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LIETI 
DELLA VITA

Ci siamo lasciati a Natale in piena pandemia e ci ritroviamo 
oggi senza grosse variazioni, sembra che nulla sia cambiato. 
Facciamo fatica e le imposizioni, per quanto blande, pesano 
sulla vita. Il virus miete vittime ogni giorno e le prospettive 
di una ripresa economica sembrano molto lontane. I gior-
nali riportano un aumento impressionante di persone che 
ricorrono agli psicologi (o simili) per placare l’ansia che è 
l’unica cosa che cresce ovunque, lievita molto più veloce-
mente dell’impasto per la pizza. E noi? Noi all’Arca viviamo 
le stesse cose di tutti e soffriamo, a livello lavorativo ed eco-
nomico, come tutti. 
Allora dove possiamo ritrovare forza e speranza in una si-
tuazione così? I discorsi per quanto importanti e utili non 
servono, specialisti di tutti i generi non riescono a spostare il 
nostro disagio e la ricerca di forze interiori sembra mostrare 
tutta la sua irragionevolezza. Eppure l’unica cosa in grado 
di farci cambiare prospettiva, di provare ad affrontare tutto 
in modo diverso, per noi risiede nella realtà così come è, in 
particolare nell’incontro con qualcuno che vive la situazione 
in modo diverso. Sembra strano, ma in questi mesi abbiamo 
visto persone che sono riuscite non tanto a sconfiggere la 
fatica o l’ansia, ma a portarle in modo diverso, più legge-
ro, più bello e l’incontro fisico reale con un altro che vive in 
modo diverso è quello di cui abbiamo bisogno per cambiare 
e per sperare. Per noi è stato così. Ma se non possiamo avvi-
cinarci uno all’altro come si fa? La fantasia non manca. Alcu-
ni nostri amici di Lisbona, in Portogallo, studenti universitari, 
hanno pensato durante il primo lockdown di incontrarsi via 
internet non per lamentarsi o discutere di come cambiare i 
politici, no. Ognuno di loro ha provato a raccontare agli altri 
una cosa bella spiegandone il perché: una canzone, una po-
esia, un film, un libro, … insomma qualsiasi cosa. La sorpresa 
di questo percorso così semplice, ha permesso a loro di fare 
un libro su tale esperienza e poi una rivista, coinvolgendo 
tantissimi altri ragazzi. Ma la scoperta più importante è che 
chiunque abbia partecipato si è ritrovato a guardare tutto, 
pandemia compresa, con occhi diversi. È nata una letizia: 
come dice un grande poeta, per sperare bisogna essere 
molto felici. Ma loro stanno in Portogallo, e noi? Bè la prima 
cosa che abbiamo fatto è stato quello di chiedere a loro 
di poter fare un incontro via internet (nel disastro bisogna 
riconoscere che solo uno o due anni fa questa cosa sarebbe 
stata impensabile) per aiutarci a capire la loro esperienza. 
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Associazione Onlus

Un paio di ore bellissime che hanno aperto tante squarci 
sul mondo buio che ci ritroviamo attorno. Così abbiamo 
scoperto che anche in posti più vicini a noi ci sono perso-
ne di tutti i tipi che per il loro modo di guardare la realtà 
ci affascinano e ci fanno venire la voglia di seguirli: incontri 
su You Tube, dirette Facebook, momenti a tema su piatta-
forma, presentazioni di libri. Non è tanto il contenuto in sé 
di queste proposte che stupisce, ma il modo con cui per-
sone diverse, insegnanti, studenti, pensionati e casalinghe, 
riescono a stare di fronte a tutta la realtà con uno sguardo 
ultimamente positivo. 
E ci stupisce perché noi come loro, ci troviamo di fronte al 
male che sembra dilagare. Non solo pandemia, ma il male 
male. La malattia psichica, il disagio, la povertà in cui molti 
si sono ritrovati, i dolore per amici e parenti scomparsi, le 
persone che soccombono di fronte a fatiche enormi. Real-
mente siamo di fronte, anzi immersi, nella eterna lotta del 
bene e del male. Si capisce allora che possiamo lottare solo 
se abbiamo speranza. Mi è venuto in mente un racconto di 
Chesterton, La ballata del cavallo bianco, dove uno dei pro-
tagonisti interroga la Madonna sull’esito di una guerra ma 
lei risponde “sai provar gioia senza motivo/ dimmi, hai fede 
senza una speranza?”. Il protagonista andrà in guerra con 
“amici disposti a morire” non perché gli è stato promesso 
qualcosa ma perché sono disposti a rischiare la loro vita 
affinché la vita trionfi. È un paradosso (tipico di Chester-
ton) ma straordinario. Anche noi, infatti, dobbiamo andare 
in guerra contro il male che avanza, ma è assieme a questi 
amici che ci testimoniano ogni giorno che c’è speranza sulla 
vita, che si può affrontare il buio lietamente. Insomma una 
speranza che nasce da una compagnia umana lieta della 
vita che gli è stata donata.
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La revisione dello 
Statuto de L’Arca: 
eredità e vita di 
un’associazione.
A tutti coloro che conoscono la storia 
de L’Arca o che addirittura ne hanno 
fatto parte fin dal principio risulta chia-
ro che un’associazione nasce dalla vita 
di una compagnia animata da un ideale.
Tuttavia, può accadere che questa 
compagnia decida di dare una veste 
giuridica - diremmo, una veste “uffi-
ciale” - alle proprie attività. Ecco al-
lora che si rende necessario redigere, 
assieme all’Atto costitutivo, lo Statuto 
dell’ente associativo.
Proprio così è accaduto, quasi qua-
rant’anni fa, per la nostra cara associa-
zione, nata dall’amicizia tra coloro che 
ne avevano iniziato i gesti prima che 
questi diventassero, per l’appunto, at-
tività o addirittura servizi.
Dopo tanti anni e tanta altra vita, ul-
timamente, le esigenze dell’associa-
zione e le opportunità consentite dal-
la legge, hanno fatto intendere che 
per L’Arca fosse opportuno acquisire 
la personalità giuridica e mutare così 
il proprio status in quello di associa-
zione riconosciuta. Proprio per rende-
re possibile questa trasformazione è 
stato necessario operare una revisio-
ne dello Statuto e modificarne alcune 
parti, non adeguate alla nuova tipolo-

MA CHE EREDITÀ AVETE RICEVUTO! Con queste parole, mentre con alcuni lavoravamo alla revisione dello statuto, se 
ne è uscito Edoardo che ci stava aiutando in veste di affezionato volontario e socio oltreché di giovane giurista e avvoca-
to. E in effetti è proprio così. L’Arca è un’eredità, cioè un grande dono del quale il prossimo anno festeggeremo i 40 anni!  

gia associativa.
L’attività di revisione ha richiesto tem-
po di studio e di confronto. È stato 
necessario leggere e poi rileggere il 
testo statutario, ogni intervento ha ri-
chiesto che se ne operassero tanti altri: 
così, infatti, si scrivono regole buone e 
funzionanti, che (per quanto possibile) 
aiutino e accompagnino la vita di una 
comunità.
Poi c’è un aspetto interessante che 
questa opera di revisione ha fatto 
emergere. Modificare uno Statuto si-
gnifica confrontarsi con l’ipotesi por-
tata avanti da quelli che, tanti anni fa, 
avevano giudicato cosa buona dare 
questa ufficialità alla propria esperien-
za condivisa. Non è insomma solo un 
problema tecnico: per tutti coloro che 
hanno partecipato ai lavori di revisione 
si è trattato soprattutto di raccogliere 
questa eredità e di individuare le solu-
zioni più adeguate per farla vivere nel 
presente.
Con l’approvazione del nuovo Statu-
to da parte dell’Assemblea dei soci, 
L’Arca ha potuto fare domanda alle 
autorità regionali per ottenere il rico-
noscimento della personalità giuridica. 
In questo modo, l’associazione potrà 
proseguire la propria attività a condi-
zioni più favorevoli e con un più corret-
to assetto patrimoniale. Proprio come 
un popolo nel tempo edifica più solide 
costruzioni per meglio custodire la vita 
e le attività umane, così la nostra asso-
ciazione cambia struttura giuridica per 

dare modo all’ideale che l’ha ispirata 
di affrontare la sfida del presente.
Edoardo Mazzantini
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Ormai prossimi ai quarant’anni dalla 
nascita dell’Associazione L’Arca, l’oc-
casione della revisione dello Statuto 
ha riportato alla mente tanti cari epi-
sodi e persone degli inizi, fra cui, vivo, 
il sorriso del nostro amico Alvaro Sil-
vestrini mentre eravamo riuniti davanti 
al notaio per costituire l’Associazione. 
Navigando tra i ricordi stupisce an-

Iniziando questo lavoro, ci vengono in 
mente due carissime amiche: Rosa e 
Giuliana. Rosa scomparsa improvvisa-
mente a 23 anni, durante la festa di ca-
podanno del 1986 a Monte San Savino. 
Arrivata nel nostro paese, si è presto 
coinvolta nell’opera dell’Arca, perché 
attratta e trascinata dall’entusiasmo 
di Giuliana che, con dedizione quoti-
diana, ha seguito passo dopo passo la 
nascita dell’Arca. Si sono conosciute 
casualmente a Firenze dove entrambe, 
assieme ad altre amiche dell’Arca (Lu-
cia, Antonella e Angela), frequentava-
no la scuola infermieri; hanno vissuto 
un’amicizia breve ma significativa, tut-
ta volta a vivere intensamente la real-
tà, l’amore per Gesù e per i più fragili. 
Quest’anno, durante una S.Messa cele-

