debole (il Comune) sugli indifesi (questa vedova con sei
figli).. Al diavolo la legge e tutta la burocrazia se non si riescono ad aiutare, integrare e far vivere le persone! Ed è
per questo che in mezzo alla indifferenza (e spesso ostilità) di tanta gente, io e la mia associazione abbiamo
cercato di dare una qualche mano a questa gente. E sapete? I famosi ROM che “non vogliono lavorare” (come dice
sempre il sindaco & C.) ora per nostro interessamento lavorano quasi tutti. E pagherebbero anche l’affitto di una
casa se qualcuno desse loro di nuovo fiducia. E gli altri sapete perché non lavorano (quei tre che rimangono)?
Perché il nostro Stato dopo 16 anni non è ancora capace di dare loro il permesso di soggiorno, e sono gente nata e
cresciuta in Italia! Loro non saranno sempre santi (ma chi lo è?), ma certamente noi siamo disattenti, inetti, e
incapaci. E allora? E’ buona soluzione far soffrire terrificantemente un bambino e la sua famiglia, a due mesi dalla
morte del padre? Da due anni chiedo al sindaco di adoperarsi perché il Comune dia loro la casa che ha all’entrata
di Bellocchi. E qual è la risposta? “Sarai matto! Proprio a Bellocchi dove ho ricevuto più voti!”. E allora, meglio far
soffrire un bambino, specialmente se ROM! E la Chiesa? La Caritas? Tutto tace, se non fosse per il buon cuore di
don Mauro, schierato con noi in questa lotta di promozione umana.
Ma questa mia lettera aveva un altro scopo: In nome di Dio (o di quello in cui uno crede) supplico tutti i fanesi che
leggeranno queste mie righe e che hanno una casa da affittare di metterla a disposizione di questa famiglia, perché
il bambino possa riunirsi al suo nucleo naturale. Tutte le garanzie siamo pronti a darle noi, del “Samaritano”. Un
certo Cristo disse un giorno “ero forestiero e NON mi avete ospitato..”. Per favore, fatemi cambiare parere
sull’egoismo di tutti noi!
P.S. Se nelle altre questioni del governo della città il Sindaco e i suoi collaboratori sono così efficienti come nel
darsi da fare per trovare quella soluzione definitiva al problema della comunità ROM in cui la mia associazione è
impegnata da anni con tutte le forze, allora forse è meglio che cominciamo a pensare seriamente a trovare qualcun
altro che fra tre anni si prenda a cuore le sorti di questa comunità fanese, che ormai deve avviarsi ad essere,
piaccia o no, non solo multiculturale e multirazziale, ma soprattutto interculturale e interrazziale.
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15.10.2006 - LISTA PER LA SCUOLA DEI BAMBINI
E RAGAZZI ROM
ANNO SCOLASTICO 2006-007
1) BELCHIZE (2° Superiore Olivetti)
Astuccio
Penne blu, nera, rossa
temperino
2 gomme
forbici
matita
evidenziatore giallo e rosa
4 quadrni a righine
4 a quadretti
righello piccolo
calcolatrice
Diario
2) IBRAHIM (Don Orione)
Astuccio
penna blu, nera, rossa
matita
gomma
temperino
borbici
evidenziatore
5 quaderni a ghie
5 a quadretti
calcolatrice
colori a legno e a spirito
diario
3) ??(senza nome)
5 Quaderni a quadretti (Matematica - Geometria - Geografia)
Righello
Goniometro
Compasso
Penne blu e nere
4) LEONARDA (3B Elementare)
Astuccio al completo
6 quaderni a quadretti di 3a
4 Quaderni a righe
Gomma
Matite
Colla
Temperino
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5) MARIA (4b Elementare)
6 Quaderni a quadretti grandi
6 Quaderni a righe
Diario
Astuccio completo
Gomma
Temperino
Colla
Forbici

6) SABRINA (1a D - Superiore Olivetti)
5 Quaderni a righe
5 Quaderni a quadretti
1 Evidenziatore
Bianchina
Colla
Astuccio completo
7-8) ROBERTA E SENIUR (sorella e fratello - scuola media)
Matite: HB BH H1 H2 H3
2 Forbici
Colla grande
Fogli da Disegno F4
Temperino
2 Gomme bianche
Righe da squadra tecnica
Riga da 60cm
Colori a spirito e matita, piccoli e grandi
2 astucci
1 Zaino da maschio
1 Astuccio per maschio
10 Quaderni a righe
10 quaderni a quadretti
2 Goniometri
2 compassi
Fogli da protocollo a righe e quadretti
2 Cartelline
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15.10.2006 – RESOCONTO COSTANZA SU
LAVORO CON I ROM
RESOCONTO DOPOSCUOLA ROM (Costanza settembre-ottobre 2006)
20€ merende + quaderni Roberto + acqua
10€ medicine figlio di Naser
Scuola:
18.8 Sciau-Cioni-Fedi 3 ore
22.8 Fisca Cioni - 2 ore
25.8 Fisca - 2 ore
4.9 Cioni-Vale 2 ore
7.9 Cioni Costi I. 2 ore
15.9 2 ore Fedi-Vale
totale 13 ore
6.10.6 Dati a Costanza 100€
deve avere 60€
20€ per benzina

Soldi dati
1 sett 50€ a Giulio per bolletta
2 sett 60€ per salvatore
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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, 10 novembre 2006
Prot. 2006/14
Resoconto dell’Associazione (Settembre - Ottobre 2006)
1) Donano gli enti e qualche privato, ma poco i soci..
2) Il fronte più importante di questo periodo è stato quello del lavoro:
a) Elvis, il ragazzo ROM che lavora da Paci, continua a lavorare (assunto a tempo pieno)
b) Ismahil, che era venuto via dallo stesso posto, è pentito e spera di poter lavoroare presto
c) Sedat, entrato da Bruno, ha dei problemi di udito
d) Speriamo per la Fatima (la signora ROM di via 4 novembre)
e) c’è una signora italiana che ha assolutamente bisogno di lavorare
3) la situazione dei ROM si è evoluta in modo alterno: quelli che erano ospitati nell’Ostello del beato Cecco, a
seguito della morte (per tbc, pare) del capofamiglia, sono stati sloggiati e sistemati provvisoriamente in tende al
vecchio campo che avevano a Ingualchiera (all’entrata dei vivai Uguccioni). Poi i servizi sociali hanno scelto di
sottrarre violentemente uno dei ragazzi di quel campo, Roberto, per problemi che non è dato sapere ufficialmente
e messo in comunità di recupero. Sperando di riavero, la famiglia ha trovato casa provvisoriamente dalla sorella di
don Mauro (la casa per l’estate). Urge una soluzione definitiva per una casa per loro. Intanto gli altri nuclei bene o
male sono sistemati: in viale Piceno, in via IV Novembre, a Fosso Sejore, via Canale Albani e in via Pergolesi
(perché nel frattempo due ragazzi si “sono messi per conto proprio”, con famiglia propria (Pergolesi e Canale
Albani) e la famiglia di Fatima vorrebbe fare altrettanto..
4) ho costituito il CCA (Coordinamento Cittadino dell’Attenzione), di cui riferisco a parte, una struttura su cui
confido molto, anche se sarà durissimo farla partire bene..
5) Per il progetto “CULTUROM” (doposcuola per bambini e ragazzi e alfabetizzazione per adulti analfabeti)
abbiamo ripreso e, sotto la guida, come sempre, di mia figlia Costanza, la cosa cammina, con la partecipazione dei
volontari del Porto e di Centinarola.. Spero di poter dare il via anche al progetto di alfabetizzazione degli adulti (per
la qual cosa ho già due volontari).
6) Per quanto riguarda le spese scolastiche, per l’anno scolastico che va a ricominciare, di ROM e altri, che
hanno particolarmente bisogno, con l’aiuto della Fondazione Carifano, che ha stanziato per noi 2500€, abbiamo
potuto fare fronte alle spese di tutti i ragazzi ROM e di qualche altro ragazzo bisognoso.
7) Non c’entra direttamente con il Samaritano, ma ho piacere di farvi sapere che ho fatto nascere anche un
Centro Culturale (nome: “Diogene”) con sede provvisoria in Piazza Clemente VIII, 4 a Fano (la piazzetta del
Duomo, nella sede del Partito Repubblicano, che mi ha prestato i locali). Quindi abbiamo anche un piccolo punto di
riferimento per la nostra Associazione. Sto costituendo un database di Numeri di Cellulare e indirizzi E-Mail di chi
vuole essere tenuto al corrente dell’attività del Centro. Se volete..
8) Sto lavorando attivamente (purtroppo ancora non mi sta aiutando nessuno, e invece qualcuno di voi potrebbe
anche farlo!) alla realizzazione del progetto “Verde Speranza”, già deciso da tempo, negli incontri
dell’Associazione. Ma voi non avete idea (o forse ce l’avete) delle difficoltà che incontro anche solo a cercare di
avere un qualche via libera dal Comune.. Sto letteralmente inseguendo il Sindaco e i vari assessori nella speranza
di concludere presto in qualcosa di concreto..
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9) Doni, aiuti e prestiti in questo periodo
ENTRATE
(OFFERTE)
Soci e amici

Fondazione Carifano
per sostegno famiglie
ROM
Rimborso
dal
Comune per anticipo
casa Sedat

TOTALI
a inizio periodo: -397

€

USCITE (DONI)

€

2.100,00

SIAL per materiale scolastico

2.500,00

SEDAT per spese casa
OMNIA per libri scolastici

1.224,00

PRESTITI
Ismahil per
patente

300

Fatima per
patente

350

60,00

Elvis per rata ape

300

Rimborso volontari doposcuola

140,00

Giulio per
sistemare camion

300

Materiale per bambino neonato
Bolletta gas famiglia bisognosa
Assicurazione
auto
famiglia
bisognosa
Contributo Husein Alimani
Interessi trimestrali
Poveri di passaggio

300,00
200,00
200,00

Tasse scolastiche
ragazzi

591,00

€

1.350,00
836,00

bambini

e

5.824,00
Sul Conto
Dobbiamo usare per il rimborso
ai volontari per il doposcuola
(vincolo
da
Fondazione
Carifano)

80,00
61,00
24,00
3.842,00

1.250,00

335,00
873,00

La nostra piccola realtà associativa ci invita sempre a coltivare lo spirito del Samaritano, che è spirito di attenzione
alle persone, a tutte le persone che incontriamo, e soprattutto alle più bisognose. C’è sempre tempo e possibilità di
cominciare a fare o ricominciare a fare quello che non si è fatto fino a ieri.. Il passato non si può modificare, il
futuro invece è ancora nelle nostre mani..
Il Presidente

Ciancaglini Giovanna
Gori Paola
Puppo Daniele
Guidi Luca

Soci fondatori:
Battistelli Rita
Bonci Alfonso
Brocchini Michele
Censori Marco
Ciarlantini Primo
Francesconi Roberto
Gioacchini Floriano
Paci Giancarlo
Rossi Federica
Rovinelli Bruno
Sensale Fernando
Serio Annalisa
Taus Roberto

Amici:
Annibalini Giuseppe e Rinaldi Fiammetta
Franchini Franco
Paci Claudio
Terenzi Maurizio
Tonelli Ileana
Tonucci Emanuele

Altri Soci:
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02.12.2006 – SCHEMA VUOTO PER TURNI
PACCHI AUCHAN
DOMENICA 24 DICEMBRE
ORE
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

PERSONE

TURNI AUCHAN
PACCHI
2006

SABATO 2 DICEMBRE
ORE
9-10

PERSONE

10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
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04.12.2006 – DIRETTIVE PER OPERATORI
PACCHI AUCHAN

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, 1 Dicembre 2006

DIRETTIVE PER I VOLONTARI DELL’ASSOCIAZIONE “IL SAMARITANO”
PER LA GESTIONE DEI PACCHI ALL’AUCHAN

PER CHI INIZIA IL LAVORO (al mattino o la pomeriggio)
1) Andare al box dell’accoglienza e prendere il nostro carrello con tutto il materiale
2) Andare a posizionarsi all’ingresso del reparto giocattoli dove sono i nostri tavoli
3) Mettere a posto: carta, forbici, scotch, materiale informativo dell’Associazione, Recipiente per le offerte
4) Eventualmente verificare che non manchi carta e nastro adesivo di scorta (almeno 1 rotolo di carta e 1
rotolo di nastro adesivo)
n.b. i rotoli di carta vanno inseriti nei supporti sostenendoli con i due ferri che sono nel carrello
PER CHI TERMINA I TURNI
1) Rimettere tutto il materiale dentro il nostro carrello
(forbici, scotch e spellettatrici metteteli dentro un sacchetto (per non farli vedere troppo!)
2) Togliere i due ferri che sostengono i rotoli i carta e rimetterli nel carrello (non lasciarli lì)
3) Riportare il carrello al box accoglienza
4) I soldi li prenda l’ultimo operatore e li metta in un sacchetto (me li darà poi appena potrà)
SE MANCA IL MATERIALE
- Rivolgersi sempre al box accoglienza
- Le persone (diAuchan) responsabili del servizio sono Stefania De Vita e Anna
- Chiedere carta e nastro adesivo con un po’ di anticipo!
Per ogni evenienza
Primo, cellulare: 339.64.92.734
Primo, casa: 0721/82.93.90
Primo, ufficio: 0721/85.43.23

Associazione “Il Samaritano”
Il Presidente
Primo Ciarlantini
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15.12.2006 – PROGETTI ATTUALI IN
ESECUZIONE E PROGETTAZIONE (PER
TOMASSINI DEL VI AMBITO)

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, 15 Dicembre 2006

PROGETTI DELL’ASSOCIAZIONE “IL SAMARITANO”
PER I ROM E ALTRE PERSONE IN DIFFICOLTA’

L’Associazione “Il Samaritano”, conformemente allo spirito del suo Statuto (ispirato all’omonima parabola del
Vangelo secondo Luca), cerca di “avvicinare” le persone in difficoltà, cercando di condividere qualcosa della
loro vita e dei loro problemi, nell’intento di stabilire un rapporto di umanità e di amicizia, e di aiutare a superare
i momenti più difficili.
In questa prospettiva, attualmente stiamo portando avanti i seguenti progetti:
1. Progetto “CULTUROM”
Dopo scuola e aiuto scolastico per bambini e ragazzi che frequentano le scuole elementari, medie e superiori
Progetto di alfabetizzazione degli adulti analfabeti (che dovrebbe partire a gennaio)
In questo progetto rientra anche tutta una “politica” di avvicinamento personale alle persone e alle famiglie
(ROM e non) in modo da arrivare a stabilire una qualche relazione duratura e una qualche amicizia che sole
possono far giungere con il tempo a sogno di tutti: una vivibile integrazione culturale, sociale e civile di tutti
coloro che vivono nello stesso ambito di tempo e di spazio..
2. Progetto “VERDE SPERANZA”
Costituzione di un gruppo di volontari (coperti da assicurazione) che facciano lavoro integrativo di pulizia e
manutenzione del verde pubblico, soprattutto nella zona industriale di Bellocchi.
3. Progetto “ABITAROM”
Sostegno “abitativo” per le famiglie ROM e altre che si “incontrano sulla strada della vita”: aiuto a pagare
qualche bolletta, aiuto a sviluppare una cultura della gestione della casa (spesso del tutto assente presso
persone di questo tipo)
A livello più vasto, la nostra associazione, unitamente al centro culturale “DIOGENE”, sta portando avanti il
tentativo di creare un CCA, Coordinamento Cittadino dell’Attenzione, uno strumento prezioso di lavoro
per raggiungere un po’ tutte le situazioni di bisogno sul territorio: un coordinamento dove tutti coloro che sono
disponibili danno il loro contributo in termini di soldi, di tempo, di attenzione e tutti coloro che hanno bisogno
vengono registrati, seguiti, e aiutati secondo le possibilità.

