
CON LO STESSO CUORE
Fare memoria per riscoprire il nostro cuo-
re. Un titolo che non vuole essere un ricor-
do nostalgico dei bei tempi andati, ma la 
possibilità di riguardare a cosa ci ha mosso 
all’inizio. Solo guardando a ciò che è acca-
duto, è possibile scoprire di nuovo il senso 
del presente. All’inizio un incontro: appa-
rentemente casuale e forse banale, ragazzi 
dell’oratorio che iniziano a fare compagnia 
con giochi e canti ad altri ragazzi disabili e 
a bambini. Una piccola compagnia come 
ce ne sono tante. Ma una cosa strana c’è: 
alcuni non si fermano alla semplice ami-
cizia, ad un gesto caritatevole buono, ma 
che finisce lì. Iniziano le domande che tutti 
hanno, ma che nei giovani sono più spic-
cate e prepotenti: che senso ha il dolore? 
La vita? Quale è il destino che ci attende? 
Cosa è e come raggiungere la felicità? Il 
desiderio di bene, di giustizia, di verità che 
abbiamo dentro vale per tutti? Insomma 
proprio di fronte alle difficoltà e al soffe-
renza degli amici segnati da patologie gra-
vi, a volte indefinite, emerge più acuta la 
domanda di senso a tutto questo. L’Arca 
inizia come una gruppo di amici che non 
vogliono rinunciare alla speranza di una ri-
sposta per sé e per tutti a questi interroga-
tivi che noi riassumiamo nella parola “cuo-
re”: il desiderio di realizzazione, di felicità 
e di senso è proprio il centro, cioè il cuore 
dell’uomo. Ancora più provocante la sco-
perta che quel cuore era dentro ciascuno, 
anche nei ragazzi disabili, quel desiderio di 
bene era presente e chiedeva risposta. Il 
cuore era diventato il punto più profondo 
su cui era possibile costruire un’amicizia 
vera: ci si poteva mettere insieme per cer-
care una risposta. Così è nata la nostra sto-
ria, che doveva essere destinata però ad 
una parabola discendente, perché diven-
tando grandi si diventa cinici ed il “cuore” 
viene sommerso da una mentalità che di-
mentica, o irride, le domande che abbia-
mo dentro. Il miracolo dell’Arca, realmente 
miracolo, invece è stato l’incontro con un 
cristianesimo diverso che non permette-
va di fermarsi al gesto di carità senza un 

giudizio, cioè senza prendere sul serio le 
esigenze del cuore. All’improvviso la paro-
la “Cristo”, invece che essere un semplice 
richiamo morale o religioso, era diventata 
il contenuto di una presenza stupefacente 
che aveva la pretesa di essere la risposta 
alle nostre domande…e gli siamo andati 
dietro. Ognuno come ha potuto, ognuno 
carico dei propri limiti e dei propri talenti, 
ma dopo quarant’anni di strada molti di 
noi (basta leggere le testimonianze di que-
sto giornalino) possono dire che era vero. 
La risposta al nostro cuore inquieto e desi-
deroso di bene non è una “religione”, una 
filosofia particolare, una teologia elabora-
ta, ma la semplice e misteriosa Presenza di 
un Altro che riempie (oggi!) di senso tutto. 
La gioia della festa che vogliamo costrui-
re, ma anche il dolore e la sofferenza che 
abbiamo vissuto e che stiamo vivendo ora, 
possono avere un senso solo grazie a quel-
la Presenza. Perché il bene e il male sono 
continuamente mischiati dentro e fuori di 
noi e abbiamo bisogno di Qualcuno che 
ci dica continuamente perché vale la pena 
vivere, costruire, faticare, insomma quale è 
il senso di tutto. 
Una nostra amica ricordando i primi tempi 
della nostra storia, raccontava del suo stu-
pore e anche timore a trovarsi con persone 

in difficoltà non sapendo come si poteva 
rispondere, ad esempio, ad una crisi epi-
lettica (a quindici anni è difficile!) della sua 
compagna di camera durante una vacan-
za estiva. Concludeva dicendo che Dio ha 
avuto una grande stima di noi, della nostra 
brigata. Sì è proprio così. Dio ha avuto 
stima: non credo una stima nelle nostre 
capacità (sarebbe da ridere), ma una sti-
ma enorme del nostro cuore, della serietà 
con cui abbiamo cercato la risposta vera al 
nostro desiderio. La stima è per la nostra 
libertà, l’unica cosa, dicono, che Dio non 
tocca; anche Lui forse sta a guardare (cre-
do pieno di apprensione) a come rispon-
deremo a quel desiderio di infinito che Lui 
stesso ci ha messo nel cuore.
Siamo partiti da qui. E oggi? E domani? 
L’Arca continuerà forse in modo diver-
so e forse fra molti anni non si chiamerà 
più così perché tutto cambia: la sensibi-
lità del mondo, le sfide, le tecnologie, il 
modo di affrontare le cose. Ma una cosa 
non cambia: il nostro desiderio profon-
do che era presente nei ragazzi di qua-
rant’anni fa, è presente nei ragazzi di 
oggi e in quelli di domani. Noi siamo 
rimasti ragazzi pieni di desiderio e di 
domanda, certi e lieti della risposta che, 
per Grazia, abbiamo incontrato.  
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CARO 
DIRETTORE
in uno degli ultimi consigli d’ammi-
nistrazione, Mauro Nofri, consigliere 
in carica, parlando dei quarant’anni 
dell’Associazione ha detto: “io non 
posso pensare alla mia vita lasciando 
fuori quella che per me è stata l’e-
sperienza dell’Arca”. Quante perso-
ne, raggiunte in modi e tempi diversi 
dall’Arca dal 1982 ad oggi, potrebbe-
ro dire la stessa cosa! Penso ai tanti 
volontari che ho visto passare tra le 
mura di via Castiglia, a chi ha dato vita 
al Centro, ai primi ragazzi disabili, ai 
tanti benefattori e amici, agli incontri, 
ai bambini di ieri e di oggi, fino all’ul-
tima mamma che ha conosciuto l’Arca 
attraverso Bandallegra e che proprio 
in questi giorni ci ha detto: “sono fe-
lice perché ho trovato per mio figlio 
un servizio di qualità, fatto da persone 
umane, un modo di stare insieme che 
fa bene!”.
Viene alla mente poi tutto quello a cui 
l’Arca ha dato vita: la cooperativa, il 
consorzio, i tanti e diversi luoghi che 
negli anni sono nati per accogliere e 
custodire le persone. Molte le fatiche 
e i drammi, come tanti i bisogni rece-
piti e, ahimè, spesso irrisolti. E, sempre 
costante, la preoccupazione di coprire 
le spese, una condizione di perenne 
precariato e di costante ricerca di ri-

