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L8PERILFUTURO non è una festa
e nemmeno una commemorazione.

L8PERILFUTURO nasce
dalla voglia di sublimare un male condiviso in bene,

un dolore in speranza.
E’ un evento, 

un progetto per dimostrare che dal passato si impara,
si deve imparare, in vista di un futuro meno buio.

Il nostro obiettivo
è garantire il divertimento sicuro,

la spensieratezza dei ragazzi e delle ragazze.
E’ impossibile dimenticare 
e ricordare è necessario.

Vogliamo ricominciare a vivere insieme,
a vivere la musica e il divertimento

e non permettere che quanto accaduto 
rimanga una pagina nera nella storia delle nostre vite.

Ma che sia un faro, 
che ci indichi dove andare 

e quando è il momento di ripartire.
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La notte tra il 7 e l’8 dicembre il vento sembrava 
in preda ad una tempesta. 
Ero nel divano ed ascoltavo il suono delle �nestre 
che si muovevano come in una danza frenetica. 
Poche ore dopo avrei scoperto 
ciò che era avvenuto alla Lanterna Azzurra.
Ho capito che qualsiasi rivoluzione può partire dentro di noi.
Ho capito che non serve puntare il dito 
ma cercare di far ragionare sui comportamenti, sulle scelte. 
Si può scegliere per la vita. 
Ed io l’ho fatto quella notte.
Samantha Mbuyamba

Abbiamo provato un grande vuoto
Maurizio e Carlotta Diamanti
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CO.GE.U. 
INVITA 

 

COMUNE di SENIGALLIA 
BIBLIOTECA COMUNALE- 

Sala della MEDIATECA- 

SABATO 19 GENNAIO  
10.30-13.00 

PRESENTAZIONE 
DEL COMITATO GENITORI 

UNITARIO 
La nascita del CO.GE.U. a seguito della 

tragedia del 7/8 dicembre alla “LANTERNA 
AZZURRA” di Corinaldo ha reso forte e 
necessaria l’esigenza come genitori di 
lavorare per tutti i ragazzi che vogliono 

“VIVERE LA LORO CRESCITA E LA LORO 
GIOIA DI DIVERTIRSI” in sicurezza e 

spontaneità.Il CO.GE.U.  si propone di 
condividere e collaborare per realizzare 

attività dove i ragazzi sono i veri protagonisti. 

 comitatogenitoriunitario@gmail.com 



 

La serata era iniziata con spensieratezza 
perché ero felice di andare con le mie amiche 
a quella festa che aspettavamo da tanto.
Dopo essere arrivata però ho un vuoto,
non ho potuto vedere cosa fosse successo 
perché ho perso conoscenza 
e sono stata ritrovata da un ragazzo 
per poi risvegliarmi in ospedale 
pochi giorni dopo, 
ignara di tutto quello che era successo.
Giulia Fabbri

Quella notte ero molto confuso 
e ho toccato con mano, per la prima volta, il terrore; 
anche se ancora non immaginavo quali conseguenze 
avrebbe provocato alla mia famiglia.
Alessio Curi



febbraio 20
19

Gennaio 2019
Presentazione alla città di Senigallia

della nascita
del comitato genitori unitario

(Co.Ge.U)



 

Doveva essere una festa come tante altre 
insieme alle amiche ma non è andata così. 
Quello che è successo è una cosa che non ti immagini di vivere, 
di provare così tanto dolore a 15 anni. 
Non ti immagini di ritrovarti ammassata tra decine di persone 
senza respirare. 
È stato un evento che ha cambiato completamente la mia vita, 
il mio modo di essere. 
Ha cambiato tante cose, 
ma ora come quella notte mi sembra ancora surreale
Rebecca Ruscitti

Arriva la notizia scioccante, la mente si svuota, si ri�uta di pensare. 
Così con le mani tremolanti prendo il telefono 
“Staranno bene? Dove sono?? Qualcuno mi spieghi!”
Erica Crudeli



Marzo 2019
Il Presidente della Repubblica

Sergio Mattarella
e la Ministra dell’interno

Luciana Lamorgese
incontrano i famigliari delle vittime

tra le proposte:
rendere “L8 per il Futuro”

evento nazionale.