Rosa e Giuliana

O Signore in questo momento 
in cui il nostro dolore per la 
morte di Rosa sembra essere 
più grande di tutto, non ti 
chiediamo perché ce l’hai tolta 
ma ti ringraziamo perché ce l’hai 
donata. Lei ci ha testimoniato 
la libertà di essere sé stessi in 
famiglia come nel rapporto con 
tutti ci ha mostrato il gusto per la 
vita che rinasce quando avviene 
l’incontro cristiano, ci ha insegnato 
l’affezione che si sprigiona verso 
gli amici con cui uno condivide 
la strada della fede, ci ha reso 
presente l’accoglienza dell’altro in 
qualunque condizione egli si trovi.
E adesso, o Signore,
di fronte alla tentazione di 
credere che la morte prevalga 
sulla vita, che il dolore annulli la 
gioia, con tutto il nostro cuore ci 
rivolgiamo a Te, Unico capace di 
unire ciò che il mondo divide, di 
assumere nella tua santa croce 
tutte le dimensioni della nostra 
umanità. Per questo la festa nella 
quale la nostra Rosa ci ha lasciato 
non finisce ma continua in modo 
misterioso ma reale nell’adesione 
senza riserva all’avventura di quella 
compagnia che lei ha condiviso e 
che attraverso lei ci prende fino in 
fondo. O Signore, donaci la forza 
di aderire al Tuo mistero. Amen

cora: il forte desiderio di condividere 
responsabilità dei primi ragazzi di al-
lora, la preoccupazione premurosa 
dei più grandi tra noi, come Giuliana 
Zanni e il babbo Aldo, che ci hanno 
guidato… ma anche seguito! Assieme 
a loro, la certezza di amici vicini che 
ancora ci accompagnano con l’affetto, 
con la preghiera, con il pensiero, con il 
loro lavoro. Da qui al prossimo anno, 
quando speriamo di poter festeggiare 
“in presenza” i 40 anni dell’Arca, cer-
cheremo di raccogliere testimonianze 
e contributi da condividere, per non 
perdere le tracce di una storia che ha 
segnato la vita di molte persone e del 
nostro paese. Chi desidera può, già da 
adesso, far pervenire il proprio contri-
buto scrivendo ad ass.arca@libero.it 
Grazia Pecciarini

5 ROSA TURI 
 Matera 14.04.1963
 Monte San Savino 01.01.1986

brata da Don Severino, abbiamo ricor-
dato Giuliana e Rosa, rispettivamente a 
10 anni e 25 anni da quando ci hanno 
lasciati, ed è stato un momento carico 
di gratitudine per averle incontrate!

GIULIANA MUGNAINI
19.02.1959 • 22.12.2010  
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Nella terra di mezzo dove,  
tra bene e male, vivono gli uomini
«Avrei tanto desiderato che tutto ciò non fosse accaduto ai miei giorni!»
«Anch'io come d'altronde tutti coloro che vivono questi avvenimenti.  
Ma non tocca a noi scegliere. Tutto ciò che possiamo decidere è come 
disporre del tempo che ci è dato.»
Queste parole che si scambiamo Fro-
do e Gandalf nel Signore degli Anelli, 
potrebbero benissimo essere parte di 
un dialogo dei nostri giorni. In tanti 
avremmo voluto evitare la pandemia 
e le sue conseguenze; se ci pensiamo 
bene, ci capita spesso di voler evita-
re anche molte altre cose, spesso più 
piccole e meno drammatiche, che ci 
accadono giornalmente. 
Il vecchio stregone Gandalf, saggia-
mente, dice che le cose accadono 
inesorabilmente e l’unica scelta che 
abbiamo è quella di decidere come di-
sporre del tempo che ci è dato. E per 

tempo crediamo possa intendere sia il 
tempo cronologico, quello che scorre 
minuto dopo minuto, sia il tempo in-
teso come circostanze storiche che ac-
cadono. In ogni caso un tempo dato. 
Gandalf aiuta  Frodo a vivere questo 
tempo percepito come avverso, a usa-
re le energie per un bene e contrasta-
re così il potere del male che vorrebbe 
conquistare l’anello e distruggere la 
terra degli uomini. Una cammino fa-
ticoso grazie al quale Frodo crescerà, 
vedrà fiorire tanti legami e amicizie e 
contribuirà a sconfiggere il male . 
Ci è venuta in mente questa allego-

Qualcuno  
è venuto a trovarci
Il vostro cronista ha trascorso mezza 
giornata all’interno di una delle tante 
cooperative onlus, il centro comunale 
l’Arca a Monte San Savino. "Mi si è di-
schiuso un mondo sconosciuto che mi 
ha reso felice come per un bimbo apri-
re una scatola di pastelli colorati"
A volte il nostro lavoro diventa noio-
so e ripetitivo, specialmente quando 
siamo chiamati a presenziare alle bar-
bose conferenze stampa indette dagli 
uffici stampa degli organi istituzionali, 
appuntamenti che hanno il solo scopo 
di far sapere al mondo intero quanto 

ria con il Signore degli Anelli perché 
anche all’Arca non avremmo voluto 
vivere questo tempo ma, non aven-
do scelta, proviamo a viverlo insieme 
sostenendoci a vicenda nella ricerca 
di un bene per tutti. Ecco le cronache 
dalla nostra Terra di mezzo

Due nuovi amici. Raccontiamo delle attività del cen-
tro comunale l’Arca attraverso la voce di due nuovi 
amici: il giornalista Massimo Gianni che è venuto 
a trovarci senza sapere nulla delle nostre attività e, 
conoscendoci in azione d è rimasto conquistato, e 
Cesare, neo-volontario, approdato al centro grazie 
a una campagna di sensibilizzazione sul volontariato 
promossa dal Cesvot.

sono bravi, quanto sono efficienti e, in 
qualche caso sporadico, quanto sono 
belli. Poi ti capita di andare a fare un 
servizio per scoprire il mondo del socia-
le, e allora rifiorisci come una marghe-
rita in una calda giornata di primavera. 
Ho trascorso mezza giornata all’interno 
di una delle tante cooperative onlus, il 
centro comunale l’Arca a Monte San 
Savino, in compagnia dei due respon-
sabili e di tutti coloro che sono ospiti e 
quindi seguiti professionalmente, per-
sone definite fragili ma che hanno una 
forza interiore fuori del comune.
Il centro comunale l’Arca venne fon-
dato nel lontano 1982 dal desiderio di 
alcuni giovani volontari di condividere 
il bisogno di bambini e coetanei con 
disabilità, e di fatto costituì un’espe-
rienza innovativa, in quanto fu il primo 
Centro diurno del territorio per perso-
ne che fino ad allora erano spesso re-
legate nelle proprie abitazioni.
Venne subito applicato un metodo 

educativo utile a mantenere, svilup-
pare e scoprire le capacità degli ospiti 
che lo frequentavano.
Da questi primi passi è nata, con il tra-
scorrere degli anni, una realtà di lavoro 
che si è sviluppata in maniera inimma-
ginabile. Allo scopo di poter interlo-
quire con gli Enti pubblici nel 1987 
venne costituita la Cooperativa sociale 
L’ARCA 1 Onlus.
Negli anni, il centro è diventato un ser-
vizio del Comune di Monte San Savi-
no, che ha messo a disposizione i locali 
per lo svolgimento delle attività. Oggi 
il Centro Comunale L’Arca accoglie 8 
ospiti seguiti da due educatori, Cri-
stina Del Novanta e Andrea Filippi, 
i quali propongono percorsi educativi 
attraverso numerose attività: maneg-
gio, calcetto, piscina, teatro, laborato-
ri artistici e di scrittura, percorsi sulle 
autonomie ed informatica, gite e va-
canze. Tutto questo all’interno di piani 
educativi individualizzati che tengono 

CRONACHE dalla contea

COOP ARCA 1
VITA DEL 
CENTRO

Centro L'Arca

0575 844060
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conto delle capacità di ogni ospite con 
l’intento di aiutarlo ad esprimere per-
sonalità e talento.
Il punto di forza è la continua interazio-
ne sociale con il “mondo esterno” affin-
ché gli ospiti imparino a relazionarsi in 
contesti non protetti. Questa bellissima 
esperienza ha rafforzato in me la con-
vinzione di quanto sia ricca e propositi-
va quella che noi chiamiamo diversità. 
È incredibile assistere al lavoro di fale-
gnameria e pittorico di questi ragazzi, 
che arrivano a produrre quadri ed og-
gettistica con materiali di riciclo, delle 
vere e proprie opere d’arte che non 
finiscono mai di stupirti ed emozionarti.
Hanno un discreto seguito anche gli 
spettacoli teatrali che il Centro allesti-
sce con la propria compagnia teatrale 
Strabilia. In questo caso il pubblico si 
reca a teatro non perché deve assi-

stere ad una recita di beneficienza ma 
perché vuole vedere un vero spettaco-
lo all’interno del quale i ragazzi riesco-
no a tirare fuori tutto il loro talento.
Altro fondamentale laboratorio è quel-
lo legato alla gestione dei vari social, 
con reportage quasi quotidiani sulle 
attività svolte e le varie iniziative: te-
sti, foto e filmati fanno da corollario 
alle giornate trascorse all’interno della 
sede. La missione del centro comunale 
l’Arca è quella di diffondere una cul-
tura di integrazione e sensibilizzare 
lo sguardo delle persone alla diver-
sità, in un mondo che troppe volte di-
mostra indifferenza nei confronti delle 
fasce deboli.
La verità è che quando c'è diversità 
c'è varietà. Non importa di che tipo di 
diversità si stia parlando, ci deve esse-
re un vero e proprio mix, come in una 