sorse… Ricerca che però costringe ad 
affidarci, e a fidarci, della Provvidenza.
In tutto ciò L’Arca c’è. Ad un cer-
to punto si è innestata nella già 
ricca storia di opere e di carità 
del nostro paese e ha apportato 
la sua originalità, rinnovandosi 
negli anni, cambiando anche 
la sede. A volte, guardando i 
nuovi locali, mi dico “ma come 
è possibile che siamo in que-
sto magnifico posto?”.
Ringrazio quindi tutto il consi-
glio dell’Arca, che quest’anno 
ha deciso di riproporre la fe-
sta in piazza e che, da tempo, ha 
iniziato a pensare a questo quaran-
tesimo come a una grande opportuni-
tà, affinché il ricordo serva a verificare 
come l’Arca sia ancora utile. Utile a chi 
ci lavora come me, compresi i volonta-
ri, utile a chi viene incontrato e accol-
to, e quindi, utile al mondo. Preparare 
una festa non è una cosa semplice, 
anzi, è un impegno faticoso, e io lo so 
bene. Sulla soglia dei miei 60 anni, or-
mai nonna, in questi giorni in cui ho 
iniziato a mettere le mani in pasta per 
costruire la festa, sono però stata pre-
sa da un grande entusiasmo: non mi 
sento chiamata a fare, ma a partecipa-
re alla costruzione di qualcosa di buo-
no. Questa è la proposta che vorrei 
estendere a tutti quelli che avrò modo 
di invitare a lavorare per la festa. 
E ora, caro direttore, caro amico Ro-
lando, compagno di viaggio e di mil-
le avventure, dalle pagine di questo 
giornalino che insieme abbiamo visto 
nascere, crescere e arricchirsi, ti rin-
grazio per tutte le feste per le quali 
abbiamo lavorato fianco a fianco, ti 
ringrazio per quanto ho imparato da 
te, per gli anni della tua presidenza e 
per quest’ultimo anno di vicepresiden-
za: cambiano i titoli, ma impegno e 
amicizia restano uguali! E, con l’occa-
sione, mando un ringraziamento e un 
augurio al nuovo presidente dell’Arca, 
per aver accettato la carica e per l’e-
nergia infinita e l’affetto che mette nel 
lavoro e in tutte le cose: grazie Gianlu-
ca, e grazie anche per aver proposto il 
titolo della festa.
Sempre sulla soglia dei miei 60 anni, 
rinnovo la mia disponibilità ad un lavo-
ro che, oltre a permettermi di scoprire 
ed esprimere la mia creatività, mi ha 

cambiata e arricchita. 
Infine, voglio ringraziare tutti quelli che 
hanno permesso all’Arca di navigare, 
sia col bel tempo che nella tempesta. 
Un pensiero particolare va anche a chi 
segue la nostra navigazione da lon-
tano, o da lontanissimo, dall’alto dei 
cieli. E qui i nomi sarebbero tantissimi, 
a cominciare dalla carissima Giuliana, 
prima presidente, che si fidò di alcuni 
giovani permettendo loro di dare vita 
a una start-up unica e innovativa. 
E, veramente alla fine, ringrazio il Capi-
tano, il buon Dio che attraverso di noi, 
così come siamo e con tutte le nostre 
fragilità e difetti, tiene in vita questa 
bella compagnia che è l’Arca!                               

▲ Rolando Zanon 
 Direttore del nostro giornalino

▼  Cinzia Renzoni
 Dipendente Associazione L'Arca Odv 
 - responsabile di Bandallegra

LETTERE AL DIRETTORE
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CARO 
DIRETTORE
vorrei raccontare la mia esperienza 
nell’Arca, ma con l’occasione mi è 
scattata anche la voglia di fare un velo-
ce resoconto della mia vita…
Sono nato nel primo dopoguerra in 
uno dei quartieri più popolati di Monte 
San Savino, quando tutta la vita si svol-
geva entro le mura del centro storico. 
Ho ricordi bellissimi della mia infanzia, 
vissuta tutta nei “borghi” del paese, 
ma il rovescio della medaglia erano 
le “cattive compagnie” nelle quali era 
facile incappare, come mi redarguiva 
spesso mia mamma; e infatti, crescen-
do e ripensandoci, mi rendo conto che 
ero proprio un monellaccio.
Ad un certo punto però ho avuto la 
fortuna di incontrare Don Silvano, forse 
anche grazie alla mia famiglia, che mi 
ha sempre spinto verso la parrocchia; 
ma io sono convinto che qualcos’altro 
ha giocato a mio favore, qualcosa che 
stava molto a cuore anche a “Donsi”, 
cioè “La Provvidenza”. Insomma, la 
Provvidenza ha deciso che da lì in poi 
la mia vita prendesse coscienza che 
esisteva un qualcosa per cui valeva la 
pena impegnarsi e Donsi ha rappresen-
tato questo in quella fase della mia vita, 
coinvolgendomi prima nella costruzio-
ne e nella gestione della “colonia per 
bambini” e poi in quella della “casa di 
riposo per anziani”. Erano progetti a 
prima vista irrealizzabili, ma che Don-
si, grazie alla Provvidenza, è riuscito a 
concretizzare. Credo che la figura di 
Donsi e il suo rapporto fantastico con 
i bambini abbiano contribuito succes-
sivamente anche alla nascita dell’Arca.
Sono seguiti poi gli anni dell’adole-
scenza, con tutti i contraccolpi e le 
contraddizioni tipiche di quella età, 
culminati alfine con la stabilizzazione 
lavorativa ed il fidanzamento - a quei 
tempi, negli anni 70, ancora si ragiona-
va così - con la mia Grazia.
Nell’estate del 1980, insieme ad altri 
amici, intraprendemmo un giro un po’ 
azzardato nei “paesi dell’est” (Unghe-
ria, Cecoslovacchia, Polonia, Germa-
nia dell’Est), per dare sfogo alla nostra 
voglia di evasione, di incontrare altri 
mondi. Solo quando siamo rientrati in 
Italia abbiamo saputo del rischio corso 
quando eravamo in Polonia, dove era 

in atto una rivolta popolare della quale 
non ci eravamo minimamente accorti. 
Riuscimmo a visitare anche Cracovia, 
dove fu vescovo Karol Wojtyla fino al 
1978, prima di diventare il nostro gran-
de Papa Giovanni Paolo II.
Dopo il ritorno in Italia, insieme agli 
altri amici, cominciammo però a riav-
vicinarci alla parrocchia, anche per la 
curiosità di conoscere il nuovo cappel-
lano Don Severino (il parroco era il no-
stro indimenticato don Oscar Zeffiri). E 
anche qui probabilmente la Provviden-
za ha avuto un ruolo determinante. Ho 
avuto la fortuna di trovare una compa-
gnia che mi ha fatto capire per cosa 
vale la pena vivere, pur in tutti gli alti e 
bassi della vita, le cadute e “le risalite” 
(cfr. Lucio Battisti, mio cantante prefe-
rito): mi si stava appiccicando addosso 
un qualcosa che non avrei più potuto 
staccare dalla mia vita, come quando 
maneggi argille di colore diverso che 
alla fine ti si fondono insieme e non le 
puoi più dividere!
Nell’ambito di questa compagnia, 
nell’anno 1982, nacque l’associazione 
“L’Arca”. Per descrivere il sentimento 
che provo verso questa esperienza ri-
prendo volentieri una frase del numero 
unico dell’Arca del 1986: “L’incontro 
con Cristo ci ha resi capaci di amare 
la realtà senza censurare nulla della 
vita, di condividere la sofferenza di chi 