 

Un brivido percorre il mio corpo al solo pensiero. 
Ricordi che avresti voluto la memoria non imprimesse nella mente 
e non te lo facesse ricordare ogni volta che, dopo quella notte, 
cerchi di tornare a divertirti da ragazza diciottenne quale sei. 
I ricordi di quella sera sono frammentati, forse perché io stessa, 
a distanza di due anni, ancora non li sono riuscita ad assimilare.  
Non riesco a respirare. Ansia. Tossisco. fuggo via. 
A seguire solo urla, pianti e ferite. 
Fisiche e morali, la cui cicatrice rimarrà 
per il resto della vita di centinaia di persone.
Vanessa Morganti

Quella notte è come se il tempo si fosse fermato, 
non per i decessi ma per i feriti, c’era così tanto dolore 
che non riuscivamo a capire come andare avanti
Leonardo Ploschberger
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Dicembe 2019
Il Rotary e il Rettore

dell’Universita di Urbino 
Vilberto Stocchi amici del Co.Ge.U

Febbraio 2020
Collaborazione con

l’Università Politecnica
delle Marche

per l’istituzione
di premi di laurea.

Ottobre 2019
La Regione Marche con il Co.Ge.U



 

Ricordo che dopo quell’episodio regnava nell’aria
una sensazione quasi di scon�tta per noi giovani: 
arrivavo a scuola e vi erano ragazzi con stampelle, 
more nel corpo, graf� ma soprattutto con ferite nel cuore. 
Perché ogni ragazzo, insegnante e genitore 
ha vissuto da vicino ogni attimo di quella triste vicenda.
Enrico Zanarelli

Poteva accadere.
Doveva accadere.
È accaduto prima. Dopo.
Più vicino. Più lontano.
E’accaduto non a te.
Linda Bramucci
una parte della poesia IN OGNI CASO
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Giugno 2019
Il codice etico dell’intrattenimento
a tutela dei minori
viene presentato uf�cialmente
e sottoscritto dalle autorità 
e dalla presidente del Co.Ge.U.



 

Quella sera è stata un insieme di emozioni prima positive
che poi si sono trasformante in un incubo. 
Mi sentivo come smarrita e impaurita 
perché non capivo cosa stesse succedendo e una volta capito 
mi sentivo incapace di reagire. 
Questo evento ha portato tanti cambiamenti nella mia vita 
ma  anche in quella della mia famiglia e delle mie amiche.
Spero che ognuno di noi si impegni af�nché tutto ciò non riaccada 
ma soprattutto che non venga dimenticato.
Alice Iannolo

Come ho vissuto quella notte? 
E’ stato un insieme di tante emozioni che a distanza di due anni 
ancora non riesco a raccontare.  
E’ stato qualcosa di improvviso e inaspettato, qualcosa che 
non ci saremmo mai immaginati.  
Non eravamo pronti a provare così tanto dolore,  
ma dandoci forza insieme abbiamo imparato a conviverci.
Ania Turani
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Cos’è il codice etico?

Il codice etico è un insieme di norme che regola il diritto al divertimento
all’interno di locali e discoteche, a tutela dei minori.

Il documento è stato consegnato alla Ministra dell’interno Lamorgese,
in occasione di un incontro privato alla Prefettura di Ancona.
In questa occasione, alla quale hanno partecipato anche

dei rappresentanti dei ragazzi, abbiamo ribadito alla Ministra
la richiesta di rendere il Codice Etico

uno strumento più vincolante su tutto il territorio nazionale,
un sigillo di garanzia per ragazzi e genitori.



 

Mischieresti mai lo zucchero col peperoncino? No, perché sono 
due sapori opposti che insieme non danno un sapore gradevole.
Ecco... diciamo che quella sera è stata così, 
un miscuglio di zucchero e peperoncino.
Felicità, divertimento, spensieratezza e poi paura, panico, orrore.
Non è facile dimenticarsele ma nemmeno raccontare.
Ero incredula, capivo ma non volevo capire, 
sapevo ma non volevo sapere, vedevo ma non volevo vedere, 
lo vivevo ma non volevo viverlo.
Elisa Rivelli

Quella maledetta sera ognuno di noi era diverso, tutti abbiamo vissuto 
giorni di incredulità, sembrava di essere in un incubo. 
Da un momento all’altro siamo stati travolti da troppe emozioni, 
la sensazione di vuoto mescolata alla rabbia era indescrivibile 
e probabilmente tale sentimento resterá per sempre 
impresso dentro di noi.
Alessia Iannolo
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Novembre 2019
Il lavoro dei ragazzi
insieme ai genitori

del Co.Ge.U.