Nuovi amici 
raccontano di noi
Mi sono addentrato nel mondo del 
volontariato da alcuni mesi, non esat-
tamente nel momento più facile, visto 
quello che tutti noi stiamo vivendo, ma 
spinto proprio da questo ho trovato la 
volontà quanto meno di provarci.
Cristina ed Andrea mi hanno accolto 

subito con calore, fiducia e sponta-
neità introducendomi nella loro realtà 
lavorativa con grande entusiasmo ed 
empatia avvicinandomi ai “ ragazzi “ 
del centro con la giusta sensibilità a se-
condo delle loro rispettive “fragilità’” .
Con i “ragazzi” sento di avere già un 
rapporto privilegiato che man mano 
si fà sempre più intenso legato anche 
al connubio col canile di Marika dove 
ogni giovedì mattina ci incontriamo 
per svolgere qualche lavoretto per poi 
passeggiare con gli amici a quattro 
zampe .
Sicuramente è un esperienza che mi 
stà arricchendo a livello personale 
che spero vivamente di poter in futu-
ro continuare come mi auguro possa 
apportare, anche in minima parte, va-
lore aggiunto al “Centro dei ragazzi 
dell’Arca “.
Cesare Lucioli

scatola di pastelli colorati. Le diversità 
tra individui sono quelle che rendono 
il mondo eterogeneo, interessante 
e affascinante, Non bisogna lasciar-
si spaventare, ciò che non è simile a 
noi spesso ci è sconosciuto, ma a vol-
te basta poco, anche solo un semplice 
atteggiamento positivo per aprire le 
porte ad un mondo non omologato. 
Posso assicurarvi che una giornata a 
contatto con gli ospiti del centro co-
munale l’Arca mi ha reso incredibil-
mente felice. Il grande Pablo Picasso 
raccomandava di non giudicare sba-
gliato ciò che non si conosce e di co-
gliere invece l’occasione per compren-
dere. Il viaggio continua…
Massimo Gianni
da Arezzo 24.net del 1 maggio 2021
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CRONACHE dalla contea
COOP ARCA 1
VITA DEL 
CENTRO

Centro L'Arca

0575 844060

Piantati con il cuore!
La famiglia Rothemberger, proprieta-
ria dell'azienda vitivinicola “Icario” di 
Montepulciano, ci ha permesso di im-
piantare un orto sociale nei suoi ter-
reni. Vediamo alcune foto dell’inizio di 
questa nuova avventura che speriamo 
potrà proseguire e crescere. Abbiamo 
tante idee da condividere con la Fon-
dazione di beneficenza "Tools for life", 

La comunità educativa “San Martino” accoglie ragazzi in modo residenziale 
che per vari motivi non possono rimanere a casa presso la propria famiglia. Alcu-
ni solo pochi giorni, altri per anni. “San Martino” è una casa dove si vive insieme 
per studiare, giocare, fare esperienze diverse. 
Nasce l’amicizia e l’affetto e tanti ragazzi che sono passati ritornano a trovarci e 
a raccontarci come stanno affrontando la vita. Ma la casa è soprattutto il luogo 
dove noi, educatori e ragazzi, impariamo ad affrontare la realtà di tutti i giorni, 
cioè la fatica e la bellezza, diventando sempre più adulti. Più capaci cioè di 
abbracciare tutto ciò che accade, sempre più consapevoli che esiste un bene 
grande che dobbiamo raggiungere.

GRAZIE!
 Grazie a:

R CESARE 
 nuovo volontario ci ha regalato  

prezioso per realizzare i nostri 
quadri dalla sua fabbrica.

 A chi ha ricordato momenti 
importanti con le nostre 
bomboniere:

R GIULIA E ANDREA
 sposi il 22 maggio.

R DARIA
 per la Comunione il 23 maggio.

R LEONARDO 
 per il Battesimo il 5 giugno.

sempre della famiglia Rothemberger. 
La fondazione realizza progetti in tut-
to il mondo per bambini ed adulti con 
obiettivi diversi ma accomunati dall’at-
tenzione alla cura per le persone. Sia-
mo onorati ed emozionati per questa 
nuova esperienza, pubblichiamo il post 
che ci è stato dedicato dove i ragazzi 
del Centro comunale l’Arca indossano 
il cuore simbolo della fondazione. 
GRAZIE di ♥.

 Grazie ancora a:

R LUCIA POLVANESI  
de “La Libreria” per il materiale 
che ci ha regalato.

R MARNA  
che ha fatto realizzare i regali di 
fine anno per le maestre della 
Scuola dell’infanzia “L’Alveare” 

 ai nostri ragazzi.

R Alla nostra cara educatrice, 
collega e amica ALICE GAMBINI 
che per la nascita di Gabriele 
realizzerà le bomboniere da noi.

sanmartino@comars.org

COOP ARCA 1
VITA DI 
SAN 
MARTINO
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Un nuovo inizio
Per questione di privacy chiamerò la 
protagonista del mio racconto Alice, 
anche se si tratta di una storia vera, pre-
cisamente di una storia iniziata a San 
Martino, alle porte del nuovo anno. La 
comunità educativa San Martino è una 
realtà intima, costruttiva, con lo scopo 
primario di dare vita alla vita, accoglien-
do minori provenienti da situazioni di 
disagio e difficoltà, tali che interferisco-
no con il normale raggiungimento di al-
cuni step fondamentali per la vita. E se 
si parla di vita, come non poter scorge-
re negli occhi di chi ha appena iniziato a 
vivere, una luce di meraviglia e stupore 
di fronte a tutto ciò che le si riflette di-
nanzi. Alice, è entrata in punta di piedi, 
anzi no, a gattoni, ma con delicatezza, 
facendo immediatamente breccia nei 
nostri cuori. Poco più che svezzata è ri-
uscita con la sua naturalezza di bimba a 
mettere d'accordo tutti, senza proferire 
parola; si è fatta accettare e voler bene 
nonostante il cambiamento apporta-
to, lo scombussolamento degli spazi, 
i giochi sparsi ovunque e quelle mani 
sempre pronte a conoscere tutto e tut-
ti. No, non è scontato! Niente affatto... 
I bambini sono bellissimi da vedere, 
da accarezzare, ma dopo un po' sono 

pesanti da sostenere e chiaramente a 
16 anni si preferisce avere a che fare 
con altro, a meno che non si tratti di un 
fratello o cuginetto, la convivenza con 
un bimbo è affare di adulti, toccare un 
pannolino sporco? Non ne parliamo. 
Come biasimare! Ma questo può esse-
re vero fin tanto che non vivi un'espe-
rienza come la nostra, dove il coinvol-
gimento è stato naturale, anche i nostri 
limiti fatti di incontri e scontri, di limiti 
e accettazioni, di percorsi diversi, con 
obiettivi comuni che ricercano sempre 
e solo il bene. La casa è grande, anzi 
grandissima: basti pensare che si tratti 
di una ex scuola elementare. Cionono-
stante questa novità non ha determi-
nato distanze, anzi le ha accorciate: se 
prima i ragazzi stavano maggiormente 
con i loro pari e meno con gli educatori 
(comprensibile, chiaramente), l'ingres-
so di Alice ci ha garantito un'esperien-
za ulteriore fatta di condivisioni mag-
giori, di attenzioni, coccole, di sostegni 
continui e tanto ma tanto affetto. Dite-
mi se non è questa la luce che emana 
questa nostra stella... E come disse un 
noto poeta fiorentino "Tre cose ci sono 
rimaste del paradiso: le stelle, i fiori e i 
bambini" (Dante Alighieri).
Denise Vinagli
Educatrice di S. Martino

Segreti per la  
bellezza
Una delle nostre ragazze 17 anni ci 
svela i suoi segreti di bellezza 

A cura di Rajaa 
Tutta la realtà è buona e noi ne siamo 
certi. Nulla di ciò che ci è dato è perso 
e non dobbiamo gettarlo, anzi se sia-
mo attenti ci è di aiuto per la bellezza. 
Come ha detto un grande scrittore è 
la Bellezza che salverà il mondo…
Rimedio per le doppie punte  
dei capelli.
Il riso ha tanti usi, soprattutto in cu-
cina, ma molti non sanno che le sue 
proprietà benefiche si trasferiscono 
anche all’acqua in cui è stato cotto.
Mettete a bollire in un tegame 300 
ml di acqua, portare ad ebollizione e 
versate una manciata di riso. Se vo-
lete eliminare l’odore dell’amido del 
riso potete aggiungere una scorza di 
limone. Lasciar cuocere a fuoco lento 
fino a quando il riso non sarà diven-
tato una “pappa”. Lasciar riposare il 
tutto per 20 minuti e quindi scolare 
il riso trattenendo l’acqua in un reci-
piente. Quando l’acqua sarà tiepida 
distribuirla su tutto il cuoio cappelluto 
e tenerla per circa un’ora. Per aumen-
tare l’efficacia si può avvolgere i ca-
pelli con della pellicola per alimenti. 
Alla fine lavare normalmente i capelli. 
Maschera viso al caffè e olio di oliva.
I fondi di caffè contengono ancora 
molte sostanze utili, non gettateli! 
Per realizzare la maschera dovete usa-
re dei fondi di caffè (mi raccomando 
freddi!) amalgamandoli con la stessa 
quantità di olio di oliva ottenendo 
un composto denso che andrete a 
distribuire sul viso precedentemen-
te struccato. La distribuzione deve 
avvenire con movimenti circolari. La-
sciatela in posa per circa 15 minuti e 
poi risciaquare con acqua tiepida.  

Uno dei nostri ragazzi di 17 anni ci ha scritto 
questa breve riflessione che ci è piaciuta molto e la 
proponiamo a tutti.
Nei primi mesi mi sono sentito come uno sconosciuto. 
Tutto il giorno incappucciato: non poter vedere i miei 
cari e i miei amici e stato difficile. Ero in un altro mondo 
non facevo le cose che mi venivano dette, pensando di 
fare il furbo invece ero arrabbiato e mi stavo facendo 
del male. Senza rendermi conto una persona mi ha fat-
to capire che nella mia vita qualcosa non andava. Stan-
do qui sto imparando a prendermi le mie responsabilità 
a capire cosa è bene per me e spero di riuscire a porta-
re tutto questo anche fuori.

