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Una grande festa per i 10 anni del Focolare

G

rande evento di chiusura per i festeggiamenti dei dieci
anni della Casa Alloggio “Il Focolare”.
Per questo evento non ci siamo fatti mancare nulla. La
serata è iniziata con la S. Messa celebrata da S.E. Edoardo Menichelli, Arcivescovo di Ancona-Osimo, che durante l’omelia
ha posto l’accento sul fatto che non si deve né giudicare né
escludere nessuno, che la misericordia di Dio è per tutti. Articolando una diagnosi della società odierna, che ha ridotto l’uomo
soltanto alla misura economica: “sembra che non esistano altro
che il pil e lo spread, invece l’essere umano ha bisogno di ben
altro, di sentirsi accettato ed amato: è questo che lo rende felice”. Sua Eccellenza ha poi concluso, consegnando in eredità ai
presenti tre parole: “misericordia, consolazione e redenzione”.
Successivamente vi è stata la consegna del “premio Focolare”.
Un premio che ha voluto ringraziare tutti coloro che durante
l’anno si sono distinti per l’aiuto dato a sostegno della Casa
Alloggio. In questa prima edizione sono stati premiati quattro
volontari: Luisa Rosciani, Stefano Gatti, Adriana Rosati, Sirio
Griffoni. Tre medici: la dott.ssa Alessandra Riva, Medico Divisione Malattie infettive Ancona ed ex-Responsabile Sanitario
della Casa Alloggio “Il Focolare”; il prof. Andrea Giacometti,
Primario della Clinica Malattie infettive di Ancona; la dott.ssa
Rosella Papili, Assistente Sociale U.E.P.E; il dott. Ercolano Manfrini, Medico di base della Casa Alloggio “Il Focolare”; la dott.
ssa Annalisa del Bello, Vice Sindaco di Camerano, e l’emittente
“èTV” per la sua sensibilità verso il tema dell’Aids.

Ultimo ma non ultimo, Padre Alvaro Rosatelli, Presidente dell’
Associazione “Opere Caritative Francescane”, ente gestore della struttura. Conduttore della serata Maurizio Socci, giornalista
dell’emittente televisiva regionale èTV Marche. A seguire vi è
stata la proiezione del filmato realizzato da “Non solo video”
che racconta alcuni dei momenti più significativi della vita
all’interno della struttura, per poterlo mostrare a tutti coloro che
fossero interessati. Il filmato, è stato racchiuso in un dvd, ed allegato al libro “finche c’è speranza c’è vita” che mostra i primi
dieci anni della casa, ed è stato distribuito gratuitamente durante la tavola rotonda che si è tenuta il 21 giugno scorso. (Collegandosi al nostro sito www.ilfocolare.org è possibile visionare
il filmato). Subito dopo, è salito sul palco un gruppo musicale
che ha fatto da apri pista a Giobbe Covatta, che ha trattenuto il
folto pubblico per oltre un ora di risate, grazie al suo sarcasmo
e al suo modo di raccontare il mondo che ci circonda e il futuro
della società. La festa è terminata con una grande torta per tutti
i presenti. In quella serata tutti noi operatori abbiamo rinnovato
il nostro impegno nel lavoro che quotidianamente svolgiamo
nella struttura: “continuare ad aiutare le tante persone che sono
cadute nel buio della dipendenza e della malattia”. Con l’augurio di ritrovaci a settembre 2013 con un’altra grande festa che
permette attraverso il sorriso, di far avvicinare “molti” a temi
difficili come l’emarginazione e l’AIDS.

