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Carissimi,

Per una Solidarietà diffusa e condivisa
Gennaio 2011

siamo al nuovo anno, che già ha visto passare i suoi primi 10 giorni: è tempo per la nostra
piccola, ma continua e diffusa solidarietà e per le nuove iniziative del Samaritano.
Come ogni primo week end del mese, raccogliamo, da chi ha aderito all’iniziativa, da chi può e
vuole, un piccolo contributo mensile, che può essere di 5 come di 100 euro.. L’importante è
prima di tutto l’opera di sensibilizzazione alla solidarietà e di condivisione tra noi, e poi ha un
suo significato e ormai un suo posto il fatto che “adottiamo” qualche situazione di bisogno e
diamo una piccolissima mano a chi incontriamo nella difficoltà.
Qualcuno mi dice che già siamo tutti sotto pressione e che diamo in varie direzioni, sollecitati da
una situazione economica non certamente florida.
Siccome sappiamo che da questa terra noi porteremo via solo quello che abbiamo donato, un
piccolo segno di solidarietà che mantenga vivo un rapporto di amicizia tra noi e con persone
bisognose credo che possa avere diritto di cittadinanza tra tante altre cose belle in cui siamo
impegnati..
Oltre al dono mensile di una piccola offerta, vi propongo alcune cose per questo mese di inizio
2011:
1) Martedì 11 gennaio, dalle 20 alle 21,30, nei locali (di sotto) della parrocchia del Porto,
invitiamo tutti coloro che hanno aderito come volontari alla iniziativa dei Pacchi all’Auchan per
un momento di conoscenza reciproca e di dialogo su quello che potremmo portare avanti
insieme.. Ognuno di noi porti qualcosa da mettere insieme, se può.. Per quanto riguarda
l’iniziativa in se stessa, ringrazio tutti coloro che si sono resi disponibili, in particolare la signora
Federica che si è data tanto da fare a coordinare il tutto. E comunico che abbiamo raccolto per
l’associazione 3.133 euro, che abbiamo già quasi completamente distribuito per una solidarietà
di Natale..
2) Da domenica 23 gennaio e per i mesi di febbraio, marzo e aprile (fino a Pasqua) vorremmo
organizzare nelle domeniche pomeriggio dalle 16 alle 18, nei locali della parrocchia di san
Cristoforo, un servizio di alfabetizzazione e crescita culturale per ROM e altri non
propriamente integrati. Cerchiamo ovviamente volontari..
3) Martedì 25 gennaio pizza insieme con assemblea dell’associazione per fare un piccolo bilancio
dell’anno passato e fare scelte per il futuro. Ore 20, pizzeria “Frusaglia”..
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Ci sei anche tu?
Primo Ciarlantini
Associazione "Il Samaritano"
P.S. In chiusura rinnovo la solita provocazione. 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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30.1.11 - Elenco donatori mensili
1) Lucia Magrini
2) Marco Santicchia
3) Famiglia Schiavoni
4) Famiglia Colombo
5) Antonella Piccinetti
6) Francesca Castellini
7) Paolo di Annalisa Omiccioli
8) Stefano Aguzzi
9) Daniela Luè
9-12) 4 altri dalla Luè
13) Claudio Paci
14) Mattia Bargnesi
15) Giovanni Guidi
16) Simone Agostini
17) Marco Antonelli
18) Elena De Sanctis
19) Federica Spendolini
20) Sensale Fernando
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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 Gennaio 2011
Prot. 2011/03
BILANCIO DELL’ASSOCIAZIONE, ANNO 2010

ENTRATE

€

USCITE

€

Soci e amici

1924,23

sostegno famiglie e persone
(ROM e fuori Fano)
Libri e Materiale scolastico (ROM
e altri)

5.080,00

Enti Pubblici (Comune di Fano)

5.341,90

Fondazione Cassa di Risparmio di
Fano

2.000,00

Materiale e Rimborso volontari
Progetto "Verde Speranza"

2.930,00

50,00

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

1.500,00

Per attività culturale

1.618,00

Caritas Diocesana e parrocchiali
Dal Servizio Pacchi natalizi Auchan

3.350,00

Interessi attivi sul conto

TOTALI

A riportare dal 2009
Totali a pareggio

12.666.13

4.042,72

250,00

2.415,00
267,77

14.060,00

Saldo attivo sul C/C

16.708,85

2.648,85
16.708,85

Associazione il Samaritano
Il Presidente

Il Segretario

Primo Ciarlantini

Michele Brocchini
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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
Febbraio 2011
Carissimi,
siamo al nuovo appuntamento, Febbraio 2011. Il tempo vola veloce, e le esigenze della
solidarietà aumentano sempre, invece di diminuire. Ma io credo nella Provvidenza e quel poco
che ognuno di noi darà con il cuore sarà sempre gradito agli occhi di Dio.
Oltre al dono mensile di una piccola offerta (che verrà raccolta domenica 6 febbraio), vi
propongo alcune cose per questo mese:
1) Mercoledì 1 Febbraio pizza insieme con assemblea dell’associazione per fare un
piccolo bilancio dell’anno passato e fare scelte per il futuro. Ore 20, pizzeria “Porto Verde”..
Abbiamo tante e importanti decisioni da prendere..
2) Martedì 8 febbraio, dalle 20 alle 21,30, nei locali (di sotto) della parrocchia del Porto,
invitiamo tutti coloro che hanno aderito come volontari alla iniziativa dei Pacchi all’Auchan per
un momento di conoscenza reciproca e di dialogo su quello che potremmo portare avanti
insieme.. Ognuno di noi porti qualcosa da mettere insieme, se può.. Per quanto riguarda
l’iniziativa in se stessa, ringrazio tutti coloro che si sono resi disponibili, in particolare la signora
Federica che si è data tanto da fare a coordinare il tutto. E comunico che abbiamo raccolto per
l’associazione 3.133 euro, che abbiamo già quasi completamente distribuito per una solidarietà
di Natale..
3) Nei mesi di febbraio, marzo e aprile vorremmo organizzare nelle domeniche pomeriggio dalle
16 alle 18, nei locali della parrocchia di san Cristoforo, un servizio di alfabetizzazione e
crescita culturale per ROM e altri non propriamente integrati. Cerchiamo ovviamente
volontari per insegnare e persone che hanno bisogno di crescere..
Purtroppo questa iniziativa è “rimasta lì” da troppo tempo e spero che con l’assemblea di
mercoledì e questo foglio qualcosa si muova..
Ci sei anche tu?
Primo Ciarlantini
Associazione "Il Samaritano"