L’amico  
sconosciuto
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, Febbraio 2021:
Carnevale 
tradizionale 
carnevale speciale
Non potendo partecipare o organiz-
zare le tradizionali sfilate e feste car-
nevalesche, ci siamo inventati un car-
nevale originale: giorno dopo giorno, 
viaggiando per le regioni italiane, ab-
biamo conosciuto le maschere della 
nostra tradizione attraverso filastroc-
che e rime composte dai nostri bam-
bini e da autori più o meno famosi.

CRONACHE dalla contea
BANDALLEGRA
2021

bandallegra.arca@gmail.com

Ass. Onlus L'ARCA

0575 849579 · 370.3541391 

                                                                                      SS..  PPaassqquuaa  22002211  

  
EEnnttrroo  llaa  dduurraa    

zzoollllaa  cchhee  llii  sseerrrraa  
ffrraaddiiccii  ii  ggrraannii    

ss’’aapprroonnoo  ssootttteerrrraa;;  
mmaa  ll’’uuoommoo  aassppeettttaa    
llaa  ssttaaggiioonn  vveennttuurraa::  
ssaa  cchhee  ffrruuttttoo  nnoonn  èè    

sseennzzaa  ddoolloorree,,  
ppeennssaa  cchhee  nnoonn  rriissoorrggee    

cchhii  nnoonn  mmuuoorree,,  
vveeddee  oonnddeeggggiiaarr    

llaa  mmeessssee  aa  mmiieettiittuurraa  

GGiiuulliioo  SSaallvvaaddoorrii 

  
 

, Mer 31 marzo:  
Salita alla croce
Sarebbe stato il giorno in cui saremmo 
andati con bambini ragazzi volontari e 
genitori alla croce di Pastina in occa-
sione del mercoledì santo. 
È una tradizione a cui ha dato vita 
Bandallegra più di dieci anni fa per se-
gnare la fine della scuola in occasione 
delle vacanze pasquali e, così, aiutare 
l’attesa di questa grande festa. 
Dal piccolo gruppetto che eravamo, 
poco più di venti persone, siamo arri-
vati ad essere oltre in centro, nel 2019: 
ogni anno la salita lungo la via crucis e 
giungere alla monumentale croce per 
cantare, fare merenda insieme con i 
dolci delle suore e concludere il tutto 

con il tradizionale gioco del bulldoz-
zer. Non abbiamo voluto mancare 
l’appuntamento a cui, purtroppo, lo 
scorso anno rinunciammo a causa del 
ferreo lock down. 
Siamo saliti in piccolissimo gruppo, 
croce dopo croce, stazione dopo sta-
zione, fiore dopo fiore… nel cuore di 
ognuno, immagini, volti, ricordi e infi-
nita gratitudine per tutto quello che 
negli anni l’amicizia e la compagnia 
dell’Arca ci ha regalato. 
Salita bellissima! 

Il biglietto di auguri di Pasqua, che 
abbiamo potuto distribuire solo per 
via digitale, riporta la foto che abbia-
mo fatto alla croce che si erge nell’az-
zurro del cielo con appesi, come tra-
dizione, i fiori di Bandallegra. 
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Durante l’assemblea prima del pran-
zo, a Bandallegra sono arrivati, pre-
sentati da un pimpante Arlecchino, 
tante simpatiche maschere delle quali 
abbiamo conosciuto origine e carat-
teristiche. 

Un carnevale tradizionale che è stato 
accompagnato da un carnevale spe-
ciale, interattivo con le famiglie che 
hanno inviato da casa le foto dei pro-
pri figli mascherati con ambientazioni 
domestiche creative. 

Nel biglietto c’è anche un brano di 
una poesia di Giulio Salvadori. 

Seguendo l’allegoria del chicco di 
grano, il nostro amato Giulio parla di 
una sofferenza piena di speranza, di 
un dolore che dà frutto, dell’apparen-
te morire di chi si dona per un bene 
più grande. 

Così, come scrive Giulio, anche noi 
siamo carichi d’attesa, attenti a non 
perdere i frutti che porterà nella sta-
gion ventura questo strano tempo 
che stiamo attraversando. 

In realtà le cose che raccontiamo in 
queste pagine sono timidi ma gustosi 
frutti che già vediamo e viviamo.

Così il cartellone che ha riassunto 
questo viaggio nel carnevale, contie-
ne le foto di Meneghino, Colombina 
e Pulcinella, accanto a un atletico Spi-
dermen!
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CRONACHE dalla contea
BANDALLEGRA
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bandallegra.arca@gmail.com

Ass. Onlus L'ARCA

0575 849579 · 370.3541391 

, Dal 13 aprile:  
RI-uscimmo a  
RI-scoprir
Un po’ l’aria di primavera, un po’ il 
desiderio dei bambini di poter di os-
sigenare la mente e riattivare il corpo, 
dal 13 aprile Bandallegra ha dato vita a 
una nuova proposta. L’esigenza è sta-
ta quella di poter offrire a bambini e 
ragazzi la possibilità di esprimersi più 
liberamente, sia da un punto di vista 

fisico che relazionare. Grazie all’arrivo 
della bella stagione, Bandallegra ha au-
mentato le attività all’aperto. A partire 
dalle belle esperienza vissute nell’Esta-
te 2020 nelle zone circostanti la sede 
dell’Arca e nelle colline di Pastina, il 
martedì e il giovedì è stato proposto 
alle famiglie di posticipare l’orario del-
lo svolgimento dei compiti per permet-
tere ai bambini di stare maggior tem-
po all’aria aperta. Così all’uscita della 
scuola, pranzo al sacco, i bambini più 
piccoli hanno conosciuto meglio i din-
torni di Bandallegra facendo escursioni 

Angelo di Dio

che sei il mio custode,

illumina, custodisci, 

reggi, correggi, 

proteggi me 

che ti sono stato affidato 

dall’amore di Gesù

Amen



giugno 2021 | L’ARCA  11  www.arcaonlus.org

passeggiate e pic-nic, giochi  e cacce al tesoro. I più grandi, 
grazie ai pulmini messi a disposizione dalla Coop. L’Arca 
1 e da Don Valtere, che volentieri è poi rimasto con noi, 
hanno raggiunto la foresta di Sherwood, il bosco del Mo-
nastero delle suore benedettine, dove hanno continuato a 
costruire il villaggio iniziato nell’estate 2020. Un villaggio in 
piena costruzione! È stata progettata la piazza del legname, 
l’eremo del saggio e a breve aprirà un ristorante! Quanta 
vita nel bosco e quante belle esperienze: tutto pensato per 
uscire di nuovo a scoprire, a imparare, a gustare la bellezza 
di ciò che ci circonda. E duranti i giorni in cui ha piovuto? 
Dopo un meraviglioso inizio primaverile, ci sono stati infatti 
anche numerosi giorni di pioggia… noi non ci siamo ferma-
ti! Quando non è stato possibile stare fuori, i piccoli si sono 
organizzati con pic-nic e giochi al chiuso nella sede, tutta a 
loro disposizione! I grandi sono andati alla scoperta di altri 
villaggi, come Civitella Della Chiana, e di altre storie come 
quella di Dante passato dalla nostra Gargonza.

CARISSIMO PAPA FRANCESCO…

Con i bambini di Bandallegra, abbiamo scritto al Santo Padre, complice il 
nostro carissimo parroco Don Valtere Tanganelli, che ha spiegato al Papa chi 
fossimo. 
Abbiamo chiesto a Papa Francesco se potevamo recitare la preghiera 
dell’Angelo custode in una versione bandallegrina e lui, tramite sempre Don 
Valtere, ci ha risposto e incoraggiato ad andare avanti! 

Noi vorremmo andare di persona a ringraziarlo, magari partecipando a 
un’udienza del mercoledì a fine pandemia, diciamo ad Ottobre, ad inizio 
scuola. Pubblichiamo la lettera arrivata dal Vaticano e la preghiera dell’Angelo 
custode così come spesso la recitiamo a Bandallegra! 
Vi terremo aggiornati sugli sviluppi…
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SERVIZIO EDUCATIVO 
PER BAMBINI E RAGAZZIA BAND

FULL OF STARS
• Iscrizioni settimanali.
• Orari flessibili. 
• Possibilità di pranzare insieme.
• Proposte ludico-educative anche nel pomeriggio.
• Attività e spazi diversificati per fasce d’età.
• Uscite, escursioni a tema, laboratori didattici ed 

espressivi, giochi, tornei e tanto di più!

• Sportello d’ascolto per le famiglie 
 con specialista in ambito psicoeducativo 
 (su appuntamento).

DA LUGLIO: 
INIZIO ATTIVITÀ PER I CUCCIOLI 
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

Per informazioni ed iscrizioni:
www.arcaonlus.org
0575.849579 • 334.6038464
mail: bandallegra.arca@gmail.com

2001•2021 di banda20
anni

estate 2021 • dal 21 giugno
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IL 1 OTTOBRE 2021 
SARANNO VENTI ANNI 
ESATTI DA QUANDO È 
INIZIATA BANDALLEGRA 

Da quel lunedì in cui, all’uscita di scuo-
la i primi pochissimi bambini hanno 
raggiunto la sede storica di Via Casti-
glia 20 per il pranzo e per trascorrervi il 
pomeriggio, questa compagnia offerta 
a bambini e ragazzi non si è mai inter-
rotta ed è arrivata fino ad oggi!