- 54 -

N.B. Questi progetti vengono portati avanti in maniera “sussidiaria” rispetto alle istituzioni e alle autorità
costituite, siano esse nell’ambito civile che in quello religioso: laddove la struttura non riesce, per tanti motivi,
ad essere sufficientemente tempestiva ed efficace, il volontariato entra a coprire gli spazi non coperti, con tutta
la disponibilità di cui è capace.
IL SAMARITANO
Primo Ciarlantini, 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,

10/12/2006

Prot. 2006/15

Spett.

Profilglass Srl

Oggetto: ricevuta erogazione liberale anno 2006
Con la presente si dichiara di aver ricevuto (tramite sistema di
pagamento previsto dall’art.23 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n°241, cioè tramite
Bonifico Bancario sul nostro C/C 10347 presso l’Agenzia 7 della Cassa di Risparmio di Fano) il
la somma di € 2.000,00 (duemila), 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 Primo Ciarlantini

________________________________

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.

INFORMATIVA EX ART.13 D.lgs. 196/03 – si informa che i dati contenuti nella presente ricevuta sono trattenuti
dalla nostra associazione a fini amministrativi e contabili.
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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,

07/12/2006

Prot. 2006/16

Gent. Sig.
Oggetto: ringraziamento
La ringrazio di vivo cuore per l’offerta fatta pervenire alla nostra
Associazione “Il Samaritano” che opera sul territorio alla ricerca di situazioni di cui alleviare il
peso, spesso molto pesante e addirittura insostenibile.
Come sapete, la nostra Associazione ha fondamentalmente due scopi: quello di
autotassarci e raccogliere fondi per aiutare persone nel bisogno, e insieme dare vita ad
iniziative diverse sempre a questo scopo (come la ricerca lavoro o iniziative di solidarietà e
promozione umana); e poi ha anche lo scopo dell’amicizia, di vivere qualche minuto insieme,
di condivisione e di sostegno vicendevole, in questa grande giungla che è diventata la
frenetica vita di oggi.
Per questo mi permetto di invitarla all’incontro-cena che facciamo
periodicamente e in cui facciamo il punto della situazione delle persone che seguiamo e
scambiamo amichevolmente qualche parola fra noi.
Non abbiamo ancora deciso la data in cui vederci prima di Natale. Se vuole, mi
faccia sapere il suo numero di cellulare e la richiamerò non appena saprò qualcosa.
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 Primo Ciarlantini
________________________________
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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, 15 Dicembre 2006
Prot. 2006/17
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. Essa è ormai ben
conosciuta da codesta Amministrazione per i numerosi contatti e le numerose occasioni in cui abbiamo potuto
collaborare.
Con lo slogan ”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.
Con questo stile abbiamo continuato, anche in questo anno 2006, a collaborare con enti e persone, nel
pubblico e nel privato, per arrivare a toccare con un minimo di solidarietà tante persone e situazioni che sono
nel bisogno anche nella nostra città, in cui certamente non mancherebbero i mezzi per permettere ad ogni
persona in essa residente di avere una vita dignitosamente umana.
. 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.
Un impegno particolare l’abbiamo profuso a seguire la situazione della comunità dei nomadi ROM,
collaborando intensamente con codesta Amministrazione Comunale. I piccoli passi compiuti e alcuni buoni
risultati conseguiti ci fanno ben sperare per il futuro. Il grande lavoro che ci attende tutti, infatti, è quello di
avviare con decisione un processo di integrazione non soltanto fisica e materiale, ma interiore, spirituale e civile
di tutti gli immigrati con il resto della popolazione fanese.
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 90027430413
Registro Regionale n. 22 del 14-02-05

Fano,

23/12/2006

Prot. 2006/18

Carissimo/a
Ti ringrazio vivamente a nome della mia associazione per il piccolo, grande
lavoro svolto in questi mesi con i bambini ROM, facendo loro qualche ora di doposcuola.
Il pensiero contenuto in questa busta non è ovviamente né un pagamento né
qualcosa di adeguato a quanto stai facendo, con la tua adesione libera e fattiva. E’ soltanto
un piccolo modo per dire “grazie” e “coraggio”, perché so quanto sia difficile portare avanti
iniziative di questo genere.
Ma sai anche, e spero tu ne sia convinto/a con noi, la grande importanza che
può rivestire questa iniziativa anche piccola, e così insignificante agli occhi dei più. Mi
permetto solo di sottolineare due valenze per me fondamentali:
a) tu metti a disposizione degli altri, con spirito di amore e di solidarietà, del tuo tempo
prezioso. E questo sono disposti a farlo veramente in pochi, e comunque è un grande segno
di quella gratuità che per il Signore Gesù è la cosa più bella: “Gratuitamente avete ricevuto,
gratuitamente date”;
b) la presente situazione della nostra società ha urgente bisogno di camminare verso una
multi razzialità e multiculturalità che saranno molto probabilmente il volto normale della
società di domani. E la nostra iniziativa è un piccolo, ma significativo cammino in quella
direzione. Finora non molta gente a Fano si era preoccupata anche solo di parlare più di una
volta e di entrare in confidenza con persone di queste etnie.
Spero anzi, ed è un desiderio che deponiamo presso la culla del Dio fatto bambino per
poter “comunicare” con noi, di poter arrivare ad allargare questa iniziativa anche a persone
di altre etnie e di poter iniziare presto anche qualcosa per l’alfabetizzazione degli adulti.
Naturalmente, contiamo sempre su di te. E non solo noi dell’associazione, ma anche
qualcuno di molto “più in alto” di noi!
Grazie e buone Feste.

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 90027430413
Registro Regionale n. 22 del 14-02-05

Fano,

30/12/2006

Prot. 2006/19

Spett. EuroTubi Srl
Oggetto: ricevuta erogazione liberale anno 2006
Con la presente si dichiara di aver ricevuto (tramite sistema di
pagamento previsto dall’art.23 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n°241, cioè tramite
Bonifico Bancario sul nostro C/C 10347 presso l’Agenzia 7 della Cassa di Risparmio di Fano) il
14/12/2006 la somma di € 500,00 (cinquecento), 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 Primo Ciarlantini

________________________________

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.

INFORMATIVA EX ART.13 D.lgs. 196/03 – si informa che i dati contenuti nella presente ricevuta sono trattenuti
dalla nostra associazione a fini amministrativi e contabili.
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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,

31/12/2006

Prot. 2006/20

Spett. IMA Service srl
Oggetto: ricevuta erogazione liberale anno 2006
Con la presente si dichiara di aver ricevuto (tramite sistema di
pagamento previsto dall’art.23 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n°241, cioè tramite
Bonifico Bancario sul nostro C/C 10347 presso l’Agenzia 7 della Cassa di Risparmio di Fano) il
27/12/2006 la somma di € 250,00 (duecentocinquanta), 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 Primo Ciarlantini

________________________________

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.

INFORMATIVA EX ART.13 D.lgs. 196/03 – si informa che i dati contenuti nella presente ricevuta sono trattenuti
dalla nostra associazione a fini amministrativi e contabili.
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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 2006
Prot. 016/2006
BILANCIO DELL’ASSOCIAZIONE, ANNO 2006
ENTRATE

€

USCITE

€

Soci e amici
Enti Pubblici (Comune di Fano)

5.438,64
6.917,65

5.324,92
2.200,00

Fondazione Cassa di Risparmio di
Fano
Caritas Diocesana e parrocchiali

2.500,00

sostegno famiglie ROM
Libri e Materiale scolastico (ROM
e altri)
Rimborso volontari Dopo Scuola

Dal Servizio Pacchi natalizi Auchan

4.220,00

Fondazione Cassa di Risparmio di
Fano

2.500,00

225,00

Bisognosi occasionali ( e gente
di passaggio)
Persone di Fano
Spese di gestione (Banca e
varie)
iniziative pubbliche di solidarietà
Per attività culturale

TOTALI

21.801,29

1.911,00
7.178,83
550,00
500,00
300,00
18.714,75

Attivo Conto Corrente 10347
Cassa di Risparmio di Fano ag. 7
Totali a pareggio

750,00

21.801,29

3.086,54

21.801,29

Associazione il Samaritano
Il Presidente

Il Segretario

Primo Ciarlantini

Roberto Francesconi
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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,

04/01/2007

Prot. 2007/1

Carissimi tutti,

con il cuore pieno di gioia, vi scrivo queste due righe per ringraziare tutti voi per l’impegno di
volontariato profuso nella iniziativa dei Pacchi Auchan 2006.
Siamo stati molti e abbiamo lavorato molto, vivendo anche qualche momento di difficoltà nei
vari turni. Ma soprattutto siamo stati disponibili al servizio, accoglienti con la gente (non
sempre proprio disponibile), e abbiamo testimoniato che l’amore gratuito è possibile, in un
luogo e in un momento dedicati al dio Denaro e ai suoi affiliati. E questo credo che non
abbia prezzo..
Se volete, già sapete che il lavoro di servizio e di accoglienza viene continuato tutto l’anno
dall’Associazione “Il Samaritano”, che vuole essere disponibile, sul territorio, verso tutte le
situazioni di bisogno e di difficoltà che incontra sul suo cammino, proprio come lo stile
proposto dal Samaritano di Gesù (Vangelo di Luca, capitolo 10). Con questa associazione
potreste collaborare, o entrandone a far parte come soci o anche proponendo delle
situazioni da affrontare o anche, come abbiamo fatto all’Auchan, dando la vostra
disponibilità per delle singole iniziative di solidarietà.. Le vie del servizio e della disponibilità
possono essere tante, la chiamata ad amare è una sola, viene direttamente da Gesù ed è la
strada privilegiata che a lui riconduce..
Non sappiamo ovviamente cosa ci riserverà questo anno che è appena iniziato, ma se
faremo ancora questa iniziativa mi permetterò di riproporvela. Già sapete che dai primi di
dicembre avrete di nuovo qualcosa da fare (anche se vorrei prendere solo qualche ora, al
pomeriggio..).
Grazie a tutti voi e un grazie particolare anche ai dirigenti e collaboratori dell’Auchan che ci
hanno permesso di realizzare questa iniziativa.
E il guadagno?... è nel “caveau” della banca del cielo, dove Gesù ci chiede di riporre tutto
quello che vogliamo sottrarre al tempo e conservare per l’eternità! Gioiosa Epifania per la
rivelazione di un amore e di una luce che non finirà!
Resoconto
Abbiamo raccolto in offerte: € 4.645,20
Abbiamo già donato:
Sostegno affitto: 1100€ (4 famiglie)
Assicurazioni e spese auto: 1650€ (4 famiglie)
Spese per un permesso di soggiorno: 80€
Spese libri di scuola: 200€
Contributi natalizi a famiglie povere: 250€
Totale Spese: 3280€
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Il resto dovrebbe andare per aiutare una persona (di origine extracomunitaria) di Pesaro che
per cominciare a lavorare ha bisogno di comprare un aspetto (4.000€).
Grazie!
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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, 20 Agosto 2007

Agli Amici dell’Associazione “Il Samaritano”
dopo un periodo “sabbatico” in cui mi sono dedicato prevalentemente ad altre cose (pur senza venire meno a
tutta una serie di servizi comunque erogati dalla nostra Associazione), riprendiamo con decisione il cammino di
amicizia tra noi e di servizio di coloro che incontriamo (che sono i due cardini dello spirito della nostra
Associazione).
Con lo sguardo rivolto all’”anno sociale” che sta per iniziare a settembre, vorrei portare alla conoscenza di tutti
voi alcuni pensieri, progetti e desideri secondo i quali far vivere la nostra Associazione di attenzione, nel suo
piccolo ma significativo lavoro.
1. Riprendere i nostri incontri conviviali una volta ogni due mesi, come momento di incontro fra amici,
per far due chiacchiere, vederci, valutare qualcosa che si è fatto e mettere in cantiere qualcosa da fare.
Sarebbe bello se ognuno mi potesse indicare uno o due giorno della settimana in cui prevalentemente potrà
essere disponibile. Orientativamente propongo di incontrarci nello spazio della prima settimana del mese..
2. Puntare a raccogliere offerte da parte di ogni socio (o simpatizzante), ogni mese, o con la cadenza che
ognuno vorrà stabilire, in modo da poter sapere su quanto contare e programmare gli interventi possibili di
aiuto a chi ha bisogno
3. Valutare e confermare alcune iniziative che abbiamo già fatto o che vorremmo fare:
- l’acquisto dei libri di scuola per bambini bisognosi (ROM e non)
- qualche ora di doposcuola agli stessi bambini
- seguire ancora le famiglie ROM per una seconda fase della loro evoluzione culturale, personale e sociale, in
vista di un qualche inserimento nella nostra società
- lavorare ancora al progetto di predisporre un qualche modo per far lavorare chi non è in regola, o
comunque chi è disoccupato (il famoso lavoro ancora mai andato in porto della sistemazione delle strade in
città e fuori..). Si parla anche di progetto di un laboratorio no-profit per questa gente..
- organizzare anche quest’anno il servizio pacchi all’Auchan con tutti i volontari che troviamo
- proporre alle aziende i miei libri per Natale con la disponibilità ad incontri e conferenze
- quest’anno proporre una “scuola di fanesità” per extracomunitari, in vista di una amicizia e di un
inserimento culturale importantissimo e vitale per il futuro della città
4. Per queste e altre iniziative, occorre trovare persone, soprattutto tra coloro che hanno meno impegni a
livello lavorativo e imprenditoriale, che mettano a disposizione magari non del tempo, ma forze e volontà
per portare avanti i vari servizi
5. Soprattutto nel mese di settembre dovremmo dedicarci un po’ tutti a far conoscere la nostra Associazione
e quindi trovare persone disposte a collaborare con noi ad ogni livello.
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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, 18 settembre 2007
Prot. 2007/3

Spett. Fondazione Cassa di Risparmio di Fano
-------------------------------------------------------

PROGETTO DI SPESA PROGETTO “CULTUROM”
Persona
Braimi Roberto
Braimi Seniur
Braimi Sabrina
Ngay Catherine
Duma Francesco
Tonelli Andi
Diotallevi Chiara
Diotallevi Sara
Livello Dino
Livello Roberta
Russo
Russo (II Ancona)
Scafaria (III grafico Olivetti)
Saladino
Cuna (I C Volta)
Maria Dibrani
Leonarda Dibrani

Libri
310
40
103
250
132
305
188
194
290
290
277
143
144
133
203

Altro Materiale Scolastico
120
120
120

90
90

TOTALI

3002

540

Preventivo di massima per costi di inizio anno scolastico: 3.542€
Progetto Doposcuola
5 volontari
x 2 volte la settimana x
30 settimane (circa)
x 2 ore per volta
x 5€/ora di rimborso

3.000

Spesa preventivata totale: 6.542€

Ass. “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 90027430413
Registro Regionale n. 22 del 14-02-05

Fano,

20/09/2007

Prot. 2007/4

Spett. IMA Service srl
Oggetto: ricevuta erogazione liberale anno 2007
Con la presente si dichiara di aver ricevuto (tramite sistema di
pagamento previsto dall’art.23 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n°241, cioè tramite
Bonifico Bancario sul nostro C/C 10347 presso l’Agenzia 7 della Cassa di Risparmio di Fano) il
27/12/2006 la somma di € 250,00 (duecentocinquanta), 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 Primo Ciarlantini

________________________________

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.

INFORMATIVA EX ART.13 D.lgs. 196/03 – si informa che i dati contenuti nella presente ricevuta sono trattenuti
dalla nostra associazione a fini amministrativi e contabili.
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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,

26/09/2007

Prot. 2007/5

Spett. OMAR srl

Oggetto: ricevuta erogazione liberale anno 2007
Con la presente si dichiara di aver ricevuto dalla Omar srl il
26/09/2006 la somma di € 200,00 (duecento), 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 Primo Ciarlantini

________________________________

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.