•••

di Carmine Mango
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Una tavola roto
Festeggiare i 10 anni della struttura attraverso
l’informazione

S

iamo arrivati in ritardo
alla festa per i 10 anni
della Casa alloggio “Il
Focolare”. Per fortuna non
avevano acceso le candeline,
altrimenti avremmo mangiato
una torta di cera.
Scherzi a parte, arriviamo trafelati in cima alla collinetta
e già ci accorgiamo che lungo lo stradello che porta alla
Casa Alloggio, non si trova da
parcheggiare.
Lungo la strada incontriamo
delle signore che camminano
accaldate: ci vedono e sorridendo fanno l’autostop. Con
la macchina strapiena arriviamo all’ingresso e ci rendiamo
conto che il piazzale è già
colmo di gente.
Nessuno di noi, ma poi scopriamo, neanche chi ha organizzato la festa, si aspettava
una risposta simile. Che soddisfazione!
Una bella risposta a dimostrazione che in questi dieci anni,
il Focolare è cresciuto diventando da una catapecchia di
campagna malandata, a un rifugio e luogo di speranza per
i tanti ospiti che sono passati
nella struttura, mantenendo
vivo quel rapporto umano
necessario per poterli domani
reinserire e costruire una nuova vita nella così detta società
“normale e civile”.
Tante le autorità presenti, il
Sindaco di Ancona Fiorello
Gramillano, il Sindaco di Camerano Massimo Piergiacomi, il direttore dell’Area Vasta
2 Maurizio Bevilacqua, il direttore del Ser.t Adriano Baldoni, il presidente del CICA
(Coordinamento italiano Case
alloggio Aids) Giovanni Galliera e il ministro provinciale
dell’o.f.m padre Ferdinando
Campana. A moderare gli interventi è stato Vincenzo Varagona, noto giornalista della

rai regionale delle Marche.
Ha aperto i lavori della tavola
rotonda Mons. Edoardo Menichelli parlando del valore
dell’accoglienza. Sono stati
presentati i numeri dell’AIDS
nelle Regione Marche da
Nicola Scola funzionario
Servizio Sanitario Regionale
Marche. Si è affrontato l’evoluzione del concetto di Casa
Alloggio e le nuove prospettive del futuro con la psichiatra
Tiziana Lumachini, l’ evoluzione delle terapie retrovirale
con il primario di Divisione
Malattie Infettive Marcello
Tavio, la rete tra la clinica
malattie infettive e la Casa
con Salvatore Veccia, infettivologo Clinica Malattie Infettive, una persona molta cara
allo struttura, pioniere della
nascita della Casa. Un altro
tema è stato l’unione delle associazioni per la lotta contro
l’AIDS con Luca Butini presidente ANLAIDS di Ancona.
Per ultimo è intervenuto il
padrone di casa padre Alvaro
Rosatelli raccontando l’impegno che gli chiede un opera
simile. La serata si è conclusa
con la proiezione del DVD
«finché c’è speranza c’è vita,
dieci anni di Casa Alloggio
“il Focolare”». Gli interventi
che si sono susseguiti hanno
raccontato i 10 anni di storia
visti dagli occhi dei vari protagonisti. Storie meravigliose,
che raccontano di sacrifici
ma anche di grandi soddisfazioni. A supporto un libro di
foto che documenta il fatto
che nulla è sorto per caso ma
anzi, tutto è stato fortemente
voluto, sin dall’inizio, da un
grande uomo padre Silvano
Simoncini mosso dalla madre
di tutti i principi: quello francescano.
•••

di Franco Grasso

onda per l’AIDS
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Le nostre vacanze
C