P.S. 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

Per una Solidarietà diffusa e condivisa
Marzo 2011
Carissimi,
E’ marzo, è il nuovo mese di solidarietà. So che molti chiedono ai soliti pochi che danno, ma
altra strada non c’è che allargare il nostro cuore fino a “sempre più in là..”
Ancora purtroppo non siamo riusciti ad allargare più di tanto il giro della nostra proposta di
condivisione. Eppure essa è così semplice: ogni mese “provochiamo” il cuore di più gente
possibile a condividere un piccolo dono, che vogliamo piccolo ma ripetuto nel tempo, nella
speranza che il seme gettato formi nei cuori una piccola traccia, un solco di speranza..
Quindi diamo e diamoci da fare per raccogliere..
Inutile parlare dei bisogni che sono sempre tanti: abbiamo le solite persone da noi “adottate” da
più o meno tempo e che bussano frequentemente alla porta del nostro buon cuore e poi
abbiamo situazioni di passaggio, come il muratore disoccupato con famiglia a carico di cinque
persone o l’altro, sempre disoccupato, e con la famiglia sparsa per il mondo..
Continuo a sperare di riuscire a fare prima o poi il Corso di “inculturazione”, all’interno della
nostra città, del nostro modo di parlare, di vivere, di muoverci, dentro le nostre vie e le nostre
piazze, la nostra storia, il nostro modo di vedere le cose..
Visti gli impegni di tutti vorrei puntare all’estate, da giugno ad agosto, per qualcosa che fanno
ormai in molti eppure non so quanti fanno in un certo modo..
Per questo impegniamoci a trovare gente non fanese e non italiana (o anche immigrati italiani)
che avrebbero piacere di vedersi, la domenica pomeriggio, dalle 16 alle 18 per un corso di
conoscenza del mondo in cui sono. Lo dico in particolare a chi lavora nelle Caritas..
A giorni ricominciamo anche, al sabato, il lavoro al campetto vicino al campo di aviazione:
qualcuno disponibile ad affiancare chi lavora?
Ci sei anche tu?
Primo Ciarlantini
Associazione "Il Samaritano"
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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

Carissimi,

Per una Solidarietà diffusa e condivisa
Aprile 2011

1) Contributo mensile - la prima settimana di aprile, come ogni mese, proponiamo di
condividere qualche euro dei nostri soldi per venire incontro ai tanti bisogni presenti attorno a
noi: per adesso i “più privilegiati” siamo noi..
Sarebbe importante che non sia io sempre a chiedere ma che ognuno di noi si facesse
protagonista del suo piccolo dono, offrendolo e coinvolgendo anche altri..
2) Maggiori impegni - Purtroppo crescono le persone che chiedono e non chiedono solo
qualche euro. Il nostro sistema di bollette, ad esempio, è divenuto insostenibile per molti.. In
questo mese ho preso impegni ben al di sopra delle nostre forze confidando nella Provvidenza
che ha il volto di chi apre il cuore..
3) Ci vediamo per Pasqua? Vorrei proporre martedì 12 aprile ore 20 a Porto Verde per
rivederci, parlare un po’, consolidare la nostra amicizia e anche redigere il bilancio 2010.
4) Per il 5 per mille - La nostra Associazione per principio privilegia il dono diretto e
personale, ma un aiuto ci può venire da Comune e Istituzioni, e anche dal 5 per mille.
Metteremo quest’anno il Codice Fiscale del Samaritano e lo faremo mettere?
5) Lavoro al parchetto dell’aeroporto - In questi giorni stiamo ricominciando il lavoro di
alcuni disoccupati al parchetto dell’aeroporto (convenzione con il Verde Pubblico). C’è qualcuno
disposto al sabato/domenica a collaborare per guidare e controllare un po’ chi lavora? Magari a
turno..
6) Scuola di alfabetizzazione e proposta di cultura locale - Il corso per chi potrebbe
trarre giovamento da un maggiore “inserimento culturale” da me tanto sognato, slitta a giugno.
Adesso siamo tutti troppo presi da tante cose. Intanto proponiamo in giro la partecipazione sia
a chi potrebbe insegnare che a chi potrebbe partecipare?
7) Emergenza Lavoro - Terribile emergenza quotidiana. Ci diamo da fare per trovare delle
possibilità per famiglie intere senza sostegno, magari chiedendo dove fosse possibile inserire
qualcuno?
Ci sei anche tu?
Primo Ciarlantini
Associazione "Il Samaritano"
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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
Maggio 2011
1) Riusciamo, ognuno di noi, a dare almeno 5/10 euro per poter venire incontro a qualche
situazione di povertà in questo mese?
Nel mese scorso quanti “NO” ho dovuto dire!
2) In vista della dichiarazione dei redditi vogliamo devolvere il 5 per mille al Samaritano,
segnando e facendo segnare sulla dichiarazione il nostro codice fiscale?
90027430413

3) Vogliamo provare a mettere a disposizione qualche ora per seguire chi lavora al parchetto
dell’aeroporto, specialmente il sabato pomeriggio?