si porta stampato nel volto il dolore, 
di accogliere e rispettare la vita fin dal 
suo concepimento”. Ed era una pro-
posta per tutti!
Nella stessa estate del 1982, quan-
do nasceva L’Arca, accadeva anche 
il mio matrimonio con la mia Grazia. 
Quest’anno (2022) ricorrono i quaran-
ta anni dell’Arca, ma anche del mio 
matrimonio, e per me sarà festa dop-
pia, nella certezza che nella mia vita, 
grazie alla Provvidenza, almeno due 
cose buone le ho incontrate, le ho sa-
pute conservare e non ne posso fare a 
meno: l’amicizia con L’Arca e l’unione 
con la mia Grazia…
▼ Mauro Nofri
 Consigliere in carica dell'Associazione

▲ 1964 Don Silvano in Campeggio a L'Anciolina (Loro Ciuffena - Arezzo). 
 Mauro Nofri terzoi a sinistra in basso
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LA PATERNITÀ
CAPACI D’AMARE, 
PERCHÉ AMATI…
L’Arca è nata all’interno dell’e-
sperienza cristiana, cioè dentro 
la Chiesa. Per i primi ragazzi che 
passavano i pomeriggi domenicali 
con i bambini e con i coetanei col-
piti da una disabilità, non era solo 
un’esperienza di volontariato, ma 
un atto di carità, secondo il cam-
mino educativo cristiano del movi-
mento di Comunione e Liberazio-
ne abbracciato grazie all’incontro e 
all’amicizia con Don Severino Ber-
nardini. “Interessarci degli altri, 
comunicarci agli altri, ci fa compie-
re il supremo, anzi unico, dovere 
della vita, che è realizzare noi stes-
si, compiere noi stessi (…) Cristo ci 
ha fatto capire il perché profondo 
di tutto ciò svelandoci la legge ulti-
ma dell’essere e della vita: la carità. 
La legge suprema, cioè, del nostro 
essere è condividere l’essere degli 
altri, è mettere in comune se stessi. 
Solo Gesù Cristo ci dice tutto que-
sto, perché Egli sa cos’è ogni cosa, 
che cos’è Dio da cui nasciamo, che 
cos’è l’Essere. Tutta la parola «ca-
rità» riesco a spiegarmela quando 
penso che il Figlio di Dio, aman-
doci, non ci ha mandato le sue ric-
chezze come avrebbe potuto fare, 
rivoluzionando la nostra situazione, 
ma si è fatto misero come noi, ha 
«condiviso» la nostra nullità”1. Da 
questa slancio generoso, o da que-
sta baldanza ingenua per usare un 
linguaggio caro a Don Giussani, 
l’Arca è diventata un fatto che ha 
cambiato la realtà, rimando però 
sempre nell’alveo della Chiesa che 
l’ha generata. Nella Chiesa abbia-
mo sempre avuto, e abbiamo tutto-
ra, dei padri che in questo speciale 
dei 40 anni, vogliamo ricordare. 

1 Da Il senso della caritativa, Don Luigi Giussani

▲ 1991 L'Arca in udienza dal Papa

ono tanti i sacerdoti che hanno 
accompagnato la nascita e la 

crescita dell’Arca. 
Prima di tutto i parroci di Monte San 
Savino che ci sono stati vicini nella 
quotidianità della vita della nostra co-
munità. E se don Severino ha acceso i 
cuori e le menti dei primi, pensando a 
lui ci viene subito in mente Don Oscar 

S Zeffiri, che pur nella sua apparente 
severità, ha dato all’Arca la possibilità 
di esistere e di crescere, offrendo in 
comodato d’uso gratuito i locali di Via 
Castiglia 20. 
Non possiamo poi dimenticare Don 
Vittorio Gepponi, che è stato uno dei 
primi giovani volontari dell'Arca, Don 
Antonio Bacci, Don Michelangelo e il 
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carissimo Don Walter Iacomoni recentemente scompar-
so. Oggi ci è compagno di cammino Don Valtere Tanga-
nelli, consigliere in carica dell’associazione. Con lui in par-
ticolare condividiamo il lavoro con bambini e con i ragazzi: 
lo ringraziamo per l’amicizia e la stima e perché ogni volta 
accetta di “buttarsi” insieme a noi in grandi imprese, come 
la ferrata del Pratomagno o le S. Messe celebrare nei luo-
ghi più impensabili, noi lo seguiamo nella sua passione per 
la bici e per la Chiana! 
Anche i Vescovi che si sono succeduti nella nostra Diocesi 
ci sono stati vicini e presenti, anche fisicamente, in mo-
menti particolari come in occasione dell’inaugurazione dei 
nuovi locali in Via Castiglia, o della nuova sede della Gora. 
Spesso siamo andati a cercare la Chiesa lì nel suo punto 
più rappresentativo, dal Papa a Roma, o dove si è mani-
festata in maniera più evidente, come a Lourdes o in mille 
altri luoghi, fino a posti significativi e cari a tutti come il 
Santuario delle Vertighe, dove ogni Settembre andiamo 
in pellegrinaggio per affidare alla Madonna il nuovo anno 
scolastico e lì correre il “Palio delle Vertighe”. 
Dentro la Chiesa ci siamo sentiti concretamente accolti 
dalle care Suore Benedettine, che con affetto, ospitano 
le attività con i minori nei loro bellissimi spazi all’aperto, e 
dalla Fraternità di Betania che sappiamo ci vuole bene e 

▲ Via Castiglia anni '50 
 Oratorio Don Bosco, a sinistra Don Silvano Nanni ▼ Don Valtere Iacomoni, attuale parroco di Monte San Savino, 

 durante un'escursione in bici  
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ci accompagna con la preghiera. 
Non possiamo infine dimenticare figu-
re che sono punto di riferimento idea-
le, e reale, come Don Giussani o Don 
Silvano Nanni, e Jean Vanier sui cui 
testi i primi volontari si sono formati: 
colonne fondamentali per la costruzio-
ne dell’Arca. 
In questa Chiesa i primi ragazzi si sono 
sentiti amati e capaci d’amare, hanno 
riconosciuto il bisogno di felicità che è 
in ogni persona e lasciato strabordare 
l’amore ricevuto, diventando protago-
nisti di gesti di condivisone che han-
no dato via alla nostra Associazione. 
In questa Chiesa riconosciamo oggi, 
dopo 40 anni, l’amore del Padre che 
ha voluto e …vuole ancora L’Arca.