INFORMATIVA EX ART.13 D.lgs. 196/03 – si informa che i dati contenuti nella presente ricevuta sono trattenuti
dalla nostra associazione a fini amministrativi e contabili.
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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, 23 Ottobre 2007
Prot. 2007/6

A tutte le persone di buona volontà
-------------------------------------------

L’Associazione “Il Samaritano”
L’Associazione “Il Samaritano” (dalla famosa parabola del Vangelo di san Luca, capitolo 10), nata a Fano nel
1995, persegue tre obiettivi principali:
1) L’impegno a coltivare la solidarietà e l’attenzione verso le persone che incontriamo, chiunque esse siano,
soprattutto gli ultimi e gli emarginati;
2) il desiderio e l’impegno a coltivare un minimo di conoscenza, stima e amicizia tra di noi, in questo
turbinoso mondo di oggi, per sostenerci e aiutarci a vicenda nel nostro cammino verso valori degni di essere
vissuti;
3) l’impegno a contribuire, secondo le proprie possibilità, sia in denaro (con l’autotassaszione libera) che
dando un po’ delle proprie forze e del proprio tempo, per realizzare progetti di gratuità tra di noi, nella
convinzione che “ci porteremo via solo quello che avremo donato..”. Come possiamo aiutiamo persone che
incontriamo nel bisogno a pagare qualche bolletta, a comperare da mangiare, a trovare un lavoro..
Il rinnovo dell’adesione per l’anno sociale 2007-2008
Con questo foglio invitiamo semplicemente te, uomo o donna che stai cercando un modo per mettere a
disposizione qualcosa di tuo per un servizio gratuito a divenire socio dell’associazione, senza alcuna formalità
che dicendolo: il resto dipende dal cuore, non dalle firme o dalla carta..
Il progetto “Culturom”
Nato per cercare di integrare meglio i bambini e ragazzi della comunità ROM, questo progetto, che vorrebbe
ripartire da novembre, cerca, attraverso un semplice doposcuola, di aiutare bambini e ragazzi che vanno a
scuola e che hanno bisogno di aiuto a fare qualche compito insieme e qualche lettura e/o studio insieme, in
modo da rispondere meglio agli stimoli educativi della scuola..
Il progetto “Verde speranza”
In accordo con il Comune di Fano, tentiamo con questo progetto qualcosa di assolutamente nuovo: invece di
dare soldi nelle mani di chi ha bisogno, cerchiamo di ricavare dove possiamo (per esempio nella cura del verde
pubblico) degli spazi dove chi ha bisogno possa guadagnarsi i soldi che diamo loro.. Il finanziamento del
progetto dipende in massima parte dall’autofinanziamento di soci o dai contributi di enti e aziende, perché il
contributo pubblico è soprattutto nei permessi e nell’assicurazione, più che nei soldi da dare a queste persone..
In pratica si tratta, secondo lo spirito di fondo dell’Associazione, di “arrivare laddove altri, istituzioni e privati,
faticano ad arrivare” verso l’emarginazione più lontana e difficile da integrare in altri modi.
Questo fermo restando che cerchiamo e cercheremo di integrare le persone anche in modi più “normali”, cioè
aiutandole a trovare un normale posto di lavoro e di inserimento nella società..
Il progetto “Fanesi a Fano” (scuola di “Fanesità”)
Quando sarà possibile per le nostre poche forze (e se, purtroppo, sarà possibile) abbiamo in progetto di
realizzare una scuola dove aiutare i non-fanesi a integrarsi un po’ nella nostra città, facendo conoscere loro, in
una scuola un po’ particolare, usi e costumi di Fano, dialetto, modi di dire e di fare, la storia e la conformazione
della città.. Anche qui tutto dipende dalle persone che saranno disponibili a dare qualche ora per fare questo
esperimento..
Vuoi essere dei nostri?

per l’Ass. “Il Samaritano”
Il Presidente Primo Ciarlantini
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07.11.2007 – Appunti dal Verde pubblico per
cominciare il lavoro ai Passeggi
il sottoscritto nato a residente a in qualità di presidente dell'associazione con sede
iscritto all'albo comunale delle associazioni (segretaria del sindaco)

iscritta..
chiede di prendere in gestione per il biennio 2008-2009
la manutenzione dell'area dei passeggi
l'affidamento del servizio di gestione sull'area di verde pubblico di viale Mazzin
ai sensi dell'art. 1 del regolamento per l'affidamento del servizio di gestione dell'aree di verde pubblico
approvato dal comune di fano con deliberazione del consiglio comunale n. 164 del 8/7/2002
firma
poi
(sotto forma di lettera)
come presidente
comunico che le persone che lavoreranno
persona data di nascita e codice fiscale residenza

- 70 -

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,

30/11/2007

Prot. 2007/7

COMUNE DI FANO
U.O. VERDE PUBBLICO
VIA S. FRANCESCO, 76
61032 FANO PU

Oggetto: Richiesta affidamento verde pubblico
Il sottoscritto Ciarlantini Primo, nato a Sarnano (MC), il 01/01/1950, e residente a Fano in
Via Verdi, 10, in qualità di Presidente dell’Associazione “Il Samaritano”, con sede in Via
Einaudi, 6/A, a Fano, iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato (n. 22
del 14/02/2005) e iscritta altresì nell’albo Comunale delle Associazioni con il n. 165
CHIEDE
per il biennio 2008-2009, l’affidamento del servizio di gestione dell’area di verde pubblico,
costituita dal parco cittadino “I Passeggi”, sito, come è noto, in viale Mazzini, tra via Roma e
via IV Novembre, ai sensi dell’art. 1 del Regolamento per l’affidamento del servizio di
gestione di aree verdi pubbliche approvato dal Comunedi Fano con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 164 del 8.7.2002.
Fano, li 30/11/2007
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 90027430413
Registro Regionale n. 22 del 14-02-05

Fano,

30/11/2007

Prot. 2007/8

COMUNE DI FANO
U.O. VERDE PUBBLICO
VIA S. FRANCESCO, 76
61032 FANO PU

Oggetto: Elenco dei volontari per il lavoro all’area “Passeggi”
In qualità di Presidente dell’Associazione “Il Samaritano” comunico i dati dei volontari
dell’associazione che lavoreranno nello spazio dei Passeggi alla sistemazione e cura del verde
pubblico:
1) Blandina Salvatore, nato il 20-6-1946 a Tirano (SO), cod. Fisc. BLNSVT46H20L175O
2) Braimi Naser, nato il 14-8-1975 a Messina, cod. Fisc. BRMNSR75M14F158A
3) Braimi Ismahil, nato ad Aversa (NA) 09/07/1985, Cod. Fisc. BRMSML85L09A512U
4) Braimi Silvano, nato a Lagonegro il 18/08/1977, Cod. Fisc. BRMSVN77M18E409Q
5) Dibrani Rezat (Renato), nato a Titova Mitrovica (Croazia) il 02/09/1967,
Cod. Fisc. DBRRST67P02Z118J
6) Tahiri Jaho, Nato il 07/10/1984 ad Aversa, Cod. Fisc. THRJHA84R07A512S
7) Kaitasi Faik, nato a Francavilla Fontana (BR) il 03/10/1980
8) Tahiri Ibrahim, nato a Fano il 22/07/1991, Cod. Fisc. THRBHM91L22D488B
9) Braimi Fatima, nata il 18/09/1974 a Catania, Cod. Fisc. BRMFTM74P58C351Y
10) Braimi Nadia, nata in Croazia il 09/11/1955

Fano, li 30/11/2007
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 90027430413
Registro Regionale n. 22 del 14-02-05

Fano,

16/12/2007

Prot. 2007/9

TURNI PACCHI AUCHAN 16-24/12
Giorno
Dom 16

Lunedì 17

Martedì 18

Mercoledì 19

Giovedì 20

Venerdì 21

Sabato 22

Domenica 23

Lunedì 24

Ore
10-13
14-16
16-20
10-13
14-16
16-18
18-20
10-13
15-18
18-20
20-22
10-13
14-16
16-18
18-20
10-13
14-18
18-20
20-22
10-15
15-17
17-20
10-13
15-16
17-20
10-13
15-17
17-20
10-12
14-17
17-19

Persone
Viarda + Roberta
Giovanna + Marco
Bruno + Antonio + Felice
Fausta (da confermare)
Lucia Talamelli
Simonetta Biagiotti
Maria
Federica + Luciana
Germana
Mattia
Tiziana + amica
?
Chiara Jacucci
?
Mattia + Angela
Federica + Luciana
Giovani di rosciano
Alice Gabbianelli + amica
Paola Ciccorilli
Giovani Rosciano
Francesca + ragazzo
Ragazzi di Vergineto (Valentina)
?
Benedetta Curina
Ragazzi di san Costanzo (Matteo Pucci)
?
Aida + figlie
Ragazzi di san Costanzo (Matteo Pucci)
sorelle Lazzeri
Bruno + Antonio
ragazzi del Porto

Associazione “il Samaritano”
Il Presidente Primo Ciarlantini

- 73 -

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, 29 Novembre 2007
Prot. 2007/10
Spett. Fondazione Cassa di Risparmio di Fano
-------------------------------------------------------

PREVENTIVO DI SPESA
PROGETTO “CULTUROM”
Persona
Braimi Roberto
Braimi Seniur
Braimi Sabrina
Ngay Catherine
Duma Francesco
Tonelli Andi
Diotallevi Chiara
Diotallevi Sara
Livello Dino
Livello Roberta
Russo
Russo (II Ancona)
Scafaria (III grafico Olivetti)
Saladino
Cuna (I C Volta)
Maria Dibrani
Leonarda Dibrani

Libri
150
40
95
140
132
180
188
194
230
240
237
143
144
233
179

Altro Materiale Scolastico
90
90
80

40
48

TOTALI

2525

Preventivo per costi di inizio anno scolastico: 2.873€

Ass. “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 90027430413
Registro Regionale n. 22 del 14-02-05
Fano, 29 novembre 2007
Prot. 2007/11

Spett. Fondazione Cassa di Risparmio di Fano
-------------------------------------------------------

PREVENTIVO DI SPESA
PROGETTO “CULTUROM” – DopoScuola
5 volontari
x 2 volte la settimana x
30 settimane (circa)
x 2 ore per volta
x 5€/ora di rimborso

3.000

Ass. “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 90027430413
Registro Regionale n. 22 del 14-02-05
Fano, 29 novembre 2007
Prot. 2007/12

Spett. Fondazione Cassa di Risparmio di Fano
-------------------------------------------------------

PREVENTIVO DI SPESA
PROGETTO “VERDE SPERANZA”
Il progetto “Verde Speranza” è una iniziativa del tutto nuova e innovativa nel rapporto con l’emarginazione
nella nostra città. In sostanza si tratta di questo: le persone che seguiamo da tempo e che non riescono a
trovare lavoro, per un motivo o per l’altro, potrebbero riunirsi in gruppi di lavoro e portare avanti la pulizia di
parti della nostra città.
L’Amministrazione comunale ha recepito questa proposta e ha fatto alla nostra associazione un contratto di
collaborazione con l’Ufficio del Verde, così come ha fatto con altre associazioni, specialmente di anziani, che
curano il verde in altre parti della città.
Così queste persone, il cui inserimento sociale è sempre così difficile e soprattutto precario, potranno
responsabilizzarsi, curare qualcosa con la loro iniziativa, con il lavoro delle loro mani, e avere qualcosa per
sopravvivere.
Queste persone aderiranno all’associazione come soci, e saranno coperti da una piccola assicurazione del
Comune (quella che il Comune dà a tutte le associazioni con cui stipula l’accordo).
Il progetto prevede il supporto economico derivante dell’auto-tassazione dei soci dell’associazione (visto che il
contributo economico del Comune è poco più che simbolico).
Noi speriamo di riuscire in qualche modo a mettere insieme circa 20.000€ all’anno (compreso, se possibile, il
contributo importante della Fondazione), per poter dare una mano significativa almeno ad una quindicina
persone..
Naturalmente ringrazio di cuore tutto quello che codesta Fondazione potrà fare per noi, per realizzare questo
“sogno” di condivisione, di promozione umana e di crescita delle persone e di tutta la comunità..
Ass. “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 90027430413
Registro Regionale n. 22 del 14-02-05

Fano,

20/12/2007

Prot. 2007/13

Spett.

Profilglass Srl

Oggetto: ricevuta erogazione liberale anno 2007
Con la presente si dichiara di aver ricevuto (tramite sistema di
pagamento previsto dall’art.23 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n°241, cioè tramite
Bonifico Bancario sul nostro C/C 10342 presso l’Agenzia 7 della Cassa di Risparmio di Fano) il
20.12.2007 la
somma di € 3.000,00 (tremila), 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 Primo Ciarlantini

________________________________

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.

INFORMATIVA EX ART.13 D.lgs. 196/03 – si informa che i dati contenuti nella presente ricevuta sono trattenuti
dalla nostra associazione a fini amministrativi e contabili.
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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, 20 Dicembre 2007
Prot. 2007/14
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. Essa è ormai ben
conosciuta da codesta Amministrazione per i numerosi contatti e le numerose occasioni in cui abbiamo potuto
collaborare.
Con lo slogan ”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.
Con questo stile abbiamo continuato, anche in questo anno 2007, a collaborare con enti e persone, nel
pubblico e nel privato, per arrivare a toccare con un minimo di solidarietà tante persone e situazioni che sono
nel bisogno anche nella nostra città, in cui certamente non mancherebbero i mezzi per permettere ad ogni
persona in essa residente di avere una vita dignitosamente umana.
Un impegno particolare l’abbiamo profuso a seguire la situazione della comunità dei nomadi ROM,
collaborando intensamente con codesta Amministrazione Comunale. I piccoli passi compiuti e alcuni buoni
risultati conseguiti ci fanno ben sperare per il futuro. Il grande lavoro che ci attende tutti, infatti, è quello di
avviare con decisione un processo di integrazione non soltanto fisica e materiale, ma interiore, spirituale e civile
di tutti gli immigrati con il resto della popolazione fanese.
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, indicativamente di € 1200, che ovviamente devolveremo
totalmente ai fini istituzionali della nostra Associazione.
Ricordiamo che per il nuovo anno abbiamo in animo di riprendere l’iniziativa di promozione umana del
doposcuola ai ragazzi e, se possibile, ad un corso di alfabetizzazione di adulti analfabeti. Inoltre è in fase di
perfezionamento una collaborazione con il Comune per mandare persone, che si trovano in situazioni molto
“marginali” nella nostra città, a curare il verde pubblico dei “Passeggi”. Vogliamo andare avanti, anche se il
fatica non è poca, come sappiamo tutti...
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 90027430413
Registro Regionale n. 22 del 14-02-05
Fano, 30 Aprile 2007
Prot. 2007/1

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 2007
Prot. 01/2007
BILANCIO DELL’ASSOCIAZIONE, ANNO 2007
ENTRATE

€

USCITE

€

Soci e amici
Enti Pubblici (Comune di Fano)

5.438,64
6.917,65

5.324,92
2.200,00

Fondazione Cassa di Risparmio di
Fano
Caritas Diocesana e parrocchiali

2.500,00

sostegno famiglie ROM
Libri e Materiale scolastico (ROM
e altri)
Rimborso volontari Dopo Scuola

225,00

Dal Servizio Pacchi natalizi Auchan

4.220,00

Fondazione Cassa di Risparmio di
Fano

2.500,00

Bisognosi occasionali ( e gente
di passaggio)
Persone di Fano
Spese di gestione (Banca e
varie)
iniziative pubbliche di solidarietà
Per attività culturale

TOTALI

21.801,29

1.911,00
7.178,83
550,00
500,00
300,00
18.714,75

Attivo Conto Corrente 10347
Cassa di Risparmio di Fano ag. 7
Totali a pareggio

750,00

21.801,29

3.086,54

21.801,29

Associazione il Samaritano
Il Presidente

Il Segretario

Primo Ciarlantini

Roberto Francesconi
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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,

10/09/2008

Prot. 2008/1

Spett.