4) Capisco che è difficile e le richieste sono tante, ma la nostra solidarietà gratuita è una
piccolissima cosa, ed anche una piccolissima speranza..
Avrei bisogno anche di qualcuno che si impegnasse un po’ per trovare “se capita” (come si dice)
occasioni di lavoro e di servizio.. Ci sono persone disperate senza lavoro che si rivolgono anche
a noi..

Ci sei anche tu?
Primo Ciarlantini
Associazione "Il Samaritano"
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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,

30/05/2011

Prot. 2011/8

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 dei Passeggi alla sistemazione e cura del verde
pubblico:
1) Tahiri Ibrahim, nato a Fano il 22/07/1991, Cod. Fisc. THRBHM91L22D488B
2) Braimi Fatima, nata il 18/09/1974 a Catania, Cod. Fisc. BRMFTM74P58C351Y
3) Veliciu Ionel, nato in Romania, nato il 14/08/1959, Cod. Fisc. VLCNLI59M14Z129T
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 30/05/2011
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

Per una Solidarietà diffusa e condivisa
Giugno 2011
1) Il nostro gesto di solidarietà mensile l’ho spostato alla terza domenica e settimana del mese,
perché alla prima è stata assegnata la raccolta ufficiale da parte della Caritas diocesana e delle
Caritas parrocchiali. Sarebbe sempre molto bello e più conforme allo spirito del Samaritano che
ognuno si noi si ricordasse di offrire qualcosa senza la mia richiesta ogni volta..
2) In vista della dichiarazione dei redditi vogliamo devolvere il 5 per mille al Samaritano,
segnando e facendo segnare sulla dichiarazione il nostro codice fiscale?

90027430413
3) Il lavoro al campetto dell’aeroporto va avanti molto bene. Abbiamo una persona nuova, un
rumeno di nome Ionel (Nello) che coordina il lavoro degli altri e le cose sembrano andare per il
verso giusto.
4) Ripeto quanto scritto il mese scoros: Avrei bisogno anche di qualcuno che si impegnasse un
po’ per trovare “se capita” (come si dice) occasioni di lavoro e di servizio.. Ci sono persone
disperate senza lavoro che si rivolgono anche a noi..
5) Idealmente rimane in piedi il progetto di una Scuola di prima formazione per tanta gente
analfabeta e culturalmente non inserita, ma ancora sto cercando la formula giusta per poterla
intraprendere.

Ci sei anche tu?
Primo Ciarlantini
Associazione "Il Samaritano"
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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
Luglio 2011
1) Il nostro gesto di solidarietà mensile l’ho spostato tra la seconda e la terza domenica e
settimana del mese, perché alla prima è stata assegnata la raccolta ufficiale da parte della
Caritas diocesana e delle Caritas parrocchiali. Sarebbe sempre molto bello e più conforme allo
spirito del Samaritano che ognuno si noi si ricordasse di offrire qualcosa senza la mia richiesta
ogni volta..
In questi giorni, se possibile, raccogliamo il contributo libero di ognuno per i mesi di giugno,
luglio e agosto..
2) In vista della dichiarazione dei redditi vogliamo devolvere il 5 per mille al Samaritano,
segnando e facendo segnare sulla dichiarazione il nostro codice fiscale?

90027430413
3) Il lavoro al campetto dell’aeroporto va avanti molto bene. Abbiamo una persona nuova, un
rumeno di nome Ionel (Nello) che coordina il lavoro degli altri e le cose sembrano andare per il
verso giusto.
4) Ripeto quanto scritto il mese scorso: Avrei bisogno anche di qualcuno che si impegnasse un
po’ per trovare “se capita” (come si dice) occasioni di lavoro e di servizio.. Ci sono persone
disperate senza lavoro che si rivolgono anche a noi..
In questo momento ho per le mani una possibilità, tutta da verificare, di indirizzare le persone
bisognose di lavoro verso una società di collocamento svizzera..
5) Idealmente rimane in piedi il progetto di una Scuola di prima formazione per tanta gente
analfabeta e culturalmente non inserita, ma ancora sto cercando la formula giusta per poterla
intraprendere.

