20

IL NUOVO AMICO
02 ottobre 2022

Libro
Le diseguaglianze di salute e le politiche socio-sanitarie
La riforma appena varata dalla
Regione Marche cancella l’azienda
ospedaliera Marche Nord e nel
contempo rinvia la riapertura
dei piccoli ospedali a futura data.
La stampa locale sottolinea che
le decisioni prese non potranno
che aumentare le disuguaglianze
sociali. Su quelle disuguaglianze
socio-sanitarie si incentra un
pregevole libro di Pietro Renzi e
Alberto Franci, docenti alla Carlo
Bo di Urbino e all’Università di
San Marino, sul quale indicano i

S. Angelo in Vado
DI ANDREA ANGELINI

Il Tartufo d’Oro, il più grande riconoscimento vadese dedicato
al frutto della terra più prezioso,
fa le valigie e vola direttamente
in Argentina. Dopo aver premiato personaggi del calibro di Umberto Eco, Enzo Biagi, Rita Levi
Montalcini, Luciano Pavarotti,
Pippo Baudo e tanti altri il prestigioso premio si prepara per la
prima trasferta oltreoceano. Il
motivo è nobilissimo: portare direttamente questo riconoscimento, assegnato alle personalità che
si sono distinte nell’ambito della
politica, dell’economia, delle arti e della vita sociale, alla comunità italiana di Mar del Plata, in
Argentina, dove vivono ancora
oggi moltissimi emigranti vadesi.
Il fenomeno di emigrazione verso l’Argentina nei primi decenni
del secolo scorso fu molto forte
in tutta la Regione Marche e da
allora tanti sono i contatti tra le
due realtà, tanto che Sant’Angelo in Vado è ufficialmente gemellata con Mar del Plata e da
entrambe le sponde dell’oceano
i contatti sono continui e molto
emozionanti.
Premiazione. Il 19 Ottobre a Mar
del Plata il Teatro Colon ospiterà
il festival “L’Italia nel mondo che
si racconta” in occasione della
XXII settimana della Lingua Italiana nel mondo. In questa prestigiosa sede, in rappresentanza
dell’amministrazione comunale
vadese, il poeta Gastone Cappelloni consegnerà alla comunità italiana di Mar Del Plata il prestigioso Tartufo D’Oro. Alla serata,
organizzata da Marcelo Carrara,
Presidente della Federazione delle Società Italiane di Mar del Plata, parteciperanno anche in colle-

determinanti sociali della salute
che dovrebbero essere alla base, o
perlomeno conosciuti dai politici,
prima di prendere delle decisioni
che rischiano di aggravare i
problemi sociali anziché ridurne
i divari. Problemi comuni a tutte
le economie avanzate nelle quali,
dagli anni Ottanta, è in corso un
mutamento genetico dovuto ai
modesti tassi di crescita del PIL e
della produttività, alla stagnazione
dei salari, alla sbilanciata
distribuzione del reddito e della

ricchezza. Il libro, direttamente
ed indirettamente, entra nelle
problematiche accennate e
pone all’attenzione dei politici,
vie percorribili seguendo alcuni
determinanti, anche algoritmici,
validi in ambiti territoriali come
quelli regionali, ma estendibili
anche ad aree più estese. Nello
status socio-economico di
un territorio, per entrare nel
concreto, i confini regionali non
devono costituire un limite o un
ostacolo all’accesso delle cure

sanitarie e dell’aggravamento delle
disabilità. Politica ed economia
non sono compartimenti stagni,
ma comunicanti per i quali i politici
non devono avere “la visione
corta”, come scriveva Tommaso
Padoa-Schioppa, per impostare
strategie di equità sociali di lungo
termine. Ed evitare quello che è
successo nel Montefeltro, con
vari Comuni che si sono riversati
sul versante della Romagna
pensando così di risolvere le loro
disuguaglianze. L’indicazione del

libro di Renzi e Franci, pone invece,
proprio nel primo obiettivo, la
considerazione dell’etnia e quindi
della storia di quelle popolazioni
di confine, come determinante
percorribile e possibile per un
riequilibrio del sistema, messo
a dura prova dalla pandemia
del Covid 19 che ha avuto il top
della disuguaglianza sociale,
massimamente nella salute,
obiettivo costante negli studi della
Statistica sociale.
(Sergio Pretelli)

Tartufo d’Oro
a Mar del Plata
Il prestigioso riconoscimento verrà assegnato quest’anno alla comunità
italiana di Mar del Plata in Argentina dove vivono molti emigranti vadesi

GASTONE CAPPELLONI

Massa Trabaria. Oltre a quello per
la comunità italiana d’Argentina
non sono ancora stati annunciati
gli altri premiati.

