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PROSSIMA EDIZIONE 
Il Giornalino “MACHI’, MALA’, avrà una tiratura bimestrale. La prossima uscita è prevista per il 05/11/2016  
   

LA COPERTINA DI QUESTO NUMERO È IN BIANCO E NERO 
IN RISPETTO ALLE VITTIME DEL TERREMOTO DEL 24 AGOSTO CHE HA COLPITO IL CENTRO ITALIA 

“INFONDO AL MARE” OPERA REALIZZATA DALLE MAMME E I BAMBINI DELLA COMUNITÀ LA CANTERA DI SENIGALLIA 

Il nostro giornalino cambia look….. 

Intestazione : FONDAZIONE CARITAS – EMERGENZA TERREMOTO CENTRO ITALIA 

Iban: IT84J0501802600000000234592 
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IN ACCORDO CON L’ASSOCIAZIONE CARITAS DI SENIGALLIA PUBBLICHIAMO L’ANNUNCIO, VISIBILE SUL SITO ISTITU-

ZIONALE DELLE CARITAS, FINALIZZATO ALLA RACCOLTA FONDI PER I TERREMOTATI DEL CENTRO ITALIA COLPITO LO 

SCORSO 24 AGOSTO 

 

La Diocesi di Senigallia, attraverso la Caritas, ha istituito un conto corrente per raccogliere le offerte in favore della 
popolazione colpita dal terremoto nell’Italia centrale. 
 
Le offerte saranno gestite dalla Caritas di Senigallia in stretto coordinamento con Caritas Italiana; la scelta di istitui-
re un conto dedicato esclusivamente all’emergenza terremoto ed intestato alla Fondazione Caritas Senigallia Onlus, è 
funzionale all’assoluta trasparenza nella gestione e rendicontazione del denaro donato. 
Vista la mole di materiale di vario genere che continua a giungere sui luoghi terremotati, Caritas Senigallia – in ac-
cordo con Caritas italiana – ha deciso di non effettuare raccolte di beni materiali, ma sarà a fianco delle popolazioni 
terremotate con progetti specifici che verranno elaborati non appena conclusa la primissima fase emergenziale. 
Si ricorda che le offerte sono deducibili e non sono applicate commissioni sulle transazioni. 
 

Intestazione : FONDAZIONE CARITAS – EMERGENZA TERREMOTO CENTRO ITALIA 

Iban: IT84J0501802600000000234592 



VOLUME 2  

DATA: 22.04..2016 
PAGINA  

2 
VOLUME 3 

DATA: 15.06.2016 
VOLUME 4  

DATA: 05.09.2016 

Un nuovo look per il nostro giornale  e un nuovo  

progetto artistico rivolto ai nostri giovani ospiti 

“WELCOME” OPERA REALIZZATA DAI 

RAGAZZI  DELLA COMUNITÀ LA 

CANTERA DI SENIGALLIA 

La Cooperativa Vivere Verde Onlus da sempre sostie-

ne e incoraggia le inclinazioni artistiche e i piccoli 

sogni dei suoi ospiti e si circonda di preziosi collabo-

ratori che con il loro contributo supportano i nostri 

giovani nel dar vita alle loro passioni. 

Laboratori creativi, teatro, musica sono le attività 

che quotidianamente ravvivano le giornate all’inter-

no delle strutture e che permettono ai ragazzi di 

esprimere e condividere emozioni con coloro che 

assistono alle loro performance nelle diverse occa-

sioni e manifestazioni. 

Per questo abbiamo pensato di offrire loro un nuovo 

“palcoscenico” dove rappresentarsi, un appunta-

mento fisso al quale prepararsi con disegni, poesie, 

idee che verranno pubblicate nel nostro giornalino. 

Machì Malà si colorerà con le opere grafiche dei no-

stri ospiti, come quella pubblicata in copertina e rea-

lizzata dai ragazzi della Comunità “La Cantera” di 

Senigallia con la supervisione dell’educatore Michele 

Sperati. 

In questo numero troverete altri lavori nati dal pro-

getto di Michele, volti ad offrire non soltanto un’oc-

casione di libera espressione ma anche uno spazio di 

incontro tra mamme e bambini. 

Un altro disegno pubblicato in questa pagina, e che 

ha accompagnato gli auguri di Buon Ferragosto invia-

ti via mail a quanti ci conoscono, è quello realizzato 

dai giovani di Fano. 

Ma il giornalino rappresenterà anche un modo per 

far comunicare e conoscere i nostri ospiti giovani e 

adulti. 

Le sue pagine ospiteranno articoli e argomenti  

suggeriti da loro e condivisi e approfonditi con il 

team educativo durante momenti dedicati a questa  

attività. 

Verranno incentivati ricerche tematiche e laboratori di scrittura e 

poesia e ad ogni edizione verranno selezionati articoli ed elaborati 

da pubblicare. 

Le tante persone che risiedono nelle nostre strutture, differenti 

per età, sesso e cultura, potranno narrare le loro storie e i loro 

pensieri attraverso le forme più vicine al loro modo di esprimersi 

regalando ai  nostri lettori nuove prospettive e punti di vista. 

Gentili ospiti, nel condividere con noi questo più o meno breve 

percorso di vita, vi offriamo l’occasione per dar voce alle vostre 

idee e per trasmetterci la vostra bellezza. 

Buon lavoro! 

 

 

"Vivendo in modo creativo ci si rende  

conto del fatto che ogni cosa che  

facciamo aumenta il senso di essere vivi, 

 di essere noi stessi, insostituibili e unici."  

(Donald W. Winnicott) 



GIORNATA MONDIALE DEL RIFUGIATO 18 GIUGNO 2016: 

CREATIVITÀ, MUSICA E TEATRO 
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VIVERE VERDE E SUMMERLEAGUE  

ASD SENIGALLIA  

Sabato 18 giugno si è svolta in Piazza Roma ad Ancona l’edi-
zione 2016 della Giornata Mondiale del Rifugiato che ha riu-
nito come ogni anno le cooperative e le associazioni che ope-
rano sul territorio nell’ambito dell’accoglienza immigrati.  

Gli ospiti delle nostre strutture vi hanno partecipato accom-
pagnati dagli educatori e hanno contribuito attivamente all’e-
vento impegnandosi nei laboratori artistici e nelle perfor-
mance musicali e teatrali. 

I nostri amici delle associazioni Teranga e Riciclato Circo Mu-
sicale hanno coinvolto i ragazzi nella costruzione di strumenti 
musical, ottenuti con materiale di riciclo, che sono stati suo-
nati insieme ai passanti. Molti di loro si sono fermati alle no-
stre postazioni dove hanno potuto osservare e acquistare 
piccoli oggetti creati per la manifestazione ed infine è stata 
messa in scena la rappresentazione teatrale “Aula di Vita” 
per la quale è stata allestita sul palco una vera e propria aula 
di scuola. 

