dalla Regione Marche
2018-09-12
Assestamento di bilancio 2018/2020, a disposizione del sistema
risorse per oltre 50 milioni di euro.
Cesetti: “Eliminata l’imposta regionale sulla benzina e
finanziati interventi strategici”

Un assestamento che risponde alle esigenze più urgenti
espresse dai territori e che riduce il prelievo fiscale con
l’eliminazione dell’imposta regionale sulla benzina che vale 4
milioni di euro annui.
La Giunta regionale, riunita questa mattina, ha approvato
l’assestamento di bilancio 2018/2020. “Una manovra che –
rileva l’assessore al Bilancio Fabrizio Cesetti – unitamente
alla variazione di bilancio varata il 6 agosto scorso e già
all’esame del Consiglio regionale, assicura e mette a
disposizione del sistema risorse per oltre 50 milioni di euro
attraverso il finanziamento di una serie di interventi
strategici”.
I settori più significativi di intervento sono:
sociale, al quale vengono assegnate risorse per 4 milioni e
200 mila euro, tra cui un milione e 700 mila euro per la non
autosufficienza e oltre 2 milioni di euro per i disabili; per

i danneggiati da emotrasfusioni 2 milioni e 300 mila euro.
Al settore trasporti vengono destinati 4 milioni e 850 mila
euro, ai quali si aggiungono un milione e 100 mila euro per
agevolazioni tariffarie; per le aeree protette 2 milioni di
euro; per la messa in sicurezza dei fiumi un milione e 200
mila euro; alla qualità dell’aria vanno un milione e 160 mila
euro; alla Protezione civile 770 mila euro. I contributi ai
Comuni ammontano a 10 milioni e 600 mila euro; per turismo e
cultura oltre un milione di euro, per la caccia 800 mila euro;
ai corsi di orientamento musicale 365 mila euro. Per le
Province le risorse ammontano a 6 milioni e 180 mila euro.
Agli interventi per lo sport 610 mila euro.
“Ora subito, senza soluzione di continuità, a lavorare sul
bilancio
Cesetti.

di

previsione

2019/2021”

conclude

l’assessore

Avviso pubblico per la concessione di contributi pari a €
1.240.000,00 mediante utilizzo del fondo regionale per
l’occupazione dei disabili, relativi agli interventi di cui
all’art. 26 della L.R. n. 2 del 25 gennaio 2005.
clicca
il
link: https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Avvisi-Pu
bblici/id_20201/602

Rapporti Cina – Italia al
centro
di
eventi
nella
Provincia di Pesaro e Urbino
con
la
collaborazione
dell’UniUrb
Urbino – Itinerari e Incontri, associazione fanese da anni
impegnata nella promozione del dialogo tra culture e fedi,
quest’anno organizza alcuni dei suoi eventi in collaborazione
con il DESP e l’Aula Confucio dell’Università di Urbino Carlo
Bo.
Il 22 settembre, presso la ME.MO. di Fano, sarà prevista la
presentazione di “Cuore di seta. La mia storia italiana” (ed.
Mondadori) alla presenza dell’autore, l’attore Shi Yang Shi.
Sarà l’occasione anche per presentare l’Aula Confucio con
Gloria Gabbianelli e una lettrice di lingua cinese, che terrà
un laboratorio/dimostrazione di calligrafia cinese.
Interverranno inoltre Eduardo Barberis (DESP/Università di

Urbino) e Alice Mastrogiacomi (Millemondi).
L’evento fanese apre una riflessione sui rapporti Italia –
Cina, che saranno oggetto di una tre giorni culturale e
seminariale nel magnifico contesto dell’Eremo di Fonte
Avellana, curata da Eduardo Barberis. Lì, dal 28 al 30
settembre sociologi, economisti e sinologi discuteranno de “Il
secolo cinese. Dar Regno di Mezzo alla Cina globale”. L’Aula
Confucio curerà una rassegna di documentari su temi di
attualità cinese (in particolare migrazioni ed economia). Fra
i relatori Francesca Spigarelli (Università di Macerata), Devi
Sacchetto (Università di Padova), Daniele Cologna (Codici
Ricerche), Manuele Scarpari (Università di Venezia) e lo
stesso Shi Yang Shi.
Lunedì 1 ottobre il dibattito continua presso l’Università di
Urbino, con una tavola rotonda nel quadro del dottorato in
Global Studies.
clicca l’allegato: 28SETFonteavellana

