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L’olio degli “ultimi” del Focolare
tiene accesa la lampada di Assisi
Il gesto simbolico della casa alloggio per malati di Hiv nella giornata dedicata a San Francesco

LACERIMONIA

CAMERANO «Una grande soddi-
sfazione ed unmotivo di orgo-
glio». Con queste parole Luca
Saracini, direttore delle Opere
Caritative Francescane Odv di
Ancona racconta il gesto com-
pitoda lui edaun’ospite,Fran-
co, della casa alloggio “Il Foco-
lare”, traVarano
e Camerano, do-
menica mattina
adAssisi inocca-
sionedell’accen-
sione della lam-
pada che arde
perpetuamente sulla tombadi
SanFrancesco.
Sono stati loro a consegna-

re l’olio alla sindacadiAncona
Valeria Mancinelli, che ha
provveduto personalmente
all’accensione a nome di tutte
le Marche, in un momento di
grande emotività. «Per noi e
per tutta la nostra associazio-

neèstatounmomentobellissi-
moe toccante, visto che siamo
stati scelti come associazione
francescana delle Marche. Un
gesto importante e significati-
vo- prosegue- una consegna
fattadagliultimiedaipiù fragi-
li della società che hanno avu-
to la responsabilità e l’onoredi
tenere accesa la lampada, la
spiritualitàe la caritàdelpove-

rello di Assisi.
Saràsicuramen-
te un momento
che terremo nel
cuore per tutta
lavita».
Gesto simbo-

lico e toccante, quindi, alle cui
spalle c’è un lavoro negli anni
nell’accoglienza, umana e spi-
rituale, agli ammalati di Hi-
v/Aids, ospiti della casa allog-
gio. «Tra l’altro- prosegue an-
cora Saracini- il 30 settembre
scorso abbiamo celebrato i 18
anni dall’apertura della strut-
tura (una vecchia casa coloni-

ca, che abbiamo ristrutturato,
compostadi 2piani, concame-
re per ospiti singole e con ba-
gno, spazi comuni, lavanderia
e cucina interna e con il “cuo-
re” rappresentato da una cap-
pellinaconuncrocifissodisan
Damiano).Ospitiamo10perso-
ne e in 18 anni di attività ne so-
no passate circa 100, marchi-
giani, italiani e stranieri,uomi-
ni e donne, infettati dalla ma-
lattia. Tra le varie attività pro-
duciamoanche l’olio, unaqua-
rantina di litri li abbiamo por-
tati anche ad Assisi uniti a
quelli dialtri frantoi delleMar-
che,emiele».

Ivolontari
Un’attività importante che si
avvaledell’apportodioperato-
ri sanitari (medici ed infermie-
ri), una ventina,ma soprattut-
todivolontari.«Sonoloro,una
trentina-racconta Saracini- a
darci la spinta per andare
avantiedasvilupparealtripro-
getti come quello del “Centro
Noè», che riguarda apparta-
mentiprotetti e riservati aper-
sone in Hiv ma con maggiore
autonomia.Nelabbiamoquat-
tro ad Ancona e due a Monte-
giorgio di Fermo. I volontari
sono preziosi per il servizio in
cucina, l’accompagno per visi-
te ai nostri ospiti, la spesa, le
passeggiate all’esterno della
casa alloggio e le varie attività.
Sicuramente, dopo il gesto di
domenica, siamo e saranno
tutti rafforzati nel quotidiano
lavoro di assistenza verso chi
sperimenta conmano la fragi-
litàdell’essereumano».