ome ogni anno e
come in tante famiglie
con l’arrivo dell’estate
si organizzano delle vacanze
al mare, sia per fuggire alla
calura estiva, e quest’anno si
è fatta sentire, sia per recuperare un po’ di forze per affrontare l’inverno. Quest’anno all’interno della Casa
abbiamo organizzato diversi
periodi di vacanza, ma di
breve durata. Dati i cambiamenti degli scorsi anni, mi
è sorta la curiosità di sapere
come gli ospiti abbiano vissuto l’estate, quali erano le
loro impressioni e i loro pensieri sul modo in cui hanno
trascorso i giorni di riposo.
Grande soddisfazione di tutti
per le vacanze (in fondo chi
non l’avrebbe?), Giovanni,
(useremo nomi di fantasia),
ha assaporato il gusto della vacanza, visto che il suo
passato è segnato da anni di
reclusione, ed è felice perché
ha conosciuto nuove persone, si è recato in nuovi posti
e poi è andato al mare! È stato felice dell’armonia che si
è creata all’interno del gruppo e di ridere tutti assieme.
Però se si sofferma a pensare
cosa si sarebbe potuto migliorare di queste vacanze,
per lui sarebbe stato bellissimo dare un paio di gambe
nuove a due ospiti che purtroppo non le possono più
utilizzare. Quando ripensa
alle vacanze, rivive il convento di Grottammare, così
racconta: “la mattina lavorare nell’orto insieme al frate,
e pensare ai tempi passati
quando tanti frati lavoravano
nei conventi”. E poi racconta
delle nuove sensazioni che
ha provato in quel momento: “lavorare ed essere avvolti
da uno stato di benessere”.
C’è poi Assunta, che vede il
convento come un angolo di
paradiso, gioisce della compagnia di tutti, e ripensa che
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prima della partenza aveva
tante paure per le difficoltà
che poteva incontrare, mentre poi si accorge che va tutto
bene e si può anche essere
felici: scherzo della depressione che trasforma le cose
più belle e facili in incubi.
Mentre Ludovico si lamenta
perché le vacanze dovrebbero essere più lunghe, giustificando tale bisogno con la necessità di stare più tempo con
gli altri ed essere spensierati
sotto l’ombrellone. Desiderando una nuova meta estiva,
sempre marina, e dicendo
per inciso: “non mi piace la
montagna” un segnale subliminale al responsabile della
struttura! Lui quando ricorda
le vacanze pensa alle passeggiate tutti assieme, le visite
nei nuovi posti, dicendo che
in quelle occasioni gli sembra di essere una famiglia
che va in un posto nuovo,
mentre vedo gli occhi che si
illuminano e la testa che si
china, un po’ per vergogna
un po’ per delle emozioni
sempre cercate e difficilmente trovate. Poi c’è Antonella,
che conferma la teoria che
le vacanze rigenerano, che
la Casa offre una buona opportunità, perché da sola
non sarebbe mai andata. Lei
sostiene di ricevere aiuto dal
gruppo: “mi stimola a vivere,
mi ha risvegliato la voglia di
viaggiare”. Lei scopre nelle
vacanze nuovi sapori, nuove atmosfere, le piace ridere
nel vedere le cose buffe che
fanno gli altri ospiti e scoprire
nuovi aspetti dei suoi compagni. Ripensando alle vacanze
si accorge che nonostante la
noia del convento è rimasta
affascinata dall’aria spirituale, dal riposo che concilia.
Anche lei vuole aumentare
il periodo di vacanza perché
non sono mai lunghe abbastanza, e resta in attesa di poter ritornare ad affacciarsi al

terrazzo del convento con il
suo fantastico panorama.
Intervistare qualcuno che in
poche parole ti dà delle risposte secche e giuste è sempre
strano, e Giacomo è bravo in
questo. A lui le vacanze sono
piaciute, si è divertito molto:
“è stato bellissimo però peccato che l’estate è finita si poteva continuare ad andare al
mare”. Lui forse è quello che
più di tutti ha apprezzato i tre
giorni a Riccione, ha potuto
ricordare i bei tempi passati,
quella verde età spensierata che la malattia ha portato
via. Ma non tutti gli ospiti
sono andati al mare. C’è chi,
come Andrea, ha trascorso
oltre un mese in un letto di
ospedale, e indipendentemente da questo mi dice che:
“è un bene che ci siano le
vacanze, per poter staccare dalla routine quotidiana,
non pensare ai problemi ma
riposarsi”. E dopo questa affermazione sono rimasto in
silenzio perché sono stato assalito da tanti pensieri, come
si fa a dire che è giusto che
ci siano le vacanze, parlarne così serenamente, dopo
che le tue le hai trascorse in
ospedale? Io sarei andato su
tutte le furie e avrei mandato
a quel paese chi fosse venuto
a chiedermi del mio periodo estivo. Ma forse questo
è quello che volevo; poter
sottolineare che non tutti al
Focolare hanno trascorso le
vacanze al mare in allegria,
ma ci sono ospiti che “non si
separano dalla malattia neanche in vacanza”.
•••

di Carmine Mango
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La PEP per evitare
LA sieropositiviTà