VEDUTA DI MAR DEL PLATA

gamento video il sindaco e il vice
sindaco e assessore alla cultura
di Sant’Angelo in Vado Stefano
Parri e Massimo Guerra.

Mostra. Da sempre la premiazione del Tartufo d’Oro è uno dei
momenti più attesi della Mostra
Nazionale del Tartufo Bianco Pre-

giato delle Marche di Sant’Angelo
in Vado, la cui 59^ edizione si terrà dall’8 al 23 ottobre nel centro
storico dell’antica capitale della

Ambasciatore. Il nuovo viaggio
di Gastone Cappelloni, prolifico
poeta vadese adottato ormai da
anni dal Sud America, inizierà
già il 1° ottobre. Si parte dall’Ecuador con l’incontro con Aaron
Parodi Quiroga, editore della casa editrice indipendente Papel y
Lápiz, con cui Cappelloni ha già
pubblicato tre volumi delle sue
poesie, per passare poi alla Colombia, dove avrà l’opportunità
di presentare i suoi volumi ad istituzioni, scuole, università, biblioteche e case della cultura, per
arrivare in Argentina, dove è atteso a braccia aperte dalla comunità italiana e dal ramo argentino
della stessa famiglia Cappelloni,
anche loro emigranti.
Il poeta potrà riabbracciare le fidate traduttrici delle sue opere
in spagnolo: Maria Teresa Lavalle e Maria Florencia Ordoñez, e
la concittadina vadese Franca
Lani, altra collaboratrice, che lo
accompagneranno per tre intense settimane di appuntamenti
letterari.

Orciano

DI LORENZO FATTORI

Antonio Battistini: retrospettiva d’arte e di vita
“Antonio Battistini: retrospettiva
d’arte e di vita” è il titolo della mostra
monografica allestita presso la
chiesa di San Silvestro ad Orciano
di Pesaro per ricordare l’artista
nel decennale della sua morte. La
monografica è stata arricchita anche
dalla pubblicazione di un piccolo
catalogo, in cui il profilo umano di
Battistini è stato delineato dall’amico
Rodolfo Tonelli. Antonio Battistini
(1941-2012) consegue nel 1959 il
diploma di maestro d’arte all’Istituto
Statale d’Arte di Fano; prosegue il
percorso scolastico frequentando
l’Istituto Statale d’Arte “Scuola del
Libro” di Urbino (allievo di Francesco
Carnevali, Renato Buscaglia, Piero
Sanchini). Ha insegnato all’Istituto
Statale d’Arte di Ascoli Piceno e
di Urbino e poi all’I.S.I.A. sempre
nelle città feltresca. Nel 2001 viene
nominato accademico all’Accademia

Raffaello di Urbino. Battistini ha
dedicato tutta la sua vita alla famiglia,
al lavoro ed all’arte. La scuola è stata
la sua seconda casa prima come
studente e poi come insegnante.
Una personalità complessa quella
di Antonio (o “Tony”come tutti lo
conoscevano) e nello stesso tempo
semplice, perché ha cercato il
bene dell’altro secondo la frase
di Sant’Agostino: “ama e puoi fare
quello che vuoi; chi ama, per coerenza,
mai farà il male”. Battistini amava
dipingere il paesaggio in cui è vissuto:
la Valle del Metauro, le colline delle
Cesane ed il Montefeltro. Francesco
Carnevali in suo scritto precisa:
“…l’insistere che egli fa su visioni di
«luoghi» … il contemplarli invece come
snodature di colorazioni mutevoli al
maturare delle ore e delle stagioni,
ecco proporci una ricerca investigativa
e mai appagata e un attaccamento

profondo a quanto egli ama”. Parlando
di Antonio non si può non ricordare
che era un uomo religioso: nella
sua poetica artistica il paesaggio
è espressione della creazione di
Dio-Padre; per lui dipingere la
natura è un’occasione per pregare,
contemplare e ringraziare. Rodolfo
Tonelli ha ricordato la serenità con
cui egli affrontato la malattia, ma non
dobbiamo dimenticare che quella
tranquillità se l’era conquistata con
una vita vissuta nel rispetto dei
precetti cattolici.
L’esposizione è stata promossa dalle
associazioni culturali “Officina delle
Arti” e “Accademia dei Tenebrosi”,
con il patrocinio della Regione
Marche e del Comune di Terre
Roveresche. La mostra è visibile fino
al 9 ottobre prossimo nei giorni di
venerdì, sabato e domenica dalle
ore 17.30 alle 19.30 con ingresso
gratuito.