Prima, poi, ora, 
adesso… 
Bandallegra è iniziata ufficialmente il 1 
ottobre 2021. Tanti gli incontri, le per-
sone, le esperienze che le hanno dato 
vita e l’hanno fatta crescere. Persone 
diverse, alcune non l’hanno mai vista 
ma sono state fondamentali per la 
sua nascita, altre hanno segnato passi 
decisivi e adesso le vogliono bene da 
lontano. Tanti i bambini, i volontari, le 
famiglie ognuno ha apportato il suo 
contributo in questa storia! Quindi gra-
zie a Don Silvano Nanni e all’esperien-
za della sua colonia, a Don Severino 
Bernardini che attraverso la caritativa 
con i più fragili e piccoli, ci ha educa-
ti alla condivisione e all’accoglienza, 
grazie alla cara Giuliana Ciuffoni Stan-
ghini e alla sua passione educativa, a 
Rolando Zanon e a tutti i consiglieri 
dell’Associazione L’Arca che si sono av-
vicendati dal 2000 ad oggi ed hanno 
sostenuto Bandallegra, a Chiara Se-
stini, Elena Nannini, Chiara Bulletti, i 
primi educatori, e a tutti quelli che poi 
sono arrivati, ai primi bambini e alle pri-
me famiglie che si sono fidate fino ai 
tanti genitori con i quali siamo in con-
tatto oggi. Grazie ai volontari giovani 

e grandi che ci hanno accompagnato, 
ai dirigenti scolastici, agli insegnanti, ai 
referenti dei servizi sociali dei Comu-
ni, primo quello di Monte San Savino, 
che ci hanno dato credito, ai tanti amici 
specialisti che hanno formato educato-
ri e volontari. Ovviamente non siamo in 
grado di riportare i nomi e le foto di 
tutti e possiamo pubblicare solo alcune 
immagini. Chi desidera approfondire e 
conoscere meglio la storia di Bandal-
legra, può visitare il sito dell’associa-
zione www.arcaonlus.org dove, nella 

di banda20
anni

sezione Bandallegra, è pubblicato un 
libretto realizzato in occasione della 
ricorrenza dei 15 anni e dove è ampia-
mente descritto il cammino di questa 
esperienza. Da questo libretto riportia-
mo di seguito l’introduzione di Rosario 
Mazzeo, grande amico di Bandallegra 
che da anni ne supervisiona le attività 
aiutandone la crescita. Le sue parole 
ci sembrano adeguate per festeggiare 
Bandallegra in questo anniversario che 
ci trova pieni di gratitudine.

2001•2021 
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L’educazione?  
Una sinfonia 
Quando ho scoperto “Banda allegra”, 
mi sono accorto che si stava realizzan-
do nella bella città di Monte San Savi-
no l'esperienza che da sempre sogno, 
l'ideale a cui guardo quando lavoro a 
scuola con i bambini e i ragazzi. Ho 
visto, e ancora vedo, in questo grup-
po di educatori, la condizione perché 
accada educazione. Educare infatti è 
introdurre alla comprensione del signi-
ficato del reale all’interno di rapporti 
significativi, lieti ed operosi. Educare 
è accompagnare i piccoli dell'uomo 
a fare esperienza della positività delle 
cose, della verità di ciò che esiste, della 
bellezza di ciò che è visibile e invisibile. 
È rendere consapevole di una grande 

eredità che può e deve diventare ipo-
tesi per entrare in rapporto con il reale 
assecondando la domanda sul senso 
dell’esistere, dello stare al mondo. 
Ora questo accade dove c’è un adulto 
che sa comunicare gratuitamente un'i-
potesi di lavoro; gratuitamente, perché 
si aspetta che accada solo il bene di chi 
accetta l’ipotesi da verificare giorno 
dopo giorno. La circostanza favorevo-
le, in cui si accetta di verificare questa 
ipotesi di positività, verità e bellezza, è 
una compagnia lieta e accogliente.
La prima compagnia in questo senso 
è la famiglia. Senza di essa, il piccolo 
dell'uomo che rispetto agli animali na-
sce poverissimo, non avrebbe le cure 
necessarie per imparare a nutrirsi (non 
solo fisicamente, a crescere, a vivere.  
Senza qualcuno che lo accolga, lo nu-
tra, lo sostenga, il neonato dell'uomo 

muore alla nascita quasi immediata-
mente. È vero: è dotato di grandi ta-
lenti, ma ha bisogno subito di essere 
tenuto in braccio, preso per mano, ac-
compagnato nel toccare, nel sentire, 
nel vedere ciò che è per lui un bene.
Per questo dico che la prima condizio-
ne perché accada educazione è una 
comunità: una trama di rapporti ade-
guati, una verifica comune del senso 
delle cose, una condivisione di doman-
de e risposte ai bisogni e ai desideri. La 
prima comunità è appunto la famiglia, 
che però in un certo momento della 
crescita del bambino ha bisogno della 
scuola e delle altre agenzie educative.
 Banda allegra, da come la conosco, 
è segno vivente della necessità, della 
bellezza, dell'utilità di essere un grup-
po guidato ad accogliere tutti e tutto, 
una unità che condivide e accompa-

2001•2021 di banda20
anni
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gna, un luogo concreto dell'eredità 
culturale dei nostri padri, una risorsa 
per diventare consapevoli e protago-
nisti del proprio destino. In quanto tale 
non è solo servizio alla persona, ma an-
che strumento della famiglia, interlo-
cutore con le altre agenzie educative, 
in particolare con la scuola.   
La parola “banda” potrebbe sembra-
re equivoca, soprattutto per i ragazzi. 
“Banda” potrebbe significare un grup-
po senza testa né coda, un complesso 
di persone che si ritrovano insieme per 
fare ciò che non è lecito fare. Di certo 
indica anche un gruppo di persone che 
si ritrovano per uno scopo, per esem-
pio per imparare e suonare musica. 
Banda è quel gruppo di amici, guidati 
da un maestro, che amano suonare per 
le vie della città nelle grandi occasioni. 
Potrebbe essere anche l'inizio di un'or-
chestra, il seme di una sinfonia. 
L'aggettivo” allegra” libera il sostanti-
vo “banda” da ogni equivocità e nello 
stesso tempo ricorda un'altra condi-
zione perché accada educazione: la 
gioia. “Nutre la mente solo ciò che la 
rallegra”, diceva Sant'Agostino. Ban-
da allegra è una compagnia lieta, un 
team operoso, una squadra di adulti, 
di bambini, di ragazzi che vogliono 
“nutrirsi” nello studio, nel gioco, nei 

laboratori di creatività assaporando la 
gioia del vivere con il desiderio di co-
municarla agli altri. Da più di 10 anni 
conosco questa esperienza e sempre 
più mi affascina. Ne resto stupito e gra-
to, come la prima volta, perché noto 
che persiste nella semplicità, nell'en-
tusiasmo, nell'impeto sempre nuovo 
una testimonianza; questa: educare è 
possibile necessario, utile, bello. 
W BANDALLEGRA!
Ottobre 2016 
Rosario Mazzeo,
dirigente scolastico e formatore
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L'ARCA
VITA
DA SOCI

ass.arca@libero.it

0575 849579

Ass. Onlus L'ARCA

7 febbraio ORE 11,00
CHIESA DI S.AGOSTINO A 
MONTE SAN SAVINO
Come ogni anno in occasione della 
Giornata per la Vita, è stata fatta cele-
brare la Santa Messa in ricordo di tutti 
i benefattori dell’Arca e di preghiera 
per le attività. 

5 marzo 
ASSEMBLEA DEI SOCI 
Nell’assemblea sono state rinnovate 
le cariche sociali: confermati i consi-
glieri Rolando Zanon, Luisa Cheli, Ste-
fano Papini, Don Valtere Tanganelli, 
Mauro Nofri, Galli Gianluca con l’in-
gresso di Ione Bandini, la cara Gorizia 
per tutti gli amici. Un augurio al nuovo 
consiglio e un grazie di cuore al consi-
glio uscente per il lavoro svolto e per 
l’impegno, in particolare ai soci Mar-
co Mugnaini e Paolo Pagano che non 
hanno potuto rinnovare la loro dispo-
nibilità ma che ci restano ugualmente 
vicini. Un pensiero speciale e un grazie 
a Rolando Zanon che è rimasto all’in-
terno del consiglio ma che ha lasciato, 
dopo circa 20 anni, la carica di Presi-
dente, ruolo che ha svolto mettendo 
sempre in gioco completamente le 
sue competenze professionali di edu-
catore e di psicologo e, soprattutto, 
tutta la sua umanità appassionata e 
instancabile nel cercare il bene di tutti! 
Grazie Rolando per aver guidato l’Ar-
ca fin qui e per averla fatta crescere! 
Congratulazioni a Gianluca Galli, neo 

presidente, buon cammino! 

D Oltre al rinnovo delle cariche sociali, 
l’assemblea ha approvato alcune mo-
difiche allo statuto, è possibile trovare 
la versione aggiornata visitando il sito 
dell’Associazione www.arcaonlus.org.  
Tali modifiche sono frutto di un intenso 
lavoro per il quale ringraziamo lo Stu-
dio Roberto Rossi, Valentina Pratesi e i 
soci Galli Gianluca e Mazzantini Edoar-
do. Ognuno con le proprie competen-
ze e tutti con grande affetto per l’Arca, 
hanno lavorato intensamente per revi-
sionare il nostro statuto che, a breve, 
verrà inviato alla Regione Toscana per 
avviare le procedure del riconoscimen-
to giuridico della nostra Associazione.

