DICEMBRE2007

22
Periodico bimestrale di Box Marche spa
Via S. Vincenzo 67 - 60013 Corinaldo - An
www.boxmarche.it - info@boxmarche.it
Tel. 071 797891 - Fax 071 7978950
Aut. del Tribunale di Ancona n. 11 del 24.03.2005
Periodico bimestrale - Direttore Responsabile:
Eros Gregorini
Sede: Via San Vincenzo, 67 - 60013 Corinaldo (An)
Hanno collaborato a questo numero:
Davide Caporaletti, Denise Costantini,
Giuliano De Minicis, Nicola Dominici,
Tonino Dominici, Eros Gregorini,
Stefano Impiglia, Norberto Marotta
Federico Mondelci, Davide Perini,
Marco Poeta, Marianna Schiavo,
Duilo Testasecca, Luca Violini

Io e il mio amico

Progetto grafico dmpconcept
Stampa Tecnostampa - Ostra Vetere

“La carità è paziente, è benigna la carità;
non è invidiosa la carità, non si vanta,
non si gonfia, non manca di rispetto,
non cerca il suo interesse, non si adira,
non tiene conto del male ricevuto,
non gode dell’ingiustizia, ma si compiace
della verità. Tutto copre, tutto crede,
tutto spera, tutto sopporta.
La carità non avrà mai fine”
(San Paolo, lettera ai Corinzi, cap. 13)
“La carità è paziente”. Prima, nel periodo
buio della vita del tuo male oscuro, i giorni
scorrono lenti, noiosi, quasi inutili;
la terapia, le visite, i controlli, i viaggi
al centro, ti prendono gran parte del tuo
tempo e non hai modo di pensare al dopo,
ma vivi il presente quasi con
rassegnazione, con pazienza!
“È benigna la carità”. Ti aiuta perché
sa farti aspettare e sperare.
Anche nei momenti più tristi di sofferenza
e dolore, dovuti alle complicazioni cliniche
e terapeutiche e a conseguenti crisi
psico-fisiche, la speranza per un futuro
migliore, che cambierà la tua esistenza,
non viene mai meno; grazie alla
carità. È benigna la carità perché ti fa
sognare, ti dà fiducia e quindi ti ridà
carica ed entusiasmo.