▲ 1988 Mons. Babini inaugura i nuovi locali in Via Castiglia

LA PATERNITÀ

▲ 1983 Vacanza dell'Arca a Baciano don Oscar Zeffiri a sinistra 
 (a destra un giovanissimo Don Vittorio Gepponi)

▲ 1983 Paolo Pecciarini con Don Luigi Giussani 
 durante un incontro a Monte San Savino

▲ La Maestà dell'Arca realizzata da Gian Carlo Mugnaini negli anni '80

▲ 2006 Don Walter e Don Michelangelo a cena alla Festa dell'Arca
 - Campo polivalente (oggi intitolato a Riccardo Giannini)
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Un ricordo particolare lo dedichiamo di seguito a 
Don Walter Iacomoni. È stato scritto da Remo Mari, 
carissimo amico dell’Arca dove nel 1990 svolse l’allora 
servizio civile. Legatissimo a Don Walter, Remo ci regala 
le parole che aveva preparato per le esequie, assieme 
a una foto che conserva gelosamente nel suo archivio, 
uno scatto che immortala lo sguardo di don Walter in cui 
traspare la serena certezza di chi si sente costantemente 
amato da Gesù. 

Che dolce sera, all’orizzonte ancora, una diffusa luce soavemente indugia…
he profondo questo silenzio, che dolce questa pace. 
In questo istante, si apre nell’anima una fessura sull’e-

ternità, che consente ad ognuno di sospendere ogni pen-
siero, ed ogni occupazione della mente. In questo silenzio, 
ognuno porta le ferite aperte del proprio cammino. Siamo 
giunti qui, in questa Chiesa, forse di fretta, stanchi, forse 
preoccupati per una moltitudine di ragioni. Se potessimo 
leggere ognuno nel cuore dell’altro… la salute propria o 
dei propri cari, i figli che crescono ed imboccano percorsi 
sbagliati, il lavoro precario, la perdita del lavoro, rapporti 
tormentati nelle famiglie, nei luoghi di lavoro, nei gruppi o 
associazioni, progetti andati in frantumi, la delusione anche 
di se stessi, la solitudine, la fragilità, l’età che avanza. Tutte 
queste difficoltà Don Valter le ha sempre ascoltate, abbrac-
ciate, condivise. 
…tu vai dal Signore e dIgli che gli vuoi bene! Ed io …Ma 
Don Valter io sono arrabbiato, sono stanco, non ce la fac-
cio! E lui …vai dal Signore e dIgli che gli vuoi tantissimo 
bene! Ancora io  …Don Valter, non ho combinato niente, 
ho sciupato tutto, non sono buono a niente! Ed ancora lui  
…vai dal Signore e digli Babbo ti voglio bene   ….e basta,  
poi lascia fare a Lui, che le cose le sa far bene…
Con la porta sempre aperta del suo cuore e della canoni-
ca, ha dato a tutti una casa dentro la quale sentirsi attesi, 
accolti, desiderati, amati. Il suo sorriso ha portato sui nostri 
volti la tenerezza della carezza di Dio, anche nelle pagine 
indecifrabili dell’incidente automobilistico del caro Andrea 
Lippi e della vicenda del caro Claudio Davitti, come pure 
nelle storie di tanti altri amici generosi, come l’indimenti-
cato Scanapino. Ognuno dei sassi di Serravalle porta la sua 
impronta, ogni angolo del nostro paese ne proietta l’im-
magine. Quegli angolini dei borghi, che immaginiamo in 
bianco e nero, dove lui, da bambino, aveva già messo in 
piedi un altarino e si immaginava sacerdote a celebrare i 
Sacri Misteri con gli amici dell’epoca che giocavano, loro sì, 
a fare i fedeli. L’ho visto più volte nel Chiostro correre con 
i bambini dietro al pallone, l’ho visto prendere la rincorsa 
e saltare d’un balzo i 4 o 5 gradini delle scale di accesso 
alla nostra canonica (aveva già 76/77 anni). L’ho visto all’o-
ratorio la domenica pomeriggio giocare a ping pong con 
l’unico bambino presente, o attendere fiducioso qualche 
ragazzo davanti alla porta dell’oratorio vuoto. L’ho visto 

piegare e lanciare aeroplanini di carta con il mio Lorenzo. 
Ho colto l’incanto e l’amore di quel gesto con il quale ha 
formato e diretto i suoi cori, ho colto l’incanto di quell’im-
pronta indelebile che lo ha sempre indissolubilmente lega-
to all’amatissimo Maestro Coradini. …e tutti i momenti di 
festa, tanti, da lui voluti ed incoraggiati. Lui stesso era una 
festa con il suo buon umore ed il suo bicchiere lietamente 
sempre mezzo pieno, sempre! Sentite quanta pace, quanto 
riposo in questo silenzio. Non è forse questa la più grande 
domanda del nostro cuore? La storia di questo incontro 
però non si interrompe, né lo sguardo di don Valter sulle 
nostre vite. Lui resta lì, alla porta di questa Chiesa parroc-
chiale, come nella sua foto ricordo, nella quale è ritratto in 
tutta la sua dolcezza. Immaginiamo una Monte San Savino 
celeste, alla cui porta don Valter continua a rassicurarci cir-
ca l’amore e la cura di Dio per ognuno di noi. Adesso tutto 
è al posto ed ogni cosa è in pace.
…che dolce sera, all’orizzonte ancora, una diffusa luce 
soavemente indugia. 
Ad oriente, a poco a poco, il volto discolora. 
Par che nell’estrema luce del giorno, assorti, terra e cielo, 
senza angoscia contemplino l’infinito Mistero.
…che dolce sera…   

Preghiera della sera - Remo Mari

C

▲ 1990 Remo Mari a sinistra durante il Servizio civile all'Arca
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W LA COMPANÌVIVA LA COMPANÌ

Andavo sperduto senz'ombra d'amor 
VIVA LA COMPANÌ
andavo da solo e non c'era color 
VIVA LA COMPANÌ

(Rit.) Viva la viva la viva l'amor,
Viva la viva la viva l'amor,
viva l'amor, viva la vì, viva la companì 
(2 volte).

Quand'ecco che un giorno io vidi il 
Signor 
VIVA LA COMPANÌ
in un viso d'amico io vidi il suo cuor 
VIVA LA COMPANÌ

(Rit.) 
Cambiarono i giorni allora per me – 
VIVA LA COMPANÌ
non sono più solo c'è un altro con me 
VIVA LA COMPANÌ

(Rit.) 
Domani il mio cuore con mille sarà 
VIVA LA COMPANÌ
è Cristo nel mezzo è la comunità
VIVA LA COMPANÌ

(Rit.) 

CAMBIARONO ALLORA I GIORNI PER ME, 
NON SONO PIÙ SOLO C’È UN ALTRO CON ME!

Colpiscono tante cose dei primi anni dell’Arca: l’intensità di vita, 
la novità e la bellezza dell’esperienza, la serietà con cui i primi 
hanno risposto alle provocazioni della realtà, coinvolgendo un 
intero paese. Ci sembra che alcune parole possano descrivere 
il senso profondo di tutto ciò. Parole come desiderio di felicità, 
suscitato nel cuore dei primi ragazzi e da questi riconosciuto ne-
gli amici disabili. Parole come amicizia e compagnia vissute nella 
lieta condivisione di momenti quotidiani al Centro, compreso il 
pranzo, e di momenti eccezionali, come il tempo libero e le va-
canze. Un’amicizia tesa a cercare il bene proprio e dell’altro, sia 
nelle sofferenze che nelle gioie, capace di essere creativa e di 
incontrare tutti, fonte così di cambiamento e di speranza. 