La giornata è stata inoltre arricchita dagli interventi sul palco 
delle autorità locali e dalle testimonianze portate da famiglie 
e ragazzi rifugiati che hanno partecipato al progetto "Protetto 
– un rifugiato a casa mia " della CARITAS Diocesana in colla-
borazione con il Comune di Ancona. 

Sopra: piccolo concerto improvvisato  
con l’Associazione Teranga. 

Sotto i laboratori creativi  
delle Comunità per Minori Vivere Verde  ONLUS 

A sinistra:  lo Spettacolo Aula di Vita realizzato  
dai ragazzi delle Comunità Vivere Verde ONLUS,  
Casa Lella e Cooperativa Agorà  
per la regia di Katia Grossi 

Si è conclusa il 26 giugno la 7^edizione 
della Summer League Senigallia che ha 
offerto ai cittadini la possibilità di avvici-
narsi a questa spettacolare disciplina spor-
tiva. 

I giocatori, professionisti e dilettanti, si 
sono avvicendati sulla pedana posizionata 

di fronte alla Rotonda a Mare 
dove hanno giocato da mattino 
a sera attirando un pubblico 
sempre numeroso. 

Vivere Verde ha partecipato 
all’evento con la sua squadra 
dove ha giocato il nostro giova-
ne collaboratore Raffele Dia-
mantini,  giocatore professioni-
sta inserito nella C Silver Fos-
sombrone, che ha trasmesso a 
tutti noi la passione per questo 
sport. 

La nostra Cooperativa è stata 
inoltre rappresentata da Mar-
co Galeazzi presente alla pre-

miazione finale e dalla presenza “grafica” del 
suo logo Vivere Verde sui canestri del cam-
po.  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_gKX3zJ_NAhXF1RQKHYgoB6kQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.summerleaguesenigallia.com%2F&psig=AFQjCNHAg7p27KHw1prhhIJyO2EE_LEVuA&ust=1465721505081753
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FESTA DI INAUGURAZIONE DELLA COMUNITÀ  
LA CANTERA : IL CORRIERE ADRIATICO PARLA  DI NOI 

È stato un pomeriggio di festa quello dell’inaugurazione della 

Comunità mamma e bambino “La Cantera” di Senigallia.  

Tante le persone intervenute per accompagnarci in questo 

nuovo inizio e che hanno contribuito alla buona riuscita dell’e-

vento. 

 

Il Sindaco Maurizio Mangialardi, l’Assessore Carlo Girolametti e 

il Direttore Asur Giuliano Giovannetti hanno incoraggiato tutti 

noi con parole di elogio rispetto ai progetti già avviati, motivan-

doci a proseguire sul nostro cammino e indicando questa nuo-

va struttura come una risposta importante alle richieste del 

territorio. 

 

Sono intervenute anche molte assistenti sociali degli ambiti 

territoriali con i quali collaboriamo da tempo e amici e familiari 

dei nostri colleghi. 

 

Il pomeriggio è stato allietato dalla musica dal vivo suonata da 

alcuni nostri collaboratori e dall’intervento del nostro amico 

Franco Patonico che ci ha regalato la lettura di alcune sue poe-

sie. 

Con questo articolo vogliamo ringraziare tutti per le belle emo-

zioni che hanno condiviso con noi e per aver contribuito ad 

accrescere la già  forte motivazione a svolgere al meglio questo 

lavoro. 
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Sopra  l’articolo del Corriere Adriatico del 26 giugno 2016 

Subito sotto Michele Sperati  che suona il kazoo, Lorenzo Arteconi al sax ed un suo amico   

alla fisarmonica.  A lato Franco Patonico impegnato nella lettura di una sua poesia  
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GIORNATA DI FORMAZIONE PER I DIPENDENTI VIVERE VERDE  
L'EDUCATORE E IL MONDO DEI MINORI, MSNA MADF,  LE COMUNITA' E NON SOLO  

I RAGAZZI DEL PROGETTO IN AL “VOLONTARIANDO FESTIVAL”  
FESTA DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO A SENIGALLIA  

Per la giornata di formazione aperta ai 
nostri collaboratori è stato scelto l’A-
griturismo Accipicchia di Ancona,  una 
location accogliente che ha contribuito 
a rendere molto piacevole questo 
evento.  
 

Si è infatti creata un’ atmosfera di co-
struttiva condivisione tra coloro che 
sono intervenuti, responsabili, coordi-
natori ed educatori dei diversi servizi 
che si sono ritrovati a trattare argo-
menti di forte interesse per il loro la-
voro e che hanno avuto la possibilità 
di interfacciarsi e discutere su vari 
aspetti delle metodologie educative e 
di supporto rivolte a minori e adulti 
ospiti nelle strutture Vivere Verde. 
 

Un ringraziamento particolare ai rela-
tori Maria Rita Venturini ( Vice Presi-
dente Nazionale ANEP), Stefano Giu-
liodoro (Asur Marche), Giovanni Siena 
( Consigliere Ordine Psicologi e Re-

sponsabile Area minori Agorà) e Ales-
sandro Stronati (Psicoterapeuta Vivere 
Verde) per i loro interventi  che hanno 
destato molto interesse e regalato 
preziosi spunti di riflessione. 
 

Un ringraziamento anche all’Associa-
zione F.C.S. che ha finanziato l’evento 
e naturalmente al nostro Responsabile 
Area Minori Samuele Aquilanti che ne 
ha seguito l’organizzazione coinvolgen-
do relatori e partecipanti ed ottenendo 
un risultato importante per la crescita 
professionale di ciascuno. 

Sopra  un  momento della lezione tenuta dalla 

Dott.ssa Maria Rita Venturini. 

Sotto una piccola esposizione dei lavori creati dai 

ragazzi delle strutture durante i laboratori creativi 

Anche questa volta l’Associazione Famiglia, nostro prezioso 
partner, ha coinvolto i ragazzi del ProgettoIn  in un impor-
tante evento  rivolto alla cittadinanza di Senigallia.  
 

Il 13 luglio, nella splendida cornice del Foro Annonario, le 
associazioni di volontariato del territorio si sono presentate 
con spettacoli e piccole performance narrando il loro impe-
gno nel sociale e informando gli spettatori sugli ambiti dei 
loro interventi di supporto. 
 