Io ho un amico
che non conosco
Giuliano De Minicis

“Non è invidiosa la carità, …….”. Durante
i giorni dell’attesa hai bisogno di amore
e di amare. Hai bisogno di ricevere affetto,
cure ed attenzioni. Hai bisogno di dare
gratitudine, dignità, rispetto. Hai bisogno
di tanti amici che ti accompagnano lungo
il percorso per incontrare l’amico
più importante della tua vita.
Hai bisogno di conoscere gli amici che
ti porteranno verso “l’amico che non
conosci”! Hai, per questo, bisogno di
amici, che non si vantano, non si gonfiano,
non si adirano, che sono giusti, che sono
veri! Gli angeli custodi dell’ospedale,
inservienti, infermieri, medici; quelli
che fanno la “sanità”, quelli che danno la
speranza, quelli che non ti fanno sentire
ammalato, quelli che danno amore.
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Come noto, quello delle “liste di attesa” in sanità è un problema molto complesso e di non semplice soluzione.
Ciò non toglie, e questo è il nostro intendimento, che una politica costante e tenace di piccoli interventi su questa
materia possa portare a dei risultati migliorativi per l’utenza e per il servizio sanitario pubblico in generale. Tanti
sono stati i provvedimenti legislativi emanati a livello nazionale e regionale nel corso degli anni per tentare di risolvere questa problematica. Al fine di dare attuazione alle ultime normative regionali, l’ASUR, a seguito di linee
guida indicate dalla Regione Marche, ha di recente definito un “Piano Attuativo Aziendale” per il contenimento
dei tempi di attesa, che attribuisce alle Zone Territoriali il compito di adottare una serie di azioni di miglioramento.
A tale scopo, il Gruppo di Lavoro “Liste di Attesa” della nostra Zona , in collaborazione con le altre Zone e sotto
il coordinamento dell’ASUR e della Regione, sta operando assiduamente per la realizzazione di diverse iniziative.
Il trapianto di rene è ormai una
A tutt’oggi, dopo incontri ripetuti con tutti i medici del nostro territorio, si è concordato di procedere ad una sudrealtà consolidata e rappresenta
divisione, nel sistema delle agende di prenotazione per le prestazioni specialistiche, tra “prima visita” e “visita di
una concreta terapia per i pazienti
controllo”, nell’ottica di assicurare un più celere accesso ai soggetti che necessitino di un primo contatto e presa
affetti da insufficienza renale croin cura da parte dello specialista. Sempre nell’ambito della gestione delle agende, si sta operando al fine di dare
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con insufficienza renale, cangere, come per i passati 34 anni, il lavoro di informazione per diffondere la cultura della donazione.
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le difficoltà quotidiane: il rischio della perdita del lavoro, l’ambulanza che disdetta il servizio di trasporto, l’affandi 71 anni), che solo alcuni anni fa
nosa ricerca di un posto dialisi per raggiungere la famiglia durante le ferie, il dubbio sulla sua reale posizione in
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lista d’attesa per l’agognato trapianto. Eppure l’ANED c’è, a lavorare ogni giorno a fianco del malato o del perelevata
per effettuare un trasonale nei centri, a conquistare ogni giorno quella qualita’ di vita che è indispensabile per sentirsi cittadini e non
pianto. La lista è nel frattempo creuna malattia. Tanto lavoro e dedizione hanno permesso di raggiungere risultati concreti per i malati, come la dissciuta e comprende attualmente
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migliori per quanto riguarda il trastato colpito da Epatite C (HCV) prima del 1991, l’esenzione ticket dei trapiantati e dializzati sui farmaci e su tutti
pianto di rene, e testimonia l’otgli esami, il rimborso spese per i trapiantati all’estero, il diritto alla trasparenza della lista d’attesa dei pazienti
timo livello raggiunto del sistema
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L’ANED ha curato anche l’aspetto “culturale” del problema,
entrandodaa far parte della Consulta Nazionale dei Traideata e realizzata
assicurare ai suoi cittadini le cure
pianti e promuovendo la “Settimana della Donazione
e Trapianto degli Organi” e “La Giornata Nazionale del DiaBoxmarche
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vedimenti che tolgono garanzie di assistenza, organizzare incontri, seminari, convegni di informazione, sensibilizzione e lo sforzo organizzativo per
zare istituzione e popolazione sui grandi temi della prevenzione delle malattie renali e del Trapianto di organi. Per
consolidare il programma e rentutto questo è importante continuare a sostenere l’Associazione, iscrivendosi e facendo crescere la consapevoderlo costantemente adeguato
lezza che non si è soli davanti al dramma della malattia quando si è in tanti a darsi una mano e per questo l’ANED
alle esigenze delle persone.
ringrazia calorosamente tutte le persone che in questi anni hanno contribuito con il loro lavoro, con la loro adesione, con il loro entusiasmo ad ottenere questi brillanti risultati.
Giovanni M. Frascà
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Boxmarche
e Condorelli
Sette emozioni
per un’amicizia
Un altro anno si appresta a finire e siamo di nuovo pronti ad augurarvi che il prossimo sia migliore di quello passato. Lo facciamo, come da tradizione, con un progetto di co-marketing con un cliente-partner. Insieme con l’azienda dolciaria Condorelli, abbiamo sviluppato un pack che contiene le primizie dell’omonima Casa: i
“magnifici sette torroncini”. Nello specifico, la confezione è formata da un vassoio
dalla forma tronco-piramidale, dove trovano posto le sette “emozioni”, che risaltano grazie ai loro colori accesi sul fondo opaco nero del vassoio. Bagliori lucidi conferiscono al vassoio stesso quella vivacità che rende accattivante l’insieme. Chiude
il pack una sleeve colorata che richiama le luci delle feste, anch’essa caratterizzata
dall’effetto lucido-opaco, ma con in più una lamina a caldo che identifica i sette colori dei torroncini. In questo modo, potremo scorgerli uno alla volta, in un susseguirsi, appunto, di piacevoli emozioni. Ma oltre la forma c’è la sostanza. Dietro ogni
gadget che produciamo con e per i nostri clienti, c’è prima di tutto un “comune sentire”, uno stesso modo di vivere la realtà lavorativa e non solo. Operare, in comunione d’intenti, per il raggiungimento di una soddisfazione reciproca: questo è il filo
rosso che ci lega a loro. Non sorprenda, quindi, che ci piaccia condividere assieme,
anche attraverso un “accattivante gingillo”, periodi lieti come quello natalizio.
Questa, noi, la chiamiamo Amicizia.
Denise Costantini