1982 • 1992
 1983 Vacanza dell'Arca - Ponte Alla Piera (Ar)
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LE TAPPE DEL DECENNIO 1982-1992
❯ 22 LUGLIO 1982 
L’Associazione L’Arca davanti al notaio 
Dott. Maurizio Licenziati.

❯ AGOSTO 1982
Poggio Di Loro (Ar), la prima vacanza 
dell’Arca.  

❯ FEBBRAIO 1984
La Parrocchia di Monte San Savino 
mette a disposizione i locali di Via 
Castiglia, 20:  nasce il Centro. Stefa-
no Papini e Andrea Lapucci, primi due 
obiettori di coscienza del paese,  ga-
rantiscono l’apertura stabile. Tutto il 
paese si coinvolge. 

a richiesta (per la quale ringra-
zio) di una testimonianza sull’Ar-

ca, mi obbliga a richiedermi cosa è 
stata ma anche cosa è L’Arca per me. 
Allora ho fatto una ricerca fra i miei 
appunti di memoria. 
L’inizio ha coinciso, per me, con due 
cose. Anzitutto con la necessità di 
dare carne ad un Ideale, di dare for-
ma vissuta al rapporto con Cristo. Mi 
sembrava urgente che si imponesse, 
nel mondo, nel nostro Paese, un punto 
visibile della bellezza e della vivibilità 
del Cristianesimo, così come lo era per 
me. Che si imponesse chiaramente il 
fatto che la fede c’entra con la vita, 
anzi, che rende bella la vita. Ogni fatto 
della vita, anche la sofferenza. Lo ca-
pivo chiaramente quando mi rendevo 
conto che il sorriso della Pierina era il 
mio stesso sorriso. Oppure l’angoscia 
della Paolina era la mia stessa ango-
scia o che la rabbia di Beppe era la mia 
stessa rabbia. Il tutto era riassunto in 
quella grande frase del Papa: “Gene-
rare una civiltà che nasca dalla verità e 
dall'amore”.
Poi con la necessità di dare forma al de-
siderio di rischiare, di vivere un’avven-
tura, di spiegare le vele ed andare in 
mare aperto, insieme ai miei compagni 

di viaggio. Qui stava la coscienza del 
fatto che senza un rischio non è possi-
bile costruire niente, nemmeno la civil-
tà della verità e dell’amore, nemmeno 
la propria vocazione. Il rischio della vita 
mi sembrava che fosse la strada per 
cercare ogni giorno (ed incontrare) ciò 
che corrispondeva a tutta la mia do-
manda ed a tutto il mio bisogno.
Adesso, per me è, come allora, un 
cammino fatto che mi permette di 
guardare tutto più liberamente, con 
un “distacco” che è tipico dell’amore, 
quello vero! Ho capito che l’esperienza 
de L’Arca è stata per me un cammino 
funzionale alla verifica di un rapporto 
con un “Oltre” che, seppur enunciato 
chiaramente con il nome di “Gesù”, 
spesso è stato, ed è, come a lato. 
Mai come adesso mi è chiaro come, 

L

spesso, ho scambiato L’Arca come lo 
scopo. Così come ho scambiato la fa-
miglia, o il lavoro, o la vacanza, o qual-
siasi altra circostanza come “lo sco-
po”. Lo scopo della vita. Ho scoperto 
che “scopo” e “cammino” coincidono. 
Ho capito come Cristo sia Via, Verità 
e Vita. L’unica vera Via, fatta di pietre 
che sono le circostanze.
C’era un Fatto che mi permetteva di 
stare in piedi di fronte alle tempeste 
della vita indipendentemente dalla 
forma concreta che la mia vita assume-
va? Questa, credo, sia la sfida, allora 
come adesso.
Fabrizio Sciabolini
62 anni - Dipendente pubblico - Monte 
San Savino 

▼ Via Castiglia 20, la sede storica dell'Arca

 1984 Vacanza dell'Arca - Baciano (Ar)

 1983 Vacanza dell'Arca Ponte alla Piera (Ar)
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❯ APRILE 1984
L’Arca va a Roma dal Papa.

❯ DICEMBRE 1985
Notte di Natale, a Monte San Savino 
l’Arca propone per la prima volta il 
Presepe Vivente. Vengono coinvolte 
circa 100 persone come comparse.

❯ 1987-1988
Il Centro cresce, si inizia a pranzare insie-
me; agli obiettori si affiancano operatori 
e volontari che si formano facendo riferi-

 1986 Presepe Vivente

eanche vent’anni nel 1982, per cui 
diremmo oggi “non avevi altro a 

cui pensare”? La nascita e crescita den-
tro la compagnia cristiana della chiesa 
di Monte San Savino ha aperto cuore 
e mente. Ci trovavamo la domenica a 
fare caritativa (appena il Covid ce lo per-
metterà sarebbe un bellissimo gesto da 
riprendere) con i bambini della parroc-
chia tra i quali anche qualcuno disabile. 
Lo sguardo colmo di tenerezza e gioia 
nel condividere la sofferenza di questi 
piccoli. Ad un certo punto la necessità 
(suggerita penso dal buon Aldo Peccia-
rini che sempre ci ha fatto da padre) di 
dare forma stabile a questo “stare in-

sieme”. Associarsi e darci un nome per 
essere più forti, per guardarsi in faccia, 
per poter meglio rispondere alle esigen-
ze che vedevamo nascere nella nostra 
piccola realtà: Piera, Massimo, Beppe, 
Paolo, Giuliano, Alessio…i nostri com-
pagni di strada. Uscite domenicali, cam-
peggi, feste……chi siete? Cosa volete? 
Siamo dell’Associazione Arca! Che bel-
lo! Dal notaio Dott. Licenziati Maurizio 
anche lui testimone di tante avventure, 

giornata calda, nell’incoscienza di dove 
questo cammino ci avrebbe portato, fi-
ducia piena nei volti di Aldo, Giuliana, 
Paolo, Fabrizio, Severino, Lucia, Grazia, 
Andrea. Ad oggi un sentimento di rin-
graziamento per questa storia avventu-
rosa pienamente umana.
Grazie a tutti
Gisella Sciabolini
59 anni - Presidente Consorzio Sociale 
Comars - Monte San Savino

 1988 vacanza dell'Arca a Le Balze-Verghereto (Fc)

N
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mento al Centro “L’Anaconda” di Varese 
e alla sua responsabile Dott.ssa M. An-
tonietta Aliverti (pediatra e neuropsichia-
tra) per imparare un metodo di lavoro.

❯ LUGLIO 1988
La prima festa dell’Arca: cena nel chio-
stro, balli in piazza e mercatino di bene-
ficenza con oggetti realizzati dal Centro 
e con prodotti artigianali (ricami, lavori 
all’uncinetto) che un gruppo di volonta-
rie realizza lavorando tutto l’anno.