Per i dettagli del programma e iscrizioni:
aulaconfucio.uniurb.it
itinerarieincontri.it
itincontri@libero.it
349-4327149
www.facebook.com/itinerarieincontri/CARTAintestata2018.doc

Il Giro delle Marche in Rosa
abbraccia Matelica
In piazza Mattei l’arrivo della prima tappa, conquistata
dall’azzurra Dalia Muccioli
L’assessora Pennesi: “Iniziative come queste dimostrano che
per i nostri territori c’è ancora una possibilità di
rinascita”
Matelica – Grande entusiasmo a Matelica per il Giro delle
Marche in Rosa, competizione internazionale di ciclismo.
Piazza Enrico Mattei ha accolto l’arrivo della prima tappa
della manifestazione, organizzata dall’associazione Born to
win con il sostegno di Regione Marche, Federazione ciclistica
italiana e Federciclismo Marche, in collaborazione con il
Comune di Matelica e le altre città protagoniste. Ad
aggiudicarsi la prima frazione Dalia Muccioli di Cesenatico,
campionessa italiana Elite nel 2013. Al secondo posto si è
piazzata la piemontese Elisa Longo Borghini, bronzo olimpico a
Rio 2016, e al terzo Angelica Brogi.

Le atlete hanno percorso i territori da Amandola a Matelica,
attraversando i luoghi colpiti dal sisma che trovano con
questo evento un’ulteriore occasione per promuovere la propria
bellezza.
“Siamo molto felici di aver accolto questa tappa – afferma
l’assessora allo sport e al turismo del Comune di Matelica,
Cinzia Pennesi – anche perché, iniziative di valenza
internazionale come queste, ci danno la possibilità di
dimostrare che per i nostri territori, ancora provati dagli
eventi sismici, c’è una possibilità di rinascita. Matelica sta
poi puntando molto sul turismo legato allo sport. Abbiamo
percorsi di mountain bike sul Monte San Vicino, la Gran fondo
del verdicchio, gara ciclistica molto partecipata e una scuola
di ciclismo per bambini, alla quale presto si aggiungerà un
campo di addestramento”.
Il Giro delle Marche in Rosa, alla sua prima edizione, vede la
partecipazione di atlete da 22 Paesi del mondo (in gara anche
le nazionali di Russia, Kazakistan e Nigeria), oltre a
quotatissime cicliste nazionali. La prima frazione ha
attraversato alcuni dei luoghi più suggestivi dell’entroterra
marchigiano, toccando Sarnano, Pian di Pieca, Camporotondo di
Fiastrone, Belforte del Chienti, Caccamo, Sfercia, Camerino e
Castelraimondo; le atlete hanno poi raggiunto Matelica per i
giri finali che hanno coinvolto anche Esanatoglia, Collamato,
Cerreto d’Esi e la collina matelicese. La gara prosegue ora
con le tappe di Offida e di Porto San Giorgio.
L’evento viene ripreso dalle telecamere di Rai Sport ed è
diffuso anche a livello internazionale da emittenti televisive
e canali social.

Messaggio del vescovo per
l’inizio dell’anno scolastico

Atletica, Ottaviani star ai
mondiali master
A Malaga l’intramontabile marchigiano, a 102 anni, si cimenta
in due gare: lungo e triplo per la sua prima rassegna iridata
outdoor all’estero
Malaga – Nei Campionati Mondiali Master a Malaga (Spagna) tra
i più applauditi c’è Giuseppe Ottaviani, il meno giovane
dell’intera manifestazione al maschile con i suoi 102 anni
compiuti nel mese di maggio. Anche stavolta il centenario
dell’atletica ha scelto di esserci, per mettersi alla prova in
due gare: lungo e triplo. E per ribadire di fronte a tutti il
suo motto: “Lo sport è felicità, l’atletica è gioia”, accolto
con ammirazione e curiosità dai presenti. Ormai
l’intramontabile marchigiano di Sant’Ippolito, classe 1916, è
una celebrità anche in Spagna per aver partecipato nello
scorso inverno agli Europei in sala di Madrid. Però questa è
la sua prima volta in una rassegna iridata outdoor all’estero,
dopo l’esperienza di Riccione nel 2007 quando era ancora
novantenne ed essere poi salito alla ribalta per le dieci
medaglie d’oro ai Mondiali al coperto di Budapest, nel 2014.
A Malaga il portacolori del Gs Effebi Fossombrone, che ha