L’Associazione Famiglia ha scelto di far partecipare i nostri 
ragazzi coinvolgendoli in uno spettacolo realizzato in colla-
borazione con il Gruppo Sbandieratori di Corinaldo. 
Hanno inoltre sfilato assieme ai bambini dell’associazione  
vestendo il costume della Rocca Roveresca in cartapesta 
che hanno realizzato nei giorni precedenti durante i labora-
tori artistici diretti da Nataliya Shikova. 
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FESTA DEI POPOLI 2016 AD ANCONA 

L’ALBERO DELLE STELLE E VIVERE VERDE  

NEL PROGETTO “COSTRUIRE PER DONARE” 

Tre giorni di musica, arte, letteratura e cibo delizioso proposti 
all’interno della Festa dei Popoli 2016 che si è tenuta al Forte 
Altavilla di Ancona il 14-15 e 16 luglio. Il tema di quest’anno 
era l’Africa presentata attraverso testimonianze, racconti e la 
riproduzione di caratteristici villaggi africani. 
 

Interessanti gli interventi di Liberato Zambia sulla denutrizio-
ne infantile, dei Medici senza Frontiere sulle vaccinazioni e di 
Emergency sulle Reti sanitarie in Africa. Temi importanti e di 
forte impatto sociale che sono stati accompagnati anche da 
tanta allegria, così come accade in Africa dove nonostante le 
enormi difficoltà le sue popolazioni non smettono di lottare e 
sorridere. 
 

Anche Vivere Verde ha voluto contribuire a questa atmosfera 
rallegrando i presenti con i suoi laboratori artistici, la sessione 
musicale con l’associazione Teranga e una piccola rappresen-
tazione dello spettacolo OZ che è stato riproposto in una ver-
sione riadattata al contesto. 
Un’altra bella occasione per far vivere ai nostri ragazzi  una 
situazione  di incontro e condivisione. 

 L’Albero delle Stelle ha voluto festeggiare la conclusione del 
progetto “Costruire per Donare” destinando alla nostra Coopera-
tiva un prezioso libro realizzato dai bambini dell’associazione 
durante il campo estivo “Didattica...mente”. Il libro contiene 
disegni, poesie e una approfondita ricerca sulla vita del lupo ed è 
il risultato di un lavoro volto a conoscere più da vicino questo 
animale e ad abbattere i pregiudizi che si sono creati nel tempo 
attorno a lui. 
 

I bambini dell’associazione hanno messo in scena uno spettacolo 
musicale durante il quale il lupo è stato presentato in una veste 
completamente diversa e distante dai luoghi comuni. Il tema 
della serata è stata proprio la diversità e come questa rappre-
senti una ricchezza e un’occasione per esprimere la propria natu-
ra anziché un ostacolo che differenzia e allontana dagli altri .  
 

Diversità che l’Albero delle Stelle trasforma in nuove opportunità 
per i cagnolini disabili, attraverso le donazioni devolute all’asso-
ciazione Carrellini Disabili di Treviso che raccoglie fondi per l’ac-
quisto di carrellini per cani disabili randagi o ospiti di rifugi o ca-
nili. 
 

Una diversità che avvicina, come accade nei campi estivi dove 
bambini di ogni età e con diverse abilità giocano e ridono insie-
me abbattendo le barriere delle incomprensioni. 
 

L’Albero delle Stelle ha inoltre invitato sul palco la pedagogista e 
scrittrice Annunziata Brandoni che ha presentato il suo ultimo 
libro “Piccoli teppisti crescono” regalando alle famiglie presenti 
momenti di riflessione sul  tema del bullismo, tristemente attua-
le ma sul quale è possibile agire preventivamente se i giovani 

vengono aiutati sin da piccoli all’accettazione della 
diversità dell’altro. 
Una serata davvero interessante alla quale siamo stati 

onorati di partecipare.        Grazie Daniela! 

Più in alto il momento della consegna del libro  realizzato nel pro-

getto “Costruire per Donare” e sotto  le foto del libro. 

Due momenti               

della Festa: sopra i 

ragazzi suonano            

con  il gruppo dei    

Teranga, a fianco la 

rappresentazione       

del mago di Oz 



Ingredienti 
 

•60 g di farina  
•600 ml di latte  
•100 g di zucchero 
•80 g di cacao amaro  
•80 g di burro 
 

Preparazione 
Fate sciogliere il burro in un pentolino a bagnomaria.  
Aggiungete il cacao e mescolate bene.  
Togliete dal fuoco e aggiungete a poco a poco lo zucchero e la farina 
setacciata. 
Fate intiepidire il latte e versatelo a filo, sempre mescolando.  
Rimettete il pentolino sul fuoco e portate a bollore.  
Cuocete per due minuti e versate il composto negli stampi. 
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PAUSA CON LE RICETTE...  

BUDINO AL CIOCCOLATO 

Fate raffreddare prima a temperatura ambiente, poi 
in frigorifero fino a che il budino non raggiunga la 
densità desiderata. 
Accorgimenti 
Per facilitare l’estrazione dei budini dagli stampi, 
inumiditeli prima di versarci il composto. 

CROSTATA AL CIOCCOLATO…. PER 

FESTEGGIARE I 18 ANNI 

Ingredienti per una tortiera di 22 cm di diametro 
 

•215 g Farina tipo 00  
•110 g Burro freddo  
•3 Uova tuorli  
•85 g Zucchero a velo  
•400 g Nutella  
•90 g Burro di cacao  
•Panna fresca per spennellare q.b.  
 

Preparazione 
 

Per la frolla: versate in un mixer la farina ed il burro freddo 
e frullate per qualche istante.  
Trasferite la sabbiatura sul piano da lavoro , formate una 
conca nel mezzo, versate i tuorli e setacciate lo zucchero a 
velo tutt'intorno alla conca.  
 

Cominciate ad impastare brevemente mescolando con le 
dita le uova al centro e raccogliendo man a mano la farina; 
cercate di impastare brevemente, il tempo necessario per 
ottenere un impasto sufficientemente compatto che potre-
te avvolgere nella pellicola trasparente.  
Lasciate riposare il panetto in frigorifero per almeno 30 
minuti. 
 

Dopodiché riprendete la pasta e battetela su una spiana-
toia leggermente infarinata: in questo modo la ammorbidi-
rete un po’ rendendo più semplice il momento della disten-
sione.  
Tirate la frolla fino a mezzo centimetro di spessore.  
Poi avvolgete l’impasto intorno al matterello e sistematelo 
in una tortiera da 22 cm già imburrata e infarinata . 
Pareggiate i bordi e raccogliete l’eccesso di pasta, con il 
quale preparerete le losanghe.  
Infine bucherellate la base e tenete da parte la teglia.  
 

Per la crema: sistemate il burro di cacao in una ciotola e fon-
detelo al microonde altrimenti anche a bagnomaria (se non 
avete il burro di cacao, potete sostituirlo nella stessa dose 
con del burro classico), unitelo alla Nutella poco alla volta 
mescolando fin quando non sarà completamente assorbito. 
Infine versate la crema appena ottenuta nello stampo e  
distribuitela su tutta la superficie. 
 