Boxmarche
finalist a agli Oscar
di Bilancio
200 7
Seconda nomination consecutiva agli
Oscar di Bilancio per la Box Marche. L’azienda di
Corinaldo è in finale nella categoria Medie e Piccole
Imprese insieme a Filca Cooperative e Unipeg Sca. L’Oscar di Bilancio è il più importante riconoscimento nazionale, organizzato dal Ferpi (Federazione Relazioni Pubbliche Italiana) sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana, che dal 1954, segnala i migliori bilanci di organizzazioni private, pubbliche e no profit. La premiazione avverrà
il 28 Novembre a Palazzo Mezzanotte, Piazza Affari a Milano quando
la Giuria, presieduta dal Magnifico Rettore dell’Università Bocconi Angelo Provasoli, decreterà i sette vincitori delle sette diverse categorie di imprese (Assicurazioni, Grandi Imprese Bancarie e Finanziarie, PMI, PMI Bancarie e
Finanziarie, Organizzazioni No Profit, Grandi Imprese, Governance Societaria). Box Marche ha partecipato al concorso presentando il proprio Global Report 2006 (documento che ingloba Bilancio d’Esercizio, Bilancio Sociale
ed Ambientale e Analisi del Capitale Intellettuale), il quale aveva come tema l’innovazione delle “3 P”, Persone,
Processi, Prodotti. Il Ferpi ha deciso di inserire Box Marche tra i finalisti in quanto “ha presentato un bilancio da
cui traspare una forte passione imprenditoriale e l’attenzione per il posizionamento del made in Italy, quale
è raro trovare anche in organizzazioni con risorse umane ed economiche molto maggiori”. L’amministratore delegato Tonino Dominici commenta questa nomination: “È sicuramente un onore per la nostra organizzazione essere presente ancora una volta alla premiazione di uno dei concorsi più prestigiosi del
palcoscenico nazionale; è una vetrina importantissima per dimostrare quanto la nostra azienda
tiene non solo alla propria solidità economico-finanziaria ma anche a sperimentare una
nuova forma di comunicazione, il Global Report, grazie alla quale riusciamo ad esprimere l’anima aziendale e coinvolgere gli stakeholder nella nostra attività. Un
grazie va a tutti i collaboratori Box Marche e in particolare al team di redazione del Global Report 2006”.
Nicola Dominici