cominciato con la pratica agonistica dopo i 70 anni, non perde
l’occasione per confrontarsi con se stesso: nel lungo M100 di
ieri ha fatto segnare la misura di 0,83 (+0.3), appena due
centimetri in meno rispetto a quella degli Europei indoor.
Oggi di nuovo in azione nel triplo per diventare il primo a
cimentarsi in questa specialità a 102 anni con 2,23 (0.0),
migliorando in questo caso il 2,18 di Madrid. A complimentarsi
con “Peppe” anche i due numeri uno della World Masters
Athletics, l’associazione mondiale master: l’australiano Stan
Perkins, presidente uscente, e la tedesca Margit Jungmann,
neoeletta che entrerà in carica al termine dei campionati, a
cui Ottaviani ha donato cinque rose rosse.
RISULTATI:

http://www.rfea.es/competi/result2018/airelibre/-

Malaga2018/index.html
LINK ALLE FOTO
http://www.fidal.it/upload/images/MASTER/Ottaviani3_Malaga2018.jpg
http://www.fidal.it/upload/images/MASTER/Ottaviani2_Malaga2018.jpg
http://www.fidal.it/upload/images/MASTER/Ottaviani_Malaga2018.jpg
http://www.fidal.it/upload/Marche/2018/Perkins_Ottaviani_Jungmann_Malaga2018.jpg

Le foto indicate sono libere da diritti per l’uso editoriale,
fatto salvo l’obbligo di citazione dell’autore.
E’ escluso ogni altro genere di utilizzo.
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Maceratesi a Taicang, primo gruppo di turisti dalla città di
Padre Matteo Ricci

Primo viaggio organizzato di turisti maceratesi a Taicang, in
Cina. Dal 24 agosto al 1 settembre 14 “ambasciatori” dalla
patria di Matteo Ricci hanno trascorso un piacevole soggiorno
nell’importante città con cui Macerata ha stretto un rapporto
di amicizia nel 2016. Una visita che apre un ulteriore
rapporto, stavolta di tipo turistico, con l’importante polo
della provincia dello Jiangsu, con cui il capoluogo ha già
avviato scambi di tipo economico, sportivo e culturale. Una
reciprocità che rientra tra i punti cardine del dossier
Macerata Estroversa elaborato dall’amministrazione Comunale in
occasione della candidatura a Capitale italiana della Cultura
2020.
Durante il viaggio, organizzato dall’associazione “Via Soccer”
e in collaborazione con le Amministrazioni comunali di
Macerata e Taicang, i viaggiatori maceratesi hanno avuto la
possibilità di vivere un’esperienza di totale immersione nella
cultura cinese. L’amministrazione di Taicang si è occupata

direttamente dell’ospitalità assicurandosi che i turisti
avessero il miglior trattamento, garantendo l’ingresso
gratuito nei musei sia del centro moderno, che della città
antica.
“Cresce la relazione di amicizia tra Macerata e Taicang che
coinvolge sempre più i cittadini delle due città. – afferma
l’assessore al turismo Stefania Monteverde. – Coltiviamo il
canale del turismo come occasione di conoscenza ma anche di
sviluppo per i territori. Adesso aspettiamo i primi gruppi di
turisti da Taicang, pronti ad accoglierli con tutta la nostra
ospitalità”.
Tutta la città ha dimostrato straordinaria attenzione e calore
all’accoglienza del gruppo con altrettanta rilevanza data da
parte di tv e media locali. Una gara di ospitalità che ha
visto protagoniste soprattutto le diverse associazioni
cittadine che si sono spese per poter mettere a proprio agio i
turisti. Il gruppo ha potuto così conoscere la meraviglia
della Casa del thè, dove è stato spiegato il rituale tanto
caro ai cinesi, il fascino della musica tradizionale mandarina
con i gruppi folkloristici di Taicang che hanno invitato gli
ospiti a ballare insieme a loro in piazza. Lo stesso Lu Ming,
vice sindaco della città di Chengxiang Town del distretto di
Taincang, ha personalmente ospitato la delegazione nella sua
casa privata offrendo il pranzo ed omaggiando i turisti con un
regalo molto speciale, la scritta in caratteri cinesi dei nomi
di ogni membro del gruppo. Infine sono state fatte lezioni
sportive di Tai Chi e di cucina cinese. Non sono mancate
visite anche a Shanghai e Suzhou.