Ci sei anche tu?
Primo Ciarlantini
Associazione "Il Samaritano"
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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 Novembre 2011
Prot. 2011/10
Progetti Associazione “Il Samaritano”
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 9.000 agli 13.000 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 2012 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”
Sede Sociale: Via Einaudi, 6/A, Fano(Pu)
Codice Fiscale e Partita IVA 90027430413
Registro Regionale n. 22 del 14-02-05
Fano, 21 Dicembre 2011
Prot. 2011/13
Spett.le Amministrazione Comunale
Assessorato alle Politiche Sociali
Lo spirito con cui l’Associazione “Il Samaritano” opera nel territorio fanese è ormai conosciuto da molte
persone e anche sperimentato direttamente sia tra coloro che sono seguiti e aiutati come tra coloro che mettono a
disposizione qualcosa della loro vita (tempo, forze, denaro..) per aiutare gli altri. Il nostro stile è basato sullo spirito
con cui Gesù Cristo ha raccontato la parabola del Samaritano, un nemico per razza e religione che aiuta il Giudeo
steso per terra dai ladroni, malmenato e in fin di vita, solo perché ne ha compassione e gli “si fa vicino”.
Noi vorremmo continuare nell’oggi questo atteggiamento del “farsi vicino” a persone e situazioni che
incontriamo nella vita, specialmente in questi tempi così difficili e probabilmente destinati ad aumentare la loro
difficoltà.
Con questo stile abbiamo continuato, anche in questo anno 2011, 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 2011, 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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31.12.2011 - Breve relazione sull’attività
dell’Associazione “Il 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, 31 Dicembre 2011
Prot. 2011/14
In questo anno, 2011, l’Associazione di attenzione “Il Samaritano”, continuando l’impegno e lo stile assunto fin dal
suo inizio nel 1995, ha sostenuto vari percorsi di impegno, fermo restando lo stile di fondo che caratterizza la sua
attività e che si ispira alla famosa parabola del Vangelo secondo Luca, capitolo 10, 25-37, e cioè una solidarietà che
scaturisce dall’incontro, spesso casuale, con chi è in una situazione di bisogno.
Questo impegno di attenzione (spesso così faticoso, ma certamente importante per dare cuore e fiducia a tante
persone, spesso disperate) è stato arricchito di alcuni filoni-progetti che ci vedono impegnati su più fronti:
1. Progetto “Verde Speranza”
Da anni collaboriamo con il Comune di Fano nella gestione del verde del cosiddetto “Parchetto dell’Areroporto”, un
vasto spazio a ridosso degli hangars, in cui facciamo lavorare qualche persona bisognosa e senza lavoro,
opportunamente iscritti all’Associazioni e coperti di Assicurazione, cui devolviamo i contributi comunali e
qualcos’altro che la Provvidenza ci dona..
2. Progetto “CultuROM”
Questo progetto che è andato avanti un po’ con alti e bassi si ripropone di aiutare a crescere i ROM (ed altri extra
comunitari) nell’integrazione culturale con il nostro ambiente fanese, cosa non facile e lontanissima dall’attuarsi. Ma
specialmente le nuove generazioni bussano ad una comunità che sia ben più integrata di quelle precedenti. Un
aspetto curato a tratti è il sostegno scolastico a ragazzi in difficoltà (italiani e non), magari commissionando ore di
ripetizione e sostegno a insegnanti a loro volta in difficoltà.
3. Progetto “BolletteInBolletta”
E’ sempre più frequente la situazione di famiglie (di origine italiana e non) che hanno bisogno di un aiuto che
integri le loro risorse per pagare le bollette di casa. Spesso arrivano da noi persone con acqua, luce e gas staccati
da tempo, assicurazioni e quant’altro.. E i conti sono sempre salati! Ma aiutare una famiglia in questa direzione è
permettere loro di sperare e di avere una qualità di vita decisamente più umana!
4. Progetto “FarmaciaAperta”
Un aiuto diventato frequente per noi riguarda la “convenzione” con alcune farmacie e sanitarie per un sostegno in
caso di pagamento ticket per persone ammalate bisognose.
5. Progetto “AffittiAncora”
Molto famiglie non hanno la possibilità di pagare l’affitto di casa, tutto o in parte. L’associazione studia la
situazione, aiuta queste persone a trovare soluzioni diverse e aiuta anche economicamente dove magari non si piò
fare altro.
Una nota sulla situazione cittadina
Molta gente è animata da buona volontà a Fano sia nel pubblico che nel privato. Ma ancora manca un sufficiente
coordinamento tra tutti noi, operatori nel sociale a vario titolo, e quindi, a nostro parere, occorrerebbe fare molto
di più in modo che l’aiuto che diamo sia ben mirato e meno soggetto a comportamenti a volte non proprio
esemplari soprattutto da parte di chi ha bisogno!
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3.7.11 - Dichiarazione 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

ONLUS che può far applicare la deducibilità ex art 14 D.L. 35/05
Data 7 Marzo 2011
L’Associazione “Il SAMARITANO” nella persona del suo rappresentante legale pro-tempore PRIMO CIARLANTINI dichiara di aver ricevuto in
data 17/10/2010 Euro (in cifre) 2.000,00 (Duemila,00)
tramite
Assegno bancario n°
A
Bonifico su C.C.B n°
X Carifano, Conto 10347 (presso agenzia 7)
C.C.P. n°
A

Da:
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FANO
VIA MONTEVECCHIO N° 114
61032 – FANO (PU)
C.F. 90008180417
L’Associazione “IL SAMARITANO” è Iscritta al Registro Regionale del Volontariato n. 22 del 14-02-2005.
In quanto Organizzazione di Volontariato iscritta, l’Associazione è Onlus di diritto (Art 10, c 8, D Lgs 460/97); le persone fisiche e le persone
giuridiche possono pertanto detrarre o dedursi le erogazioni effettuate a favore della nostra associazione nei limiti e con le modalità stabilite per
legge (Art 15, c 1, lett i-bis, DPR 917/86, Art 14, DL 35/05 come convertito da L 80/05 e art 100. c 2, lett h, DPR 917/86).
L’Associazione attesta di possedere tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalle normative citate, comprese la tenuta di contabilità
adeguata e la predisposizione di bilancio.
Firma e timbro (per l’Associazione)

Esente da bollo ai sensi dell’art 8, c 1, L 266/91.
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2012

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 Gennaio 2012
Prot. 2012/01
BILANCIO DELL’ASSOCIAZIONE, ANNO 2011

ENTRATE

€

USCITE

€

Soci e amici

3.525,00

6.615,00

Enti Pubblici (Comune di Fano)

3.270,95

Fondazione Cassa di Risparmio di
Fano

2.000,00

sostegno famiglie e persone
(ROM e fuori Fano)
Libri e Materiale scolastico,
Ripetizioni a ragazzi (ROM e
altri)
Poveri di passaggio e situazioni
occasionali
Rimborso
volontari
Pacchi
Auchan
Persone di Fano in situazione di
difficoltà
Spese di gestione (Banca e
varie)

