
IL SETTORE

VALLEFOGLIAMartedì scorso si è
svolto il sestoTavolodiComuni-
tàEducanteall’asilonido “L’Iso-
laeTrilly” inStradaPianMauro
45aPiandel Bruscolo. Il Tavolo
è organizzato dall’Ambito terri-
toriale sociale 1, l’UnionedeiCo-
muni di Pian del Bruscolo e al
Comune di Pesaro insieme alle
realtà del territorio di Vallefo-
glia, Tavullia, Borgo Santa Ma-
ria che hanno l’obiettivo dimet-
tere in rete, coordinareeco-pro-
gettare insieme strategie condi-
vise per le famiglie con bimbi
nella fascia0-6anni. Le realtàdi
riferimento sono davvero tante
e tra queste scuole, servizi, as-
sessori, associazioni, pediatri,
biblioteche, parrocchie e istitu-

zionipubbliche,ecc.Facilitatori
dell’ultimo tavolo sonostati Ste-
fano Carbone, esperto esterno
dicoordinamentodi tavolidi co-
munità educante e Armando
Bottazzo animatore di Comuni-
tà del Tavolo della Cooperativa
SocialeLabirinto.
«Gli obiettivi del tavolo –

spiega Armando Bottazzo – so-
no quello di creare un forte sen-
sodi appartenenzaalla comuni-
tà dedicando spazi e tempi di
confronto sul tema dell’educa-
zione facilitati da esperti con 10
anni di esperienza; inoltre quel-
lodi creareungruppo capacedi
leggereibisognidi tutti, facendo
proposte orientate al territorio,
infatti abbiamo organizzato
eventi insieme e abbiamo sup-
portato quelli già esistenti. Il ta-
volo poi serve anche amappare
le realtà del territorio, e stiamo
creandoun file che verrà condi-
viso con tutti per promuovere
quello che già è presente. Non

da ultimo serve a conoscersi e
coordinarsi conaltri enti del ter-
ritorio; ci sono stati già degli
eventiapertiallacittadinanzain
cui ognuno ha dato il suo sup-
porto e infine serve alla promo-
zione abbiamo una mailing list
dove promuoviamo gli eventi
che gli enti del tavolo svolgono
durantel’anno».Conunamedia
di circa25personea tavolo, il se-
sto appuntamento ha visto la
partecipazione dei comuni di
Tavullia, Vallefoglia (con gli as-

sessoriLauraMacchini eBarba-
ra Torcolacci), i Servizi sociali
Carta Rei dell’Unione Pian del
Bruscolo, le coordinatrici dell’
asilo nido Isola e Trilly, le asso-
ciazione Presente e Futuro, Fio
The Arte, Biricoccolo, le Biblio-
teche di Pian Del Bruscolo, le
Pro loco sia di Belvedere Fo-
gliense ediMontecchio, i pedia-
tri del territorio, i consiglieri di
quartiere di Borgo SantaMaria,
Caritas di Borgo Santa Maria e
Sant’Angelo in Lizzola, le asso-

ciazioni sportiveepoi leorienta-
trici e lemaestredell’istitutoTo-
nelli. Il tavolo di comunità edu-
cante fapartedell’ampioproget-
to Caleidos, finanziato dall’im-
presa sociale “Con I Bambini” e
promuove interventi per la pri-
ma infanzia (0-6 anni) nel trien-
nio 2018-2021 in 5 regioni: Pie-
monte, Veneto, Friuli Venezia
Giulia,BasilicataeMarche.

L’obiettivodiCaleidos
Obiettivo di Caleidos è far sì che
i bambini e le loro famiglie raf-
forzino l’acquisizionedi compe-
tenze fondamentali per il loro
benessere grazie al coinvolgi-
mento della comunità educan-
te, un insiemedi diversi soggetti
che,avariotitolo, sioccupanodi
infanziaededucazionenei terri-
tori in cui Caleidos viene realiz-
zato. Il prossimo Tavolo sarà il
17 febbraio. Per informazioni
0721.437697.
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©RIPRODUZIONERISERVATA

IlconsigliereArcangelie ilpresidenteAlessandrini

LAQUERELLE

SASSOCORVAROAttivoma inope-
roso. E’ il controsenso che vive
il Centro Avis diMercatale. «La
promessa che “verosimilmente
le procedure di assunzione di
nuovo personale al centro tra-
sfusionale di Urbino potrebbe
concludersi prima dell’estate”
per noi risuona come una mi-
naccia, quella che per i prossi-
mi sei mesi non si parlerà più
delproblema»avvisano il consi-
gliere Avis Macerata Feltria
Francesco Arcangeli e il presi-
dente Avis di Sassocorvaro To-
ninoAlessandrini.