Riprendete la frolla e tiratela nuovamente, sul piano infarina-
to, e formate delle losanghe larghe circa 1 cm, con una rotel-
la dentellata . Sistematele sulla tortiera prima in un verso e 
poi nell’altro , in modo da farle incrociare e creare un motivo 
a rombi. 
 

Infine spennellate con della panna fresca liquida e cuocete in 
forno preriscaldato, in modalità statica, a 160° per 40 minuti 
(potete provare la cottura in forno ventilato a 150° per circa 
30-35 minuti cuocendo nel ripiano basso del forno; potete 
coprire a metà cottura con un foglio di carta alluminio se vi 
sembra che si stia cuocendo troppo in superficie). Una volta 
cotta, lasciate raffreddare completamente la vostra crostata 
alla nutella e poi sformatela per servirla. 
 
Conservazione: Potete conservare la crostata alla nutella in 
frigorifero per 3 giorni, meglio se coperta con pellicola tra-
sparente. Se preferite potete preparare la pasta frolla in anti-
cipo e conservarla in frigorifero per un giorno. 
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PANE FATTO IN CASA 

Ingredienti 
• 800 g di farina  
• 200 ml di acqua 
• 100 gr di latte 
• 1 cubetto di lievito di birra 
• 2 cucchiai di olio 
• Sale q.b. 
 
Preparazione 
Impastare gli ingredienti 
Far lievitare per almeno 2 ore 
Dare la forma desiderata all’impasto 
Infornare a 180°/ 200° per circa 40/45 minuti 

SFORMATO DI PATATE ( PER 6 PERSONE) 

Ingredienti 
• 1 kg di patate  
• 120 gr di prosciutto cotto a dadini 
• 50 gr + 30 gr di parmigiano grattugiato 
• 6 riccioli di burro 
• 2 uova 
• Pepe e noce moscata a piacere 
• 100 gr di mozzarella 
• Sale q.b. 
 
Preparazione 
 
Lavate e lessate le patate in acqua salata per 40 minuti. 

Sbucciate e tagliate le patate a tocchetti 

Schiacciatele e mescolatele con gli altri ingredienti lascian-

do i 30 gr di parmigiano da cospergere sopra al termine 

della cottura. 

Mettete il composto ottenuto in una pirofila e infornate a 

180° per 40 minuti circa 

Qui a lato “L’ALBERO”, opera grafica realizza-
ta dalle mamme e bambini della Cantera, 

dalla quale provengono anche le ricette di 
questa pagina 

E ANCORA RICETTE... 
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LA COMUNITÀ DI FANO 
PIZZA PER FESTEGGIARE L’INIZIO DELLE VACANZE E….  

 

….GITA ALL’ITALIA MINIATURA  

Visti i fantastici risultati scolastici conseguiti , tutto lo staff educati-
vo ha deciso di premiare i ragazzi della Comunità Educativa di Fano 
con una splendida cena al Ristorante Florida . 

L’occasione è stata importante per condividere i successi raggiunti 
e ripercorrere insieme tanti mesi di studio durante i quali l’impegno 
dei ragazzi è andato di pari passo a quello degli educatori che li 
hanno seguiti e motivati. 

La cena è cominciata alle 20.00 e la serata è proseguita con una 
bella passeggiata al Lido di Fano che si è conclusa alle 24.00 circa 
con il rientro in struttura. 

A lato una foto di gruppo con in evidenza una nostra storica educatrice della  
Comunità di Fano, Sara Pedinelli 

Il 27 luglio e il 1 agosto sono state due giornate dedicate 
alla visita del Parco L’Italia in Miniatura. 

I ragazzi della Comunità di Fano sono stati divisi in due 
gruppi allo scopo di visitare al meglio il parco e accedere ai 
giochi a seconda dell’ età e delle preferenze. 

In entrambe le occasioni l’arrivo è avvenuto alle 12.00 circa 
e dopo un pranzo al sacco è cominciata la passeggiata tra le 
riproduzioni dei più importanti edifici e monumenti della 
nostra bella Italia. 

Dopo una piccola merenda si è proseguito con le tante 
attrazioni messe a disposizione nel parco. 

La foto sotto ci mostra 4 nostre ragazze all’interno di una 
canoa che naviga un percorso fluviale, ricco di saliscendi, e 
che termina con una  discesa mozzafiato. 

Si è proseguito con la visita Castel Sismondo, un’ambienta-
zione che rievoca le epiche battaglie medioevali tra i Mon-
tefeltro e i Malatesta, dove tra torri, ponti e feritoie i ragaz-
zi si sono sfidati in battaglie a colpi d’acqua. 

Infine un viaggio sulla 
Monorotaia Arcobale-
no, un treno a trazione 
elettrica che percorre il 
perimetro del parco ad 
un’altezza media di 6 
metri e che ha permes-
so di rivedere dall’alto 
tutti i momenti vissuti 
nella giornata. 
 

Alle 18.00 circa stanchi 
ma emozionatissimi i 
ragazzi sono ripartiti per 
rientrare in struttura. 

Un grande divertimento 
per tutti, anche per gli 
accompagnatori! 

 
 
 

A lato l’educatrice  
Melania Condurso 
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LA COMUNITÀ PINOCCHIO DI ANCONA 
ITALIA IN MINIATURA ANCHE PER NOI 

GITA AL XXII PALIO DI SAN GIOVANNI BATTISTA FABRIANO 

Anche i ragazzi della Comunità Il Pinocchio 
di Ancona hanno visitato l’Italia in Miniatu-
ra. Per loro, in gran parte stranieri, questa 
rappresenta una divertente occasione per 
conoscere da vicino il paese che li sta ospi-
tando. 

Gli educatori li hanno accompagnati in 
questo “viaggio in Italia” descrivendo i 
monumenti delle principali città.  

Un ringraziamento ai nostri educatori Michele Forconi ed Emiliano Perazzelli che hanno 
accompagnato i ragazzi a “Venezia” 

Grazie alla collaborazione con l’Associazione La Madonna della Rosa, della 
quale abbiamo parlato nello scorso  numero, i nostri ospiti della comunità 
Il Pinocchio sono stati introdotti nella suggestiva rievocazione storica del 
Palio di Fabriano. 

È stata infatti organizzata un’ uscita insieme ai ragazzi della Comunità di 
Fabriano per visitare questa importante manifestazione durante la quale 
hanno potuto ammirare le infiorate, di cui si riporta un’immagine qui a 
lato. 

Le infiorate sono riproduzioni di Opere d'Arte eseguite utilizzando petali di 
fiori e altre specie vegetali: freschi, secchi, interi e/o macinati; la prepara-
zione e la realizzazione richiede la partecipazione di numerosi appassiona-
ti di tutte le età. Ogni Porta della città, sono quattro, si sfida nell’allestire 
in una loro piazza l’infiorata più bella che verrà giudicata da una giuria 
imparziale. 