935,00

Caritas Diocesana e parrocchiali

50,00

Dal Servizio Pacchi natalizi Auchan

5.193,12

Dall 5x000

3.222,42

Contributo Volontari
“Verde Speranza”

progetto

Per attività culturale
TOTALI

A riportare dal 2010

Totali a pareggio

17.261,49

2.648,85

1.042,00
1.299,16

1.395,00
289,80
1.900,00
850,00
14.325,96

Saldo attivo sul C/C
Prestiti da recuperare

19.910,34

3.947,88
1.636,50
19.910,34

Associazione il Samaritano
Il Presidente
Primo Ciarlantini

Il Segretario
Michele Brocchini
- 17 -

31.3.12 - Ricevuta per IMA Service

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
Prot. 2012/1
________________________________________________________________________________

Fano,

31/03/2012

____IMA Service___

Spett.

_____Cesena______
Oggetto: ricevuta erogazione liberale anno 2012
Con la presente si dichiara di aver ricevuto (tramite sistema di
pagamento previsto dall’art.23 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n°241) in data 16/03/2012
(versamento sul conto dell’associazione 10347 c/o agenzia 7 Carifano di Fano) la somma di

€_____500____,____(__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.
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4.9.12 - Curriculum scritto per Djebli
Prot. 2012/2
CURRICULUM VITAE
di
DJEBLI ABDELHAK
DATI ANAGRAFICI: Djebli Abdelhak, nato in Algeria il 17 aprile 1958, cittadinanza algerina e regolare permesso
di soggiorno. Telefono: 347-18.00.613.
Codice Fiscale: DJBBLH58D17Z301C.
FORMAZIONE: Diploma di maturità in Agraria, conseguita in lingua araba e francese (di cui sono madrelingua e
bilingue).
ALTRE LINGUE: Oltre all’arabo e al francese, ho anche buona conoscenza dell’inglese (parlato e scritto) e dello
spagnolo (scritto). Ho un’ottima conoscenza dell’italiano parlato e scritto.
ESPERIENZE PROFESSIONALI: Ho esercitato attività di commercio di enciclopedie per 20 anni, in libera
professione e occupandomi io stesso della mia contabilità.
A causa del cambiamento del mercato e della crisi del settore, da circa un decennio, mi sono adattato a svolgere
mansioni diverse in rapporti di lavoro dipendente nel settore edile, nel settore delle pulizie e nelle piccole
manutenzioni, presso le ditte Variante di Mannarino Daniele, l’Idea Edile di Alfano Gennaro, Caesar Marine Srl,
Cooperativa European.
Posso definirmi persona dotata di spirito di iniziativa e dinbh567 adattamento, in grado di apprendere, grazie alla
mia duttilità, mansioni anche estranee alla mia formazione ed alla mia esperienza.
Sono ovviamente interessato ad offerte di lavoro in qualsiasi campo, possibilmente all’interno della Regione Marche
e sono disponibile per questo a sostenere colloqui e periodi di prova. Sono disponibile a lavorare sia di giorno che
di notte, in tutte le mansioni per le quali sarò trovato idoneo.
Sono munito di patente B.
Sono iscritto alle liste di mobilità, e rientro nell’ambito della legge 407/90.
Ringrazio in anticipo e porgo cordiali saluti.
DJEBLI ABDELHAK

Fano, 4 settembre 2012-09-04
Riferimenti: djebli.abdel@gmail.com
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8 settembre 2012 - Invito Solidarietà

Associazione “IL SAMARITANO”
Sede Sociale: Via Verdi, 10, Fano(Pu)
Codice Fiscale e Partita IVA 90027430413
Registro Regionale n. 22 del 14-02-05
Prot. 4/2012

Invito per il Samaritano
Riprendiamo il cammino. Con questo mese di settembre riprendiamo il cammino della nostra
piccola Associazione. Ricordo brevemente i punti basilari che giustificano la sua esistenza:
1) Una associazione senza tessere o adesioni formali, ma una appartenenza “dinamica”, da
amici. Il Samaritano (anche solo per un breve momento della sua vita) lo è qualcuno che cerca
di “farsi prossimo agli altri”.
2) Dunque un piccolo strumento per essere amici, per sentirci una volta al mese (almeno), per
portare avanti qualche progetto comune.
3) Come associazione vogliamo promuovere in noi e intorno a noi una cultura della solidarietà e
dell’attenzione nello spirito e nello stile della parabola del Samaritano del Vangelo secondo
Luca, capitolo 10: sentire “com-passione” di chi incontri nel bisogno, e “farsi vicino” secondo le
proprie possibilità.
4) Concretamente ci autotassiamo ogni mese con quello che possiamo, in modo da fare un
fondo mensile di intervento per le persone e le famiglie che “adottiamo” (cioè seguiamo in
genere in modo stabile e continuato, cercando di lavorare non solo ad una piccola promozione
economica, ma anche e soprattutto alla promozione umana delle persone e delle famiglie).
5) Chi è disponibile può mettere qualche minuto del suo tempo a disposizione per visitare
persone, seguire iniziative, raccogliere offerte, ecc..
Progetto “Verde Speranza”. Continua il lavoro al campetto dell’aeroporto. Facciamo
collaborare qualche persona bisognosa. E sempre c’è bisogno di qualcuno che segua..
Scuola di prima formazione. Idealmente rimane in piedi il progetto di una Scuola di prima
formazione per tanta gente analfabeta e culturalmente non inserita, ma occorrono persone
disposte seriamente a impegnarcisi.
E ora.. in cammino..
Ci sei anche tu? Mi dai la disponibilità per l’anno 2012-2013?
Primo Ciarlantini
Associazione "Il Samaritano"
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9.9.2012 - Elenco Persone
Prot. 5/2012
1) Lucia Magrini
2) Marco Santicchia
3) Famiglia Schiavoni
4) Famiglia Colombo
5) Antonella Piccinetti
6) Francesca Castellini
7) Paolo di Annalisa Omiccioli
8) Stefano Aguzzi
9) Daniela Luè
9-12) 4 altri dalla Luè
13) Claudio Paci
14) Mattia Bargnesi
15) Giovanni Guidi
16) Simone Agostini
17) Marco Antonelli
18) Elena De Sanctis
19) Federica Spendolini
20) Sensale Fernando
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18.11.12 - Invito ai Pacchi Auchan 2012
Associazione “IL SAMARITANO”
Sede Sociale: Via Verdi, 10, Fano(Pu)
Codice Fiscale e Partita IVA 90027430413
Registro Regionale n. 22 del 14-02-05
Fano, 18 Novembre 2012
Prot. 2012/6