IMA Service Srl
Cesena

Oggetto: ricevuta erogazione liberale anno 2008
Con la presente si dichiara di aver ricevuto (tramite sistema di
pagamento previsto dall’art.23 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n°241) il giorno 9.9.2008
dalla IMA Service srl la somma di € 300,00 (Trecento), 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 Primo Ciarlantini
________________________________

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.
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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, 23 Settembre 2008
Prot. 2008/2

PROGETTO “CULTUROM”
Dopo scuola e aiuto scolastico per bambini e ragazzi che frequentano le scuole elementari, medie e superiori
Progetto di alfabetizzazione degli adulti analfabeti.
In questo progetto rientra anche tutta una “politica” di avvicinamento personale alle persone e alle famiglie
(ROM e non) in modo da arrivare a stabilire una qualche relazione duratura e una qualche amicizia che sole
possono far giungere con il tempo a sogno di tutti: una vivibile integrazione culturale, sociale e civile di tutti
coloro che vivono nello stesso ambito di tempo e di spazio..
Persone seguite
Tahiri Belchize
Braimi Seniur
Braimi Roberta
Tahiri Ibrahim
Braimi Roberto
Dibrani Leonarda
Dibrani Maria
Braimi Fatima
Dibrani Sabrina
Braimi Sandra

Volontari disponibili
Ciarlantini Costanza, responsabile
Ciarlantini Clarice
Indrio Costanza
Marangoni Simone
Colocci Eleonora
Colocci Daniela
Annibalini Sciaula
Della Santa Edoardo

Svolgimento del Progetto
- 56 Incontri di doposcuola, formazione e socializzazione, da settembre 2006 a giugno 2007, due volte la
settimana, per circa due ore (a volte si è saltato)
Prospetto di spesa

Rimborso spese ai volontari
Costi di trasporto dei bambini e ragazzi da e per il dopo scuola
Libri e Materiale scolastico
Spese occasionali (merende, materiale, uscite insieme..)

2.600
2.200
3.500
1.000

Totale

9.300
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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, 23 Settembre 2008
Prot. 2008/3
Al Coordinatore
Ambito Territoriale Sociale VI
Via San Francesco n. 75 – Fano

Oggetto: richiesta contributo per progetto “PROGROM” – LR 48/95 anno 2005.
Con la presente si comunica che il progetto in oggetto è stato eseguito durante l’anno scolastico 2006 -2007.
In allegato si trasmette la relazione e il rendiconto del medesimo; contestualmente siamo a richiedervi
l’erogazione del contributo assegnatoci da codesto Ente.
La liquidazione può essere effettuata attraverso versamento sul conto corrente
IT57E0614524399000000010347.
Distinti saluti.
Il Presidente
Primo Ciarlantini
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– Codice IBAN

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,

08/11/2008

Prot. 2008/4

COMUNE DI FANO
U.O. VERDE PUBBLICO
VIA S. FRANCESCO, 76
61032 FANO PU

Oggetto: Elenco dei volontari per il lavoro all’area “Passeggi”
In qualità di Presidente dell’Associazione “Il Samaritano” comunico i dati dei volontari
dell’associazione che lavoreranno nello spazio dei Passeggi alla sistemazione e cura del verde
pubblico:
1) Blandina Salvatore, nato il 20-6-1946 a Tirano (SO), cod. Fisc. BLNSVT46H20L175O
2) Braimi Naser, nato il 14-8-1975 a Messina, cod. Fisc. BRMNSR75M14F158A
3) Braimi Ismahil, nato ad Aversa (NA) 09/07/1985, Cod. Fisc. BRMSML85L09A512U
4) Braimi Silvano, nato a Lagonegro il 18/08/1977, Cod. Fisc. BRMSVN77M18E409Q
5) Dibrani Rezat (Renato), nato a Titova Mitrovica (Croazia) il 02/09/1967,
Cod. Fisc. DBRRST67P02Z118J
6) Tahiri Jaho, Nato il 07/10/1984 ad Aversa, Cod. Fisc. THRJHA84R07A512S
7) Kaitasi Faik, nato a Francavilla Fontana (BR) il 03/10/1980
8) Tahiri Ibrahim, nato a Fano il 22/07/1991, Cod. Fisc. THRBHM91L22D488B
9) Braimi Fatima, nata il 18/09/1974 a Catania, Cod. Fisc. BRMFTM74P58C351Y
10) Braimi Nadia, nata in Croazia il 09/11/1955

Fano, li 30/11/2007
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 90027430413
Registro Regionale n. 22 del 14-02-05
Fano, 8 novembre 2008
Prot. 2008/5

NOTIZIARIO PER SOCI E SIMPATIZZANTI
DELL'ASSOCIAZIONE "IL SAMARITANO"
1) RIPARTIAMO CON L'ASSOCIAZIONE
Dopo l'assemblea di mercoledì scorso, 5 novembre, abbiamo deciso di "ripartire" con una serie di cose,
riguardanti la nostra Associazione, oltre a ciò che non abbiamo mai smesso di fare, soprattutto la disponibilità,
nei limiti del possibile, ad ascoltare le persone e ad intervenire con aiuti concreti, molto concreti..
2) APPUNTAMENTI E IMPEGNI DELL'ASSOCIAZIONE
a) Ci incontreremo, chi potrà, ogni primo mercoledì del mese. Fissando un giorno al mese, daremo modo a
tutti di organizzarsi in modo da poter essere presente. Per adesso ci vedremo dopocena (non più a cena), nella
sede di via La Malfa, 38 nella zona industriale di Bellocchi, messa fraternamente a disposizione da Bruno
Rovinelli.
b) Chiederemo personalmente ad ognuno il proprio contributo mese per mese, per dare consistenza
frequente e concreta alla nostra condivisione, visto il poco successo del bonifico bancario "discrezionale". Nulla
in contrario a che ognuno possa continuare il con il bonifico. L'importante è coinvolgersi con un minimo di
amicizia, prima di tutto, e poi di tempo (se si riesce) e di denaro in questa avventura di solidarietà..
A questo proposito mi riprometto di chiedere mese per mese ad ogni persona. Poi ognuno potrà rispondere
come potrà e come vorrà..
c) Vanno avanti possibilità di finanziamenti da parte di istituti pubblici e privati, come il 5 per mille (curato
dal socio Michele Brocchini), interventi della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, del Comune e di altri.. Ma
vorrei che li considerassimo sempre delle possibilità in più, che non devono sostituire la nostra libera
generosità che è quella che conta di più, e per cui il Samaritano è nato e vive..
3) ALCUNE INIZIATIVE
Oltre a venire incontro, nei limiti del possibile, a singole situazioni di bisogno, sto cercando di portare avanti
alcune iniziative che richiedono tempo, forze e denaro:
- il progetto "VERDE SPERANZA": associare all'Associazione persone in grave difficoltà per poi farle lavorare ad
uno spazio di verde affidatoci dal Comune (adesso è un pezzo del cosiddetto "Parco dell'Aeroporto") per poi
riconoscere loro un piccolo contributo economico.. I soldi vengono da quel poco che riconosce il Comune e
dalla nostra solidarietà (che per me è il volto concreto assunto dalla Provvidenza..)
- il progetto "CULTUROM" per il doposcuola ai bambini ROM: progetto che vogliamo riprendere, anche se
abbiamo mille difficoltà concrete, con i ROM e soprattutto con gli italiani che dovrebbero essere disponibili..
- il progetto "ALFA" per l'alfabetizzazione degli adulti analfabeti, che dovrebbe partire a gennaio
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- il progetto "PACCHI", coinvolgimento di servizio e disponibilità per il confezionamento dei pacchi all'Auchan
per Natale, per finanziare l'associazione, ma soprattutto per far fare una esperienza di servizio gratuito a tante
persone e per dare una testimonianza in un periodo così particolare dell'anno..
- Per Natale da qualche anno porto avanti anche la proposta alle aziende di acquistare qualche libro dei miei
per distribuirli a dipendenti, clienti e fornitori. Il ricavato per l'Associazione. E' possibile darci da fare?
E' possibile che ogni socio e/o simpatizzante dell'Associazione si dia da fare per trovare tempo per fare
qualcosa in queste iniziative o almeno per parlare ad altre persone dell'Associazione e delle attività?
4) IL BILANCIO 2007
In allegato il bilancio dell'anno passato.
Le frasi fondamentali cui ci ispiriamo sono sempre le stesse, belle e coinvolgenti, che ci mettono un po' in crisi:
"Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date" (Gesù nel Vangelo di Matteo)
"Ne ebbe compassione e gli si fece vicino" (Parabola del Samaritano)
"C'è più gioia nel dare che nel ricevere" (Gesù citato da san Paolo negli Atti degli Apostoli)
"La sola verità è amarsi" (Raoul Follereau)
"Fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce" (Raoul Follereau)
"Porteremo con noi solo quello che avremo donato" (Sant'Agostino)

Buona solidarietà a tutti
Primo Ciarlantini
Presidente
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Associazione “IL SAMARITANO”
23/11/2008
Prot. 2008/6
PERSONE PER I TURNI AUCHAN

1. ROSCIANO
Bargnesi Mattia e Marco
Benvenuti Sauro e Stefania
Bresciani Luca
Ciccorilli Angela
Cinzia ?
Fanesi Chiara
Francesconi Matteo
Gabbianelli Alice
Giangolini Alessandra
Guidi Giovanni
Guidi Luca
Magnanelli Annalisa, Giacomo, Paola
Mancinelli Davide e Sabrina
Marcantognini Elisa
Omiccioli Marco
Pirani Roberto
Principi Alessia
Pucci Giacomo
Racchini Daniele
Rondina Lucia
Rovinelli Bruno e Maria
Sabina
Sandrolini Anna
Sebastianelli Paolo
Sticca Antonio, Lina, Valentina
Talamelli Lucia

2. CENTINAROLA
Colocci Eleonora e Daniela
Dini Samuele
Marangoni Simone e Alessandra 86.22.21 329.33.46.462
- 86 -

Panaroni Alice 86.03.27 347.47.45.792

3. PORTO
Amadei Daniela
Ciarlantini Costanza, Olivia, Clarice
Ciavaglia Rossella
Dalla Lega Francesca e Lucia
Della Santa Edoardo
Di Tommaso Alessandro
Mattiello Giovanni
Montanari Bruna 82.37.42
Tallevi Luciana e Nadia ?
Annibalini Giuseppe e Fiammetta: per il 2008 niente
Annibalini Sciaula, fino al 19 quando si opera al ginocchio
Chiara Vedovi
Belchize
Roberta
Umberto
Costanza dopo il 15 dicembre
zia Fausta: al mattino lunedì-giovedì
Rovinelli Bruno
Giovanna e Marco Montesi: tardi o week end
Centinarola
sorelle Colocci responsabili
Rosciano
Lucia Rondina: no per la schiena
sente le altre
Paolo Seba
Felice OMNIA
Antonio Sticca
Chiara Jacucci
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Mauro Garofalo
Barbara Teix: no quest'anno
Valentina del Monte
Matteo Pucci e ragazzi
Lazzeri e figlie

Porto
Clarice
Costy Indrio ?
Vale Galli
Fabbri M.Chiara 339.81.49.988 ora di pranzo una volta
Caterina Ansuini
Giovy Mattiello
Aida Tahiri
????
Benny Curina e Cati

SAM
SAM - Francesconi
SAM - Michele Brocchini - Federica Rossi
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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, 2 Dicembre 2008
Prot. 2008/7

PROGETTO “VERDE SPERANZA”
E' convinzione generalizzata che i ROM e in genere coloro che vivono più ai margini della società siano così perché "sono
fatti così".
Questo progetto da una parte tenta di restituire dignità alle persone emarginate facendo loro fare qualcosa per la società e
insegnando loro uno stile di lavoro e di responsabilità; dall'altra cerca di sfatare questi luoghi comuni su nomadi ed altri che
oggi non sono più così "comuni", nel senso che queste persone, nate e cresciute in Italia, desiderano diventare a tutti gli
effetti cittadini italiani, soggetti di diritti e di doveri come gli altri.
Non è gran cosa quel piccolo "rimborso" che diamo loro come testimonianza e riconoscimento del loro impegno, ma è la
piccola "goccia" che può preludere ad una nuova stagione di conoscenza reciproca, di collaborazione, di inserimento, e di
arricchimento reciproco.
In questo momento il progetto è in ridefinizione e dovrebbe comprendere l'affidamento sia dei Passeggi che del parco
dell'Aeroporto.
A parte un piccolo contributo del Comune (peraltro ad oggi non ancora erogato), le spese sono tutte a carico
dell'Associazione, dei suoi volontari, soci, amici e di istituzioni sensibili a collaborare.
Persone che hanno lavorato
Braimi Fatima - Silvia - Seniur
Umberto (marito di Silvia)
Braimi Ismahil - Naser - Sedat
Braimi Silvano - Fabio
con loro hanno collaborato:
Ciarlantini Primo e Costanza
ragazzi della parrocchia di Rosciano
ragazzi della parrocchia di Centinarola
ragazzi della parrocchia del Porto

Svolgimento del Progetto
Da Gennaio al 14 ottobre (soprattutto nei mesi da giugno a settembre) i volontari del progetto hanno lavorato a pulire i viali
del parco dei "Passeggi" in conformità alla concessione del Comune alla nostra associazione.

Prospetto di spesa
Rimborso spese ai volontari anno 2008
Materiale e attrezzi per il lavoro
Spese occasionali (benzina o gasolio, documentazione, ecc..)

5.200
1.500
400

Totale anno 2008

7.900
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 90027430413
Registro Regionale n. 22 del 14-02-05
Fano, 5 Dicembre 2008
Prot. 2008/8
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. Essa è ormai ben
conosciuta da codesta Amministrazione per i numerosi contatti e le numerose occasioni in cui abbiamo potuto
collaborare.
Con lo slogan ”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.
Con questo stile abbiamo continuato, anche in questo anno 2008, a collaborare con enti e persone, nel
pubblico e nel privato, per arrivare a toccare con un minimo di solidarietà tante persone e situazioni che sono
nel bisogno anche nella nostra città, in cui certamente non mancherebbero i mezzi per permettere ad ogni
persona in essa residente di avere una vita dignitosamente umana.
Un impegno particolare l’abbiamo profuso a seguire la situazione della comunità dei nomadi ROM,
collaborando intensamente con codesta Amministrazione Comunale. I piccoli passi compiuti e alcuni buoni
risultati conseguiti ci fanno ben sperare per il futuro. Il grande lavoro che ci attende tutti, infatti, è quello di
avviare con decisione un processo di integrazione non soltanto fisica e materiale, ma interiore, spirituale e civile
di tutti gli immigrati con il resto della popolazione fanese.
In particolare, in questo anno 2008, l'Associazione ha avviato un esperimento lavorativo, in
collaborazione con l'Amministrazione Comunale, con l'affidamento di alcune zone verdi della città (i "Passeggi"
in particolare, ma ora anche il piccolo parco dell'Aeroporto). In questo modo, crescendo per gradi, non diamo
quasi più dei soldi in mano senza contropartita, ma diamo piccoli contributi alle persone (finanziati
dall'Associazione) e insieme cerchiamo di educare quanti ancora hanno difficoltà di inserimento sociale, civile,
legale e lavorativo al senso del lavoro e della responsabilità.
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 90027430413
Registro Regionale n. 22 del 14-02-05
Fano, 31 Dicembre 2008
Prot. 2008/9
BILANCIO DELL’ASSOCIAZIONE, ANNO 2008
ENTRATE

€

USCITE

€

Soci e amici

3.650,01

sostegno famiglie e persone

4.072,41

Enti Pubblici (Comune di Fano)

4.802,19

Libri e Materiale scolastico (ROM
e altri)

3.000,00

Fondazione Cassa di Risparmio di
Fano

2.000,00

Materiale e Rimborso volontari
Progetto "Verde Speranza"

6.751,48

Rimborso
volontari
Pacchi
Auchan
Persone di Fano
Spese di gestione (Banca e
varie)

2.000,00

Per attività culturale

1.300,00

Caritas Diocesana e parrocchiali
Dal Servizio Pacchi natalizi Auchan
Interessi attivi sul conto

TOTALI
A riportare dal 2007
Totali a pareggio

3.330,20
12,33

13.794,73
3.474,43

136,19

17.260,08
Saldo attivo sul C/C

17.269,16

17.269,16

Associazione il Samaritano
Il Presidente

Il Segretario

Primo Ciarlantini

Roberto Francesconi
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9,08

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, 15 Febbraio 2009
Prot. 2009/01

