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di Alessandra Pierini

La cena di ieri sera all’Abbazia di Fiastra era dedicata alla raccolta fondi in favore della CCSVI, 
ipotizzabile come causa della sclerosi multipla, ma vuoi che siamo nella provincia di Macerata 
dove la musica è di casa, vuoi che la protagonista della serata era Nicoletta Mantovani, vedova di 
Luciano Pavarotti, oltre che presidente onorario dell’Associazione nazionale Ccsvi, l’opera lirica 
e, perchè no?, lo spirito dell’indimenticabile tenore  ci hanno messo lo zampino. Nicoletta 
Mantovani è stata accolta da una sedicente fan del tenore che le ha cantato un’aria, l’ha 
abbracciata e baciata calorosamente. Poi appena arrivata nel giardino di Palazzo Bandini dove gli 
invitati si erano già avvicinati al tavolo, Nicoletta Mantovani ha conosciuto il sindaco, Romano 
Carancini. I due hanno parlato a lungo e nei loro discorsi lo Sferisterio è diventato protagonista.  Il 
primo cittadino maceratese ha invitato la Mantovani ad assistere allo Sferisterio Opera Festival e 
lei si è resa disponibile, ben felice di tornare nel tempio maceratese della musica dove il Maestro 
Pavarotti si è esibito per ben tre volte. Da cosa nasce cosa e  i due, ormai complici, hanno avuto un altro pensiero Comune che ci svela lo stesso 
Carancini: “L’idea è quella di organizzare nel 2011 un evento dedicato a Pavarotti da organizzare allo Sferisterio. Nicoletta conosce il 
nostro teatro e ne sarebbe molto contenta. L’evento naturalmente sarà legato alla promozione della CCSVI.” 
Prima di arrivare a cena Nicoletta Mantovani si era intrattenuta a lungo con Giulio Golia de “Le iene” e, in abito da sera, si è sdraiata sul prato 
dell’Abbazia tra incuranti atleti intenti nell’allenamento di kick boxing. Con loro anche Eleonora Borroni, delegato regionale associazione CCSVI. 
Sembra che proprio ieri sera siano stati presi accordi per un servizio  che il noto programma televisivo realizzerà, dando spazio all’associazione e 
alla cura della sclerosi multipla.

Intanto Roberto Romani, il farmacista che è protagonista della campagna promozionale di Federfarma ha 
presentato l’iniziativa: “Abbiamo ideato questa locandina che sarà diffusa in tutte le farmacie delle Marche. Il 
mondo della farmacia vuole far conoscere la ricerca e l’associazione.” 
Dal momento del suo ufficiale arrivo l’attenzione è stata tutta per l’ospite d’onore, Nicoletta Mantovani, uno 
scricciolo di donna, ma di grande determinazione e passione: “Ho incontrato il Professor Zamboni, che porta 
avanti le ricerche sulla CCSVI, quando ero assessore alla cultura del Comune di Bologna. Da malata di scelrosi 
multipla per me è stata una rivelazione. Da quel momento è iniziata la mia battaglia per diffondere quella che è 
secondo me la scoperta del secolo. Quello che non riusciamo a capire è perchè ci si opponga al fatto che chi ha le 
vene chiuse non possa essere liberato. Io ho una vena chiusa al 70% e vorrei essere liberata.” Esiste già da anni 
l’Aism, altra associazione che tutela i malati di sclerosi multipla. Perchè è nata la CCSVI? “La CCSVI è nata su 
Facebook da un’esigenza dei malati e raccoglie 17.000 persone. L’Aism ha fatto tanto, poi molte cose si sono 
fermate perciò abbiamo ritenuto necessario intervenire.”

Molti erano gli ospiti presenti ieri sera all’Abbazia di Fiastra: 
dagli assessori regionali Almerino Mezzolani e Sara Giannini 
ai consiglieri Francesco Massi, Angelo Sciapichetti e 
Francesco Comi. Con loro Mario Cavallaro e il Sindaco di 
Tolentino Luciano Ruffini.  Tra i numerosi invitati c’erano 
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Giulio Golia de "Le Iene" all'Abbazia di 
Fiastra

Nicoletta Mantovani con Giulio Golia ed altri discute di 
progetti sul prato dell'Abbazia di Fiastra

Nicoletta Mantovani intervistata dai media locali

Una fan di Pavarotti ha accolto la Mantovani cantando 
un'aria

Nicoletta Mantovani con il Sindaco Carancini

Stretta di mano tra Carancini e Nicoletta Mantovani

Nicoletta Mantovani e Germano Ercoli

anche l’imprenditore Germano Ercoli e l’attore Cesare Bocci il 
quale, figlio della nostra provincia, si rende sempre disponibile 
quando è chiamato un causa per iniziative benefiche.

Non potevano mancare i protagonisti della sanità con Piero 
Ciccarelli, direttore Asur, Enrico Bordoni direttore della Zona 
territoriale di Macerata e gli organizzatori della serata 
Francesco Panata, Presidente di Federfarma e Luciano 
Diomedi, presidente provinciale dell’Ordine dei Farmacisti, 
Rosaria Del Balzo Ruiti, Commissario Croce Rossa Italiana 
sezione di Macerata. 
Nel corso della serata sono state vendute opere  messe a 
disposizione da Gallerie d’arte e artisti della nostra provincia. I 
fondi ricavati dalla vendita saranno destinati alla promozione 
dell’associazione CCSVI e all’avanzamento delle ricerche 
mediche sulla malattia.

Foto di Guido Picchio
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