Io e il mio amico
E dopo i giorni bui, dopo l’incontro con
la nuova vita scopri quanto la carità “tutto
copre, tutto crede, tutto spera, tutto
sopporta”. Dalle tenebre alla luce, dalla
morte alla vita! Scopri quanto è bello vivere
grazie alla nuova linfa che è in te, grazie
all’amore che è in te. Ed allora hai più
voglia di fare perché sei più forte
e più libero; hai voglia
di riprogettare, riscrivere la tua vita,
riassaporare il gusto di vivere. Il passato
è ormai lontano, le sofferenze sono
sfumati ricordi, sei pronto per vivere nuove
e profonde emozioni, perché gli ostacoli,
un tempo insormontabili, sono ora facili
da superare. Sei più disponibile al dialogo
e pronto a lanciare nuove sfide, guardare
traguardi lontani, allargare i confini, cercare
nuove mete. E la gente intorno a te è bella,
perché tu sei bello dentro, sei nuovo,
sei rinato.
Durante questo nuovo cammino tutte
le crisi sembrano di colpo contenere solo
opportunità, le minacce vengono di colpo
minimizzate e superi brillantemente le
difficoltà, grazie al nuovo amore che ti
è stato donato. Non è solo questione fisica
o di un nuovo metabolismo del tuo corpo,
credo che sia soprattutto la vitalità della
nuova anima che respira dentro di te e che
ti ricorda: “sei nato non per partecipare
all’odio, ma per partecipare all’amore”.
Ora hai un nuovo compagno di viaggio che
ti accompagna verso nuovi lidi, non sei più
solo. “Hai un amico che non conosci”,
ma che vive dentro di te, che pensa
insieme a te, che partecipa alle tue gioie,
essendosi Lui privato delle Sue!
Scopri un nuovo mondo dove c’è gente
che dona se stessa per amore perché
crede nella vita.
Scopri che esistono i “Guerrieri della luce”,
coloro che sono capaci di comprendere
il miracolo della vita, di lottare fino alla fine
in qualcosa in cui credono e poi
di trasmetterlo agli altri. Sono i Guerrieri
della luce che ti fanno uscire dalle tenebre!
Ai donatori passati, presenti e futuri,
ai Guerrieri della luce, diciamo grazie
e dedichiamo la nostra nuova vita:
evviva, la carità non avrà mai fine.
Tonino Dominici
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> Marco Poeta, l’unico fadista europeo, fuori dal Portogallo, a suonare la particolare “guitarra portuguesa”. Maestro, cos’è il fado?
Il fado per me è la vita, l’anima che si intreccia quotidianamente con l’andare
delle giornate. Paradossalmente, è quella specie di tristezza che va di pari
passo con le gioie della vita. Inspiegabile ma reale. Quando sono sul palco,
cerco di trasmettere tutto questo con la “guitarra”. Aiutato dal suo suono
magico.
> Complimenti per le sue collaborazioni, tra cui ricordiamo quelle con Eugenio Finardi e Lucio Dalla, ma ritornando a noi…ho notato che nella foto del
manifesto non abbraccia la sua amata chitarra. Casualità?
Complimenti, lei è un attento osservatore. Effettivamente, in questo concerto non presento il fado. Non perché ho smesso di suonarlo, anzi. Questo
evento promuove testimonianze di vita molto forti. Quindi, ho deciso di donare una parte di me anch’io, ovviamente artisticamente parlando. Ho musicato dei testi di un grande scrittore e poeta americano del secolo scorso:
Thomas Merton, monaco cistercense di osservanza “Trappista”. E’ un personaggio di prim’ordine dal quale sono subito rimasto affascinato. Armato di
coraggio, dopo tanti anni di ricerca personale molto simile a quella di
Merton, ho quindi tirato fuori dal cassetto dei sogni quei testi che avevo musicato…ed eccomi qua!
> Perché proprio Thomas Merton, quando il ‘900 è ricco di scrittori che
hanno commentato e vissuto percorsi di grandi cambiamenti storici?
Merton si è avvicinato alla vita monastica dopo una vita vissuta ”artisticamente”, sempre in continua ricerca della verità. Ha abbracciato la più dura
delle regole religiose, quelle della “Trappa”, dedicandosi silenziosamente alla
ricerca della vera essenza di Dio. Io, in un certo senso, mi sono sempre posto
le sue stesse domande; quelle che oggi, a prescindere da ogni credo, tutti gli
uomini si dovrebbero porre. In particolare, mi rivolgo ai giovani, che il più
delle volte non sanno dove andare e cosa fare, rischiando di scivolare giù per
la china di una vita disperata e senza radici.
> Ci vuole coraggio a parlare di Cristo, di vita monastica, di Trappisti.
Questo coraggio, acquisito da qualche anno a questa parte, l’ho condiviso con
dei musicisti straordinari, di estrazione completamente diversa dalla mia, partorendo ”Nel Fragoroso Silenzio Di Dio”. Ho sempre desiderato mettere in piedi
uno spettacolo del genere. Quando si scende dal palco, sembra di scrollarsi da
dosso quella polvere, chiamata pregiudizio, che di solito penetra in noi!
> Una band caratterizzata da organo Hammond e Jumbo-acustica. Tutto
sembra essere indirizzato a creare un sound vecchia maniera. E poi… Marco
Poeta che canta!
Lei mi meraviglia sempre di più! Nel fado il “guitarrista” non canta, ed io non
lo faccio dal 1998. Solitamente mi esibisco tra amici, ma lei deve sapere che
nasco chitarrista-cantante. A proposito della band che dire…siamo in 5: oltre
a me, Adriano Taborro-chitarra elettrica, Paolo Galassi-basso elettrico, Marco
Mariani-org. Hammond, Mauro Viale-batteria. Raccontiamo Merton con un
ballad sullo stile di Woody Gutrhie, Peter Seagers e Bob Dylan, ritornando alle
sonorità Beat dei primissimi anni ‘60, senza dimenticare però quello stile cantautorale italiano da cui provengo. Spero che il pubblico intervenga numeroso dando così un prezioso contributo all’importante causa dell’evento.