❯ OTTOBRE 1988
Inaugurazione dei nuovi locali: l’Arca 
ha una cucina, un bagno, e una fale-
gnameria.

ono Lucia Cheli, ho cinquantano-
ve anni e vivo a Monte San Savi-

no. Chi mi conosce sa bene che ho la-
vorato “da sempre” come infermiera e 
che, da pochi mesi, sono in pensione. 
Frequentavo il terzo anno delle Scuo-
le Superiori quando, con un gruppo di 
coetanei della parrocchia, intrapresi 
un cammino di amicizia nel Movimen-
to di C.L.  Gli inizi furono entusiasman-

S ti: scoprivo un modo più profondo e 
concreto di vivere la fede, nei cui valori 
ero stata cresciuta e educata nella mia 
famiglia, attraverso lo studio, la con-
divisione, la crescita personale ed un 
lavoro interiore molto profondo.
Fu proprio dentro questa storia di ami-
cizia che scoprii il mio desiderio di stu-
diare per diventare infermiera ed espri-
mere, quanto più potevo, il bisogno di 
aiutare chi si trovasse in difficoltà.

 31 luglio 1983 Fabio e Rosanna festeggiano il loro matrimonio con gli amici dell'Arca

 1983 Vacanza Ponte Alla Piera
 1989 Festa dell'Arca

 Centro Storico Monte San Savino
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Così, ben presto, con alcune persone a 
me care (mia sorella Luisa, Grazia, Giulia-
na, Simonetta, Paola, Franca), iniziammo 
a frequentare dei nostri amici svantag-
giati da un punto di vista psico-fisico che, 
molto spesso, vivevano nelle loro case 
accuditi dai loro familiari. Condividere 
alcuni momenti con loro (inizialmente 
cinema, passeggiate, merende e poi va-
canze al mare ed in montagna) ci faceva 
stare bene e rafforzava la nostra umanità. 
Molti altri si unirono alle nostre iniziative 
e, con il passare del tempo, ci rendem-
mo conto che dovevamo essere più pre-
parati, più specializzati; c’era bisogno di 
qualcosa che ci definisse meglio. I nostri 
amici erano, a tutti gli effetti, delle perso-
ne con bisogni importanti, con patologie 
serie che, a volte, si palesavano improv-
visamente ai nostri occhi. Molti di noi 
intrapresero studi che, successivamente, 
avrebbero dato un grande aiuto profes-
sionale per far crescere quella che poi si 
sarebbe chiamata L’Arca.
Ricordo il periodo in cui ne ero la segre-
taria: imparai a compilare i verbali delle 
assemblee con l’aiuto di Mauro Nofri e 
Grazia Gragnoli, recandomi a casa loro 
nel dopo cena; grazie ai consigli di Aldo 

Pecciarini imparai a fare le richieste per 
avere qualche contributo dalla Regio-
ne; attraverso la premura di Giuliana 
Zanni tenevo in ordine i vari registri.
Dal giorno della sua nascita, dal mo-
mento della stesura dello Statuto, da 
quei timidi inizi, sono trascorsi quaran-
ta incredibili anni.
Oggi per me L’Arca è come un seme 
prezioso che, insieme ad alcuni amici, 
mi è capitato di incontrare, di pianta-
re in un buon terreno e di far crescere 
con tanta cura. Nel corso degli anni il 
mio impegno in questa opera è sta-
to indubbiamente diverso rispetto a 
quello degli esordi, senza però che ve-

nisse mai meno la mia affezione.
Nel 2012, dopo ben trenta anni di la-
voro alla Asl, mi è stato proposto di 
continuare ad essere infermiera nella 
RSA di Castiglion Fiorentino, gestita 
totalmente da L’Arca: la mia risposta 
non poteva essere che un sì, pieno di 
tanto impegno e dedizione.
Sicuramente avrò avuto tanti limiti, 
avrò commesso errori e avrei potuto 
fare meglio, ma la certezza che mi so-
stiene è che, davvero, ho fatto tutto 
per passione, non per mestiere.
Lucia Cheli 
59 anni - Infermiera in pensione  - Mon-
te San Savino

 1990 Pellegrinaggio a Lourdes

 1990 Nella cucina di Via Castiglia: attività sulle autonomie ▼ 1988 In palestra: attività motoria
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a Pierina”, tutto il giorno seduta 
su un banchetto all’interno del 

negozio de le fonti. Canta, sorride, per 

tutte le persone che entrano ha un sa-
luto amichevole. 
“La Pierina”, persona che sprizza gio-
ia, dolcezza, affetto, amore, cose che 
dona gratuitamente a chiunque si av-
vicina per darle una carezza. “La Pieri-
na”, persona amica “unica ed irripeti-
bile” (come tutte le persone del resto), 
la sua “piccola fragilità” è poca cosa di 
fronte alla sua grande voglia di vivere 
tutti i momenti belli che la natura ma-
trigna le riserva.
“La Pierina”, grande persona “maestra 
di vita “, esempio per i giovani. Seme 
buono per la nascente Arca.
“La Pierina”, un gigante buono, nella 
sua umiltà, capace di mettere in di-

"L

❯ 1989
Per la prima volta viene proposta una 
vacanza invernale all’Abetone. 

❯ 17 GIUGNO 1990
La festa di giugno dell’Arca si arricchisce: 
il centro presenta in piazza lo spettaco-
lo “La bella Addormentata nel bosco”. 
Grazie all’aiuto di tanti volontari e ami-
ci, in particolare a Rosanna Mugnaini, i 
ragazzi disabili diventano attori! È solo 
l’inizio di una lunga serie di spettacoli! 

 Anni '80 Salone parrocchiale Monte San Savino - Caritativa domenicale 
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scussione tutte le tue certezze e per-
ciò di cambiarti la vita, di insegnarti 
il giusto senso da dare alle cose e 
metterle in fila. “La Pierina” ci ha re-
galato tanti momenti belli di condivi-
sione, nei quali è emersa tutta la no-
stra insufficienza e fragilità. In questo 
per me sta l’essenza ed il significato 
de l’Arca: intuizione felice per Mon-
te San Savino, nata dall’amicizia tra 
persone (con Severino) e grazie alla 
presenza essenziale di “gente” come 
la Pierina (e per questo sono grato ai 
suoi genitori).
Mauro Silvestrini
68 anni - imprenditore - Monte San Sa-
vino