D Sempre l’assemblea dei soci dello 
05.03.2021 ha ratificato l’importo del-
la quota annua per i soci nella misura 
di € 10,00. Potrà essere versata:
• direttamente alla sede sociale di 

Via Giuliana Ciuffoni Stanghini 14 a 
Monte San Savino

• tramite bollettino postale sul ccpt n 
21771563 intestato ad Associazione 
l’Arca onlus o bonifico bancario iban 
IT 59 P 01030 71530 000000862810 
con causale: quota annua 2021 E 
nome e cognome del socio.

ATTIVITÀ E PROGETTI IN ATTO:
L’associazione nonostante le limitazio-
ni fisiche ed economiche dovute alla 
pandemia, ha continuato le sue attivi-
tà ingegnandosi per trovare risorse e 
possibilità per continuare a crescere in 
accoglienza e condivisone:

D Bandallegra inverno: 
il Centro ha continuato le sue attività 
normalmente, salvo durante le due 
settimane antecedenti alla Pasqua 
in cui la nostra provincia è entrata in 
zona rossa. In questo periodo ha ac-

colto e seguito minori con disabilità o 
con altre difficoltà, sia in presenza che 
attraverso piattaforma e altri strumen-
ti digitali. Bandallegra nel nuovo anno 
ha dato vita a una nuova proposta: il 
progetto RI-uscimmo a RI-veder, che 
ha permesso di aumentare le attività 
all’aperto (vedi pag. 10-11). 

 

D Bando E-STATE INSIEME 3 
è stato presentato un progetto alla 
Fondazione Cassa Di Risparmio di Fi-
renze per arricchire le attività estive 
con proposte residenziali e aiuti per i 
minori più fragili.

D Domanda di contributo alla 
Regione Toscana
presentata per sostenere l’Associazio-
ne in questo periodo di pandemia.

D Progetto Concretamente
l’associazione si è fatta tramite della 
Fondazione Umana-Mente di Allianz, 
per individuare nel nostro territorio 
nuclei familiari in gravose difficoltà 
economiche a causa della pandemia, 
al cui interno sia presente un compo-
nente diversamente abile. A queste 
famiglie la Fondazione ha destinato 
dei buoni da utilizzare per l’acquisto di 
generi alimentari.

D Piazza Della Gentilezza
continua la raccolta fondi per sistema-
re l’esterno della sede dell’Arca. As-
sieme alla possibilità di adottare una 
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a cura di Rolando Zanon 

La slealtà di Uncino
Di malattia parlavamo la volta scorsa. 
Ma di che malattia si tratta?
Forse (e sottolineo forse) non bastano 
cattive letture, cattive compagnie, cat-
tive abitudini per diventare malati, ma 
certamente sono un grande aiuto. Per-
ché la malattia, lo stare male, nasce da 
un pensiero che pian piano marcisce, 
si corrompe ed invade tutto il nostro 
modo di pensare e quindi anche di agi-
re e di guardare. Quello che gli psica-
nalisti (e altri) chiamano Io è un sistema 
della mente che ha tanti scopi; uno dei 
principali è quello di farci leggere la 
realtà e quindi di rapportarsi con essa. 
Che è la realtà? Niente astrazioni: è tut-
to quello che viviamo ogni giorno e si 
potrebbe fare un elenco lunghissimo; 
ma a ben guardare la realtà è tutto ciò 
che entra nell’orizzonte della nostra 
esperienza, in primis i rapporti con le 
cose e con le persone. L’Io si sviluppa 
prima della nostra nascita fisica e non 
finisce mai di costruirsi e di evolversi. 
Quando l’Io non riesce più a leggere 
bene la realtà, inizia ad ammalarsi. In 
certi casi fino ad arrivare a patologie fin 
troppo note, in altri creando semplice-

mente un disagio del vivere, una specie 
di disadattamento esistenziale. L’inizio 
ha sicuramente molti fattori ma uno in 
particolare mi colpisce: la menzogna. È 
cosa risaputa, lo ha descritto per esem-
pio molto bene, Barrie, l’autore de Le 
avventure di Peter Pan quando raccon-
ta il duello tra Peter e Uncino: “Fu allora 
che Uncino lo morse. Ciò che sbalordì 
Peter non fu il morso, ma la mancanza 
di lealtà. Impotente, poteva solo fissar-
lo inorridito. È così che reagisce ogni 
bambino quando subisce per la prima 
volta un’ingiustizia. Pensa che la vostra 
lealtà gli spetti di diritto, e quando vi 
comportate slealmente, egli continuerà 
a volervi bene, ma non sarà più lo stes-
so bambino di prima. Nessun bambino 
dimentica la prima ingiustizia subita.” 1
Ma quale è l’ingiustizia che special-
mente noi grandi facciamo ai bambini, 
dove è il morso, la slealtà e quindi  la 
menzogna che rischia di far iniziare il 
lento cammino della malattia nella loro 
mente? Oppure quale è stata l’ingiusti-
zia che noi abbiamo subito e, pur con-
tinuando a voler bene, non siamo più 
stati gli stessi? È la grande menzogna 
che coltiviamo segretamente: sostiene 
che la soddisfazione, la realizzazione di 
sé, il compimento della vita non esiste. 
È una favola, una chimera, inventata 
per illuderci. Non si tratta di una teoria 
proclamata, ma della trasmissione quo-
tidiana di un modo di guardare tutto 
senza meraviglia o stupore, senza rico-
noscere il mistero grande del mondo 
che ci circonda e della nostra esistenza. 
Insomma dobbiamo negare ciò che è 
più ragionevole ed evidente. Una bugia 
non tanto pietosa perché uccide, gior-
no per giorno, ciò che c’è di più prezio-
so: la speranza di poter incontrare quel 

pietra del nostro piazzale intestandola 
a una persona cara, è l’iniziativa che 
abbiamo lanciato per rendere l’Arca 
ancora più accogliente per tutti.
https://dona.perildono.it/piazza-della-
gentilezza/

D I volontari
continuano a lavorare, alcuni in presen-
za offrendo il loro tempo per le attività 
di Bandallegra, per i ragazzi del Centro 
Comunale dell’Arca e per i minori della 
comunità S. Martino di Vitiano. Altri ci 
aiutano da casa in attività segretariali, 
amministrative, altri ancora ci sono vici-
ni con una telefonata e incoraggiandoci 

PRO-VOCAZIONE

ad andare avanti aspettando di poterci 
rivedere “in presenza”! Grazie carissimi 
amici del vostro prezioso lavoro!!!

ATTIVITÀ IN PROGRAMMA:
giugno 2021
(data e modalità da definire)
D Incontro con Luigi Falco 
autore del libro “Lettera sulla diversi-
tà” (vedi recensione a pag. 21).

da metà giugno 
D A BAND FULL OF STARS 
dal 21 giugno Bandallegra Estate 2021 
(vedi pag. 12).

1 ottobre 2021 
D Banda2021
Il 1 ottobre 2001 nasceva ufficialmen-
te Bandallegra, stiamo preparando un 
filmato per ricordare questo anniversa-
rio per noi così importante. 

bene grande che il nostro cuore (anzi 
dovremmo forse dire il nostro Io) de-
sidera continuamente. È qualcosa che 
passa dentro le pieghe della vita quoti-
diana, da come laviamo i piatti a come 
ci alziamo, dal modo di trattare gli altri 
a come trattiamo noi stessi. Mettiamo 
in scena facilmente la sottile disperazio-
ne che il cinismo moderno ci ha inse-
gnato: tutto è inutile e senza senso. Se 
diventiamo coscienti di questo inganno 
verso gli altri e verso di noi, possiamo 
aiutarci a cercare insieme il punto da 
dove nasce la speranza, dove è possi-
bile rintracciare il sentiero che porta al 
compimento del proprio Io. Non è nel-
le cose che sappiamo o che studiamo, 
ma nello sguardo di qualcuno che ha 
già visto la strada, la percorre e noi gli 
andiamo dietro. Funziona così in ogni 
rapporto terapeutico che non è la cura 
medica, o non solo quella, la terapia 
è una cura come si curano le rose del 
giardino, l’attenzione all’altro, il lega-
me che ci fa crescere, accompagnare 
ed essere accompagnati nella scoperta 
della realtà. Ma guarda! La descrizione 
precisa di educazione!

1 J.M. Barrie, Le avventure di Peter Pan 
p, 134 ed. Newton Compton Roma 2010



Con emozione pubblichiamo alcune 
foto dello spettacolo teatrale presen-
tato per la prima volta al Teatro Signo-
relli di Cortona il 18 marzo 2009 dalla 
compagnia Strabilia dell’Arca
Rivedendole a tanti tornano alla men-
te le performance del nostro carissi-
mo Alessio, che assieme agli amici dei 
Centri Falciai e Mosaico e ai ragazzi 
della Band Acchiappanote, hanno 
dato vita a una commedia molto più 
che divina! Un saluto con tutto il no-
stro affetto ad Alessio che adesso, con 
la sua famiglia, vive ad Avellino, sua 
terra d’origine. 
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DANTE è passato di qua
Quest’anno ricordiamo i 700 anni dalla morte di DANTE ALIGHIERI. 
Chi può dire di non aver mai avuto a che fare con il sommo poeta? Amato 
quanto temuto, o addirittura odiato, sui banchi di scuola; più volte usato, citato, 
parafrasato, interpretato, studiato. Per tutti, e non solo per gli Italiani, Dante è 
uno dei personaggi che continuano a fare la storia. 
Noi, anche un po’ scherzosamente, vorremmo provare a documentare come 
Dante sia passato anche attraverso la nostra storia, quella dell’Arca, del nostro 
territorio. Ecco piccoli fatti, segni e ricordi che, a 700 anni dalla sua morte, ci 
dicono che Dante è ancora molto vicino a noi uomini del 2000 e che ancora, con 
la sua vita, può dirci molto.