mercoledì 12 settembre 2018

Nuova domenica di festa al Parco di Fontescodella
Con la fine dell’estate, domenica prossima 16 settembre, torna
la Festa del Parco urbano di Fontescodella promossa e
organizzata dal Comune di Macerata, la cooperativa Risorse e
gli Amici del Parco di Fontescodella.
Una nuova iniziativa che nelle precedenti edizioni ha ottenuto
una grande partecipazione soprattutto di famiglie e bambini e
che vede l’Amministrazione comunale proseguire nell’impegno
della valorizzazione delle aree verdi per aumentarne la
vivibilità a far sì che Macerata possa avvalersi di parchi ad
uso pubblico. In questa direzione è di pochi giorni fa la
sottoscrizione di una manifestazione di intenti il cui
obiettivo è quello di riqualificare il Parco urbano di Villa
Cozza per aumentarne conoscenza e la fruibilità.
Quello di domenica sarà un pomeriggio, a partire dalle 15, da
trascorrere all’aria aperta, pieno di svago e giochi.
Previste, infatti, tante iniziative dedicate soprattutto ai
bambini ma di cui potranno goderne anche gli adulti. Ci sarà
la possibilità di assistere a una dimostrazione di Nordic
Walking e di altri sport, di partecipare a camminate nel verde
e di fare passeggiate in groppa agli asinelli, previste anche
attività come il volo degli uccelli rapaci, di animazione e
giochi tradizionali. Si potranno fare pic nic e gustare un
buon gelato.
Aperto il parcheggio Centro storico che sarà gratuito. Info e
programma completo delle iniziative: www.comune.macerata.it –
www.risorsecoop.it tel. 0733.280035, info@risorsecoop.it.

Calendari
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giornata in casa
Renate (domenica?)
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Finalmente si torna a parlare di calcio giocato
Prima giornata in casa con il Renate!
San Benedetto del Tronto – In diretta da Firenze. Si parte al
Riviera contro il Renate (da calendario mercoledì 19 settembre
ma, in accordo con la società ospite, si potrebbe anticipare a
domenica 16. Da stabilire l’orario.
La seconda di campionato è prevista per il 23 settembre in
trasferta a Teramo poi turno infrasettimanale mercoledì 26
quando al Riviera arriverà la Vis Pesaro.
Mister Magi: ”Carichiamoci di grande entusiasmo”
Le dichiarazioni dell’allenatore rossoblu
presentazione dei calendari di serie C

dopo

la

Il Tempio del Tifo – Ph Alessandro Barbizzi
Finalmente si torna a parlare di calcio giocato. Manca ancora
l’ufficialità ma domenica 16 settembre, ore 16, prenderà il
via il campionato di serie C della Samb che
ospiterà al
Riviera la formazione del Renate.
Ai nostri microfoni mister Giuseppe Magi: “Siamo contenti di
partire, è ora di caricarci di grande entusiasmo e scendere in
campo per affrontare questa prima partita al massimo delle
nostre capacità. Questo lungo periodo è stato complicato
poichè riuscire a gestire i giocatori senza le motivazioni
della gara è sempre un compito arduo. Finalmente si parte,
vediamo ora cosa abbiamo fatto di buono in questi due mesi.
L’inizio di campionato è sempre pieno di incognite e dobbiamo
essere bravi a vivere il momento con grande entusiasmo, senza
aspettarci grandissime cose, ma con grandissima voglia di
giocare. Ci aspetta un Renate che ha fatto cose straordinarie
lo scorso anno, soprattutto nella prima parte di campionato, e
dovremo essere bravi ad affrontare la gara con la giusta
concentrazione.
Per quanto riguarda le altre due gare in programma sono sfide
che coinvolgono molto a livello emotivo: il 23 settembre la
sfida del Bonolis contro il Teramo sarà come sempre una

partita molto calda, poi il 26 arriva la Vis Pesaro ed essendo
io pesarese e avendo iniziato ad allenare lì sarà sicuramente
una partita particolare. Due partite insomma da preparare al
meglio”.