Un progetto concreto per Natale:
confezionare pacchi-dono all’Auchan
con la nostra Associazione
Questo è il 10° 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)
Dall’1 (sabato) al 24 dicembre
Dalle 9 alle 21, con turni a seconda di come uno può (es. 9-12, 12-14, 15-18, 18-21)
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! E si impara subito, se non si sa fare!
Dacci qualche ora del tuo tempo! Dalla a Gesù che ti incontra nella persona dei poveri!
338.91.38.252 (Federica Spendolini)
331.31.24.023 (cellulare dell’associazione)
339.64.92.734 (Primo)
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 prima lettera pastorale diceva il nostro vescovo: trasformiamo i “non-luoghi” di massa anonima
in “luoghi di incontro”: così potrà essere l’Auchan per noi dall’1 al 24 dicembre!
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31.12.2012 - Breve relazione sull’attività
dell’Associazione “Il Samaritano”
Associazione “IL SAMARITANO” - Sede Sociale: Via Verdi, 10, Fano(Pu)
Codice Fiscale e Partita IVA 90027430413
Registro Regionale n. 22 del 14-02-05
Fano, 31 Dicembre 2012
Prot. 2012/07
In questo anno, 2012, l’Associazione di attenzione “Il Samaritano”, continuando l’impegno e lo stile assunto fin dal
suo inizio nel 1995, ha sostenuto vari percorsi di impegno, fermo restando lo stile di fondo che caratterizza la sua
attività e che si ispira alla famosa parabola del Vangelo secondo Luca, capitolo 10, 25-37, e cioè una solidarietà che
scaturisce dall’incontro, spesso casuale, con chi è in una situazione di bisogno.
Questo impegno di attenzione (spesso così faticoso, ma certamente importante per dare cuore e fiducia a tante
persone, spesso disperate) è stato arricchito di alcuni filoni-progetti che ci vedono impegnati su più fronti:
1. Progetto “Verde Speranza”
Da anni collaboriamo con il Comune di Fano nella gestione del verde del cosiddetto “Parchetto dell’Areroporto”, un
vasto spazio a ridosso degli hangars, in cui facciamo lavorare qualche persona bisognosa e senza lavoro,
opportunamente iscritti all’Associazioni e coperti di Assicurazione, cui devolviamo i contributi comunali e
qualcos’altro che la Provvidenza ci dona.. In questo anno abbiamo concentrato la nostra attenzione in particolare
su una famiglia ROM, numerosa e senza lavoro cui abbiamo affidato quasi tutto il lavoro.
2. Progetto “CultuROM”
Qui siamo tornati in alto mare, perché la disponibilità di “insegnanti” veramente se ne trova poca.. Qualcosa
comunque abbiamo fatto seguendo l’alfabetizzazione di alcuni.
3. Progetto “BolletteInBolletta”
E’ sempre più frequente la situazione di famiglie (di origine italiana e non) che hanno bisogno di un aiuto che
integri le loro risorse per pagare le bollette di casa. Spesso arrivano da noi persone con acqua, luce e gas staccati
da tempo, assicurazioni e quant’altro.. E i conti sono sempre salati! Ma aiutare una famiglia in questa direzione è
permettere loro di sperare e di avere una qualità di vita decisamente più umana!
4. Progetto “FarmaciaAperta”
Un aiuto diventato frequente per noi riguarda la “convenzione” con alcune farmacie e sanitarie per un sostegno in
caso di pagamento ticket per persone ammalate bisognose.
5. Progetto “AffittiAncora”
Molto famiglie non hanno la possibilità di pagare l’affitto di casa, tutto o in parte. L’associazione studia la
situazione, aiuta queste persone a trovare soluzioni diverse e aiuta anche economicamente dove magari non si piò
fare altro.
Una nota sul Coordinamento cittadino
Come diciamo e scriviamo da anni purtroppo ancora non si è creata una rete di collaborazione fra tutte le realtà
cittadini che si dedicano all’”attenzione” verso i bisognosi. Occorre assolutamente coordinarci di più, avere delle
informazioni gli uni dagli altri, senza violare la privacy, ma al servizio dei poveri e dei bisognosi..
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Associazione “IL SAMARITANO”
Sede Sociale: Via Verdi, 10, Fano(Pu)
Codice Fiscale e Partita IVA 90027430413
Registro Regionale n. 22 del 14-02-05
Fano, 31 Gennaio 2013
Prot. 2012/08
BILANCIO DELL’ASSOCIAZIONE, ANNO 2012