S

pesso
abbiamo
scritto sul
nostro giornalino,
che il miglior strumento
contro l’Hiv è la prevenzione e avere rapporti protetti è
l’arma per eccellenza contro
questo virus.
Oggi per fortuna, grazie alla
ricerca è possibile in caso di
“incidenti”(es. :rottura accidentale del preservativo, un
operatore sanitario che entri
in contatto con del sangue
infetto) sottoporsi ad un trattamento post esposizione. A
spiegarci di cosa si tratta e
come funziona è il prof. Francesco Barchiesi che lavora
presso la Clinica Malattie Infettive dell’Università Politecnica delle Marche.
Cos’è il trattamento
post esposizione (PEP)?
“Si distinguono due tipi di
trattamento post esposizione:
occupazionale, si riferisce
generalmente, ma non esclusivamente (vedi operatore
ecologico), alle persone che
lavorano in ambito sanitario
che accidentalmente entrano
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in contatto con materiale potenzialmente
infetto (es.: sangue),
oppure non occupazionale attraverso i
rapporti sessuali.
Il soggetto che è entrato in contatto con
campioni biologici
potenzialmente infetti deve rivolgersi
al pronto soccorso e
spiegare la propria
condotta a rischio; quì valuteranno la situazione e successivamente inizieranno la
somministrazione di farmaci.
In seguito, questi soggetti verranno seguiti presso un centro specializzato (ad es.: in
Ancona nell’ambulatorio della Clinica Malattie Infettive).
Di fondamentale importanza
è il tempo che intercorre tra
l’incidente e l’inizio della
profilassi che è tanto più efficace quanto più breve è l’intervallo di tempo (ottimale
entro le 4 ore). In queste circostanze la profilassi prevede
un regime di combinazione
della durata di 28 giorni. Nel
caso in cui il soggetto fonte
sia rintracciabile e si rendesse disponibile al test HIV
e risultasse sieronegativo, il
soggetto accidentato può immediatamente sospendere la
profilassi. I soggetti che si sot-

topongono alla profilassi verranno seguiti oltre i 28 giorni
per controllare tramite esami
ematochimici sia gli eventuali effetti collaterali delle
compresse, sia l’eventuale
acquisizione di infezioni che
condividono con l’HIV la
stessa via di trasmissione (es.:
epatiti B e C).”
Ci può spiegare invece
cos’è il trattamento
pre esposizione (PrEP)?
“La PrEP prevede la somministrazione di terapie antiretrovirali a persone sane, sieronegative, con comportamenti a
rischio di contrarre l’infezione (es.: partner occasionali di
cui non si conosce il sierostato, partner sieronegativo di
una coppia discordante). E’una strategia ancora al vaglio
della comunità scientifica e
delle autorità sanitarie. Gli
studi condotti fino ad oggi
hanno dimostrato che soggetti sottoposti al trattamento pre
esposizione rischiano meno
di contrarre il virus dell’HIV
rispetto a chi non ha assunto il farmaco (es.: coppie discordanti). Ci sono almeno
due importanti questioni a
tale riguardo: 1) il costo; 2) il
potenziale aumento dei comportamenti a rischio (…tanto
c’è la compressa che previene l’infezione…). Bisogna
aggiungere che in Italia questo trattamento non è ancora
previsto.

approfondimenti

Perché sono importanti
questi due trattamenti?
“Questi regimi di profilassi riducono significativamente il
rischio di contagio. Si può aggiungere che la profilassi post
esposizione, anche nei pochi
casi di insuccesso, evita la
disseminazione massiva del
virus nel circolo, così come
nei linfonodi e nei cosiddetti “santuari” quali il sistema
nervoso, gli organi genitali,
ecc. È importante quindi che
in queste circostanze il soggetto si rivolga tempestivamente alle strutture competenti: pronto soccorso prima,
ambulatorio specialistico infettivologico subito dopo.
•••

di Carmine Mango
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Montacuto una casba:
di odori e lingue del mondo