Ecco i gironi di Serie C, mercoledì 12 settembre i calendari
Orario fissato per le 11.30. La Samb nel girone B
La Samb inserita nel girone B con Albinoleffe, Fano,
Feralpisalò, Fermana, Giana Erminio, Gubbio, Imolese, Monza,
Pordenone, Ravenna, Renate, Rimini, Sudtirol, Teramo, Ternana,
Triestina, L.R Vicenza, Virtus Vecomp Verona, Vis Pesaro
Questi invece gli altri gironi:
Girone A: Albissola, Alessandria,

Arezzo,

Arzachena,

Carrarese, Cuneo, Gozzano, Juventus U23, Lucchese, Novara,
Olbia, Piacenza, Pisa, Pistoiese, Pontedera, Pro Patria, Pro
Piacenza, Pro Vercelli, Robur Siena, Virtus Entella,
Girone C: Bisceglie, Catania, Catanzaro, Cavese, Juve Stabia,
Matera, Monopoli, Paganese, Potenza, Rende, Rieti Sicula
Leonzio, Siracusa, Trapani, Reggina, Vibonese, Virtus
Francavilla, Viterbese Castrense.
Nella giornata di domani, mercoledì 12 settembre 2018, alle
ore 11.30, dalla sede della Lega Pro a Firenze, si procederà
alla presentazione dei calendari del campionato Serie C
2018-19.
Intanto il Coni ha deciso che la Serie B resterà a 19 squadre.

Anna Cennamo e Gianluca Mura
eletti Miss e Mister Belli
d’Italia
Alba Adriatica – Sotto un manto stellato in una magica serata
si è svolta la 17^ Edizione della Finale Nazionale del
Concorso di Bellezza Miss e Mister Belli d’Italia
Brillantemente capitanata da Franco e Giulio Buccinà ed Anna
Patania, si sono dati battaglia ed appuntamento 60 baldi
giovani finalisti provenienti da tutte le Regioni Italiane,
che hanno ricevuto il cordiale benvenuto dalle Amministrazioni
Comunali di San Bendetto del Tronto ed Alba Adriatica, nelle
persone della Sindaco prof.ssa Antonietta Casciotti,
Presidente del Consiglio Comunale Francesca Ciarrocchi e del
Consigliere Emidio Del Zompo.
Sul podio più alto quest’anno sono salite : Miss Bella
d’Italia Anna Cennamo , insieme a Deborah Fanelli e Sara
Luperto. Mentre Mister Bello d’Italia Gianluca Mura, seguito
da Luca Di Benedetto e Leonardo Lovecchio.
La Giuria è stata impreziosita dalla presenza del Prof. Jin
Yang (Gruppo Artemisia), di quella del Direttore del Teatro

Menandro di Roma, Mino Sferra; l’Odontoiatra dr. Salvatore
Marinelli , Odilia Filippini ed Ilaria Buccheri del
Provveditorato di Ascoli, prof.Tito Rubini e prof. Francesco
Cianciarelli, recordman Mondiale con 642 Presenze nei concorsi
di bellezza femminile e Presidente di Giuria della Finale
Nazionale.
Molto soddisfatti i Patron Buccinà e Patania, che considerano
questa Edizione la migliore fra tutte le edizioni, e hanno
promesso che la 18^ sarà fatta nuovamente su questo
territorio, caloroso ed accogliente. (Paola Travaglini)

AbaMc, la nuova direttrice è
Rossella Ghezzi
ANCORA UNA DONNA ALLA GUIDA DELL’ACCADEMIA

Macerata – L’Accademia di Belle Arti di Macerata sceglie la
docente Rossella Ghezzi come nuovo Direttore per il triennio
2018/2021. Dopo l’inizio in ambito pittorico in diverse
accademie storiche, Rossella Ghezzi è approdata a Macerata,
dove ha esteso la sua attività di sperimentazione, produzione
e docenza anche al design grafico.
La neo-eletta, forte di un risultato significativo, ha
ringraziato già nel seggio “tutti coloro che mi hanno votato e
anche coloro che non l’hanno fatto, nel rispetto della
democrazia e del diritto alla libertà di voto.” E ha aggiunto:
”Sono felice del risultato, che dimostra tanta partecipazione,
solidarietà e tutta la coesione che c’è nella nostra
Accademia; ma questo risultato è anche la conferma del lavoro
del Direttore Taddei, che ha prodotto risultati importanti e
creato rapporti di collaborazione incisivi, con un evidente
riscontro nella percezione dell’Istituzione sul territorio.
Vorrei infatti esprimere i miei ringraziamenti a Paola Taddei
che, come collega, oltre che direttore, mi ha manifestato in
molte occasioni stima e rispetto, anche in questa sua
richiesta di affiancarla come vice-Direttore. Sono consapevole
della difficoltà del ricoprire il ruolo direttoriale, ricco
sicuramente di soddisfazioni, ma anche di grandi
responsabilità”.
Nel brindisi augurale anche Paola Taddei ha voluto esprimere
parole di buon auspicio e stima alla neo-eletta collega:
“Rossella Ghezzi è stata una predestinata alla direzione, le
avevo proposto infatti la vice-direzione sin dal mio primo
mandato; lei si è presa del tempo per riflettere, ben conscia
del rilevante impegno; poi finalmente nel corso del mio
secondo mandato direttoriale ha accettato e sono ben lieta che
oggi i risultati di queste elezioni affidino la nostra
Accademia nelle mani di una persona onesta”.