 

La sera della lanterna la ricordo come un ossimoro. 
Rumori così assordanti, quelli della disperazione, 
che sembrava di essere soli, senza suoni, immobilizzati. 
Quell'insieme di tragici eventi sono successi velocemente, 
una questioni di attimi,
Ma quelli erano attimi che sembravano eterni, 
in�niti ed incalcolabili.
Attimi che ci hanno scal�to, scal�scono e scal�ranno.
Il muro di persone che si era creato gemeva, 
si muoveva, soffriva. 
Sembrava avesse preso vita propria. 
Ricordo ancora le mani 
che mi afferravano i vestiti af�nché io potessi aiutarli. 
Io affondavo le braccia in quella barriera 
per tirare fuori dei ragazzi che quella sera volevano vivere, 
volevano ballare cantare ed assaporare la vita. 
E senza pensare a nulla, come un automa, 
senza rendermi conto, aiutando gli altri 
ridavo a me stesso la possibilità 
di placare il dolore e guardare al futuro.
Leonardo Ales
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Gennaio 2020
Il Co.Ge.U. presente nelle scuole:
· Scuole Primarie di Senigallia
· Liceo Medi di Senigallia 
· ITIS Merloni Miliani di Fabriano
· ITET Pietro Cuppari - Salvati di Jesi



 

Quella sera ha stravolto il modo di vivere e di vedere il divertimento 
di un intera generazione
Ha segnato l ricordi di centinaia di ragazzi innocenti. 
Ancora oggi mi resta dif�cile ripensare a quella giornata 
e ripercorrere quegli eventi.
Ci si sente impotenti ed incapaci di agire. 
Tutto questo ha portato un enorme vuoto sia nelle nostre vite 
che nella nostra città. 
Per questo è importante ricordare e combattere per la nostra sicurezza.
Tommaso Spinaci

Ho capito che qualsiasi rivoluzione può partire dentro di noi.
Ho capito che non serve puntare il dito 
ma cercare di ragionare sui comportamenti, sulle scelte. 
Si può scegliere per la vita. 
Ed io l’ho fatto quella notte.
Samantha Mbuyamba
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8 dicembre 2019
Il divertimento in sicurezza

con ScuolaZoo,
Croce Rossa

e Polizia stradale
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Estate 2020
L’attività continua...
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Il Co.Ge.U.
durante il lockdown

...non ci ferma nessuno!



Il giorno 12 settembre 2020
il Papa ha ricevuto
in udienza privata i familiari 
di Asia Nasoni, 
Emma Fabini,
Mattia Orlandi, 
Daniele Pongetti,
Benedetta Vitali 
e Eleonora Girolimini
In quell’occasione 
abbiamo donato
un libro con le immagini
della strada percorsa 
dal cogeu.
Lui ci ha incoraggiato 
dicendo: ”Andate avanti, 
siete sempre nel mio cuore!”
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ottobre 2020
Il progetto 
‘’Nascita 
di un Manifesto’’, 
realizzato 
dai ragazzi 
attraverso 
un workshop 
a Milano 
in collaborazione 
con OneDay 
e ScuolaZoo, 
è la traduzione 
del codice etico 
in un linguaggio 
più coinvolgente 
dal punto di vista 
dei ragazzi.

Durante il workshop
di Milano

è stato avviato
un percorso formativo

in collaborazione 
con “Thaurus’’

per la realizzazione 
e organizzazione

  di eventi 
che prevedono 

un coinvolgimento 
diretto dei ragazzi.
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SICUREZZA

STAFF

COMUNICAZIONE

FORZE DELL’ORDINE

 

LOCATION TRASPORTI

Installa un servizio di videosorveglianza. Evidenzia le uscite 
di sicurezza spiegando all’inizio della serata come farne 

assicura.

Controlla dove sono le uscite di sicurezza e fanne miglior 
uso possibile. Divertirsi è un diritto, rispettare è un dovere.

Rispetta la capienza del locale permettendo a tutti un 
libero spostamento. Regola il volume della musica e 
permetti il cambio d’aria.

Mantieni un comportamento responsabile e rispetta ciò 
che è intorno a te.

Tutto il personale del tuo locale deve saper intervenire, 
grazie ad un’adeguata preparazione, in ogni situazione.

Fidati di chi lavora per la discoteca.

Organizza e comunica in modo completo eventi con contenuti 
di qualità e appropriati al tuo pubblico.

Preoccupati di informarti sull’evento a cui vuoi partecipare.

Cerca di avere sempre un contatto diretto con le forze 
dell’ordine durante tutta la serata.

Prenditi la responsabilità di chiamare le forze dell’ordine per 
qualsiasi evenienza.

Tutela i ragazzi durante il trasporto: non vendere più prevendite 
rispetto a quelli che sono i posti nella navetta.

