
 

CONFERITA ALLA LEGA DEL FILO D’ORO LA “CROLLA D’ORO 2021” 
 

Il riconoscimento, istituito 5 anni fa dall'Associazione Culturale “Laboratorio TERRAVIVA”, viene 
assegnato ogni anno a personalità e realtà marchigiane che si sono particolarmente distinte per il 

proprio operato in ambito culturale, sociale, sportivo, imprenditoriale ed istituzionale. 
 
Osimo, 28 agosto 2021 – Si è svolta ieri sera, nella suggestiva cornice della Fortezza Medievale di 

Acquaviva Picena (AP), la Cerimonia di Consegna della “Crolla d’Oro”, l’importante 

riconoscimento che ogni anno viene assegnato dall'Associazione Culturale “Laboratorio 

TERRAVIVA” a personalità e realtà del territorio che si sono particolarmente distinte nel proprio 

ambito di appartenenza, rendendo “onore e bellezza” alla regione Marche. Per l’edizione 2021 il 

premio è stato conferito a S. Eminenza il Card. Edoardo Menichelli, Arcivescovo emerito di 

Ancona-Osimo e alla Fondazione Lega del Filo d’Oro Onlus, da oltre 56 anni impegnata 

nell’assistenza, l’educazione, la riabilitazione, il recupero e la valorizzazione delle potenzialità 

residue e il sostegno alla ricerca della maggiore autonomia possibile delle persone sordocieche e 

pluriminorate psicosensoriali.  

A ritirare la “Crolla d’Oro”, in rappresentanza della Fondazione, è stato il Presidente Rossano 

Bartoli, al quale è stata consegnata una creazione artistica unica, forgiata di paglia e oro, realizzata 

dalla pajarolara Mimma Massicci e rifinita dai maestri orafi della Gioielleria e Gemmologia “Kimberley 

Preziosi” di San Benedetto del Tronto. 

La “Crolla d'oro” – come spiega l’Associazione Culturale “Laboratorio TERRAVIVA - si ispira 

all’antica tradizione artigiana delle donne pajarolare acquavivane che, grazie alle loro mani sapienti, 

tramandano ancora oggi la produzione di manufatti straordinari, le pajarole appunto, ottenuti 

dall’intreccio ingegnoso di fili di paglia tenuti insieme da un particolare filo portante che permette a 

tutto il manufatto di esistere e di sviluppare le sue caratteristiche e la sua originalità: questo filo 

portante è la “Crolla” e da questa simbologia è nata l'idea di premiare, ogni anno, figure marchigiane 

che in un certo senso “tengono insieme”, che “annodano” fatti e persone nelle diverse realtà in cui 

operano, siano esse culturali, sociali, sportive, imprenditoriali, istituzionali. 

«Desidero ringraziare sentitamente l'Associazione Culturale “Laboratorio TERRAVIVA” e il suo 
Presidente Filippo Gaetani per aver deciso di conferire alla Lega del Filo d’Oro un riconoscimento 
così prestigioso per il nostro territorio – ha dichiarato Rossano Bartoli, Presidente della Fondazione 
Lega del Filo d’Oro Onlus – Come la “Crolla”, anche per la nostra Fondazione il “filo” ha un significato 
molto importante: rappresenta infatti simbolicamente il “filo aureo della buona amicizia” che ha da 
sempre ispirato la nostra attività e che unisce le persone sordocieche al mondo esterno, con 
l’obiettivo di condurle oltre il buio e il silenzio per sostenere e promuovere il loro percorso verso 
l’autonomia». 
 
«Con gioia e all'unanimità abbiamo deciso di conferire alla Lega del Filo d’Oro la “Crolla d'Oro 2021” 
per lo straordinario e solido connubio tra solidarietà e prassi operativa che caratterizza e valorizza 
l'esperienza della Fondazione, dove davvero l'attenzione alle persone con disabilità, con particolare 
cura per le persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali, crea le condizioni per un loro reale 
riconoscimento ed inserimento nel “mondo esterno”, con pari opportunità e diritti – sottolinea Filippo 
Gaetani, presidente Associazione Culturale “Laboratorio Terraviva” di Acquaviva Picena - D'altronde 
la “Crolla” è un filo di paglia portante che unisce e tiene insieme tutti gli altri fili e in questa stagione 
storica così complessa si ha molto bisogno di esempi reali, come la Lega del Filo d'Oro, che uniscono 
e che non lasciano indietro nessuno: il nostro è un piccolo e semplice riconoscimento verso una 
delle migliori espressioni di solidarietà e concretezza non solo della nostra regione, ma direi di tutta 
l'Italia e oltre». 
 
La Cerimonia di Consegna della “Crolla d’Oro” è stata patrocinata dalla Regione Marche, dalla 
provincia di Ascoli Piceno, dal Comune di Acquaviva Picena e inserita nel quadro delle iniziative di 
“Secondi a nessuno” del “Laboratorio TERRAVIVA”.   



 

 
L’IMPEGNO DELLA LEGA DEL FILO D’ORO IN 10 REGIONI D’ITALIA 
 

Secondo uno studio condotto dall’ISTAT in collaborazione con la Lega del Filo d’Oro, si stima che 
in Italia le persone affette da problematiche legate sia alla vista che all’udito siano 189 mila. 
Circa 108 mila persone sono di fatto confinate in casa, non essendo in grado di provvedere 
autonomamente a se stesse a causa di altre gravi forme di disabilità che spesso si aggiungono ai 
problemi di vista e udito. Dal 1964 la  Lega del Filo d’Oro  è punto di riferimento in Italia per la 
sordocecità e la pluriminorazione psicosensoriale. Oggi la Fondazione è presente in dieci regioni 
e segue ogni anno oltre 950 utenti provenienti da tutta Italia svolgendo le sue attività di 
assistenza, educazione e riabilitazione delle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali nei 
Centri e Servizi Territoriali di Osimo (AN), Sede principale dell'Ente, Lesmo (MB), Modena, 
Molfetta (BA) e Termini Imerese (PA) e nelle Sedi Territoriali di Novara, Padova, Pisa, Roma e 
Napoli. Per maggiori informazioni visita: www.legadelfilodoro.it 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


