
Grazie, Anna
di Francesco Montanari 10.11.2005

Ho conosciuto Anna diversi anni fa all’interno del progetto di “Un Sorriso per la Bosnia”,
un’iniziativa che aveva coinvolto tante persone nella nostra provincia, soprattutto a Orciano. Una
realtà che era partita dall’esigenza di alcuni giovani (ricordo in particolare Giovanni Volta, Matteo
Anniballi, Sergio Franceschetti, Giuseppe e Simone Secchiaroli) di rispondere al drammatico
conflitto in Ex-Jugoslavia.
Con il passare degli anni si erano aggiunte tante persone, anche dalla città di Pesaro (come la mitica
Claudia Moschini) che avevano dato a quel progetto un carattere più provinciale fino a coinvolgere
ragazze e ragazzi della provincia di Ancona (come Stefania e Alessandra di Brugnetto).
Insomma una realtà che cresceva di mese in mese, un’esperienza bellissima ed estremamente
significativa. Il progetto “Un Sorriso per la Bosnia” prevedeva attività presso il campo profughi
sloveno di Ilirska Bistrica, dove si erano rifugiate circa duecento persone bosniache in fuga dalla
propria terra.
Nel 1996 (non sono sicuro dell’anno) feci un viaggio a Ilirska Bistrica proprio con Anna e altre due
ragazze: Enrica e Francesca.
Un viaggio indimenticabile!

Anna in questi giorni ha scritto a me e al gruppo “Fuoritempo” una lettera che ci ha fatto tanto
piacere.
La vogliamo proporre pubblicamente come ringraziamento a Anna e a tutti gli amici dell’ex Ipsia di
Pesaro… per il prezioso lavoro fatto in questi anni che ancora è vivissimo in tanti cuori.

Ciao Francesco, ciao a tutti
sono Anna Secchiaroli di Orciano...niente, volevo semplicemente
farvi i complimenti per il lavoro che state facendo nel mio-nel
nostro-territorio.
Abito a Cesena già da un po', ogni tanto torno nelle colline
marchigiane e mi sembra che niente sia cambiato....poi dò un
occhiata al sito di fuoritempo e mi accorgo che non è vero! Che la
fissità apparente non è reale, c'è un movimento sotto, e quel
movimento siete voi.
Quindi complimenti per la tenacia, complimenti per la fantasia nel
proporre nuovi temi di discussione, e per le bellissime iniziative
che organizzate.COMPLIMENTI!

e GRAZIE

anna

p.s. Se volete vedere due foto del viaggio a Ilirska Bistrica con me, Anna, Enrica e Francesca potete
cliccare qui sotto:
http://www.altraofficina.it/fuoritempo/immagini.htm#Viaggio%20in%20Slovenia
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