NOTIZIARIO PER SOCI E SIMPATIZZANTI
DELL'ASSOCIAZIONE "IL SAMARITANO" (Feb 09)
1) CENA FRATERNA MERCOLEDI' 4 MARZO
Abbiamo visto che è la formula più concreta e possibile per perseguire gli scopi della nostra Associazione:
vederci ogni tanto, coltivare un po' di amicizia tra noi e insieme parlare e operare a favore di qualcuno meno
fortunato di noi. Per questo ci vediamo a cena, al ristorante Porto Verde, Via Mascagni, al Porto, mercoledì 4
marzo. Spero che siamo "numerosi" dei pochi che siamo. Ore 20, quanti siamo siamo..
2) CONTRIBUTO MENSILE
Andiamo avanti anche con questo metodo delle notizie mensili e del contributo mensile. Magari poco,
pochissimo, ma quello che conta di più: il gesto di donare, gratuitamente, qualcosa di nostro a favore di chi ha
molto meno di noi. E così possiamo continuare la nostra utopia di aiutare gratuitamente qualcuno..
3) ALCUNE INIZIATIVE
Le iniziative rimangono le solite e purtroppo più o meno nella stessa situazione del mese scorso e di due mesi
fa. E' così difficile muovere qualche cosa!
- il progetto "VERDE SPERANZA": associare all'Associazione persone in grave difficoltà per poi farle lavorare ad
uno spazio di verde affidatoci dal Comune (adesso è un pezzo del cosiddetto "Parco dell'Aeroporto") per poi
riconoscere loro un piccolo contributo economico.. I soldi vengono da quel poco che riconosce il Comune e
dalla nostra solidarietà (che per me è il volto concreto assunto dalla Provvidenza..)
- il progetto "CULTUROM" per il doposcuola ai bambini ROM: progetto che vogliamo riprendere, anche se
abbiamo mille difficoltà concrete, con i ROM e soprattutto con gli italiani che dovrebbero essere disponibili..
- il progetto "ALFA" per l'alfabetizzazione degli adulti analfabeti, che volevamo far partire a gennaio e a questo
punto non so quando si potrà fare qualcosa..
- Ovviamente anche a noi la gente bisognosa chiede soprattutto lavoro e possibilità di inserimento, piuttosto
che un'offerta ogni tanto.. Capisco la difficoltà per tutti noi, ma se mai si riuscisse a sapere qualcosa e a fare
qualcosa, mettiamolo "in rete", comunichiamocelo a vicenda..
4) CONFERENZA "CONOSCITIVA" SUI ROM
Da tempo sto cercando di organizzare una "conferenza conoscitiva" sulla situazione dei ROM, che ritengo
divenire ogni giorno più esplosiva e problematica. Non è ora di mettere "in rete" le conoscenze che abbiamo, le
esperienze che facciamo, gli aiuti che diamo, in modo da coordinarci un po', tra pubblico e privato per
"inventare" qualcosa che possa situare meglio queste persone?
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5) IL BILANCIO 2008
In allegato il bilancio dell'anno 2008.
Ripeto la domanda già fatta:
E' possibile che ogni socio e/o simpatizzante dell'Associazione si dia da fare per trovare tempo per fare
qualcosa in queste iniziative o almeno per parlare ad altre persone dell'Associazione e delle attività?
Le frasi fondamentali cui ci ispiriamo sono sempre le stesse, belle e coinvolgenti, che ci mettono un po' in crisi:
"Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date" (Gesù nel Vangelo di Matteo)
"Ne ebbe compassione e gli si fece vicino" (Parabola del Samaritano)
"C'è più gioia nel dare che nel ricevere" (Gesù citato da san Paolo negli Atti degli Apostoli)
"La sola verità è amarsi" (Raoul Follereau)
"Fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce" (Raoul Follereau)
"Porteremo con noi solo quello che avremo donato" (Sant'Agostino)

Buona solidarietà a tutti
Primo Ciarlantini
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,

16/03/2009

Prot. 2009/2

Spett. OMAR srl

Oggetto: ricevuta erogazione liberale anno 2009
Con la presente si dichiara di aver ricevuto dalla Omar srl il
16/03/2009 la somma di € 120,00 (centoventi), 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 Primo Ciarlantini

________________________________

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.

INFORMATIVA EX ART.13 D.lgs. 196/03 – si informa che i dati contenuti nella presente ricevuta sono trattenuti
dalla nostra associazione a fini amministrativi e contabili.
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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,

17/03/2009

Prot. 2009/3

RELAZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'ASSOCIAZIONE NELL'ANNO 2008
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..
Obiettivi principali (perseguiti anche nel corso del 2008):
1) L’impegno a coltivare la solidarietà e l’attenzione verso le persone che incontriamo, chiunque esse siano,
soprattutto gli ultimi e gli emarginati;
2) il desiderio e l’impegno a coltivare un minimo di conoscenza, stima e amicizia tra di noi, in questo
turbinoso mondo di oggi, per sostenerci e aiutarci a vicenda nel nostro cammino verso valori degni di essere
vissuti;
3) l’impegno a contribuire, secondo le
proprie
possibilità,
sia
in
denaro
(con
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l’autotassaszione libera) che dando un po’ delle proprie forze e del proprio tempo, per realizzare progetti di
gratuità tra di noi, nella convinzione che “ci porteremo via solo quello che avremo donato..”. Come possiamo
aiutiamo persone che incontriamo nel bisogno a pagare qualche bolletta, a comperare da mangiare, a trovare
un lavoro..
Il progetto “Culturom”. Nato per cercare di integrare meglio i bambini e ragazzi della comunità ROM, questo
progetto cerca, attraverso un semplice doposcuola, di aiutare bambini e ragazzi che vanno a scuola e che
hanno bisogno di aiuto a fare qualche compito insieme e qualche lettura e/o studio insieme, in modo da
rispondere meglio agli stimoli educativi della scuola..
Nel corso del 2008 abbiamo anche contribuito alle spese scolastiche di numerosi ragazzi delle scuole medie e
superiori, sia della comunità ROM che di altra estrazione, ragazzi le cui famiglie sono nel bisogno..
Il progetto “Verde speranza”. In accordo con il Comune di Fano, portiamo avanti con questo progetto
qualcosa di assolutamente nuovo: invece di dare soldi nelle mani di chi ha bisogno, cerchiamo di ricavare dove
possiamo (per esempio nella cura del verde pubblico) degli spazi dove chi ha bisogno possa guadagnarsi i soldi
che diamo loro.. Il finanziamento del progetto dipende in massima parte dall’autofinanziamento di soci o dai
contributi di enti e aziende, perché il contributo pubblico è soprattutto nei permessi e nell’assicurazione, più che
nei soldi da dare a queste persone.. In pratica si tratta, secondo lo spirito di fondo dell’Associazione, di
“arrivare laddove altri, istituzioni e privati, faticano ad arrivare” verso l’emarginazione più lontana e difficile da
integrare in altri modi.
Questo fermo restando che cerchiamo e cercheremo di integrare le persone anche in modi più “normali”, cioè
aiutandole a trovare un normale posto di lavoro e di inserimento nella società..
Concretamente per il 2008 abbiamo fatto lavorare 20-25 persone alla pulizia del parco dei "Passeggi", mentre
per il 2009 si prevede sia la continuazione di quel servizio che la cura del verde pubblico nel parco denominato
"dell'Aeroporto", per il quale è previsto anche un corso di qualificazione professionale per un giovane ROM,
molto volenteroso, che potrebbe trovare poi lavoro come giardiniere.
Uno degli impegni che ci siamo presi come associazione è quello che "scoprire" dei lavori che possano essere
svolti senza dover stare dentro le "maglie" protettive e garantiste, certamente, del rapporto ufficiale di lavoro,
ma anche impossibili da mettere in atto (spesso) nella situazione delle persone che seguiamo noi. Una "carità
creativa", una attenzione che non si ferma alla forma e alla "legge", ma che cerca di servire e valorizzare la
persona, perché si arrivi (e questo è il nostro intento!) ad essere inseriti normalmente nel mondo del lavoro e
nella società..
Il progetto “Fanesi a Fano” (scuola di “Fanesità”). Un altro dei nostri impegni: realizzare una scuola dove
aiutare i non-fanesi a integrarsi un po’ nella nostra città, facendo conoscere loro, in una scuola un po’
particolare, usi e costumi di Fano, dialetto, modi di dire e di fare, la storia e la conformazione della città.. Anche
qui tutto dipende dalle persone che saranno disponibili a dare qualche ora per fare questo esperimento..
I poveri "di passaggio". Praticamente ogni giorno la gente che ormai ci conosce viene a bussare alla nostra
porta per chiederci soldi o qualcosa per loro (interessamento presso qualche ente, lavoro, casa, ecc..).
Purtroppo le richieste sono di molto superiori alle nostre forze. Ma i "Samaritani" si preoccupano fino ad un
certo punto: il nostro lavoro è gratuito e laddove possiamo aiutiamo, mentre laddove non possiamo
testimoniamo solo la nostra vicinanza e solidarietà..
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Fano,

17/06/2009

Prot. 2009/4

COMUNE DI FANO
U.O. VERDE PUBBLICO
VIA S. FRANCESCO, 76
61032 FANO PU
PROGETTO "VERDE SPERANZA" - ELENCO PERSONE
Io, Primo Ciarlantini, presidente dell'Associazione di attenzione "Il Samaritano", dichiaro che
le seguenti persone fanno parte della mia Associazione e collaborano attivamente al progetto
"Verde Speranza", affidato all'Associazione stessa dall'Ufficio del Verde del Comune di Fano:
1) Braimi Naser, nato il 14-8-1975 a Messina, cod. Fisc. BRMNSR75M14F158A
2) Braimi Ismahil, nato ad Aversa (NA) 09/07/1985, Cod. Fisc. BRMSML85L09A512U
3) Braimi Silvano, nato a Lagonegro il 18/08/1977, Cod. Fisc. BRMSVN77M18E409Q
4) Tahiri Jaho, Nato il 07/10/1984 ad Aversa, Cod. Fisc. THRJHA84R07A512S
5) Kaitasi Faik, nato a Francavilla Fontana (BR) il 03/10/1980
6) Tahiri Ibrahim, nato a Fano il 22/07/1991, Cod. Fisc. THRBHM91L22D488B
7) Braimi Fatima, nata il 18/09/1974 a Catania, Cod. Fisc. BRMFTM74P58C351Y
8) Bislimi Aiten, nata a Sudka, Macedonia, il 3/2/1984
9) Elmaz Seniur, nato a Firenze il 18/03/1994, Cod. Fisc. LMZSNR94C18D612M
10) Braimi Sedati, nato ad Aversa (CE) il 28/07/1983, Cod. Fisc. BRMSDT83L28A512P
Associazione “il Samaritano”
Il Presidente Primo Ciarlantini
________________________________
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17/06/2009

Prot. 2009/5

DICHIARAZIONE DI APPARTENENZA
Io, Primo Ciarlantini, presidente dell'Associazione di attenzione "Il Samaritano", dichiaro che
le seguenti persone, di etnia ROM, fanno parte della mia Associazione e collaborano
attivamente al progetto "Verde Speranza", affidato all'Associazione stessa dall'Ufficio del
Verde del Comune di Fano:
1) Braimi Ismahil, nato ad Aversa (NA) 09/07/1985, Cod. Fisc. BRMSML85L09A512U
2) Braimi Silvano, nato a Lagonegro il 18/08/1977, Cod. Fisc. BRMSVN77M18E409Q
3) Kaitasi Faik, nato a Francavilla Fontana (BR) il 03/10/1980
4) Tahiri Ibrahim, nato a Fano il 22/07/1991, Cod. Fisc. THRBHM91L22D488B
5) Braimi Fatima, nata il 18/09/1974 a Catania, Cod. Fisc. BRMFTM74P58C351Y
6) Bislimi Aiten, nata a Sudka, Macedonia, il 3/2/1984
7) Elmaz Seniur, nato a Firenze il 18/03/1994, Cod. Fisc. LMZSNR94C18D612M
8) Braimi Sedati, nato ad Aversa (CE) il 28/07/1983, Cod. Fisc. BRMSDT83L28A512P
Dichiaro altresì che queste persone ricevono dall'Associazione a volte degli aiuti materiali, in
denaro e altro, per poter affrontare le difficoltà della vita di ogni giorno.

In fede
Primo Ciarlantini
Presidente

- 98 -

Prot. 2009/6
A tutti gli amici e le amiche di buona volontà
-----------------------------------------------------Fano, 11 maggio 2009
Riparte, dopo un lungo periodo di "assopimento" l'attività dell'associazione di attenzione "Il Samaritano".
Abbiamo aspettato che il Comune di Fano mettesse a punto le lunghe pratiche burocratiche necessarie per
attivare un servizio che può definirsi "nuovo" anche se l'anno scorso ha già avuto un primo periodo di
esperimento: aiutare i più poveri "inventando" lavori da far fare loro in modo da aiutarli economicamente
promuovendo la loro libertà e la loro dignità.
Così, in collaborazione con il Comune, in particolare l'Ufficio del Verde Pubblico, è nato il servizio di
cura del verde di spazi pubblici (in questo momento il "parchetto" dell'aeroporto, detto anche "Parco Urbano", e
forse qualcosa dei Passeggi), che andremo a gestire come Associazione, e tutti come associati all'Associazione
stessa, con una piccola copertura assicurativa da parte del Comune stesso..
A parte un piccolo contributo comunale, i soldi li cerchiamo dalla Provvidenza di Dio, tramite il dono di
tutti coloro che si lasceranno coinvolgere in questi progetti..
Occorrono soldi, occorrono persone disponibili a seguire qualche lavoretto, occorrono volontari che
portino avanti altre iniziative, che sono in cantiere in attesa di forze che le portino a vivere, come la Scuola di
Alfabetizzazione degli Adulti, la Scuola di Fanesità (per inserire queste persone nel tessuto sociale, storico e
culturale della nostra città), il dopo scuola dei bambini, ecc..
L'associazione vuole essere anche un modo per essere collegati tra noi, per coltivare un'amicizia
attorno a un tema così importante, quale è la solidarietà.
Accanto a grandi temi e grandi iniziative ad ogni livello, riguardanti la solidarietà, noi coltiviamo un
ideale piccolo, quotidiano, ma reale e concreto di "adozione a vicinanza" di persone e famiglie in difficoltà, per
una rete di relazioni che rendono i "non-luoghi" dei "luoghi di umanità e di speranza", come ha scritto il nostro
vescovo nella sua lettera pastorale. E' questa l'essenza del Vangelo (Matteo, capitolo 25!).
Per una carità "possibile" per tutti (basta un po' di buona volontà) proponiamo:
- Chi può e vuole, può mettersi a disposizione per qualcuno di questi servizi (seguire le persone che fanno le
pulizie, seguire i bambini, seguire gli adulti nella alfabetizzazione..)
- Ognuno può dare una propria offerta per costituire quel fondo che ci permetterà di operare e realizzare questi
progetti, in particolare quello del lavoro al verde [sarebbe interessante anche se qualcuno di voi proponesse
qualche altro lavoro "creativo" per inserire queste persone nel tessuto sociale!).
Per quanto riguarda l'offerta pensiamo al principio "poco, tutti": non grandi cifre, ma 10-20 euro al mese, ma in
tanti, costituendo una grande catena di solidarietà.
Dovresti dirci
- se vuoi essere contattato/a dall'Associazione mensilmente
- se puoi mettere a disposizione qualcosa del tuo tempo e delle tue forze
- se sei disponibile a dare una piccola offerta mensile per il Fondo di Solidarietà
Il nostro ideale, oltre che alla parabola Evangelica del Samaritano, si ispira allo'opera stupenda di grandi uomini
come Raoul Follereau e Albert Schweitzer e tanti tanti altri..
Il Samaritano, associazione di attenzione
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Codice Fiscale e Partita IVA 90027430413
Registro Regionale n. 22 del 14-02-05
Prot. 2009/7