Dante a Gargonza
“…or qua or là incerto, andava 
vagando per Toscana”
Giovanni Boccaccio
Trattatello in Laude di Dante

Dante Alighieri trovò rifugio nei primi 
anni d’esilio (nel 1304 secondo alcuni, 
nel 1303 secondo altri) a Gargonza, 
medievale castello fortificato gioiel-
lo del nostro territorio. A ricordo tro-
viamo una targa posta sopra la porta 
d’ingresso del castello che riporta un 
passo di una biografia di Dante scritta 
da Leonardo Bruni nel 1436.
Secondo Bruni Dante soggiornò a Gar-
gonza e qui, guelfo bianco, partecipò 
ad una riunione fra i Ghibellini fuoriu-
sciti da Firenze e gli aretini. La targa, 
difficilmente leggibile oggi, riporta 
queste parole:

“…Sentito Dante la ruina sua, 
subito partì da Roma dove era 
ambasciatore, e camminando con 
celerità ne venne a Siena: quivi 
intesa chiaramente la sua calamità, 

non vedendo alcun riparo, deliberò 
accozzarsi con gli altri usciti: ed 
il primo accozzamento fu in una 
congregazione delli usciti, la quale 
si fe’ a Gargonsa; dove trattate 
molte cose, finalmente fermaro la 
sedia in Arezzo”
Della vita, studi e costumi di Dante di 
Leonardo Bruni (1436)

Con i bambini di Bandallegra abbia-
mo fatto un’uscita a Gargonza proprio 
per celebrare l’anniversario del nostro 
sommo poeta. Lì abbiamo avuto la for-
tuna di incontrare una troupe televisi-
va che stava girando un documentario 
proprio sui luoghi dell’esilio di Dante 
che presto vedremo in Rai.

Giulio e Dante 
“se nell'accettare un simile incarico 
per parte mia è stata presunzione, 
valga almeno a scusarmi lo studio 
ormai lungo che faccio del volume 
dantesco, e l'amore che vi porto, 
0 giovani.”

Il nostro concittadino Giulio Salvadori 
davanti a dei giovani studenti, si giu-
stifica così per aver accettato l’invito di 
esporre loro una lezione su un canto 
della divina commedia. Giulio, grande 
studioso ma ancor prima grande ap-
passionato ed amante di Dante e della 
sua commedia, ci ha lasciato numerosi 
scritti sul Sommo e ha tenuto durante 
la sua carriera accademica alla Sapien-
za di Roma e alla Cattolica di Milano 
tante lezioni. All’Arca abbiamo sempre 
guardato a Giulio come a un grande 
maestro, vorremmo seguirlo anche in 
questa passione per Dante. Sappiamo 
che il Centro Studi Giulio Salvadori ha 
in programma per il prossimo ottobre 
una conferenza del professor Daniele 
Iacomoni proprio su questo tema.

2009 UNA COMMEDIA QUASI DIVINA 

Approfondimenti: 
guarda il video della recita www.arcaonlus.org
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2009  
In viaggio con Dante 
Nell’Estate 2009 assieme ai bambini di 
Bandallegra abbiamo ripercorso tutta 
la Divina Commedia. Non solo ne ab-
biamo letto alcuni brani interpetando 
i personaggi, l’abbiamo anche illustra-
ta grazie all’estro creativo del nostro 
carissimo Federico Menchetti. Non 
siamo riusciti a trovare foto di quell’e-
state, né cartelloni con i disegni delle 
cantiche fatti da Federico. Pubblichia-
mo però un disegno di Firenze fatto in 
quel periodo sempre dal nostro caris-
simo Federico che, oggi adulto, salu-
tiamo con tanto affetto! 

2019  
Il Sommo
Ad accompagnarci nel viaggio di Ban-
dallegra Estate 2019 alla scoperta di 
come Filippo Brunelleschi riuscì a ide-
are la sua magnifica cupola, abbiamo 
avuto il sommo poeta, magistralmen-
te interpretato dal nostro carissimo 
Gabriele. 

Per chi vuol conoscere il nostro origi-
nalissimo Dante è possibile guarda i 
video del Sommo www.arcaonlus.org 
sezione Bandallegra.

In attesa  
del paradiso: 
Dante raccontato, illustrato e amato in 
compagnia: il viaggio di Franco Nem-
brini, Gabriele Del lotto e Alessandro 
D’Avenia 

Abbiamo già recensito i primi due 
volumi della commedia editi da Mon-
dadori frutto del lavoro e della colla-
borazione di tre grandi amici. Stiamo 
aspettando che esca il volume del 
Paradiso e ricordiamo ancora la possi-
bilità di leggere, sfogliare e gustare i 
primi due libri; alcuni amici che l’han-
no fatto ci raccontano che è stato un 
viaggio bellissimo dove la poesia di 
Dante ha “corpo” grazie ai commenti 
e ai disegni degli autori.

Segnaliamo anche che su You tube è 
possibile rivedere le lezioni sulla Di-
vina Commedia del professor Franco 
Nembrini già trasmesse in televisione. 
Grande opportunità per comprende-
re cosa c’entra Dante con tutti noi! 

Ricordiamo con affetto il nostro caro amico Fabio Falomi 
scomparso recentemente. 
Aretino doc, è diventato volontario dell’Arca con l’ingres-
so al Centro di Alessio, del quale era stato professore alle 
scuole superiori. Da lì l’amicizia si è allargata a ragazzi ed 
educatori. 
Ha sostenuto tante iniziative dell’Arca, ed è stato fonda-
mentale in alcune occasioni come le recite del Centro dove 
ci ha aiutati negli aspetti organizzativi e favorendo la parte-
cipazione dei ragazzi dell’Associazione “Massimo Gori” di 
cui è stato promotore e presidente. 
Pieni di gratitudine per averlo avuto come amico, siamo 
vicini a tutti i suoi cari in questo momento di dolore. 
Ciao caro Fabio!  

RICORDIAMO FABIO



GIACOMO
Benvenuto al piccolo Giacomo, 
nato il 1 aprile, auguri al babbo 
Gabriele e alla mamma Alice, 
educatrice storica della Casa di 
Risposo G. Ciapi e della R.S.A 
S. Maria della Pace di Monte 
San Savino. Auguri anche al 
nonno Mauro, grande volontario 
dell’Arca e alla nonna Simonetta, 
nata come Giacomo il 1 aprile ma 
di un po’ di anni fa….

MATTEO
Un abbraccio a Matteo nato 
il 22 aprile e alla sua famiglia! 
La mamma Margherita è 
cresciuta con l’Arca, il babbo 
Edoardo è oggi un affezionato 
volontario e socio. 

VITTORIA
Ecco Vittoria nata il 25 marzo! 
Auguri di cuore alla mamma 
Chiara, educatrice della 
comunità S. Martino di Vitiano, e 
al babbo Mattia.
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TANTI AUGURI!!!

Un saluto a Santino, grande amico dell’Arca! 
Dal primo Maggio è andato in pensione ma, data ancora l’energia 

che gli vediamo addosso, chissà quante cose riuscirà a fare!!! 
Lo salutiamo con affetto e gli siamo grati per la passione. 

E l’attenzione con cui ha svolto il suo lavoro, attenzione 
e passione che ha spesso donato all’Arca 

come volontario e come amico!

NATI
OGGI

La conosciamo da quando era piccolissima! 
Tanti affettuosi auguri carissima Anna, perché si compiano 
tutte le vere attese del tuo cuore! 

ANNA 

GRAZIE 
SANTINO!
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LETTERA APERTA  
SULLA DIVERSITÀ 
Luigi Falco
"Il percorso professionale e uma-
no di Luigi Falco, docente di so-
stegno nelle scuole superiori e 
scrittore, diventano una lettera 
aperta sulla "diversità", argo-
mento quanto mai attuale e dai 
risvolti fin troppo spesso dram-
matici. Un diario epistolare fluido 
e coinvolgente, scritto in maniera 

diretta e senza retorica, ma con la consapevolezza che oggi 
sia assolutamente necessario fare chiarezza sul concetto di 
diversità: culturale, fisica, sociale, relazionale, cognitiva. La 
diversità considerata, finalmente, come un'opportunità e 
una ricchezza: un percorso di crescita personale, nonché - 
come nel caso di Luigi - anche professionale, che getta una 
luce nuova su stereotipi e cliché che precludono la strada 

VI SEGNALIAMO

HO FATTO TUTTO 
PER ESSERE FELICE  
Enzo Piccinini, 
storia di un insolito 
chirurgo 
Marco Bardazzi
In un giorno di maggio del 1999, 
settemila persone affollarono la 
basilica di San Petronio a Bologna 
e la piazza antistante per dare un 
ultimo saluto a Enzo Piccinini, chi-

rurgo dell’ospedale Sant’Orsola scomparso tragicamente a 
48 anni. Ma chi era questo giovane medico che era stato in 
grado di lasciare così profondamente il segno in talmente 

a una vera e compiuta inclusione. Come dice il nostro au-
tore: il colore della pelle, la lingua, la professione religiosa, 
la provenienza geografica, ancora oggi alimentano quella 
che potremmo definire un'entropia culturale, un disordine 
universale che produce impulsi di rabbia e desolazione. La 
diversità alimenta sentimenti contrastanti dove l'identità 
personale e quella sociale spesso non coincidono, rappre-
sentando ostacoli insormontabili nella costruzione di un 
assetto relazionale e culturale nuovo, equo e solidale. In 
questo contesto la disabilità rende tutto pi difficile, perché 
le persone in situazioni di handicap ci pongono domande 
urgenti di aiuto e comprensione, alle quali non riusciamo 
sempre a dare risposte adeguate. Con la sua lettera sulla 
diversità, Luigi Falco traccia un sentiero che raggiunge luo-
ghi nuovi, in cui si afferma senza pi paura che siamo tutti 
diversi ed questo il valore aggiunto di ciascuno di noi. L'u-
tilizzo di metafore e racconti un espediente narrativo effi-
cace e coinvolgente, che rende la disamina dell'autore una 
riflessione condivisibile e non didascalica, per avvicinare al 
tema non soltanto gli addetti ai lavori, ma tutti noi."
Intrecci Edizioni - gennaio 2021