RobertoSenigalliesi
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LORETO Orari di apertura al
pubblico«nuoviepiù
flessibili»al finediconsentire
unamaggiore«fruibilitàdei
servizidapartedell’utenza».
Dopolaprorogafinoal31
dicembredelleposizioni
organizzativediPolizia
Municipale,Lavoripubblicie
Patrimonio,Governodel
territorioeServizi,
riconfermandodi fattogli
incarichiai responsabili
nominatidal
suo
predecessore,
unodeiprimi
attidasindaco
diMoreno
Pieroniè
invecevoltoa
rivoluzionare
glioraridi
aperturaal
pubblicodegli
uffici
comunali. Il
decreto
sindacalevaa
colmareuna
lacunada
tempo
lamentatadai
cittadinied
evidenziata
dalle treliste
durante
l’ultima
campagnaelettorale. Invia
sperimentale,perseimesi,
entranodunqueinvigore
nuovefinestre temporali
durantelequali i loretani
potrannorivolgersiaivari
ufficimunicipali.Neidettagli,
l’UfficioMessieProtocollo
conaccessoinviaAsdrubali
saràaperto il lunedì,
mercoledìevenerdìdalle10
alle13e ilmartedìegiovedì
dalle10alle 13edalle 15alle 18;
gliUfficiTributi-Ragioneriae
Turismo-Cultura(via
Asdrubali)ognimartedìe
giovedìdalle9alle13edalle15
alle18; iServiziDemografici,

ovveroanagrafeestatocivile,
così iServiziSociali, l’Ufficio
Urbanistica-Ediliziaprivata,
quelloCommercio-Suape
l’UfficioLavori
pubblici-Patrimonio, tutti in
piazzaGaribaldi, riceveranno
ilpubblicoil lunedì,
mercoledìevenerdìdalle10
alle13e ilmartedìegiovedì
dalle10alle 13edalle 15alle 18;
iServiziCimiteriali (piazza
Garibaldi)osserveranno

l’orario10-13 il
lunedìe
mercoledìe
15-18 ilgiovedì;
laPolizia
Locale(piazza
Garibaldi)
resteràaperta
dal lunedìal
venerdìdalle
10alle 13eil
sabatodalle9
alle12; infine,
laBibliotecain
viaTraversa
dellaCroce
sarà
frequentabile
dal lunedìal
venerdìdalle
16alle 19eil
lunedì,
mercoledìe
venerdìanche
dalle10alle 13.

Inlineaconlemisure
anti-Covid, il sindacoPieroni
«raccomandaatutti i
cittadiniedutentidiaccedere
agliufficisolosestrettamente
necessario»,«privilegiandoi
sistemidiaccessotelematico,
icontatti telefonicie l’accesso
agliufficiprevio
appuntamento»,ericorda
l’obbligodi«indossarela
mascherinaacoperturadel
nasoedellabocca»edi
«mantenereladistanza
interpersonaledialmenoun
metro».

a.c.
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IL DIRETTORE ODV
SARACINI:

«SODDISFAZIONE
E TANTO ORGOGLIO»

L’APPELLO:
«ACCEDERE
SOLO QUANDO
È NECESSARIO»

Lamissiondisempre

prevenirel’infezione

7Le infezionidaHiv, in Italia,

sonostabili ecirca8.000nuove

l’anno(inpratica1 infezione

ogni4ore).Lepersoneche

convivonoconquestamalattia

sono132.000. Ilproblema

principaleèquellodella

prevenzione.L’associazione

OpereCaritativeFrancescane

diAnconacollaboraal

“Progetto Informazione

Positiva”realizzatodalla

Caritas Italiana,chesioccupa

diprevenzioneedinformazione

circalacriticitàdiquesta

malattia, lasuapericolositàe

diffusione. Ilprogettoprevede

interventinelleparrocchiee

nellascuole.Unaveraepropria

azionedisensibilizzazione

affinchési riescanoastroncare

le infezionipromuovendosani

stilidi vita.

L’associazione opere caritative

Gli uffici comunali
con orari flessibili
Loreto, uno dei primi atti del neo sindaco Pieroni
«Così aumenta la fruibiltà da parte degli utenti»

IlsindacoPieroni

IrappresentantidelFocoloreallacerimoniadiAssisiconilpresidentedelconsiglioConte
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