Per una Solidarietà diffusa e condivisa
Ogni mese
l'associazione di attenzione "Il Samaritano"
propone ai tutte le persone di buona volontà
una offerta piccola, ma diffusa (da molti, da tutti)
per sostenere con un piccolo aiuto
molte persone in difficoltà.
In particolare stiamo lavorando al progetto

"Verde Speranza":

abbiamo in affidamento dall'ufficio del verde pubblico
lo spazio del "Parco Urbano" adiacente all'aeroporto:
possibilità di un lavoretto per persone senza lavoro
che aiutiamo con il nostro dono..
Poco, ma con continuità e con il cuore..
Ci sei anche tu?
P.S. nel mese di giugno, in cui abbiamo cominciato, abbiamo raccolto 45€ di offerte e abbiamo speso circa
1200€ per il progetto Verde Speranza e per l'aiuto a varie persone in difficoltà..
Primo Ciarlantini
Associazione "Il Samaritano"
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Per una Solidarietà diffusa e condivisa
..riprendiamo il cammino
Dopo la pausa estiva
riprendiamo il cammino di solidarietà "piccola e condivisa".
Ogni mese
l'associazione di attenzione "Il Samaritano"
propone ai tutte le persone di buona volontà
una offerta piccola, ma diffusa (da molti, da tutti)
per sostenere con un piccolo aiuto
molte persone in difficoltà.
Oltre ai micro interventi di routine quotidiana
in particolare stiamo lavorando al progetto

"Verde Speranza":
abbiamo in affidamento dall'ufficio del verde pubblico
lo spazio del "Parco Urbano" adiacente all'aeroporto:
possibilità di un lavoretto per persone senza lavoro
che aiutiamo con il nostro dono..
Poco, ma con continuità e con il cuore..
Ci sei anche tu?
P.S. Oltre ad una piccola offerta, sogniamo sempre da parte mia, tua, di tutti, una offerta di tempo, di
disponibilità e di forze per incontrare, dialogare, verificare, sostenere servire.. Perché al servizio di carità siamo
chiamati tutti di persona..
Primo Ciarlantini
Associazione "Il Samaritano"
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Prot. 2009/9
Fano, 31 Ottobre 2009
Carissimi amici del Samaritano,
come già detto più volte, eccomi a voi per l'appuntamento mensile che abbiamo messo come "stile" di questo
anno 2009: una carità "diffusa" (allargata a più persone possibile) e "piccola" (cioè chiedendo ad ognuno un
piccolo dono, secondo il cuore e la tasca di ognuno). La cosa veramente importante è coltivare un'amicizia tra
di noi e lo spirito della solidarietà gratuita..
Quali sono i punti di presenza e attività dell'Associazione in questo momento?
1) Anzitutto c'è ogni giorno una attenzione "spicciola" alle tante persone che bussano alla nostra porta o
che conosciamo da tempo. E' il tratto più caratteristico del Samaritano della parabola del Vangelo: egli non si fa
problemi, vede una persona nel bisogno e la aiuta. Scoprirà che è un nemico, ma non gli importa..
2) Poi stiamo portando avanti, ormai da tempo, il progetto "Verde Speranza": dal Comune abbiamo ottenuto
in gestione il cosiddetto "Parchetto dell'Aeroporto", uno spazio verde alla fine di via della Colonna. Lo stesso
Comune ci dà un piccolo contributo annuale e l'assicurazione per quelli che lavorano. Il resto ce lo mettiamo
noi, cioè la Provvidenza. Invece di dare solo soldi nelle mani, diamo la possibilità di lavorare qualche ora e
riconosciamo qualcosa per la sopravvivenza..
Vorrei tanto che riuscissimo a scoprire tanti altri modi di far lavorare la gente al di fuori dei rapporti di lavoro
classici, perché specialmente di questi tempi per questa gente è sempre più difficile trovare inserimenti
lavorativi "normali"... Ma credo che la carità è e deve essere "creativa".. Ben vengano idee..
3) Per i mesi freddi di Gennaio-Febbraio e Marzo, stiamo organizzando una "scuola di alfabetizzazione"
soprattutto per i ROM, il cui livello linguistico e culturale (riguardo alla nostra cultura) è veramente basso. La
domenica pomeriggio, dalle 15,30 alle 19, alla parrocchia di san Cristoforo, ci incontreremo per donare
qualcosa che possa dare loro strumenti di vita e di inserimento nella società. Aspetto la disponibilità di
chiunque...
4) Abbiamo contribuito alle spese scolastiche di un po' di ragazzi in difficoltà..
5) Ci stiamo impegnando per arrivare ad un "coordinamento dell'attenzione" a Fano, tra tutti coloro che
operano nel campo del servizio e della carità: Caritas, Comune, parrocchie, volontari, associazioni.. E'
veramente difficile, perché ognuno tende a lavorare nel proprio guscio (anche se buono e ottimo!). Anche qui
attendo persone disponibili a collaborare, per tenere le fila, per organizzare ecc..
6) Vorremmo anche costituire una rete di collegamenti con realtà lavorative e centri per l'impiego in
modo da monitorare la realtà quotidiana e quando si presenta qualcuno che ha bisogno di lavoro, almeno non
restiamo senza parole!
7) Stiamo anche tentando di risolvere l'annosa questione della regolarizzazione dei ROM che specialmente
dopo il decreto sulla sicurezza è divenuto un problema drammatico. Anche qui aspetto una mano da chi si
vuole occupare di leggi, di trovare professionisti che possono illuminarci. Si tratta di dialogare con la Prefettura
e con la Questura, dalle quali ho già ottenuto una disponibilità di massima..
8) Cominciamo a pensare ai pacchi Auchan per Natale!
Infine vorrei parlare di noi: uno degli intenti dell'Associazione Il Samaritano è l'amicizia tra di noi: coltivare
amicizia in questo mondo così veloce e così distratto, aiutando gli altri. Per questo vorrei tentare di ritrovarci
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attorno ad una pizza, mercoledì 25 novembre. Se ricevo almeno tre adesioni, la facciamo.
Con amicizia
Primo

ORE ROM AL PARCHETTO
31 Ottobre 2009
14-17 Fabio e Sedat (o Ismahil?)
13 Giugno 3 ore
3 orfatima seniur silvano cristina, ismhil, fabio
7 giugno
2 ore
Fabio, sedat, ismahil, seniur, silvano, cristina
1 giugno
Come il 7 giugno
14 giugno 9-13
Fabio Ismahil Sedat Roberto aiuto
17 giugno
Fabio Ismahil Sedat
Un altro giorno
25 giugno
Sedat fabio seniur ismahil
Dalle 13 alle 16,30
29 giugno
Sedat
Seniur
Ismahil fabio
15-18
30 giugno 14-17
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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 Ottobre 2009
Prot. 2009/10
BILANCIO DELL’ASSOCIAZIONE, ANNO 2009
(dall'01/01/2009 al 31/10/2009)

ENTRATE

€

USCITE

€

Soci e amici

2.514,00

sostegno famiglie e persone

1.590,00

Enti Pubblici (Comune di Fano)

4.170,00

Libri e Materiale scolastico (ROM
e altri)

400,00

Materiale e Rimborso volontari
Progetto "Verde Speranza"

3.900,00

Fondazione Cassa di Risparmio di
Fano
Caritas Diocesana e parrocchiali

200,00

Dal Servizio Pacchi natalizi Auchan
Interessi attivi sul conto

1702,00

Rimborso
volontari
Pacchi
Auchan
Persone di Fano
Spese di gestione (Banca e
varie)

530,00
123,08

Per attività culturale
TOTALI
A riportare dal 2008
Totali a pareggio

8.585,00
9,08

6.543,08
Saldo attivo sul C/C

8.594,08

8.594,08

Associazione il Samaritano
Il Presidente

Il Segretario

Primo Ciarlantini

Roberto Francesconi

- 104 -

2.051,00

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, 10 Novembre 2009
Prot. 2009/11
Progetti per la promozione umana a Fano
1. Progetto "VERDE SPERANZA"

L'Associazione "Il Samaritano" in collaborazione con il Comune di Fano (Ufficio del Verde
Pubblico) sta portando avanti ormai da tre anni un progetto denominato "Verde Speranza",
in cui coinvolgere persone particolarmente bisognose e senza lavoro, soprattutto di etnia
ROM.
Si tratta di gestire aree di verde pubblico (come fanno altre associazioni, soprattutto
di anziani). In questo momento stiamo curando il cosiddetto "parchetto dell'aeroporto", alla
fine di via della Colonna, a ridosso della pista dell'aeroporto.
Per questa attività il Comune riconosce un contributo di circa 2.000 euro all'anno.
Questo denaro viene ripartito tra i volontari che partecipano al servizio, mentre
l'Associazione si accolla tutto il resto, perché il contributo non è soltanto simbolico e
consente di aiutare le persone a sopravvivere e insieme ad educarle al lavoro e ad inserirle
fattivamente nella società.
Per questo il preventivo annuale di spesa va dai 4000 agli 8000 euro all'anno, a
seconda di quello che l'Associazione riesce a trovare. Non abbiamo infatti delle entrate fisse
su cui poter contare, e quindi lavoriamo molto a seconda della risposta della generosità di
soci e non..
2. Progetto "CultuROM"
All'inizio del 2010 l'Associazione ha intenzione di dare vita ad una "scuola di alfabetizzazione"
soprattutto dei nostri ROM che pur essendo nati in Italia (la maggior parte di loro) ed
essendo a Fano da tanti anni sono piuttosto indietro nella capacità di leggere e scrivere,
nonché di esprimersi in un italiano "passabile".
Per questo stiamo "reclutando" volontari che possano attivare questo servizio almeno
per tre mesi, da gennaio ad aprile.
Speriamo di trovare anche dei fondi in modo da dare un piccolo rimborso ai volontari,
e poi per il materiale e quanto occorre per questa piccola scuola..
Spesa prevista: 2000 euro circa..
Associazione "Il Samaritano"
Il Presidente
Primo Ciarlantini
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Fano, 22 Novembre 2009
Prot. 2009/12
Un progetto concreto per Natale:
confezionare pacchi-dono all’Auchan
con la nostra Associazione
Questo è il 7° anno..
C’è chi sogna di andare in Africa ad aiutare i poveri.. e fa bene!
C’è chi si impegna in mille e mille modi nella nostra città.. E la speranza è viva!
Per una solidarietà, piccola, ma diffusa e partecipata, alla portata di tutti
Perché il Natale sia un po’ di più solidarietà e gratuità
Ti proponiamo
Di donare qualche ora del tuo tempo (da due ore a quello che vorrai e potrai)
Dal 5 al 24 dicembre
Dalle 9 alle 21
Da solo/a o con qualche amico/a
Per confezionare pacchi dono alla gente che acquista regali per Natale all’Auchan.
In quella occasione chiediamo anche un’offerta
Che sarà interamente devoluta ad aiutare persone in difficoltà
Sempre più numerose tra noi.
Poter essere lì
ad imitare la gratuità del Signore che nasce
e a “divertirsi” a confezionare pacchi dono
e a conoscere e salutare gente, testimoniando che l’amore è possibile
È una piccola-grande-grandissima cosa!
Dacci qualche ora del tuo tempo! Dalla a Gesù che ti incontra nella persona dei poveri!
339.64.92.734 (Primo)
328.79.46.317 (Mattia)

P.S. L’Associazione “Il Samaritano” si propone di “farsi vicino” alle persone e alle situazioni che incontra,
esattamente come il Samaritano del capitolo 10 del Vangelo secondo Luca, di fare un po’ di strada con loro e di
aiutarle come può. E intanto nel servire gli altri coltivare un minimo di amicizia tra noi..
Nella sua lettera pastorale dice il nostro vescovo: trasformiamo i “non-luoghi” di massa anonima in “luoghi di
incontro”: così potrà essere l’Auchan per noi dal 5 al 24 dicembre!

- 106 -

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, 1 Dicembre 2009
Prot. 2009/13

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. Essa è ormai ben
conosciuta da codesta Amministrazione per i numerosi contatti e le numerose occasioni in cui abbiamo potuto
collaborare.
Con lo slogan ”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.
Con questo stile abbiamo continuato, anche in questo anno 2009, a collaborare con enti e persone, nel
pubblico e nel privato, per arrivare a toccare con un minimo di solidarietà tante persone e situazioni che sono
nel bisogno anche nella nostra città, in cui certamente non mancherebbero i mezzi per permettere ad ogni
persona in essa residente di avere una vita dignitosamente umana.
Un impegno particolare l’abbiamo profuso a seguire la situazione della comunità degli ex-nomadi ROM,
collaborando intensamente con codesta Amministrazione Comunale. I piccoli passi compiuti e alcuni buoni
risultati conseguiti ci fanno ben sperare per il futuro. Il grande lavoro che ci attende tutti, infatti, è quello di
avviare con decisione un processo di integrazione non soltanto fisica e materiale, ma interiore, spirituale e civile
di tutti gli immigrati con il resto della popolazione fanese.
In particolare, in questo anno 2009, l'Associazione ha avviato un esperimento lavorativo, in
collaborazione con l'Amministrazione Comunale, con l'affidamento di alcune zone verdi della città (il cosiddetto
“Parchetto dell’Aeroporto" in particolare). In questo modo, crescendo per gradi, non diamo quasi più dei soldi
in mano senza contropartita, ma diamo piccoli contributi alle persone (finanziati dall'Associazione) e insieme
cerchiamo di educare quanti ancora hanno difficoltà di inserimento sociale, civile, legale e lavorativo al senso
del lavoro e della responsabilità.
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

- 107 -

Associazione “IL SAMARITANO”
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Registro Regionale n. 22 del 14-02-05
Prot. 2009/14
Fano, 6 Dicembre 2009
Carissimi amici del Samaritano,
Un nuovo mese, un nuovo appuntamento con la solidarietà “diffusa”…
Qualche notizia e qualche proposta..
1) La proposta principe di questo mese è ovviamente partecipare all’iniziativa dei Pacchi dono
all’Auchan: qualche ora del tuo tempo, del tempo dei tuoi parenti, amici e conoscenti per un gesto di
solidarietà semplice ma di profondo significato in un posto dedicato al “dio-denaro” e comunque agli “acquistiper-me”! Iniziamo martedì 9, dalle ore 9 alle 21, tutti i giorni fino al 24. Le offerte che chiediamo alla gente
vanno per gesti di concreta solidarietà verso chi è più povero di noi..
2) Anche questo mese è andato avanti il progetto "Verde Speranza". Ripeto quanto detto altre volte: dal
Comune abbiamo ottenuto in gestione il cosiddetto "Parchetto dell'Aeroporto", uno spazio verde alla fine di via
della Colonna. Lo stesso Comune ci dà un piccolo contributo annuale e l'assicurazione per quelli che lavorano. Il
resto ce lo mettiamo noi, cioè la Provvidenza. Invece di dare solo soldi nelle mani, diamo la possibilità di
lavorare qualche ora e riconosciamo qualcosa per la sopravvivenza..
Vorrei tanto che riuscissimo a scoprire tanti altri modi di far lavorare la gente al di fuori dei rapporti di lavoro
classici, perché specialmente di questi tempi per questa gente è sempre più difficile trovare inserimenti
lavorativi "normali"... Ma credo che la carità è e deve essere "creativa".. Ben vengano idee..
3) Ricordo una iniziativa che vorrei portare avanti nei mesi di Gennaio-Febbraio e Marzo: una "scuola di
alfabetizzazione" soprattutto per i ROM, il cui livello linguistico e culturale (riguardo alla nostra cultura) è
veramente basso. La domenica pomeriggio, dalle 15,30 alle 19, alla parrocchia di san Cristoforo, ci
incontreremo per donare qualcosa che possa dare loro strumenti di vita e di inserimento nella società. Aspetto
la disponibilità di chiunque...
4) Abbiamo contribuito pagare bollette e spese di gente in difficoltà..
5) Ci stiamo impegnando per arrivare ad un "coordinamento dell'attenzione" a Fano, tra tutti coloro che
operano nel campo del servizio e della carità: Caritas, Comune, parrocchie, volontari, associazioni.. E'
veramente difficile, perché ognuno tende a lavorare nel proprio guscio (anche se buono e ottimo!). Anche qui
attendo persone disponibili a collaborare, per tenere le fila, per organizzare ecc..
6) Vorremmo anche costituire una rete di collegamenti con realtà lavorative e centri per l'impiego in
modo da monitorare la realtà quotidiana e quando si presenta qualcuno che ha bisogno di lavoro, almeno non
restiamo senza parole!
7) Stiamo anche tentando di risolvere l'annosa questione della regolarizzazione dei ROM che specialmente
dopo il decreto sulla sicurezza è divenuto un problema drammatico. Anche qui aspetto una mano da chi si
vuole occupare di leggi, di trovare professionisti che possono illuminarci. Si tratta di dialogare con la Prefettura
e con la Questura, dalle quali ho già ottenuto una disponibilità di massima..
Infine vorrei parlare di noi: uno degli intenti dell'Associazione Il Samaritano è l'amicizia tra di noi: coltivare
amicizia in questo mondo così veloce e così distratto, aiutando gli altri. Per questo vorrei tentare di ritrovarci
attorno ad una pizza, mercoledì 16 novembre. Se ricevo almeno tre adesioni, la facciamo.
Con amicizia
Primo
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Fano,

31/12/2009

Prot. 2009/14

Spett. IMA Service srl
Oggetto: ricevuta erogazione liberale anno 2009
Con la presente si dichiara di aver ricevuto (tramite sistema di
pagamento previsto dall’art.23 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n°241, cioè tramite
Bonifico Bancario sul nostro C/C 10347 presso l’Agenzia 7 della Cassa di Risparmio di Fano) il
30/12/2009 la somma di € 700,00 (settecento), 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 Primo Ciarlantini

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.