 1983 Attività mimico espressive. 
 Vacanza Arca Ponte Alla Piera
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uando si è giovani e il tempo da-
vanti a te pare essere infinito na-

vighi in spazi infiniti. Ma quando uno, 
un prete, don Severino, ti chiede di fare 
il servizio civile invece del militare per 
aiutare l'Arca a strutturarsi, rispondi di 
sì senza sapere a cosa vai incontro. Era 
il 1987 e così ho incominciato assieme 
ad Andrea questo servizio civile. All'i-
nizio si trattava di andare a trovare Pip-
po e la Pia e far loro compagnia. E mi 
faceva un po' strano vista la diversità 
di età. Oppure andare in caritativa la 
domenica andando a prendere la Pao-
la, Beppe, Tiziano, la Piera ed andare 
nel chiostro di S. Agostino a giocare 

con tanti altri bambini. Ma quando ci 
è stato chiesto di andare con il pulmi-
no della parrocchia a prendere a casa 
la Paola, Beppe, e gli altri per portarli 
nella sede dell'Arca in via Castiglia e 
aiutarli nella scolarizzazione, avevamo 
paura di non farcela. Aiutati da altri 
volontari abbiamo intrapreso questa 
avventura. Ma ci reputavamo molto 
inadeguati. Poi con il tempo siamo an-
dati a Varese a trovare l'Anaconda, un 
centro per handicap molto più grande 
di noi e a cui ci si ispirava.
Quei momenti passati con l'Arca per 
certi versi sono stati faticosi ma belli. 
Ho imparato cosa è l'handicap e a non 
averne paura, anzi. A stare vicino a 
Beppe e ridere e scherzare.
Senz'altro sono più consapevole che il 
Signore mi ha dato l'Arca proprio per 
formarmi come uomo, per stare con 
gli altri senza una pretesa.
Stefano Papini
58 anni - Dipendente pubblico - Monte 
San Savino

ono Fabiola Cheli, ho 54 anni, 
vivo a Firenze e svolgo una delle 

professioni tra le più belle al mondo: 
l’insegnamento nella scuola Primaria. 
Il mio percorso lavorativo è intenso, 
formativo e coinvolgente ed impegna 
una discreta parte della mia vita. 
Oltre al lavoro e alla numerosa fami-
glia, mi dedico al canto, al servizio e al 

Q

S

❯ LUGLIO 1990 muore Isidoro, accol-
to dall’Arca 2 anni prima. Grande il 
dolore, grande la certezza che la vera 
amicizia e accompagnare l'altro al pro-
prio destino.

❯ Ad Agosto Pellegrinaggio a Lourdes.

❯ 6 MARZO 1991
Udienza dal Papa in sala Nervi. Gio-
vanni Paolo II saluta tutti personal-
mente e incoraggia l’Arca a continuare 
il cammino. 

LE TAPPE DEL 
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 1983 Vacanza Ponte Alla Piera



 1989 Vacanza Arca Arcidosso (Gr)

 1983 Vacanza Arca Ponte Alla Piera
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volontariato parrocchiale e territoria-
le. Ed è una gioia per me, oggi, con-
dividere qui, attraverso la “memoria 
del cuore”, quella parte di strada fatta 
con l’Arca, che è parte di me. 
Ho vissuto con gratitudine l’Arca de-
gli inizi. Il mio giovane cuore di adole-
scente seguì quello dei miei genitori, 
Marisa e Mario, originari di Monte San 
Savino, quando si aprirono all’espe-
rienza del primo campo estivo, nel 
1982, partecipandovi assieme a tutta 
la nostra famiglia che si trovava già al 
Monte per le consuete ferie. 
Arrivò loro, come breccia luminosa, il 
senso del dono che avremmo ricevuto 
per una tale esperienza di vita e la spin-
ta di richiamo alla condivisione comuni-
taria e familiare, nutrita dalla forza dei 
legami, anche per la presenza, in quei 
giorni, dei nostri numerosi e adorati pa-
renti, zie, zii e cugini, in primis lo splen-
dido Maurizio, “altitudine” di amore 
meraviglioso. I volti e le storie di quei 
ragazzi e ragazze “speciali”, da quel 
campo estivo, ai successivi, sono anco-
ra, e sempre, presenti, inscalfibili, in un 
posto particolare del mio cuore, uno ad 
uno. Come è inscalfibile l’eco della gio-
ia semplice e grande nello stare insie-
me, nello sperimentare la bellezza dei 
linguaggi comunicativi, del corpo nel 
movimento e nella danza, della voce 
nel canto e nella recitazione, dell’e-
spressività nel creare con le mani, delle 
emozioni nei pianti, nei sorrisi e negli 
abbracci, oltre ogni limite apparente. 
Come è inscalfibile il ricordo dell’impe-
gno attento e del lavoro di squadra dei 
volontari, nell’osservare, nel progettare 
e proporre, nel confrontarsi costante-
mente e nel trovare soluzioni anche in 
situazioni impreviste e difficili. Come è 
inscalfibile e pulsante il richiamo della 
forza e dell’intensità della fede condi-
visa, che accompagnava le giornate, 
alimentando l’amore fraterno e la spe-
ranza. Tutto ha dato un valore aggiun-
to alla mia vita. È stata una formazione 
sul campo che si è evoluta in azione, in 
orizzonti e sguardi alternativi, profon-
di, in chiavi di lettura e di accesso alle 
strade e alle storie umane, di incontro, 
oltre il pregiudizio, in un costante dare 
in libertà e ricevere il centuplo in amo-
re, in continuità con ciò che sarei stata 
e diventata, e sono, oggi. L’Arca, alle 
sue fonti, è stata una, tra le più belle 
esperienze della vita, in cui ho vissu-
to l’importanza dell’essere e del fare 
“rete”: solo le sue “maglie”, i suoi pun-
ti di ancoraggio, possono sostenere le 
difficoltà e chi è in difficoltà. Ho sentito 

e capito che il senso della comunità è 
un faro da non perdere mai di vista. È 
un valore “trasversale”, da tenere sem-
pre vivo nell’orientarsi, che conduce a 
non dimenticare e a sostenere costan-
temente anche il nucleo familiare della 
persona con fragilità, perché sia con-
tattato e praticato un unico sguardo 
verso la stessa direzione, sentendosi 
affiancati, reciprocamente, insieme in 
un insieme, nelle comuni battaglie e 
prove della vita. Anche se oggi mi trovo 
in orizzonti nuovi e diversi, è una gio-
ia immensa sentire di essere parte gli 

uni degli altri, senza limiti di spazio e di 
tempo. È un onore percepirsi goccia di 
un fiume che scorre. Ed il mio augurio, 
in questa ricorrenza speciale, a questo 
fiume che procede, è che sia rinnova-
ta sempre l’autenticità delle origini, la 
memoria della gioia, della trasparenza 
e dell’energia della prima sorgente. Un 
abbraccio pieno di amore sincero a tutti 
ed un grazie di vicinanza costante nei 
pensieri e nella preghiera. 
Fabiola Cheli 
54 anni - Insegnante di scuola primaria 
- Firenze
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APRI GLI OCCHI,

Non t'accorgi che sei arrivato già, 
dove il cielo è blu e tutto quanto canta,
non hai visto che quella faccia lì
ha qualcosa che tu non avevi visto,
ha qualcosa che tu non avevi visto mai.

(Rit.) Apri gli occhi, apri gli occhi, 
basta guardare, basta guardare 
(2 volte).

