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Un mare nero 

Se, di fronte al Mare la felicità è un’idea semplice, oggi di fronte al mare dovremmo 
fermarci anche a riflettere sulla sua salute.
  
Il Mare - questa immensa distesa d'acqua blu che ricopre parte del nostro pianeta - 
diventa sempre più la discarica della Terra. Dai sacchetti di plastica ai pesticidi, la 
maggiore parte dei rifiuti prodotti dall'uomo finisce in un modo o nell'altro in 
mare. Anche le navi e le piattaforme petrolifere fanno la loro parte. 
“… la questione dei rifiuti in mare, dal Mediterraneo agli oceani, costituiscono un'
emergenza ambientale di proporzioni drammatiche, al pari dei mutamenti climatici. 
La maggior parte dei rifiuti galleggianti o sommersi è costituito da plastica, non si 
dissolve mai, si riduce in minuscoli frammenti che causano danni enormi alla biodi-
versità, all’ambiente, alla salute e all’economia.” (Cit. Legambiente) 
Molte associazione ambientaliste si adoperano per richiamare l’attenzione delle 
autorità e delle aziende affinché siano elaborate e adottate misure volte alla tutela 
delle acque marine.

Le storie, le fiabe e le poesie che leggerete ci devono far riflettere e aumentare la 
nostra consapevolezza ecologica. 

Come Madre Teresa di Calcutta aveva già intuito: “Quello che noi facciamo è solo 
una goccia nell'oceano, ma se non lo facessimo l'oceano avrebbe una goccia in 
meno.” 

Io non inquino… e TU?

Robertino Perfetti
Presidente SpazioAmbiente

"Di fronte al Mare la felicità è un’idea semplice."
Jean-Claude Izzo



La Fondazione Ospedale Salesi Onlus

La Fondazione Ospedale Salesi Onlus rappresenta un aiuto e sostegno all’Ospe-
dale Materno Infantile G. Salesi di Ancona e realizza molteplici progetti in stretta 
sinergia con il personale medico-infermieristico al fine di assicurare interventi mi-
rati ad ogni singolo bambino.

Curiamo l’accoglienza
La Fondazione, attenta a migliorare la qualità di vita dei bambini ricoverati e delle 
loro famiglie, realizza ogni giorno l' “ACCOGLIENZA” di tutti i piccoli pazienti 
pediatrici. Con questo progetto multidisciplinare gli Operatori Professionisti della 
Fondazione (Clown Dottori, Musicoterapeuti, Operatori ludici, Educatori della lu-
doteca del Riuso e della Pet Therapy) si occupano singolarmente di ogni bambino 
ponendo molta attenzione alla sua storia al di là della specifica patologia. In questo 
modo si riesce a strutturare un’accoglienza in grado di spostare l’attenzione dalla 
malattia ad attività ludico-didattiche.

Gioco Terapeutico
L'obiettivo è di ridurre gli aspetti traumatici che l'ospedalizzazione inevitabilmente 
crea. Ogni bambino viene accolto dal nostro Operatore ludico che dona un picco-
lo Kit, una bustina della Fondazione contenente una brochure delle attività che si 
svolgono in Ospedale tutti i giorni, un piccolo gioco adeguato all’età. Inizia così un 
percorso con i bambini che dura fino alla loro dimissione. 



Anche quest’anno la Fondazione è stata scelta dagli organizzatori del Concorso 
“Una fiaba dedicata al Mare” che hanno deciso di sostenere il progetto “Accoglien-
za” e donare i fondi che verranno raccolti per contribuire ad avere un altro Musi-
coterapeuta Professionista che opererà nei reparti dell’Ospedale Salesi di Ancona.

Ringraziamo di cuore gli Enti promotori del Concorso, tutte le Scuole e gli alunni 
che hanno aderito a questa iniziativa rendendola davvero speciale. In particolare la 
nostra gratitudine va all’Associazione SpazioAmbiente e soprattutto a Robertino 
Perfetti, grande ideatore e promotore.
Per sostenere la Fondazione potrai FARE UNA DONAZIONE:

Conto Corrente Bancario Unicredit IT 55 G 02008 02619 000101647368
Conto Corrente Postale: C/C N° 67968677
intestandoli a Fondazione dell’Ospedale Salesi Onlus e indicando nella causale 
un progetto a cui vorrà destinare il tuo contributo.

Destinare IL TUO 5X1000 ALLA FONDAZIONE OSPEDALE SALESI ONLUS 
E’ un gesto che non costa nulla bastano LA TUA FIRMA e il nostro codice fiscale 
02211020421 nel tuo modulo per la dichiarazione dei redditi.

www.fondazioneospedalesalesi.it    



Sedici anni insieme.
Grazie!



Ringraziamenti (XV Edizione!)

Beh, dopo sedici anni non ho più parole per ringraziare i tanti amici che lavorano 
gratuitamente per questo grande progetto concorso regionale che, oltre ad aver una 
mission educativa, ha soprattutto scopi solidali. Mi ripeterò, nominandoli tutti di nuovo: 
Maurizio Ferracuti, Donatella Ricci, Pietro Vitale, Paola Nicolini e soprattutto Michele 
Casali (amministratore Delegato ELI - La Spiga Edizioni), con i quali da anni condivido il 
successo di questo progetto. Da qualche anno al gruppo di amici si sono aggiunti Duilio 
Compagnucci e Luana Bolletta (Puli Ecol Recuperi).
Un grazie all’Assessore regionale Angelo Sciapichetti, all’Assessore Paolo Marasca e alla 
Città di Ancona che ha ospitato nuovamente la manifestazione conclusiva e la presen-
tazione del libro alla Mole Vanvitelliana. Quest’anno siamo stati inseriti nel programma 
di Tipicità in Blu.  
Non posso dimenticare e ringraziare i componenti della giura ai quali ho affidato il 
compito difficile e delicato di selezionare i tanti lavori in concorso:
Paola Nicolini (UNIMC), Patrizia Clementoni (Clementoni Spa), Francesca Pulcini e 
Marcella Cuomo (Legambiente Marche), Alessandra Pierini (Cronache Maceratesi 
Junior), Marco Ribechi (antropologo e giornalista), Annalisa Cannarozzo (psicologa), 
Samantha Fratini (CEO office executive assistant - RAINBOW), lo staff di Puli Ecol 
Recuperi, ed infine tutto lo staff della Fondazione Ospedale Saleni Onlus di Ancona.     

Un abbraccio “ecologico” a tutti i miei compagni di avventura.

Grazie infine agli illustratori che, con la loro disponibilità e professinalità, hanno permes-
so la realizzazione e soprattutto impreziosito questo libro:

Martina Biondini   martinabiondini@libero.it 
Miriam Manara     mimmichan@hotmail.it 
Eva Naccari         evanaccari@gmail.com 
Liliana Pinducciu       lilianapinducciu@gmail.com 
Beatrice Salustri       beatricesalustri@gmail.com 
Alice Gentili       gentili_alice_95@hotmail.it 
Cinzia Veccia                cinziaveccia@live.com
Lorenzo Sabbatini         info@lorenzosabbatini.com

Grazie a tutte le insegnanti e gli alunni delle scuole primarie delle Marche che hanno 
aderito all’iniziativa e che ci hanno narrato le loro storie e donato le loro emozioni. 
Voglio ringraziare infine le oltre 3.000 persone che hanno votato on-line la fiaba più bella.
© Diritti riservati a tutti gli alunni delle scuole primarie marchigiane.
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