Un’altra attrazione dell’evento è la messa in scena delle antiche attività 
artigianali, come la lavorazione delle pelli, della ceramica e naturalmente 
la produzione della carta, per la quale la città di Fabriano è famosa in 
tutto il mondo. 

In queste attività viene coinvolto anche il pub-
blico, così come è accaduto ad un nostro ospi-
te che ha avuto la possibilità di sperimentare 
la lavorazione della carta secondo le tecniche 
utilizzate 700 anni fa. 

Ringraziamo la nostra educatrice Francesca Vicari per aver 
accompagnato i ragazzi e l’Associazione Madonna della 
Rosa per averci presentato questa manifestazione. 
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LA COMUNITÀ GALLIGNANO DI ANCONA 
CENA CON I NOSTRI AMICI VOLONTARI 

TUFFI AL PARCO ACQUATICO 

VERDE AZZURRO 

E TANTO SPORT CON IL TORNEO DI CALCETTO “COMUNITÀ IN GIOCO”  

La Comunità di Gallignano ringrazia  tutti i volontari che 

"ruotano" intorno alla Comunità con una bella cena 

all’aperto. Ex insegnanti che si mettono a disposizione 

dei ragazzi per l'apprendimento della lingua italiana; il 

titolare di un vivaio e la sua famiglia che si sono offerti 

per la manutenzione del giardino della comunità coin-

volgendo i ragazzi e che hanno ospitato alcuni di loro 

nella loro azienda per dargli la possibilità di apprendere 

le basi di un mestiere. 

Non mancavano inoltre altre famiglie amiche che du-

rante quest’anno hanno contribuito a vario modo  al 

benessere dei nostri ospiti e che con questa occasione 

hanno potuto conoscere più da vicino la nostra realtà. 

Vederli sorridere ci riempie il cuore di gioia! 

Si sono impegnati a scuola e nelle attività che abbiamo proposto loro 

durante l’anno. A volte non è stato facile andare d’accordo ma da  

questa foto si percepisce come educatori e ragazzi riescano a  

condividere belle emozioni e di quanto sia forte il legame tra loro. 
Nella foto la nostra Super Coordinatrice Lorenza Staffolani 

I ragazzi della Comunità Gallignano non riescono a non 

avere impegni e durante il periodo estivo prendono parte 

al Torneo di calcio a 5 della Regione Marche “Comunità in 

Gioco – Daniele uno di Noi”.  

 

Il torneo, giunto alla 7^ edizione, è organizzato dalla Co-

munità minori di Corinaldo e coinvolge oltre alla nostra 

altre comunità per minori.  

 

L’iniziativa è nata qualche anno fa ed è un Memorial intito-

lato alla memoria di “Daniele Groppi”.  Daniele amava mol-

to il calcio, ed essendo la famiglia  vicina alla realtà della 

vita in comunità ha dato vita a questo torneo che ha un 

regolamento molto rigido: come regola base c’è infatti il 

rispetto assoluto per gli altri giocatori, chi non rispetta que-

sta semplice regola viene eliminato dalla gara. 
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LA COMUNITÀ LA CANTERA DI SENIGALLIA 
UN FERRAGOSTO TRA GIOCHI E RISATE 

LABIRINTO DI HORT : L’ISOLA DI PETER PAN  

Il Ferragosto raccontato dalla Coordinatrice della Co-
munità La Cantera Elena Santinelli 

La giornata di Ferragosto per i bambini e le mamme 
della comunità La Cantera è stata piena di sorprese, 
divertimento e grasse risate.  

Il vivo della festa è cominciato con il pranzo all’aperto, 
sotto il gazebo, sfruttando al massimo le potenzialità 
della nostra struttura: in stile pic nic insieme alle mam-
me è stato preparato un pasto a base di insalata di 
riso, prosciutto, melone e torta di mele.  

Giusto il tempo di digerire…e via ai giochi che hanno 
visto tutti coinvolti in peripezie di ogni genere, dai più 
piccoli ai più grandi.  

La carrellata di attività prevedeva il gioco della “patata 
bollente” con musica e piccoli premi, il fazzolettone, 
una staffetta con spugne e acqua, i gavettoni…ma so-
prattutto lo SGOVILLO!!! Quest’ultimo è consistito nello 
stendere un telone di plastica lungo tutto il prato, co-
spargerlo di acqua e sapone, coinvolgendo i bambini 
(uno alla volta) nel tuffarsi e lasciarsi trasportare dalla 
“corrente”.  

Ogni gioco prevedeva sia piccoli premi per i vincitori, 

ma anche premi più consistenti per tutti i bambini della comuni-
tà, quali canestro, kit da tennis per il cortile, pallone e ping pong! 

Tra una prova e l’altra, prima dei giochi d’acqua, c’è stato tempo 
anche per una merenda in giardino a base di bibite e pane con 
cioccolata, che ha reso tutto più dolce e ha contribuito a farci 
vivere una giornata in totale spensieratezza. 

La Cantera è una giovane struttura impegnata in questi mesi 

a costruire al suo interno una rete di relazioni tra mamme , 

bambini e team educativo che contribuisca a rendere l’am-

biente quanto più sereno e rassicurante. 

Nel perseguire questo obiettivo ogni attività esterna viene 

valutata attentamente nel rispetto della privacy delle mam-

me e della adeguatezza delle situazioni. 

La scelta del Labirinto di Hort va incontro al desiderio di avvi-

cinare quanto più i nostri ospiti alla natura abbinando a que-

sta la fantasia dell’evento correlato al quale si è scelto di 

partecipare. 

Sabato 27 agosto i bambini e le mamme della Cantera, ac-

compagnati dai nostri educatori, hanno trascorso un bel po-

meriggio in compagnia dei personaggi della Fiaba Peter Pan 

che hanno interagito con loro nella magica atmosfera del 

Labirinto di Mais a Senigallia. 

Una bellissima iniziativa che ha reso molto felici gli ospiti, 

grandi e piccini, della nostra struttura. 
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UNO SPAZIO DEDICATO ALL’ASSOCIAZIONE 

UNDICESIMA ORA 
CON IL LORO ARTICOLO SUI “FALEGNAMI DELLA 

SOLIDARIETÀ” 

Undicesimaora Onlus è una Cooperativa sociale che nasce nel dicembre del 2011 dalla collaborazione con la Fondazione Caritas 

Senigallia Onlus. L’obiettivo dell’Undicesimaora è migliorare la qualità della vita delle persone che vivono una situazione di disagio e 

povertà nel nostro territorio tramite la creazione di luoghi di lavoro temporanei, formazione ed accompagnamento al reinserimento 

sociale. Una metodologia di aiuto ed assistenza “nuova” che passa attraverso “un lavoro”, un “mettere in gioco” la persona senza dover 

ricorrere all’assistenzialismo. I progetti lavoro hanno lo scopo di insegnare un mestiere utile per una futura indipendenza . 