Se la navetta è troppo affollata chiama un taxi o aspetta quella 
successiva.

MANIFESTO DEL DIVERTIMENTO
IN SICUREZZA 

ADG(ADESIVO DISCO GUARD)

Dal momento che ricevi l’ADG, ricordati di rispettare le norme 
che ne derivano e di esporlo all’esterno del locale. Occhio 
che ci saranno dei controlli!

Sii consapevole dell’importanza dell’ADG (Adesivo Disco 
Guard) e comportati di conseguenza.

S Ì  A L  D I VE R T IM
E NT O

 N
E

L  R
I S

P
E

T
T

O
 D

E
L

L
E

 R
E

G
O

LEDRINKS&DRUGS
Impegnati a eseguire controlli rigidi per evitare gli abusi di 
alcol e droga, favorendo il consumo di bevande 
analcoliche in bicchieri usa e getta.

Impegnati a segnalare allo staff eventuali abusi di alcol e 
droga e controlla te stesso.

SEGNAPOSTO

Riprendiamoci
il divertimento

in sicurezza
Nell'ottobre 2020,
in collaborazione

con OneDay-ScuolaZoo,
quattro ragazzi del Cogeu
traducono il Codice Etico

del divertimento
in sicurezza

in un MANIFESTO che
in otto semplici punti
sensibilizzi e assicuri

il divertimento 
in sicurezza

attraverso un patto
di corresponsabilità

tra ragazzi ed esercenti.
Sintetizzando

il codice etico
sono venuti alla luce

otto punti salienti
che sono: location,
trasporti, sicurezza,

comunicazione,
staff, forze dell'ordine,
drinks&drugs e adg.
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Il 31 Maggio 2021 a Milano il Cogeu, il Silb-Fipe 
(Associazione italiana imprese di intrattenimento da ballo e di spettacolo)
e OneDay Group 
(Business & Community Builder)
hanno �rmato un protocollo d’intesa per collaborare
al benessere psico�sico dei più giovani,
avendo cura delle esigenze e dei desideri degli adolescenti.
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Fautori sono i ragazzi
del protocollo d’intesa
tra Silb e Oneday.



DA UN CONCERTO
SI ESCE SENZA VOCE, NON SENZA VITA
Coniato dagli amici delle vittime.





ELENCO DEI SOCI

CHARLOTTE BANCI - ALESSANDRA BASTIANONI - LEONARDO BELARDINELLI 
DANIELA BELLOCCHIO - ELISABETTA BERNACCHIA - GIACOMO BRAMUCCI    
LINDA BRAMUCCI - LUIGIA BUCCI -  LUCIA CERCOLANI - NATHALIE CHOULET    
LORENZO CICCONI MASSI - RAFFAELLA COLLI - KETY CRUCIANELLI                     
ERICA CRUDELI - ALESSIO CURI - CLAUDIO CURI - FRANCESCO CURI                   
CATIA DONNINELLI - GIULIA FABBRI - STEFANO FORNAROLI - ROCCO FULIGNI    
MARIO FULIGNI - BIANCA MARIA GARBUGLIA - GIOVANNA GARBUGLIA             
FRANCESCA GARBUGLIA - DON PAOLO GASPERINI - MARIACRISTINA GIOMBETTI 
GILDA GNAGNARELLI - CARLO GRANDE - ALESSIA GRACE IANNOLO                   
ALICE NICOLE IANNOLO - BARBARA LANDI - DONATELLA MAGAGNINI                 
SUSANNA MANCINI - SAMANTHA MBUYAMBA - BLION MERKAJ                               
VANESSA MORGANTI - STEFANIA NARDELLA - LIUBA ORLANDONI                             
PAOLA PATERNIANI - SILVANA PELLEGRINI - CARLO PESARESI - SIMONA  PIRONE 
LEONARDO PLOSCHBERGER - LARA POGGIO - CATERINA RICCI                                 
AURORA RIGINELLI - ELISA RIVELLI - ROBERTA RUGGERI - REBECCA RUSCITTI     
TOMMASO SPINACI - DANIELA TOMASSINI - ANIA TURIANI - FRANCESCO MARIA 
VITALI  - ENRICO ZANARELLI - ADRIANA ZUCCONI 



CO.GE.U. Comitato Genitori Unitario APS ETS
Via Cavalieri di V. Veneto 25 · 60019 Senigallia AN

C.F. 92047150427
email: comitatogenitoriunitario@gmail.com

Associazione
“Comitato

Genitori Unitario”