INFORMATIVA EX ART.13 D.lgs. 196/03 – si informa che i dati contenuti nella presente ricevuta sono trattenuti
dalla nostra associazione a fini amministrativi e contabili.
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Per una Solidarietà diffusa e condivisa
Marzo 2010

Carissimi,
non mi son fatto più sentire per tre mesi,
ma nel silenzio ho continuato a fare quel poco di dono che le possibilità permettono.
E’ sotto gli occhi di tutti la difficoltà crescente di tante persone e famiglie, figuriamoci chi per
definizione, come alcuni ROM, non possono nemmeno lavorare, non avendo il permesso di
soggiorno, pur essendo nati in Italia!
Con molta fatica e mettendoci un po’ d’amore, continuo i piccoli progetti della mia
associazione:

Farsi “vicino” a chi è nel bisogno:

per una concreta solidarietà con chi incontriamo per strada o in qualsiasi altro luogo..
E’ lo stile del Samaritano: gli si fece vicino.. gli curò le ferite.. lo ricoverò in una locanda..

Progetto "Verde Speranza":
abbiamo in affidamento dall'ufficio del verde pubblico del Comune lo spazio del "Parco
Urbano" adiacente all'aeroporto:
possibilità di un lavoretto per persone senza lavoro che aiutiamo con il nostro dono..
Dopo la pausa invernale, riprendiamo nelle prossime settimane..
Per il lavoro vorrei riuscire a dare qualcosa per aiutare e sbarcare il lunario..

Progetto "CultuROM":
abbiamo già fatto esperienze di doposcuola negli anni passati. In questo momento niente:
mancano tempo e volontari. Vorrei tanto fare un corso di alfabetizzazione di base per chi
abita tra noi, ma ancora come straniero, e qualche ora di doposcuola..
C’è qualcuno disposto a dare qualche ora?
Ci sei anche tu?
- con qualche euro al mese.. (lo so che riceviamo ogni giorno tante richieste da parte di tanti
nel bisogno.. Per questo punto ad un tuo piccolissimo contributo..)
- con qualche ora di disponibilità a servizio di qualche “ultimo”..
- con un po’ di amicizia e di condivisione di problemi, gioie e dolori..
Primo Ciarlantini
Associazione "Il Samaritano"
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Per una Solidarietà diffusa e condivisa
Maggio 2010

Carissimi,
“Il Samaritano” continua con fatica ma con impegno a tessere la sua piccola tela di
solidarietà. Solite cose: bollette da pagare, medicine, qualcosa da mangiare, assicurazioni,
ecc.. ecc.. Purtroppo le persone nel bisogno sono sempre di più..
Vorrei raccontarvi che questa proposta di piccola solidarietà sta entrando a libelli ben più
vasti in tante chiese della nostra Chiesa: leggevo l’altro giorno sul giornale che a Senigallia si
sono autotassate, per 5 euro al mese, ben 1250 famiglie!
La proposta è sempre la stessa ed è triplice (fin dal 1995): 1) Coltivare un filo di amicizia tra
noi; 2) coltivare uno spirito da “Samaritani”, cioè cercare di “farsi vicini” a chi è in difficoltà,
nello stile proposto da Gesù con la parabola del Samaritano (Luca 10); 3) Concretizzare
questo spirito di “vicinanza” con un’autotassazione mensile (che su vasta scala propongo
minima: 5 o 10 euro al mese!) e mettendo a disposizione qualche minuto del proprio tempo
per iniziative di solidarietà.
La piccola attività del Samaritano è complementare e sussidiaria a quella della Chiesa
(Caritas) e del Comune (Servizi Sociali) ed è fatta, come diceva Agostino a Dio, “per amore
del tuo amore”.
Oltre all’aiuto spicciolo a persone in difficoltà, incontrate ogni giorno, stiamo portando avanti
due progetti: il progetto “VERDE SPERANZA” (abbiamo preso in gestione dal Comune il
‘parchetto dell’aeroporto’ di via della Colonna e ci facciamo lavorare qualche persona
regalando poi loro qualche euro dal piccolo contributo del Comune e dalla nostra raccolta); e
il progetto “CULTUROM”, il sogno di aiutare i ROM che sono residenti tra noi a superare
qualche barriera culturale..
Ci sei anche tu?
Io consegno (e consegnerò nei prossimi mesi) questo foglio (in genere l’ultima settimana del
mese per fare la raccolta nella prima del mese successivo), con qualche notizia, resoconto,
proposta, ma la risposta, con il dono di denaro o di tempo, mi aspetto che venga dalla tua
iniziativa, non tanto e non solo dal mio tendere la mano. Ognuno di noi infatti è chiamato ad
essere Samaritano...
Primo Ciarlantini
Associazione "Il Samaritano"
P.S. Se volessi essere più vicino/a all’Associazione fammelo sapere e ti inviterò agli incontri (in genere attorno
ad una pizza) che facciamo ogni tanto..
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Fano,

05/05/2010

Prot. 2010/03

COMUNE DI FANO
U.O. VERDE PUBBLICO
VIA S. FRANCESCO, 76
61032 FANO PU

Oggetto: Elenco dei volontari per il lavoro all’area “Parchetto Aeroporto”
In qualità di Presidente dell’Associazione “Il Samaritano” comunico i dati dei volontari
dell’associazione che lavoreranno nello spazio del “Parchetto” dell’aeroporto alla
sistemazione e cura del verde pubblico:
1) Braimi Silvano, nato a Lagonegro il 18/08/1977, Cod. Fisc. BRMSVN77M18E409Q
2) Tahiri Ibrahim, nato a Fano il 22/07/1991, Cod. Fisc. THRBHM91L22D488B
3) Braimi Fatima, nata il 18/09/1974 a Catania, Cod. Fisc. BRMFTM74P58C351Y
4) Djebli Abelhak, nato in Algeria il 17/04/1958, cod. Fisc. DJBBLH58D17Z301C
5) Braimi Sedati, nato ad Aversa (CE) il 28/07/1983, Cod. Fisc. BRMSDT83L28A512P
6) Elmaz Seniur, nato a Firenze il 18/03/1994, Cod. Fisc. LMZSNR94C18D612M

Fano, li 05/05/2010
Associazione “il Samaritano”
Il Presidente Primo Ciarlantini
________________________________
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Per una Solidarietà diffusa e condivisa
Settembre 2010
Carissimi,
“Il Samaritano” pur non avendo mai cessato di fare qualcosa (anche se poco), riprende la
sua attività con più forza, all’inizio di questo nuovo anno pastorale 2010-2011.
La proposta rimane sempre la stessa:
1) Coltivare un filo di amicizia tra noi;
2) coltivare uno spirito da “Samaritani”, cioè cercare di “farsi vicini” a chi è in difficoltà, nello
stile proposto da Gesù con la parabola del Samaritano (Luca 10);
3) Concretizzare questo spirito di “vicinanza” con un’autotassazione mensile (che su vasta
scala propongo minima: 5 o 10 euro al mese!) e mettendo a disposizione qualche minuto del
proprio tempo per iniziative di solidarietà.
Noi cerchiamo di collaborare sia con la Chiesa (Caritas) che con il Comune (Servizi Sociali),
ma soprattutto cerchiamo di rispondere alla richiesta e alla provocazione di chi incontriamo
per caso, proprio come il Samaritano della parabola di Gesù.
Oltre all’aiuto spicciolo a persone in difficoltà, incontrate ogni giorno, stiamo portando avanti
due progetti: il progetto “VERDE SPERANZA” (abbiamo preso in gestione dal Comune il
‘parchetto dell’aeroporto’ di via della Colonna e ci facciamo lavorare qualche persona
regalando poi loro qualche euro dal piccolo contributo del Comune e dalla nostra raccolta); e
il progetto “CULTUROM”, il sogno di aiutare i ROM che sono residenti tra noi a superare
qualche barriera culturale..
Ci sei anche tu?
Visto che siamo a settembre mi piacerebbe sapere se in linea di massima sei disponibile
all’offerta mensile e magari a qualche incontro e iniziativa..
Intanto l’assemblea di soci e simpatizzanti è fissata per mercoledì 29 settembre..

Primo Ciarlantini
Associazione "Il Samaritano"
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11-10-10 - Mail inviata alla diocesi per
l’associazione
segreteria@curiavescovilefano.191.it

Chiedo scusa per il ritardo.
Invio, come d'accordo, sia la mia e-mail (di rappresentante legale e presidente della associazione) che è anche quella cui
va indirizzata la posta dell'associazione
e invio anche copia dello Statuto dell'associazione stessa che è stata fondata nel 1995 e che è iscritta nel Registro
Regionale delle Associazioni di Volontariato.
"Il Samaritano" è un'associazione di fatto, nata nello spirito della parabola di Luca 10,37ss, che si propone queste finalità:
- anzitutto un'amicizia tra i soci e un vedersi ogni tanto (nel vortice del tempo che corre)
- poi un impegno a condividere, approfondire e praticare uno stile di vita di condivisione e di attenzione: il Samaritano
non fa progetti, il Samaritano cerca di essere attento a chi incontra e che è nel bisogno
- infine una condivisione di qualche euro (con il metodo del "poco da parte di molti") con cui aiutiamo le persone che
abbiamo "adottato a vicinanza", cercando di seguirle almeno per un certo periodo di tempo nelle loro vicende..
L'associazione collabora anche con la Caritas e i Servizi sociali di Fano.
La mail è
info@primociarlantini.it
(dal sito di riferimento: www.primociarlantini.it)
L'associazione non ha l'approvazione ufficiale del vescovo, né sapeva di doverla o poterla avere. Cosa dobbiamo fare per
questo?
La diffusione di fatto è nella città di Fano, ma ci sono persone di altre zone, sia tra i soci che tra le persone che aiutiamo.
Buon proseguimento
Primo
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Fano,

17/01/2010

Prot. 2010/3

RELAZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'ASSOCIAZIONE NELL'ANNO 2009
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..
Obiettivi principali (perseguiti anche nel corso del 2009):
1) L’impegno a coltivare la solidarietà e l’attenzione verso le persone che incontriamo, chiunque esse siano,
soprattutto gli ultimi e gli emarginati;
2) il desiderio e l’impegno a coltivare un minimo di conoscenza, stima e amicizia tra di noi, in questo
turbinoso mondo di oggi, per sostenerci e aiutarci a vicenda nel nostro cammino verso valori degni di essere
vissuti;
3) l’impegno a contribuire, secondo le
proprie
possibilità,
sia
in
denaro
(con
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l’autotassazione libera) che dando un po’ delle proprie forze e del proprio tempo, per realizzare progetti di
gratuità tra di noi, nella convinzione che “ci porteremo via solo quello che avremo donato..”. Come possiamo
aiutiamo persone che incontriamo nel bisogno a pagare qualche bolletta, a comperare da mangiare, a trovare
un lavoro..
Il progetto “Culturom”. Nato per cercare di integrare meglio i bambini e ragazzi della comunità ROM, questo
progetto cerca, attraverso un semplice doposcuola, di aiutare bambini e ragazzi che vanno a scuola e che
hanno bisogno di aiuto a fare qualche compito insieme e qualche lettura e/o studio insieme, in modo da
rispondere meglio agli stimoli educativi della scuola..
Nel corso del 2009 abbiamo anche contribuito alle spese scolastiche di numerosi ragazzi delle scuole medie e
superiori, sia della comunità ROM che di altra estrazione, ragazzi le cui famiglie sono nel bisogno..
Il progetto “Verde speranza”. In accordo con il Comune di Fano, portiamo avanti con questo progetto
qualcosa di assolutamente nuovo: invece di dare soldi nelle mani di chi ha bisogno, cerchiamo di ricavare dove
possiamo (per esempio nella cura del verde pubblico) degli spazi dove chi ha bisogno possa guadagnarsi i soldi
che diamo loro.. Il finanziamento del progetto dipende in massima parte dall’autofinanziamento di soci o dai
contributi di enti e aziende, perché il contributo pubblico è soprattutto nei permessi e nell’assicurazione, più che
nei soldi da dare a queste persone.. In pratica si tratta, secondo lo spirito di fondo dell’Associazione, di
“arrivare laddove altri, istituzioni e privati, faticano ad arrivare” verso l’emarginazione più lontana e difficile da
integrare in altri modi.
Questo fermo restando che cerchiamo e cercheremo di integrare le persone anche in modi più “normali”, cioè
aiutandole a trovare un normale posto di lavoro e di inserimento nella società..
Concretamente per il 2009 abbiamo fatto lavorare 10-15 persone alla pulizia del parco dell’Aeroporto (via della
Colonna) e per il 2010 si prevede la continuazione di quel servizio.
Uno degli impegni che ci siamo presi come associazione è quello che "scoprire" dei lavori che possano essere
svolti senza dover stare dentro le "maglie" protettive e garantiste, certamente, del rapporto ufficiale di lavoro,
ma anche impossibili da mettere in atto (spesso) nella situazione delle persone che seguiamo noi. Una "carità
creativa", una attenzione che non si ferma alla forma e alla "legge", ma che cerca di servire e valorizzare la
persona, perché si arrivi (e questo è il nostro intento!) ad essere inseriti normalmente nel mondo del lavoro e
nella società..
Il progetto “Fanesi a Fano” (scuola di “Fanesità”). Un altro dei nostri impegni: realizzare una scuola dove
aiutare i non-fanesi a integrarsi un po’ nella nostra città, facendo conoscere loro, in una scuola un po’
particolare, usi e costumi di Fano, dialetto, modi di dire e di fare, la storia e la conformazione della città.. Anche
qui tutto dipende dalle persone che saranno disponibili a dare qualche ora per fare questo esperimento..
I poveri "di passaggio". Praticamente ogni giorno la gente che ormai ci conosce viene a bussare alla nostra
porta per chiederci soldi o qualcosa per loro (interessamento presso qualche ente, lavoro, casa, ecc..).
Purtroppo le richieste sono di molto superiori alle nostre forze. Ma i "Samaritani" si preoccupano fino ad un
certo punto: il nostro lavoro è gratuito e laddove possiamo aiutiamo, mentre laddove non possiamo
testimoniamo solo la nostra vicinanza e solidarietà..
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Per una Solidarietà diffusa e condivisa
Novembre 2010
Carissimi,
Rimangono sempre le proposte di fondo che ricordo:
1) Coltivare un filo di amicizia tra noi;
2) coltivare uno spirito da “Samaritani”, cioè cercare di “farsi vicini” a chi è in difficoltà, nello
stile proposto da Gesù con la parabola del Samaritano (Luca 10);
3) Concretizzare questo spirito di “vicinanza” con un’autotassazione mensile (che su vasta
scala propongo minima: 5 o 10 euro al mese!) e mettendo a disposizione qualche minuto del
proprio tempo per iniziative di solidarietà.
Per questo mese di novembre:
1) Tra domenica 14 e domenica 21 raccogliamo il contributo di chi vuole e può per il mese
di novembre
2) Continuiamo a sostenere un po’ di persone bisognose (ROM e non) che bussano alla
nostra porta. Per questo è importante il contributo anche tuo.. Piccolo ma con più persone. A
questo proposito invito tutti noi a farsi portatori di questa proposta a tutte le persone che
conosciamo..
3) Continua (tempo permettendo) il lavoro dei volontari al parchetto dell’aeroporto (progetto
VERDE SPERANZA): se mai qualcuno di noi volesse dedicare qualche ora più che altro a
fraternizzare con chi ci lavora..
4) E’ andata molto bene l’assemblea-pizza del 13 ottobre e vorremmo ripeterla prima di
Natale, soprattutto per chi non aveva potuto essere presente..
5) Da domenica 28 novembre fino al 24 dicembre ripetiamo l’esperienza del
confezionamento pacchi all’Auchan: chi può e vuole dia fin d’ora la sua disponibilità per
i giorni e gli orari. Spirito dell’iniziativa, come sempre, un’occasione di amicizia, una
disponibilità di gratuità, un piccolo servizio e una testimonianza di carità..
Ci sei anche tu?
Primo Ciarlantini
Associazione "Il Samaritano"
P.S. Un invito particolare extra per le conferenze agostiniane di venerdì 19 e domenica 21 novembre, ore 18 a
santa Maria Nova.. Passa parola.
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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 Ottobre 2010
Prot. 2009/11
BILANCIO DELL’ASSOCIAZIONE, ANNO 2010
(dall'01/01/2010 al 31/10/2010)