ENTRATE

€

USCITE

€

Soci e amici

2.705,00

4.651,62

Enti Pubblici (Comune di Fano)

5.229,90

Fondazione Cassa di Risparmio di
Fano

2.000,00

sostegno famiglie e persone
(ROM e fuori Fano)
Libri e Materiale scolastico,
Ripetizioni a ragazzi (ROM e
altri)
Poveri di passaggio e situazioni
occasionali
Rimborso
volontari
Pacchi
Auchan
Persone di Fano in situazione di
difficoltà
Spese di gestione (Banca e
varie)

1.770,00

Contributo Volontari progetto
“Verde Speranza” (+ spese di
gestione del verde)
Per attività culturale

3.590,00

Dal Servizio Pacchi natalizi Auchan

1.250,35

Dall 5x000

2.223,73

TOTALI

13.408,98

A riportare dal 2011

3.947,88

Recupero prestiti

1.951,00

Totali a pareggio

19.307,86

150,00
220,00

620,00
417,70

179,81
11.599,13

Saldo
attivo
sul
(10347+10243)
Prestiti da recuperare

C/C

7.708,73
0
19.307,86

Associazione il Samaritano
Il Presidente
Primo Ciarlantini

Il Segretario
Michele Brocchini
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Associazione “IL SAMARITANO”
Sede Sociale: Via Verdi, 10, Fano(Pu)
Codice Fiscale e Partita IVA 90027430413
Registro Regionale n. 22 del 14-02-05

Fano,

10/06/2013

Prot. 2013/1

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 (in modo più o meno continuativo) nello spazio del Parco
dell’Aeroporto a noi assegnato, alla sistemazione e cura del verde pubblico:
1) Tahiri Ibrahim, nato a Fano il 22/07/1991, Cod. Fisc. THRBHM91L22D488B
2) Braimi Fatima, nata il 18/09/1974 a Catania, Cod. Fisc. BRMFTM74P58C351Y
3) Veliciu Ionel, nato in Romania, nato il 14/08/1959, Cod. Fisc. VLCNLI59M14Z129T
4) Pinelli Franco, nato in Libia il 20/08/1939, cod. Fisc. PNLFNC39M20Z326D
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
7) Azzolini Antonio, nato a Molfetta il 15/12/1981 , Cod. Fisc. ZZLNTN81T15F284L
8)

Adochitet

Ionut

Vasile,

nato

a

Botosant

(Romania)

il

17/01/1983,

Cod

Fisc.

DCHNVS83A17Z129A.
Fano, li 10/06/2013
Associazione “il Samaritano”
Il Presidente Primo Ciarlantini
________________________________
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Associazione “IL SAMARITANO”
Sede Sociale: Via Verdi, 10, Fano(Pu)
Codice Fiscale e Partita IVA 90027430413
Registro Regionale n. 22 del 14-02-05

Fano,

10/06/2013

Prot. 2013/2

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

Rispondo per iscritto, come richiesto, alla vs lettera del 2.5.2013. E’ vero che per lungo
tempo non abbiamo sfalciato il prato dell’area affidataci “nella sua completa estensione”, sia
perché purtroppo inizialmente non sapevamo di dover giungere fino alla rete dell’aeroporto, e
sia perché, nonostante le nostre continue sollecitazioni, le persone che vi hanno lavorato si sono
sempre fermate con il lavoro dopo le ultime panchine.
Non so se sarà rinnovata la convenzione. Ma vorrei far conoscere meglio che posso la
natura di questo “esperimento”. A rigor di legge noi siamo una delle tante associazioni che
prendono in cura il verde dal Comune. Di fatto “Il Samaritano” è un’associazione che da anni e
anni collabora con il Comune di Fano per cercare di raggiungere fasce di emarginazione dove
spesso non riesce ad arrivare nessuno, né il Comune, né la Caritas, né le parrocchie. In modo
tutto particolare abbiamo seguito un po’ i ROM di Fano.
Il nostro fine principale è quello di aiutare materialmente e amichevolmente gli
emarginati, e da tempo abbiamo pensato a questo modo di aiutarli: invece di dare loro dei soldi
in mano, proporre loro di guadagnarseli con dei lavoretti, tra cui questo.
Nel corso del 2012-2013 purtroppo si sono verificate due situazioni spiacevoli: le persone
dell’Associazione disponibili a seguire il lavoro si sono defilate dal farlo e i ROM affidatari hanno
continuato a non andare oltre le ultime panchine, anche se oltre quelle penso non vada
nemmeno la gente che frequenta il parchetto Ma questo vuol dire poco, se si guardano le
regole..
L’impegno promesso da parte mia c’è stato tutto: ho fatto sopraluoghi e sborsato soldi e
soldi per portare avanti il lavoro. Perché credo in questa possibilità “diversa” di aiutare la gente,
anche se le difficoltà sono immense e spesso i risultati sono deludenti.
Siccome i Servizi Sociali del Comune hanno chiesto più volte di riuscire a dare una mano
anche ad altre persone bisognose, per questi mesi d’estate ho deciso di inserire due persone
non ROM proposte dal Comune e di seguire ancora di più i lavori, fino a che tutta l’area non sia
seguita fino in fondo. Spero di dare presto la “buona notizia” della pulizia di tutta l’area.
Chiedo che nonostante tutto l’affidamento ci sia mantenuto in modo da continuare e
migliorare l’esperimento umano-lavorativo che stiamo portando avanti, ovviamente senza alcun
lucro da parte dell’associazione e nello spirito di amicizia e collaborazione che abbiamo sempre
avuto con il Comune.
Fano, 13 giugno 2013