Falegnami della solidarietà 

È stata inaugurata il primo venerdì di luglio, con grande partecipazio-

ne di pubblico e numerose autorità, la Falegnameria della solidarietà, 

l’ultimo progetto sociale della cooperativa Undicesimaora, nato gra-

zie alla generosità della signora Aldina di Chiaravalle, che ha donato 

l’intera assicurazione sulla vita del marito Andrea Giacobelli, decedu-

to in un incidente fatale in bicicletta, per la costruzione di una struttu-

ra ad hoc. Alla presenza di Sua Eccellenza Monsignor Franco Manen-

ti, del sindaco, di vari rappresentanti della CNA, del mondo religioso 

e della Regione, è stato dato il benvenuto alla nuova struttura di fale-

gnameria e restauro, nata per rispondere alle esigenze sempre in 

aumento di persone in difficoltà che grazie ai progetti lavoro possono 

inserirsi nel contesto sociale dal quale erano stati finora esclusi. 

“Gesù era un carpentiere” ha detto il vescovo Franco Manenti “e un 

progetto come questo è il risultato del lavoro di tante persone, un lavo-

ro non solo manuale ma fatto di tempo e di disponibilità, di speranza e 

di luce. Dalla morte è nata una possibilità di vita: è rassicurante pensare 

come ancora oggi sia possibile costruire cose belle e buone”. I neo 

assunti per ora sono cinque, e cinque i volontari che a turno li seguo-

no: si tratta di falegnami in pensione o di appassionati di bricolage, 

che a titolo gratuito insegnano l’arte e i segreti del loro mestiere, dal 

restauro alle riparazioni, dagli allestimenti alle produzioni di piccoli 

oggetti anche di design, in collaborazione con A Studio Architetti 

dell’architetto Mario Gentili. Lampadari, piccoli oggetti in legno di 

pregio, presepi e tanto altro: la produzione della falegnameria sarà 

ricca, e andrà ad aggiungersi ai quotidiani lavori di riparo e restauro. 

“Lavorare con le persone messe ai margini dalla società” dice Antonio, 

uno dei pensionati volontari, “è di stimolo per noi e per loro. Siamo 

molto soddisfatti di come sono iniziate le cose e si sta creando un bel 

clima di collaborazione e intesa”. La forza del progetto è ancora una 

volta, come per buona parte dei progetti di Undicesimaora, l’unione 

tra persone comuni, che mettono in gioco se stessi e il loro tempo, e il 

disagio di chi stenta a riprendere in mano la propria vita e a trovare 

uno spazio gratificante nella società. 

“Con grandi sacrifici e determinazione” ha esordito Giovanni Bom-

prezzi, presidente di Undicesimaora “anche lottando contro critiche e 

incomprensioni, abbiamo portato avanti questo importante progetto 

sociale. La nostra idea di welfare è nuova e cerca di mettere al centro 

l’uomo e la sua dignità. Combattiamo come meglio pos-

siamo contro due grossi luoghi comuni, “vai a lavorare” e 

“impara il mestiere”, provando a dare speranza, attraver-

so questi piccoli progetti artigianali e laboratoriali, a chi 

l’ha persa. Questo progetto di falegnameria è l’esempio 

più bello di ciò che portiamo avanti con tenacia, perché 

parla di falegnami, di persone, di uomini”. Un grazie 

speciale è stato rivolto al vescovo Orlandoni, presente 

all’inaugurazione, che ha sempre sostenuto i progetti di 

Undicesimaora e ha spinto chi ci lavora a camminare a 

testa alta e a guardare sempre avanti. “Questo luogo e 

questi progetti” ha concluso il sindaco “hanno un solo 

scopo, che è la salvaguardia della dignità delle persone: 

a volte è la dignità che salva la vita. Tengo a ricordare 

che questa cooperativa sociale, in un momento in cui la 

nostra società tende a togliere anziché a dare, non è in 

concorrenza con nessuno e che la nostra Giunta sarà 

sempre al suo fianco perché crediamo nella serietà e 

nella bellezza sociale del progetto”. 

La sede della falegnameria è in via delle Saline, accan-

to alla storica Casa San Benedetto, che ospita mamme 

con minori: la cooperativa sociale Undicesimaora nasce 

per migliorare la qualità di vita di chi vive in situazioni 

di povertà, attraverso la creazione di luoghi e occasioni 

di lavoro temporanei, come la falegnameria, ma anche 

luoghi di formazione e accompagnamento al reinseri-

mento sociale. Si tratta di una risposta concreta per 

molte famiglie che vivono il dramma della disoccupa-

zione, perché spesso il vero disagio sta nel non riuscire 

a rimettersi in gioco e a riprendere fiducia in sé. 

http://www.undicesimaora.org/index.php?action=pages&p=8&lang=it
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LA POESIA DI FRANCO PATONICO 
IL SUO OMAGGIO AL SUMMER JAMBOREE 2016 

Al Summer Jamburee 
 

La Gisella ha gambiat’ look, 

è aculmò ch’ vol’  appari’; 

s’è  pustata su face book, 

e saria pronta p.r ‘l  Jamburee. 

 

P.r ess’ stravagant, n’ j manca gnent: 

l’ scarp’ rosc’ e na gonna a campana, 

nera a bolli bianchi e tra la gent’, 

s’ distingu sa l’ calz’ a ret’ e la suttana. 

 

P.r lia è d’ sigura ‘na bella festa: 

sa cla camigiola  mezza sbutunata, 

‘n bel fior’ bianch’ su la testa 

e ‘n trucch’ ch’ m’ par’ masch.rata. 

 

Su face book, culmò cumbinata, 

calchidun’ la giudica malament’ 

dicend’ ch’è  tropp’ esag.rata, 

ma lia s’ n’ frega altament’. 

 

La musica, s’ sa,  nun è ‘n p.cat’: 

è com’ la puisia p’i nammurati, 

si voj  èss’  s.ren’ e sp.nsierat’, 

sta da longh’ da quei ch’ ènn incazzati.  

Al Summer Jamboree 
 

La Gisella ha cambiato look,  

e così che vuol apparire:  

si è postata su face book  

e sarebbe pronta per il Jamboree.  

 

Per essere stravagante non le manca nulla: 

le scarpe rosse e una gonna a campana, nera 

a bolli bianchi e tra la gente,  

si distingue con le calze a rete e la sottana. 

 

Per lei è di sicuro una bella festa:  

con quella camiciola mezzo sbottonata,  

un bel fiore bianco sulla testa  

e un trucco che mi sembra mascherata.  