ENTRATE

€

USCITE

€

Soci e amici

3.200,00

sostegno famiglie e persone

1.590,00

Enti Pubblici (Comune di Fano)

4.170,00

Libri e Materiale scolastico (ROM
e altri)

Fondazione Cassa di Risparmio di
Fano

Materiale e Rimborso volontari
Progetto "Verde Speranza"

2.500,00

Caritas Diocesana e parrocchiali

Rimborso
volontari
Pacchi
Auchan
Persone di Fano in situazione di
difficoltà
Spese di gestione (Banca e
varie)

2.000,00

Dal Servizio Pacchi natalizi Auchan

2.300,00

Interessi attivi sul conto

Per attività culturale
TOTALI

9.670,00

A riportare dal 2009

1.500,00

Totali a pareggio

3.300,00
130,00
500,00
10.020,00

Saldo attivo sul C/C

11.070,00

11.070,00

Associazione il Samaritano
Il Presidente

Il Segretario

Primo Ciarlantini

Michele Brocchini
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1.050,00

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, 19 Novembre 2010
Prot. 2010/13
Progetti per la promozione umana a Fano
1. Progetto "VERDE SPERANZA"

L'Associazione "Il Samaritano" in collaborazione con il Comune di Fano (Ufficio del Verde
Pubblico) sta portando avanti ormai da quattro anni un progetto denominato "Verde
Speranza", in cui coinvolgere persone particolarmente bisognose e senza lavoro, soprattutto
di etnia ROM.
Si tratta di gestire aree di verde pubblico (come fanno altre associazioni, soprattutto
di anziani). In questo momento stiamo curando il cosiddetto "parchetto dell'aeroporto", alla
fine di via della Colonna, a ridosso della pista dell'aeroporto.
Per questa attività il Comune riconosce un contributo di circa 4.000 euro all'anno.
Questo denaro viene ripartito tra i volontari che partecipano al servizio, mentre
l'Associazione si accolla tutto il resto, perché il contributo non è soltanto simbolico e
consente di aiutare le persone a sopravvivere e insieme ad educarle al lavoro e ad inserirle
fattivamente nella società.
Per questo il preventivo annuale di spesa va dai 9000 agli 13000 euro all'anno, a
seconda di quello che l'Associazione riesce a trovare. Non abbiamo infatti delle entrate fisse
su cui poter contare, e quindi lavoriamo molto a seconda della risposta della generosità di
soci e non..
2. Progetto "CultuROM"
All'inizio del 2011 l'Associazione ha intenzione di riprendere la "scuola di alfabetizzazione"
soprattutto dei nostri ROM che pur essendo nati in Italia (la maggior parte di loro) ed
essendo a Fano da tanti anni sono piuttosto indietro nella capacità di leggere e scrivere,
nonché di esprimersi in un italiano "passabile".
Per questo stiamo "reclutando" volontari che possano attivare questo servizio almeno
per tre mesi, da gennaio ad aprile.
Speriamo di trovare anche dei fondi in modo da dare un piccolo rimborso ai volontari,
e poi per il materiale e quanto occorre per questa piccola scuola..
Spesa prevista: 4000 euro circa..
Associazione "Il Samaritano"
Il Presidente
Primo Ciarlantini
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Associazione “IL SAMARITANO”
PERSONE PER I TURNI AUCHAN
(* persone con cui provare la prima volta)

1. ROSCIANO
Lucia Rondina: ?? 0721.86.13.34
l’anno scorso aveva problemi di schiena. Non partecipava ma sentiva sente gli altri.
Paolo Sebastianelli 338.13.36.156
Bargnesi Mattia e Marco 328.76.49.317 (Mattia, responsabile con noi, del Samaritano)
Benvenuti Sauro e Stefania 333.28.26.300
Bresciani Luca

320.15.46.246

Ciccorilli Paola e Angela 347.84.02.390 (a Paola chiedere dei suoi ragazzi)
Guidi Giovanni

339.30.22.871 e Fanesi Chiara 329.35.07.983

Gabbianelli Alice 86.46.34 348.00.03.496
Giangolini Alessandra
Guidi Luca 329.73.89.847
Magnanelli Annalisa, Paola 0721.86.40.56
Giacomo Magnanelli 333.37.09.345 e Carmela
Guidi Fernando e Angela 86.45.19
Lorenzo Uliva, Roberta, Alice, 320.34.75.196
Monia e Lucia 334.71.63,707
Mancinelli Davide e Sabrina 86.13.32
Principi Alessia ?
Racchini Daniele 339.65.33.702
Rovinelli Bruno e Maria 335.53.26.534
Sabina
Sandrolini Anna
Sticca Antonio (con Bruno Rovinelli), Lina, Valentina 349.16.65.959
Talamelli Lucia 348.00.03.496
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Sorelle Volpini e Filippo Bargnesi 862702

2. CENTINAROLA
Colocci Eleonora 328.28.98.401 e Daniela 333.29.31.344
Marangoni Simone e Alessandra 86.22.21 329.33.46.462
Panaroni Alice 86.03.27 347.47.45.792

3. PORTO
Amadei Daniela 349.17.08.945
Ciarlantini Costanza 327.25.66.458, Olivia 392.80.49.702 (e amiche), Clarice 333.18.60.875
Ciavaglia Rossella 328.24.82.329
Dalla Lega Francesca 329.96.29.998 e Lucia 349.19.45.746
Montanari Bruna 82.37.42
Tallevi Luciana e Nadia
Lilli Ricci e Neeta 339.37.82.638
Fabbri M.Chiara 339.81.49.988 ora di pranzo una volta
*Cristina Lorenzi 347.39.00.857
Benny Curina e Cati (insieme a Costanza)
Caterina Ansuini, Valentina Galli, Giovanni Mattiello, Alessandro Di Tommaso Sciaula Annibalini Claudia Bubici
(insieme a Clarice)
*Chiara Cardelli
Giulia e Giuliana 347.72.82.070
Gabriella Maniscalco 320.05.87.711
Simonetta Biagiotti 347.56.45.444
*moglie di Rocchino Luigi
Maria Chiara Lucarelli

320.05.73.565

Chiara Jacucci 333.87.79.647
4. SAMARITANO
SAM - Federica Spendolini federica.spendolini@libero.it
SAM - Francesconi Roberto 389.22.11.957
SAM - Michele Brocchini - Federica Rossi 333.32.02.743
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5. ROM
Chiara Vedovi (fanese sposata con Jaho) 328.19.74.652
Roberta, Fatima 328.19.09.976 e Silvia
Antonio (marito di Silvia)
Ibrahim 328.32.96.213
6. ALTRI
*Beatrice Del Bianco e figlie 328.05.08.610
Felice OMNIA
Mauro Garofalo
Mario Lazzeri e figlie 331.37.24.392

0721.80.39.87

Annibalini Giuseppe 393.56.71.079 e Fiammetta Rinaldi 340.05.49.293
zia Fausta (zia di Viarda): al mattino lunedì-giovedì 82.38.91
Giovanna e Marco Montesi: tardi o week end 339.56.60.832
Parrocchia san Cristoforo don Mauro Bargnesi 348.67.21.991
Scouts
Alessia ed Erica di Carrara 338.40.20.765
Giacomo Pucci con i ragazzi di Cerasa 339.88.89.210
Alo
Daniela Luè e la gente del suo ufficio 348.49.38.707
*lara
*Matteo Itri e i ragazzi dell’ACR 339.37.25.711
Angela Gabbianelli 328.53.58.505
Aida Tahiri & figlie 389.68.85.132
Germana (S.Cristoforo) 86.15.27 328.02.08.459
Tiziana S. Orso 86.01.54
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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, 21 Novembre 2010
Prot. 2010/11
Un progetto concreto per Natale:
confezionare pacchi-dono all’Auchan
con la nostra Associazione
Questo è l’8° anno..
C’è chi sogna di andare in Africa ad aiutare i poveri.. e fa bene!
C’è chi si impegna in mille e mille modi nella nostra città.. E la speranza è viva!
Per una solidarietà, piccola, ma diffusa e partecipata, alla portata di tutti
Perché il Natale sia un po’ di più solidarietà e gratuità
Ti proponiamo
Di donare qualche ora del tuo tempo (da due ore a quello che vorrai e potrai)
Dal 28 novembre (domenica prossima) al 24 dicembre
Dalle 9 alle 21
Da solo/a o con qualche amico/a
Per confezionare pacchi dono alla gente che acquista regali per Natale all’Auchan.
In quella occasione chiediamo anche un’offerta
Che sarà interamente devoluta ad aiutare persone in difficoltà
Sempre più numerose tra noi.
Poter essere lì
ad imitare la gratuità del Signore che nasce
e a “divertirsi” a confezionare pacchi dono
e a conoscere e salutare gente, testimoniando che l’amore è possibile
È una piccola-grande-grandissima cosa!
Dacci qualche ora del tuo tempo! Dalla a Gesù che ti incontra nella persona dei poveri!
338.91.38.252 (Federica)
339.64.92.734 (Primo)
328.79.46.317 (Mattia di Rosciano)

P.S. L’Associazione “Il Samaritano” si propone di “farsi vicino” alle persone e alle situazioni che incontra,
esattamente come il Samaritano del capitolo 10 del Vangelo secondo Luca, di fare un po’ di strada con loro e di
aiutarle come può. E intanto nel servire gli altri coltivare un minimo di amicizia tra noi..
Nella sua lettera pastorale dice il nostro vescovo: trasformiamo i “non-luoghi” di massa anonima in “luoghi di
incontro”: così potrà essere l’Auchan per noi dal 5 al 24 dicembre!
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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

Per una Solidarietà diffusa e condivisa
Dicembre 2010
Carissimi,
insieme al mio grazie per la sensibilità e i doni del mese di novembre, con cui abbiamo
potuto andare incontro ad una serie (piccola) di situazioni, c’è anche il piccolo dispiacere (in
fondo al cuore) di non aver potuto aiutare tutti quelli che abbiamo incontrato e quelli che
seguiamo abitualmente, perché la “domanda” supera sempre di molto l’”offerta”.
Ma come sappiamo, meglio una goccia, che il deserto totale!
Come sempre, ormai da tempo, raccogliamo la nostra offerta volontaria, piccola, ma
possibilmente diffusa (in tanti) e legata al tempo (ogni mese).
Ricordo che il fine non è solo quello di aiutare qualcuno spesso non raggiunto né dalla
Chiesa né dai Servizi Sociali (oppure in integrazione con loro).
Il nostro primo fine è coltivare un spirito e una cultura di solidarietà, cominciando
dall’amicizia e dall’attenzione fra noi più vicini..
Oltre agli auguri di Natale, e, prima, l’augurio di un buon cammino di Avvento, rinnovamento
della giovinezza interiore, per questo mese di dicembre:
1) Dall’8 fino al 24 dicembre ripetiamo l’esperienza del confezionamento pacchi
all’Auchan: chi può e vuole dia fin d’ora la sua disponibilità per i giorni e gli orari. Spirito
dell’iniziativa, come sempre, un’occasione di amicizia, una disponibilità di gratuità, un piccolo
servizio e una testimonianza di carità.. Qualche ora, solo qualche ora sarebbe un segno
grande da parte di ognuno di noi.
2) Per la sera 15 dicembre, mercoledì, vorrei organizzare la nostra cena-riunione-auguri. E’
possibile chiedervi di fare di tutto per esserci? (Invito particolarmente rivolto a tutti quelli
che non c’erano il 13 ottobre).
3) Cominciamo anche a pensare ad una nuova iniziativa, già attuata in anni passati, la
domenica pomeriggio di gennaio-febbraio-marzo, dalle 16 alle 18, servizio di alfabetizzazione
e crescita culturale per ROM e altri non propriamente integrati.
Ci sei anche tu?
Primo Ciarlantini
Associazione "Il Samaritano"
P.S. Ritengo assolutamente fondamentale, secondo lo spirito del “Samaritano” che noi non solo diamo e ci
impegniamo (secondo le nostre possibilità) ma che anche coinvolgiamo altri, amici, conoscenti, parenti, in
questo piccolo ma significativo servizio.
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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, 23 Dicembre 2010
Prot. 2010/15
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. Essa è ormai ben
conosciuta da codesta Amministrazione per i numerosi contatti e le numerose occasioni in cui abbiamo potuto
collaborare.
Con lo slogan ”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.
Con questo stile abbiamo continuato, anche in questo anno 2010, a collaborare con enti e persone, nel
pubblico e nel privato, per arrivare a toccare con un minimo di solidarietà tante persone e situazioni che sono
nel bisogno anche nella nostra città, in cui certamente non mancherebbero i mezzi per permettere ad ogni
persona in essa residente di avere una vita dignitosamente umana.
Un impegno particolare l’abbiamo profuso a seguire la situazione della comunità dei nomadi ROM,
collaborando intensamente con codesta Amministrazione Comunale. I piccoli passi compiuti e alcuni buoni
risultati conseguiti ci fanno ben sperare per il futuro, anche se il contesto di crisi generalizzata non favorisce
certamente un lavoro già di per sé così difficile come questo. Il grande lavoro che ci attende tutti, infatti, è
quello di avviare con decisione un processo di integrazione non soltanto fisica e materiale, ma interiore,
spirituale e civile di tutti gli immigrati con il resto della popolazione fanese.
In particolare, in questo anno 2010, l'Associazione ha avviato un esperimento lavorativo, in
collaborazione con l'Amministrazione Comunale, con l'affidamento di alcune zone verdi della città (in questo
momento il piccolo parco dell'Aeroporto). In questo modo, crescendo per gradi, non diamo quasi più dei soldi
in mano senza contropartita, ma diamo piccoli contributi alle persone (finanziati dall'Associazione) e insieme
cerchiamo di educare quanti ancora hanno difficoltà di inserimento sociale, civile, legale e lavorativo al senso
del lavoro e della responsabilità.
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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