MIGUEL MANARA 
commentato da  
Franco Nembrini
Don Miguel Mañara, ricco nobi-
le spagnolo, ha tutte le donne 
che vuole, ma è insoddisfatto. 
Nell’incontro con una giovane 
donna scopre che cosa il suo 
cuore desidera davvero, la sposa 
e inizia per lui una nuova vita. Ma 

poco dopo lei, Girolama, muore, e l’esperienza del dolore 
costringe Miguel ad andare fino in fondo al suo desiderio. 
Diventerà frate, e morirà in odore di santità. Come tutte 
le opere di Franco Nembrini, anche la lettura del Miguel 
Mañara di Milosz nasce da una lunga frequentazione, che 
inizia quasi quarant’anni fa, quando Franco usa questo te-
sto per le sue lezioni di religione, e prosegue fino a oggi.
Come tutte le sue letture, non è un’analisi estetica o acca-
demica, ma un’introduzione appassionata, tesa a mostrare 
come le vicende di don Miguel mettano in scena il dramma 
umano di ciascuno. (www.itacalibri.it)
Edizioni Centocanti - gennaio 2014 

tante vite? Chirurgo sui generis per gli anni in cui si avvia 
alla professione, Piccinini crede fermamente nella necessità 
di occuparsi dei pazienti in tutta la loro umanità: preoccu-
pandosi dei loro affetti e aiutandoli di fronte al dolore e al 
timore della morte, come parte del proprio mandato. Una 
convinzione nata durante gli studi, destinata a crescere ne-
gli anni attraverso l’amicizia con Luigi Giussani e l’impegno 
nel movimento di Comunione e Liberazione, che lo porta 
ad accostare all’attività medica, riconosciuta nel mondo, un 
instancabile lavoro di educazione e testimonianza per i più 
giovani. Oggi, la sua opera vive in una scuola di medici e 
ricercatori ispirati dal “metodo Enzo”, e nelle persone che lo 
hanno conosciuto e ancora portano il segno di quell’incon-
tro. Una vita unica, che ha portato la Chiesa a proclamarlo 
“servo di Dio” e ad avviare un processo di canonizzazione.
Editore: BUR Biblioteca Univ. Rizzoli 
Collana: Saggi. Anno edizione: 2021 
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AMICI in cielo
Per amore della vita 
In questo giornalino troverete, come è 
accaduto spesso anche in altri numeri, 
il ricordo di persone che ci hanno la-
sciato: i volti sono tanti! Ci piace ricor-
darle e non abbiamo paura di rischiare 
di essere un “bollettino funebre”, anzi, 
vorremmo poter essere un richiamo 
in favore della vita, della vita di tutti 
giorni di ciascuno di noi! In un recen-

Fra le persone scomparse in quest’ul-
timo periodo, tanti i volti conosciuti. 
Molti sono stati vicini alla nostra as-
sociazione, pensiamo alla cara Mara 
Salvadori ad Aldo Cheli, Abramo Al-
berti, Tersilio Terziani, Maria Nofri, 
tutti hanno portato il loro contribuito 

Beati quelli che son morti perché son tornati
Nella prima forma e nella fedele figura.
Son tornati ad esser oggetto di natura
Che il dito di Dio stesso ha modellati.

Beati quelli che son morti perché son tornati 
Nella prima terra e nel primo fango.
Son stati modellati nel fragile stampo
Con cui il dito di Dio li aveva prelevati.

Beati quelli che son morti perché son tornati
Nel primo fango e nella prima terra.
Son tornati a camminar nella prima serra
Da cui il dito di Dio li aveva prelevati.

Charles Péguy

Con le nostre mani ma con la Tua forza

te articolo il filosofo Massimo Cacciari 
ha scritto «Se la vita vale veramente, e 
cioè è intenta a raggiungere qualcosa 
che ne trascende sempre l’esistenza 
finita, allora non si teme la morte, la 
si vive». Questo trascendere, questo 
guardare oltre, è quello che molti degli 
amici che ricordiamo nel giornalino ci 
hanno testimoniato: la dedizione al la-
voro, alla famiglia, alla comunità, la viva 
fede declinata in uno sguardo positivo 

sulla realtà, anche in situazioni parti-
colarmente dure come (in molti hanno 
attraversato periodi tragici, forse più 
dell’attuale pandemia, come la secon-
da guerra mondiale). Ci auguriamo che 
guardare alla vita e alla morte di questi 
nostri amici, ci spinga ad interrogarci 
sul significato del nostro VIVERE con 
uno sguardo carico di speranza, co-
scienti di essere parte di una grande e 
bella storia, passata, presente e futura.  

per far crescere, servire e arricchire la 
comunità. Alcuni, per il tipo di lavoro 
che svolgevano, hanno lasciando se-
gni particolari: pensiamo a Mega Che-
li, Araldo Giannoni, ceramisti storici, 
a Mario Renzoni, tornitore in legno.  
Ricordiamo solo alcuni nomi, ma il no-

stro pensiero è per tutti quelli che ci 
hanno preceduto, hanno dato forma 
e avuto cura del luogo dove oggi noi 
viviamo, chiamati ad aver cura di per-
sone e cose ricevute in “custodia” da 
un Altro.

 5 MARIO 

Grazie in particolare alle famiglie 
Berra, Renzoni, e Zacchei che hanno 
destinato un’offerta in memoria dei 
propri cari alla nostra associazione. 
In ricordo di Francesco, Mario 
e Modesto saranno poste delle 
pietre con incisi i loro nomi nella 
pavimentazione del piazzale 
dell’Arca.

Ciao carissima Mega (Nimegia 
Cheli) che proprio nel giornalino 
dello scorso Natale ci hai lasciato la 
tua testimonianza.
Ti ricordiamo così, nel tuo 
laboratorio artigianale, con lo 
sguardo sereno e attento alla 
tua opera, pronta a vivere con 
semplicità ogni istante! Grazie 
Mega... ora contempli il Volto di 
Colui che fa tutte le cose!!!

 7 MEGA 

 7 MODESTO 

 7 FRANCESCO 
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Come continuerà questo anno 2021? 
È la domanda che ha attraversato la 
mente di molti di noi dai primissimi 
mesi e già dal febbraio 2020, resa an-
cora più angosciante dalla situazione 
di incertezza che stiamo vivendo. È 
vero, abbiamo preso un po’ le misure, 
ci siamo un po’ adattati, ma sempre 
sperando di poter tornare alla vita di 
prima. Viviano come sospesi, in atte-
sa. E invece la vita è da vivere ora e 
ogni istante richiede di essere vissuto 
pienamente, evitando l’illusione di un 
futuro di cui, peraltro, non conosciamo 

Il 2021 e il nuovo Umanesimo

Dalla Residenza Sanitaria Assistita  
S. Maria Della Pace gestita dalla Coop. 
L’Arca 1, il Signor Giuliano Sandrelli 
ci manda un prezioso contributo che 
contiene le sue riflessioni su questi 
tempi: tanti spunti, tanta saggezza e 
tanta speranza! 

Grazie Giuliano!!!

 AVVISI
Navigare  
in buone acque:
www.arcaonlus.org 
visita il nostro sito e continua a 
viaggiare con noi.

A band full of star
BANDALLEGRA 2021
dal 21 Giugno
proposte per grandi e piccini.

Metti in circolo il tuo 
amore:
Il tempo libero e il tempo delle vacanze 
sono preziosi per riposarsi ma anche per 
essere usati per qualcosa di bello, buo-
no, divertente e utili! Proponiamo a tut-
ti, e in particolare ai ragazzi delle scuole 
superiori che in estate sono più liberi, di 

aiutare la nostra associazione. Segnalia-
mo in particolare Bandallegra, il Centro 
comunale per disabili, le case di Riposo 
e la Comunità per minori S. Martino di 
Vitiano. Provare per credere, come ci 
racconta il nostro amico Cesare a pag. 
06. Non servono titoli o specializzazioni! 
Per informazioni scrivici o chiamaci.

Resta in quota: 
il pagamento della quota annuale, di 
€ 10,00 per il 2021, è condizione per 
rimanere soci dell’Arca, può essere pa-
gata secondo le modalità descritte a 
pag. 16

Costrusci con noi 
la Piazza della 
gentilezza: 
https://dona.perildono.it/
piazza-della-gentilezza/

Con le nostre mani,  
con la tua firma! 
In sede di denuncia dei redditi indica il 
codice fiscale dell’Arca e donaci il tuo 
5X1000! 
Non costa nulla e ha un valore immenso 
per poter continuare a costruire.

i contorni. E oltre a vivere il presente, 
forse in questo momento sarebbe sag-
gio anche fermarsi e cercare di intui-
re il senso di ciò che sta accadendo. 
Ritrovare una rotta per il viaggio della 
nostra vita con un bagaglio di espe-
rienze e di valori. Come dopo ogni 
calamità, naturale o voluta dall’uomo, 
anche in questa situazione ci si è sentiti 
un po’ più vicini gli uni agli altri. È una 
situazione che unisce nella speranza di 
prospettive nuove. Il nuovo Umanesi-
mo nascerà proprio in questo tempo. 
Giuliano Sandrelli



NOI CI METTIAMO 
TUTTO IL NOSTRO 

IMPEGNO, TU 
METTICI LA FIRMA 
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