 

Su face book, così combinata,  

qualcuno la giudica malamente  

dicendo che è troppo esagerata, ma lei se 

ne frega altamente.  

 

La musica, si sa, non è un peccato : 

è come la poesia per gli innamorati,  

se vuoi essere sereno e spensierato,  

stai lontano da chi è arrabbiato. 

L’ESTATE DEL PROGETTO IN: TRA STUDIO E ATTIVITÀ RICREATIVE 

I nostri ospiti del Progetto In conti-
nuano ad impegnarsi nell’appren-
dimento della lingua italiana. 

L’estate per loro non significa pau-
sa dallo studio, strumento fonda-
mentale per riuscire ad integrarsi 
nel nostro territorio, e i risultati 
ottenuti sono sempre più tangibili 
come si evince dalla facilità con la 
quale entrano in contatto con le 
associazioni del territorio e parte-
cipano alle numerose iniziative che 
vengono loro proposte ( nella foto i 

ragazzi si preparano per la Festa dei 

Popoli a Senigallia) 

Anche le nostre insegnanti prose-
guono il loro lavoro alternando 
però alle lezioni momenti di convi-
vialità. 

In questo numero vogliamo pre-
sentarvi l’insegnate Annamaria 
Andreoli che per coinvolgere i suoi 
allievi utilizza spesso una delle sue 
passioni, la cucina. 

Così tra una regola grammaticale e 
l’altra , Annamaria condivide con i 

ragazzi le sue ricette e dopo averle lette e studiate 
le realizza con loro per preparare delle gustose 
merende. 

Nei prossimi numeri vi racconteremo delle diverse 
metodologie utilizzate dalle nostre insegnanti che 
riescono a coniugare l’esigenza di una  formazione 
adeguata a quella di un prezioso scambio cultura-
le. 

Cucina, teatro, pittura e tanto altro per condivide-
re lingue e culture differenti. 

Annamaria Andreoli insegna italiano ai ragazzi del Progetto In 

ospiti nelle strutture di Genga e Cerreto d’Esi. 

Qui sotto i ragazzi di Casa Rossa che si preparano con Nataliya 

Shikova per la performance musicale che verrà presentata alla 

Festa dei Popoli di Senigallia 
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I LABORATORI ESTIVI NELLE STRUTTURE VIVERE VERDE  

BOMBONIERE PER GLI SPOSI A GALLIGNANO 

COMUNITÀ IL PINOCCHIO:  LAVORI CON IL LEGNO E SAPONE ARTIGIANALE 

...E PANCHINE CON I BANCALI PER IL GIARDINO 

I ragazzi della Comunità di Gallignano hanno parte-
cipato alla realizzazione delle bomboniere per il 
matrimonio della loro coordinatrice Lorenza Staffo-
lani. Questa attività è stata vissuta con grande coin-
volgimento e il risultato è stato delizioso. 

Lorenza e Federico ringraziano tutti i ragazzi e gli 
educatori che hanno contribuito al loro matrimonio 
con tanta creatività e che sono stati presenti alla  
Cerimonia Nuziale che si è tenuta lo scorso 10 luglio 

Proseguono i lavori di artigianato creativo a Gallignano.  
Bellissimi i tavoli e le panche da giardino realizzate con i bancali trattati e ri-
verniciati di un bel verde brillante. 
Il tutto per rendere lo spazio esterno della struttura un luogo sempre più ac-
cogliente e piacevole per trascorrere le calde giornate estive. 

Anche la Comunità Il Pinocchio di Ancona si cimenta 
nel restauro dei bancali in legno realizzando un pal-
co da regalare all’Associazione Primavera ONLUS di 
Senigallia, partner della nostra cooperativa in alcuni 
progetti rivolti ai nostri ospiti.  

Nel prossimo numero approfondiremo l’argomento 
della preziosa collaborazione nata con questa bella 
realtà. 

Un altro interessante laboratorio è quello del sapo-
ne artigianale realizzato e presentato negli stand  
della Festa dei Popoli. 

Il sapone viene realizzato con metodo a freddo e 
richiede un tempo di preparazione di 20 minuti. 

Gli ingredienti sono: 1 chilo di olio di oliva/  
128 grammi di soda caustica / 300 grammi di acqua 
( con queste dosi si ottengono 12 saponette) 
 

Gli ingredienti vanno miscelati con un frullatore ad 
immersione, quindi si versa il liquido in degli stampi 
dove riposerà per un mese, il tempo necessario 
affinché la soda caustica perda le sue proprietà. 
 

Le saponette possono essere profumate con l’ag-
giunta di fiori o altre spezie. 
 

Durante la lavorazione è bene munirsi di guanti ed 
occhialini. 

Ringraziamo gli educatori della Comunità Il Pinocchio FEDERICA NATALUCCI e  
SILVIO MACRINI per aver presentato e realizzato con i nostri ragazzi  il laboratorio 
del sapone artigianale: una proposta economica ed ecologica che verrà riproposta 
anche nella altre strutture  e magari da qualcuno dei nostri lettori 
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LABORATORI ARTISTICI DELLA CANTERA: PRODUZIONI GRAFICHE E 

NUOVI SPAZI DI RELAZIONE 

L’educatore della Comunità La Cantera Michele Sperati 
segue e coordina i laboratori artistici rivolti alle mamme 
e bambini ospiti della struttura.  

Le opere grafiche che trovate in questo numero sono il 
risultato del suo lavoro  delle quali egli stesso ha fornito 
una descrizione tecnica ed interpretativa del loro mes-
saggio. 

Il principale obiettivo di questi laboratori non è quello di 
acquisire o affinare particolari tecniche, ma quello di 
rinforzare e migliorare i rapporti tra mamma e bambino 
attraverso dei momenti di creatività e rilassatezza. 

Al contempo questi possono essere degli strumenti di 
verifica e osservazione di diverse dinamiche che si posso-
no instaurare durante la loro realizzazione. Non bisogna 
quindi valutare il lavoro dal punto di vista estetico ma 
apprezzare l’impegno e la voglia di chi si è dedicato a 
queste piccole creazioni. 

IN FONDO AL MARE: abbiamo pensato di realizzare la 
vita del mare utilizzando carta velina, colori, forbici e 
colla, ogni bambino assieme alla propria mamma dove-
va colorare, ritagliare e incollare i pesci sul fondale mari-
no, realizzato con piccoli pezzettini di carta velina. 

WELCOME: ci sembrava carino lasciare un messaggio di 

benvenuto a tutti e così abbiamo deciso di realizzare questa 
scritta stile graffito con i colori a tempera e i pennelli. 