Il 2 novembre 2018 l’ufficiale passaggio di consegne dal
Direttore uscente Paola Taddei alla neo-eletta Rossella
Ghezzi.

Razzismo e antirazzismo ai
tempi dei nuovi media
di Raffaella Milandri

Attraversiamo un periodo in cui tutto sembra propendere verso
un bianco o un nero, con la esclusione di una vasta gamma di
grigi. I moderati, i liberali, gli indecisi e soprattutto
coloro che cercano di analizzare e comprendere la politica
nazionale, europea e mondiale, spesso tacciono per evitare di
essere sbattuti e catalogati in fazioni a cui non
appartengono. L’Italia sembra divisa in razzisti e
antirazzisti, con la demonizzazione degli uni e degli altri a
seconda della opportunità che un partito o l’altro preferisce
utilizzare. Da qualunque parte stiamo, siamo strumentalizzati
e subiamo un costante lavaggio del cervello, sia dai media

spesso di parte, sia da chi è decisamente schierato. Il dubbio
non è permesso, pena essere ricoperti da lectio magistralis,
insulti o altro ancora. Su facebook fioccano ovunque
discussioni dove il cosiddetto “razzista” o il cosiddetto
“antirazzista” inveiscono a spada tratta l’uno contro l’altro.
No, non va bene, è IMMORALE. Questo è un voluto divisionismo
(nulla a che vedere con l’arte pittorica). L’Unione Europea
stessa viene frantumata dall’approccio all’immigrazione, con
polemiche infinite e subendo la spinta ad abbandonare ogni
posizione intermedia. Ormai sono numeri, da spartire tra Stati
e non, di persone che soffrono, che affrontano un percorso di
vita verso un altro Paese: niente a che vedere con la
accettazione di una umanità sofferente e con la ricerca di una
soluzione civile e umanitaria. Anche perché dietro al discorso
immigrazione si scatenano accuse e critiche feroci a chi
sfrutta gli sbarchi clandestini: non solo i mercanti di
uomini, ma anche le ONG che organizzano soccorsi sono
nell’occhio del ciclone. Tutto sembra fatto in nome del
denaro. Viene il dubbio che il mondo sia ormai un gigantesco
barcone pronto a naufragare. C’è qualcosa di profondamente
sbagliato in tutto questo. Come è profondamente sbagliato
vedere persone da altri Paesi arrivare in Italia a mendicare
alle uscite del supermercato, o vendere mercanzie senza
licenza: questo dovrebbe essere evitato a priori, per dare una
dignità umana a chiunque abbia le carte in regola per stare
nel nostro Paese. Inclusi ovviamente i “nostri” poveri, i
compatrioti in difficoltà. Personalmente, come attivista per i
diritti umani, mi sono vista attribuire automaticamente
consensi o dissensi, indipendentemente dalla mia posizione
che, tra l’altro, si muove specificatamente a favore dei
Popoli Indigeni e che vuole evitare ogni possibile
schieramento. Eppure mi sono vista strumentalizzata, da una
parte o dall’altra. Ma di me poco importa: sono stati
strumentalizzati i Popoli Indigeni stessi, che sono oltre 300
milioni di persone nel mondo, vittime di genocidi,
deportazioni e discriminazioni, in tanti casi tuttora trattati
come animali e non esseri umani. Insomma, attenzione: le

problematiche umanitarie non hanno un colore politico. Non
vanno strumentalizzate. Per una questione di rispetto della
vita umana. Basta, basta, basta parlare di immigrazione come
se fosse solo una questione di appartenenza politica. E non
provate a strumentalizzare anche i Nativi Americani, per
favore. Si salvi chi può… ragionare con la propria testa.