> Luca Violini, lei è attore, doppiatore, speaker. Nella sua carriera ha prestato la sua voce a diversi attori e personaggi: un’esperienza che si può
avvicinare a quella di un donatore?
In realtà sono un donatore… di emozioni! La voce è sicuramente un
grande dono e “prestarla” per regalare momenti di riflessione e sensazioni piacevoli è veramente un’esperienza incredibile.
> Lei lavora da anni sulla lettura teatrale, una particolare forma di spettacolo basata sulla rappresentazione audio - scenica di classici della letteratura mondiale. Cosa l’ha spinta a questo tipo di proposta?
È sempre colpa della voce: c’è molta più emozione in una lettura teatrale
dove la fantasia gioca un ruolo forte che in qualsiasi altra forma di spettacolo. Le sollecitazioni in questo senso sono moltissime, ma sono tutte
vissute “personalmente” e filtrate dalle esperienze di ognuno degli spettatori.
> Torniamo alle donazioni. La sua testimonianza ci sembra particolarmente importante, perché lei stesso ha vissuto in prima persona un trapianto. Come ha vissuto questa esperienza, con quali timori e con quali
emozioni?
Sicuramente un’esperienza “strana” in senso chiaramente positivo! All’inizio, prima del trapianto, mi sono posto molte domande anche di carattere etico. Poi è avvenuto tutto velocemente e... ho aperto gli occhi,
ero in ospedale, a San Severino Marche (scusate non ve l’ho detto ho
fatto il trapianto di tutte e due le cornee) e ho capito che era tutto assolutamente naturale e straordinario.
> “Io ho un amico che non conosco”: un progetto che punta a sensibilizzare sul tema delle donazioni. Quale messaggio vuole mandare ai nostri lettori?
A tutti gli amici lettori voglio semplicemente dire: questo è davvero un
progetto straordinario. Parola di chi ha non uno, ma due amici che non
conosce e che gli hanno ridonato l’emozione della vista.
> Molte persone hanno ancora un atteggiamento di timore e diffidenza
nei confronti delle donazioni. Secondo Lei quali basi hanno queste paure
e come si possono sconfiggere?
Li posso capire... come ho già detto prima anche io avevo molte riserve.
Poi mi sono lasciato andare. Ho cominciato a immaginare che “qualcuno” insieme a me avrebbe ricominciato a “rivedere la vita”: è solo pensando a questo che ho superato in un attimo tutte le paure. Ponendosi
nell’ottica del possibile, futuro donatore, è ovvio che comprendo i timori,
inevitabilmente dobbiamo contemplare in questi nostri pensieri anche la
morte. Ma credo sia uno dei più bei gesti d’amore quello di lasciare
questo mondo donando un po’ di sé a chi ne ha bisogno.

dedicato a Thomas Merton
di e con Marco Poe ta con la partecipazione di Luca V iolini e Gastone Petrucci