MISCUGLI DI CARTA VELINA: abbiamo provato a sperimentare 
cosa succedeva se mischiavamo insieme diversi fogli di carta 
velina colorata e ci siamo divertiti a vedere gli effetti che veni-
vano fuori. 

ALBERO: inizialmente quest’albero era privo di foglie, il compito 
di ogni mamma e di ogni bambino è stato proprio quello di 
decorarlo e renderlo vivo, lasciando un segno tangibile del loro 
passaggio all’interno della struttura, ogni foglia rappresenta le 
persone che vivono all’interno della struttura, e più passerà il 
tempo e più l’albero prenderà vita. 

CREAZIONI PER IL GIARDINO ALLA COMUNITÀ DI FANO  

I ragazzi della Comunità di Fano proseguono nelle attività di laboratorio creativo 

ogni martedì pomeriggio e questa estate hanno realizzato delle coloratissime sedu-

te da giardino riutilizzando vecchi pneumatici che sono stati gentilmente offerti 

dalla Carrozzeria Nuova Servigomme di Fano, da tempo nostro partner anche per 

l’inserimento dei nostri ragazzi per tirocini lavorativi. Gli pneumatici sono stati ver-

niciati con dei bei colori brillanti e resi più solidi da un piccolo sgabello inserito 

all’interno e lucidato con vernice copale. Posizionati nel giardino lo rendono molto 

allegro e si prevede già di completarli con dei cuscini per poterli usare anche come 

seggiolini da interno, da utilizzare ad esempio durante gli incontri di gruppo con lo 

psicologo Alessandro  

Un ringrazia-

mento particola-

re all’operatore 

Rodolfo Loren-

zetti, che lavora 

nel Progetto In, 

per aver contri-

buito alla realiz-

zazione di questi 

oggetti 
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18 SETTEMBRE FINALE DEL  TORNEO REGIONALE DI CALCIO A5  
COMUNITÀ IN GIOCO” A CORINALDO“ 

Le semifinali si terranno il 10 e 11 
settembre ( la 1^ classificata del giorno 

Nord incontrerà la 2^ del girone Sud e la 
1^ del gir. Sud la 2^ del gir. Nord) 

GIRONE NORD: 
L'Agorà Marche , Monte Illuminato, Il 
Filo della Gioia ( Cendelara e Arzilla), 

L'Orizzonte  
GIRONE SUD: Vivere Verde Ancona , Vi-

vere Verde “Il Pinocchio” , Casa Lella , La 
Casa di Mattoni  

CLASSIFICA GIRONE NORD: 
Il Filo della Gioia (Arzilla) 4 

L’Orizzonte 3 
Il Filo della Gioia (Candelara) 3 

Monte Illuminato 3 
Agorà 3 

CLASSIFICA GIRONE SUD: 
Vivere Verde “Il Pinocchio” 6 

Vivere Verde Ancona 3 
Casa Lella  3 

La Casa di Mattoni 0 
 

La 7^ edizione del torneo di calcio a 5 
della Regione Marche “Comunità in Gio-
co – Daniele uno di Noi”, organizzato 
dalla  Cooperativa Vivere Verde Onlus e 
Agorà Marche, ha preso il via  ad inizio 
agosto ed ha coinvolto le seguenti comu-
nità educative per minori: 
AREA PESARO-URBINO 
Monte Illuminato (Coop.Pegaso) 
Il Filo della Gioia (CANDELARA)  
Il Filo della Gioia (ARZILLA) 
AREA ANCONA 
L'Agorà Marche (Corinaldo) 
Vivere Verde Ancona (Ancona) 
Vivere Verde “Il Pinocchio” (Ancona) 
L'Orizzonte (Ostra)  
AREA FERMO 
La Casa di Mattoni (Monteleone di Fer-
mo)  
AREA ASCOLI PICENO 
Casa Lella (Grottammare)  
 

Le partite si giocano il sabato e la domenica in un solo scon-
tro diretto, senza andate e ritorno fino alla fine di agosto. 

DAL 15 AL 18 SETTEMBRE “CITTÀ FUTURA IN FESTA” A SENIGALLIA 

Anche quest’anno Città Futura coinvolgerà Senigallia in una tre giorni di musica , spettacoli e approfondimenti su diversi 
temi di interesse politico e sociale. La Cooperativa Vivere Verde Onlus condivide da alcuni anni questo evento partecipando  
con i suoi laboratori creativi e con performance musicali e teatrali.  

Quest’anno la manifestazione si svolgerà nella suggestiva Via Carducci dal 15 al 18 settembre e noi saremo presenti nei 
giorni del 17 e 18 settembre con i nostri ragazzi. 
 

Sabato 17 e domenica 18 settembre saranno attivi dalle 16.00 in poi i laboratori creativi di artigianato che coinvolgeranno i 
bambini che verranno a conoscerci. 

PROSSIMI EVENTI:   

10 SETTEMBRE FESTA DEI POPOLI SENIGALLIA 

Un altro appuntamento al quale la Cooperativa Vivere Verde On-
lus non vuole mancare.  Dopo la bella esperienza della Festa dei 
Popoli di Ancona non potevamo non partecipare a quella che si 
terrà  sabato 10 settembre dalle ore 16.00 al Foro Annonario di 
Senigallia. I ragazzi del Progetto In, ospiti nelle strutture Casa Ros-
sa e Palestro di Senigallia, sono stati invitati all’evento dalla Com-
missione per l’Immigrazione di Senigallia e si stanno preparando 
all’evento incontrando l’Associazione Famiglia per le prove di 
canto per la performance musicale che regaleranno al pubblico 
della festa. I ragazzi canteranno dei brani famosi di musica italia-
na insieme alla cantante Annagloria, cantante senigalliese che 
partecipò al Festival di Sanremo nel 1975 e che desidera rendere 
omaggio alla sua città in questa occasione. 

All’evento la nostra Cooperativa sarà presente con uno 
stand dove verranno proposte diverse attività tra le  
quali il Truccabimbi, la realizzazione di giochi in legno 
( con la collaborazione di E.NORA, l’Associazione Factory 
00 e “Zio Bancale”) e diversi laboratori artigianali già 
attivi nelle nostre strutture. 
Insieme ai ragazzi del Progetto saranno presenti anche i 
giovani della Comunità La Cantera di Senigallia che vi-
vranno per la prima volta questa esperienza. 
In programma, seppur con data da definire, si terrà an-
che la Festa dei Popoli a Fabriano alla quale partecipe-
ranno gli ospiti delle strutture per l’accoglienza immigra-
ti situate in quel territorio. 
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Tel.: 071.65001 - Fax: 071.79.13.160 
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Tel. 071.65.006 
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PROSSIMA EDIZIONE 
Il Giornalino “MACHI’, MALA’, avrà una tiratura bimestrale. La prossima uscita è prevista per il 05/11/2016 