Ass. Il Samaritano
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Associazione “IL SAMARITANO”
Sede Sociale: Via Verdi, 10, Fano(Pu)
Codice Fiscale e Partita IVA 90027430413
Registro Regionale n. 22 del 14-02-05

Fano,

19/06/2013

Prot. 2013/3

Nota a Stefano Aguzzi, sindaco, sulla situazione del campetto dell’aeroporto
Caro Stefano,
ti riassumo in breve la situazione del campetto dell’aeroporto:
1) Purtroppo fin dall’inizio i confini da sfalciare non sono stati chiariti, sia per colpa mia che dell’ufficio del Verde, e
quindi per lungo tempo non sapevamo di dover andare fino alla rete dell’aeroporto. Di fatto abbiamo sempre
sfalciato fino alle panchine
2) Non sapevo proprio (anche se probabilmente è scritto nel contratto) che non dovevamo toccarte l’aiuola e
abbiamo cercato di sistemarla in tutti i modi (spendendo tempo e soldi) fino a che non ci è stato detto dalla
Malanga che lo facevano loro.
3) Purtroppo da quando abbiamo saputo della maggiore estensione dell’area da seguire, il ROM (Sedat) che ho
lasciato come unico operatore dall’anno scorso per potergli dare una mano consistente per la famiglia (fa solo
lavoretti saltuari e ha moglie e tre figli più una casa da gestire), purtroppo inspiegabilmente fino in fondo non c’è
mai arrivato..
4) Non solo ma io ho continuato a pagare lunghe liste di ore di lavoro di cui probabilmente non ne faceva
nemmeno un quarto..
5) Adesso ci ho messo due persone bisognose che invece lavorano molto bene: un rumeno mio vicino di casa che
ha, come si dice, “le mani d’oro” e un anziano raccomandatomi caldamente dalla Carmen di Del Vecchio.
Adesso tutta l’area è pulita assolutamente e molto bene.
Ma la Malanga (lasciamo stare gli insulti) ha messo in atto un colpo piuttosto basso senza dire niente ha affidato
l’area ad altri e adesso è pronta a dire: ma io non so quello che ha fatto il Samaritano e quello che hanno fatto i
nuovi operatori.
6) A me dispiacciono solo due cose: a) di porre termine a questo esperimento difficile ma interessante di provare a
integrare dei bisognosi senza dare soldi nelle mani e basta; b) che la Malanga (e non so se solo) continui a dire che
io ho tentato in tutti i modi di “fregarla” e ingannarla.. Non sarò stato perfetto, non sarò riuscito a seguire tutto,
ma ho comunque tentato di fare il lavoro e speravo di poterlo fare sempre meglio..
7) Una domanda (non tanto per accusare quanto per constatare che le cose possono andare diversamente da
come si sperava): se io non ho sfalciato la parte finale del campetto e devo essere mandato via, dove deve essere
mandata lei se guardiamo il degrado pressoché totale del verde della città?.. Ma questa è un’altra storia..
Grazie per qualunque cosa potrai (o non potrai fare)
fratello Primo
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Associazione “IL SAMARITANO”
Fano,

01/09/2013

Prot. 2013/4

Questo è il foglio dell’anno scorso, settembre 2012. Cosa volete sia cambiato, se non l’aumento
di tutte le povertà, l’urgenza di essere solidali tra noi e con i poveri, vecchi e nuovi? L’appello a
condividere almeno qualcosa e un po’ dei nostri mondi è sempre quello!

Invito per il Samaritano
Riprendiamo il cammino. Con questo mese di settembre riprendiamo il cammino della nostra
piccola Associazione. Ricordo brevemente i punti basilari che giustificano la sua esistenza:
1) Una associazione senza tessere o adesioni formali, ma una appartenenza “dinamica”, da
amici. Il Samaritano (anche solo per un breve momento della sua vita) lo è qualcuno che cerca
di “farsi prossimo agli altri”.
2) Dunque un piccolo strumento per essere amici, per sentirci una volta al mese (almeno), per
portare avanti qualche progetto comune.
3) Come associazione vogliamo promuovere in noi e intorno a noi una cultura della solidarietà e
dell’attenzione nello spirito e nello stile della parabola del Samaritano del Vangelo secondo
Luca, capitolo 10: sentire “com-passione” di chi incontri nel bisogno, e “farsi vicino” secondo le
proprie possibilità.
4) Concretamente ci autotassiamo ogni mese con quello che possiamo, in modo da fare un
fondo mensile di intervento per le persone e le famiglie che “adottiamo” (cioè seguiamo in
genere in modo stabile e continuato, cercando di lavorare non solo ad una piccola promozione
economica, ma anche e soprattutto alla promozione umana delle persone e delle famiglie).
5) Chi è disponibile può mettere qualche minuto del suo tempo a disposizione per visitare
persone, seguire iniziative, raccogliere offerte, ecc..
Progetto “Verde Speranza”. Il campetto dell’aeroporto ci è stato tolto dal Comune. Ora
cerchiamo di continuare questo interessante esperimento (aiutare persone povere
coinvolgendole in lavori di pulizia e cura del verde) in altri modi (come la pulizia volontaria delle
strade cittadine).
Scuola di prima formazione. Idealmente rimane in piedi il progetto di una Scuola di prima
formazione per tanta gente analfabeta e culturalmente non inserita, ma occorrono persone
disposte seriamente a impegnarcisi.
Assemblea annuale dei “soci”. Sei invitato/a, all’assemblea che terremo entro settembre,
nella quale tracceremo le linee guida del percorso dell’associazione per i prossimi mesi..
E ora.. in cammino..

Ci sei anche tu? Mi dai la disponibilità per l’anno 2013-2014?
Primo Ciarlantini
Associazione "Il Samaritano"
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