Nel fragoroso silenzio di Dio
1 dicembre

ore 21 Teatro La Fenice - Senigallia

Federico Mondelci

L uca V iolini

Marco Poe t a

CONCER TI DI SOLIDARIETÀ

> Federico Mondelci, lei è internazionalmente riconosciuto come uno dei
più rilevanti sassofonisti classici della sua generazione. Quali sono le emozioni che la musica le suggerisce?
La musica non è solo un’arte, è compagna fedele della nostra vita, ci accompagna fin dall’infanzia in tanti e tanti atteggiamenti. Chi potrebbe
immaginare il primo amore senza una melodia, una canzone legata a
quel momento o a quei giorni? La musica tocca le corde più profonde
della nostra anima e diventa elemento insostituibile, possiede un suo mistero che la rende complessa e semplice al tempo stesso. Come musicista
cerco di capire cosa la musica vuole da me e dove vuole andare. Divento
strumento io stesso al suo servizio.
> Direttore e solista dell’ Italian Saxophone Orchestra, il cui ampio repertorio spazia dai classici fino ai nostri giorni, includendo anche un nutrito numero di brani jazzistici. C’è un pezzo al quale è particolarmente
affezionato e perchè?
Tanti sono i pezzi a cui sono legato, dovendone scegliere uno direi "Four
Pictures From New York" scritto per me dal compositore marchigiano Roberto Molinelli. È un viaggio in musica attraverso le Streets e gli Avenue
di New York, un percorso dall’alba al tramonto. I quattro movimenti che
compongono il brano, nella traduzione italiana si intitolano Alba Sognante, Tango Club, Serata Sentimentale, Notte a Broadway.
> Lei è nato ad Ostra Vetere, e tuttora è direttore artistico dell’Ente Concerti di Pesaro, che cura, tra l’altro, la stagione concertistica del Comune
di Senigallia. Questo legame con il nostro territorio ha inciso nella sua
sensibilità artistica?
Sono molto legato alla mia terra, amo il paesaggio, i colori, i profumi, i
frutti, la gente.. Con la musica cerco di trasmettere emozioni con grande
generosità... (atteggiamento tipicamente marchigiano!).
> "Io ho un amico che non conosco": un progetto che punta a sensibilizzare sul tema delle donazioni. Quale messaggio vuole mandare ai nostri
lettori?
Donare non costa nulla e vale una vita.
> Molte persone hanno ancora un atteggiamento di timore e diffidenza
nei confronti delle donazioni. Secondo Lei quali basi hanno queste paure
e come si possono sconfiggere?
> Si cerca di esorcizzare la paura delle malattie e della morte in tanti
modi, uno di questi è "non pensare" non affrontare il problema e rimanere ad occhi chiusi. Vorrei poter dire che il miglior antidoto a questo atteggiamento è un’opera instancabile di sensibilizzazione.

Federico Mondelci
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Io ho un amico che non conosco
Calendari 2008-09

18 mesi per conoscere “un po’ di più”
il Centro Regionale Trapianti, AIDO e ANED
Da Boxmarche un calendario che dura “un po’ di più”, per la sensibilizzazione a favore di: Centro
Regionale Trapianti, AIDO, Associazione Italiana Donatori di Organi e ANED, Associazione Nazionale Emodializzati. Con il patrocinio della Regione Marche, dei Comuni di Senigallia e di Corinaldo.
Il calendario “io ho un amico che non conosco” è un po’ di più degli altri perché va oltre i dodici
mesi convenzionali: comincia stranamente a dicembre 2007 e prosegue volutamente oltre la fine
dell’anno 2008, continuando a seguire il tempo, un po’ di più. Questa scelta corrisponde al valore straordinario della donazione, che esce fuori dal consueto, va al di là delle aspettative e dei
pregiudizi, oltre il tempo prestabilito dalle convenzioni. Il calendario è stato realizzato con il coinvolgimento e la partecipazione volontaria di 18 persone che hanno ricevuto un organo con un
trapianto. Sono di età e sesso diversi e sono stati interpretati attraverso un’espressione particolare: un sorriso disteso, uno sguardo di gratitudine, un viso sereno, una speranza, una passione
che restano vive, un po’ di più. Le immagini di “io ho un amico che non conosco” suggeriscono
il legame indissolubile che unisce due persone, sconosciute tra loro, ma unite profondamente
da un gesto di generosità estrema, di altruismo che va oltre ogni interpretazione della vita. Tonino Dominici, a.d. di Boxmarche, particolarmente attento alla tematica per convinzione ed
esperienze personali; Giuliano De Minicis, creativo e curatore del progetto; Davide Caporaletti,
sensibile fotografo professionista; tre uomini, uniti dall’amicizia e dal comune valore della solidarietà, hanno deciso, con la partecipazione tecnica di Ismacolor e di Tecnostampa Ostra Vetere, di realizzare questo calendario per sensibilizzare e far conoscere “un po’ più” le meritorie e importantissime attività del Centro Regionale Trapianti, delle Associazioni AIDO e
ANED. Nelle pagine del calendario c’è tutto il loro cuore e anche un po’ di più.
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