Donazioni indrasticocalo

Il problema donazione (e non
donatori) nel Montefeltro c’è: il
Corriere Adriatico lo ha raccon-
tato anche con i numeri (nel
2019,per l’AvisdelMontefeltro,
pocopiùdi500donazioni inap-
pena 35 giorni complessivi di
raccolta sanguigna: tre volte in
meno del 2016), ora arrivano le

conferme. «Come spiegato dal
nostropresidenteAvisHerman
Graziano il vero problema dei
nostri centri trasfusionali sono
imedici che“fuggono”enonac-
cettanogli incarichima il presi-
dente ha dimenticato di dire
che questo è l’effetto e non la
causa - continuano consigliere
epresidente - Ladomanda è: da
chi “fuggono”?Di certo non dai
donatori che fanno semplice-
mente “unbuongesto”. Ancora
unavoltasiamostatidefraudati
della nostra dignità edel nostro
impegno verso il prossimo. So-
lo per la cronaca ricordiamo
che il centro di raccolta diMer-
catale nei mesi di dicembre e
gennaio è rimasto inattivo ma
funzionante. Sì, perché i mac-
chinari hanno necessità di ma-
nutenzione costante nonostan-
te il loro inutilizzo. Il centro, in-
fatti, deve essere adeguatamen-
te curato per essere pronto in
ognimomento. Il presidente ha
ricordato che i problemi che
stiamovivendosi stanno trasci-
nando in realtà già da diversi
anni ed allora ci pare quanto-

menocuriosoche tutto il suo la-
voro sia puntualmente apparso
quandouno“sprovvedutoepre-
suntuoso” consigliere Avis co-
munale ha sollevato un “falso
problema e improbabile allar-
mismo”, rendendo visibile agli
occhi della gente e dei dirigenti
che, guarda caso, hanno poi
proposto interventi e collabora-
zioni che le Avis periferiche so-
no anni che chiedono ma che

puntualmente vengono boccia-
te». Come puntualizzato dal di-
rettoredell’AreaVasta 1alla riu-
nione di martedì 14 gennaio
«nonèungranproblemariusci-
rea fardonare i500donatori ef-
fettivi del Montefeltro» ed allo-
ra «noi chiediamo - continuano
consigliere e presidente - solo
come gesto di buona volontà di
fornirci il calendariodelleaper-
turedel centroneiprossimime-

sie il potenziamentodelle strut-
ture ospedaliere in questione.
Alcuni infermieri residenti in
zona sono stati spostati a Urbi-
notempofae in tantiorasi chie-
dono perché non possano esse-
re fermati nei centri vicini il
tempo necessario affinché non
si siano completati i vari esami
per la riammissionedi altri 500
donatori insospensione».

«Promessedaverificare»
Naturalmente il popolo dei do-
natori di speranze non chiede
nullaper se stessosenon lapos-
sibilità di poter aiutare chi suo
malgradosi trovaapassaremo-
mentidifficili. «Comeconsiglie-
reAvis -concludeFrancescoAr-
cangeli - chiedo al nostro presi-
dente di continuare ad adope-
rarsiper lagentecherappresen-
ta con la puntualità e l’impegno
che ha sempre profuso nella
sua attività e verificare che le
seppur poche e labili promesse
sianomantenute. I donatori del
Montefeltroringraziano».
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Comunità educante, strategie condivise per i bambini
Tavolo a Pian del Bruscolo
per mettere in rete
e coordinare i progetti

«Centro Avis attivo ma inoperoso»
Il Mercatale inutilizzato a dicembre e gennaio, presa di posizione del consigliere Arcangeli e presidente Alessandrini
«Nuovo personale entro l’estate al Trasfusionale di Urbino? Così adesso, per sei mesi, non si parlerà più del problema»

Unmomento
delsesto
Tavolodi
Comunità
educanteche
sièsvolto
all’asilonido
“L’Isolae
Trilly” in
stradaPian
MauroaPian
delBruscolo

Matilde Della Fornace
racconta Liliana Segre
al centro commerciale

Le Cento Vetrine
lunedì sera alle 20.30
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