V

orrei parlare di un
argomento difficile, una
realtà inverosimile a
pochi passi dalla città di Ancona:
il carcere di Montacuto. Ne
parlo per esperienza vissuta,
perché solo chi l’ha vissuta può
raccontare una realtà dove il reo
espia le colpe di uno stato che
riempie le carceri di “immigrati
poveri disgraziati”. Ogni giorno
le cronache raccontano dei
disperati che partono dalle
coste africane e non solo,
con rotta l’Europa, ammassati
sui barconi, quando va bene
dentro i tir, o sotto i cassoni
dei camion rischiando la vita,
come hanno riportato spesso
i giornali. Questi ultimi sono
le persone che approdano nel
porto di Ancona. Viaggiatori non
solo sprovvisti del biglietto, ma
anche dell’aria per respirare.
Hanno un unico obiettivo,
raggiungere l’Europa, anche
a costo della vita. Chi riesce
ad arrivare ringrazia il suo Dio
per essere giunto nel “paese
dei balocchi”. Molte volte mi

chiedo: a chi di noi verrebbe in
mente di fare un viaggio simile?
Qual è il coraggio che spinge
queste persone a compiere
una tale (dis)avventura? La
fame? La cultura? Il lavoro? La
libertà? Tanti vengono beccati
e arrestati con l’accusa di
essere clandestini, portati in
carcere per 3-4 mesi in attesa
di entrare in un’aula di tribunale
ed incontrare un giudice che
gli arringa una serie infinita
di articoli , comma e leggi, in
una lingua sconosciuta allo
straniero; e quando questi
denuncia di non capire, il
giudice nomina un avvocato
d’ufficio, molto spesso in
quel giorno, e all’imputato
clandestino gli viene detto
che “lo stato italiano non ha
risorse economiche per un
interprete”, affliggendo una
condanna tra i 12 e i 18 mesi,
che non sconterà mai grazie a
condizionali o sospesioni, con
l’obbligo che appena uscirà
dal carcere dovrà lasciare
l’Italia entro 3 giorni. Ma come!

Queste persone affrontano un
viaggio dove sono defraudati
di ogni diritto umano, e lo stato
italiano, gli dice lascia il Paese?
Mi viene in mente la storia del
mio amico Abdul, compagno
di cella. Lui era stato fermato
al porto di Ancona, era diretto
in Germania dove viveva da
anni con la sua famiglia, voleva
portare anche suo cugino
per sottrarlo dalla pazzesca
situazione che si vive in
Palestina. Gli era venuto in
mente di far passare le frontiere
a suo cugino con i documenti
di suo figlio. Ma non è andata
bene, cosi l’hanno arrestato e
portato a Montacuto. Durante
i primi giorni aveva problemi
con la lingua, non faceva
che disperarsi e provava a
chiedermi (con lingue e gesti
a me sconosciuti) il perchè si
trovava in carcere. Che fatica
capirlo, parlava solo tedesco
e arabo, mentre io un pochetto
di inglese e il mio italiano.
Quando gli arrivavano i
documenti dal tribunale, lui non

capiva un “fico secco”, dovevo
con molta fatica spiegargli cosa
c’era scritto. Gli facevo notare
che, con le accuse che gli
venivano imputate, l’avrebbero
incarcerato sicuramente. Per
fortuna, dopo 3 mesi Abdul è
uscito. Siamo rimasti amici e ci
sentiamo tramite facebook. La
giustizia Italiana ha impiegato
solo 3 mesi per dirgli di andare
via dall’Italia e non tornarci
più. Quando, a mio parere, si
poteva dirlo dopo un giorno. E
le carceri italiane sono piene di
Abdul.

•••
di Filippo
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