Son felice, sai, che tu sia con me
in questo posto fantastico, in questo 
intreccio di mani, 
avventuriamoci dai nel mondo bello che 
si è spalancato già davanti agli occhi tuoi, 
si è spalancato già davanti agli occhi tuoi. 
(Rit.) 

Non trattenere la vita, giocala tutta qua, 
il gusto crescerà nel cielo sempre più blu, 
che vuoi che me ne freghi se hai rotto 
mille sogni, 
vai bene come sei ma resta qui con noi, 
vai bene come sei ma resta qui con noi.
(Rit.) 

APRI GLI OCCHI
NON TRATTENERE LA VITA

In questo secondo decennio l’Arca cresce e cambia prendendo 
forme diverse secondo le sollecitazioni della realtà. Crescono 
le persone: i primi bambini e ragazzi accolti sono ormai grandi, 
operatori e volontari si specializzano e si formano, il Centro si 
trasferisce. Crescono i bisogni intercettati e si palesa una pre-
occupazione educativa verso bambini e ragazzi che dà vita a 
Bandallegra e alla comunità “Casa mia”. Cresce anche la Coop. 
L’Arca 1 e nasce il Consorzio Sociale Comars, che mantengono 
la spinta ideale dell’Associazione. Il desiderio di comunicare a 
tutti la vita che scorre dentro L’Arca finalmente riesce a dare 
vita al giornalino. Muore improvvisamente la presidente Giulia-
na Zanni: grande il dolore, altrettanto grande la testimonianza 
che resta e continua a dare frutti.   

1992 • 2002
 1993 • Teatro Petrarca di Arezzo, spettacolo "Pinocchio": Paola Bardelli e Mauro

 Nofri escono dalla balena!
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on saprei dire con certezza quan-
do mi sono imbattuta per la pri-

ma volta ne L’Arca. Probabilmente ne 
ho fatto la prima esperienza frequen-
tando la colonia estiva di Don Silvano, 
insieme a quegli amici più grandi che 
ci accompagnavano anche durante il 
percorso del catechismo. Ricordo con 
piacere quei pomeriggi nella stanza 
bassa del “Peccia” in via della Stazione, 
un momento di festa e di divertimento 
per me, con Luisa e Lucia C. e successi-
vamente anche con Stefano P., Giorgio 
Z. … e Don Severino!
Don Severino è stato probabilmente 
una di quelle figure carismatiche che 
per la prima volta mi ha fatto conosce-
re cos’è il rapporto con l’altro e il ri-
spondere al suo bisogno: era davvero 
affascinante vedere come costruiva la 
sua amicizia con il nostro compagno di 
scuola Tiziano, Tizianino per tutti noi! 
E così quei volti, che mi hanno aperto 
a una realtà più grande, sono diven-
tati dei punti di riferimento, a partire 
dai lunghi pomeriggi adolescenziali 
trascorsi nelle stanze del Chiostro tra 
compiti, scuola di comunità, giochi e 
feste, e le bellissime vacanze in mon-
tagna. Insomma, si è costruita intorno 
a me una quotidianità davvero “ricca”, 

N

fatta di persone, amici, una compa-
gnia di vita. Non c’è stato un momento 
eclatante, ma è stato un divenire quasi 
spontaneo, tanto era semplice aderire 
a tale “ricchezza”.
Nel tempo, tra gli alti e bassi delle vi-
cissitudini della vita, quella compagnia 
è rimasta sempre un punto fermo. 
Dopo molti anni, mi sono nuovamente 
trasferita a Monte San Savino, venen-
do da un periodo davvero faticoso e 
sofferto, carico di incertezze, soprat-
tutto per mio figlio Tommaso che ve-
devo “sballottolato” qua e là… Invece, 
all’uscita del suo primo giorno di scuo-
la a Monte San Savino, è stato rappa-

LE TAPPE DEL DECENNIO 1992-2002

❯ 29 MAGGIO 1993
Il Centro dell’Arca presenta lo spetta-
colo PINOCCHIO al teatro Petrarca di 
Arezzo. Grande successo! 

❯ MARZO 1994
Dall’esigenza di alcune Cooperative 
sociali, fra cui la Coop. L’ARCA 1, di 
unire le forze per migliorare la qualità 
dei propri servizi, nasce il Consorzio 
Sociale Comars. 

  2000 Festa Arca. Centro Storico di Monte San Savino - Il mercatino

cificante il suo “Aspetta mamma, devo 
salutare i miei amici di Bandallegra!”.
Ecco che quella compagnia si era con-
cretizzata in maniera semplice e spon-
tanea anche per lui.
Oggi che non abito più a Monte San 
Savino, L’Arca per me vuol dire innanzi 
tutto amicizia. E, nonostante la distanza, 
L’Arca continua a coinvolgermi, a chia-
marmi, a darmi la possibilità di poter 
partecipare, condividere e contribuire a 
questa nostra piccola grande storia, at-
traverso semplici gesti, come può essere 
quello dell’impaginare il giornalino… 
Antonella Mirra
49 anni - Grafico - Città di Castello (Pg) 

❯ 13 GENNAIO1994
L’Associazione L’Arca, con Decreto del 
Presidente Della Giunta Regionale, 
viene iscritta ufficialmente nel Registro 
Regionale del Volontariato.

❯ DICEMBRE 1994
Esce il primo numero del notiziario 
“L’Arca: l’altra città”. È grazie alla pro-
fessionalità e all’affetto dell’avvocato 
Giuseppe Caroti, e al lavoro d’impagi-
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emmeno mi ricordo che anno 
era…forse il 1995…facevo il ter-

zo anno di università e dovevo fare il ti-
rocinio. In aula entrò un tipo con la bar-
ba rossa, si chiamava Rolando, e iniziò a 
parlare di un centro per persone con di-
sabilità: “L’Arca”. Ho pensato che in un 
posto con quel nome avrebbero saputo 
accogliermi bene, anche senza un dilu-
vio in corso. E infatti ancora oggi na-
vigo comodamente…Comunque, del 
mio primo giorno di tirocinio, mi torna 
alla mente una tavolata numerosa e ru-
morosa e Alessio, che, dondolando, mi 
fece un sacco di domande: da quanto 
mi impegnavo nel dargli risposte realiz-
zai solo dopo un po’ che fosse cieco... 
Forse è stato da quel momento che ho 
trovato naturale adeguare me stessa 

N

agli altri. O forse è stato l’altro giorno, 
quando ho spiegato a Massimo come si 
usa WhatsApp. Fatto sta che il tirocinio 
è diventato Volontariato e il Volontaria-
to un Lavoro. Con Daniela entravo in 
piscina, poi lei è entrata nella mia tesi 
di laurea sulla sindrome di Down. Con 
i ragazzi organizzavo scenette comiche 
in palestra; poi li ho portati sul palco dei 
teatri. Con gli educatori imparavo nelle 
équipe educative; poi ho iniziato a se-
dermi ai tavoli di co-progettazione del 
territorio. Con i colleghi Andrea e Moi-
ra ho fatto crescere il centro L’Arca; poi 
Andrea è stato mio testimone all’altare 
e Moira madrina per la mia prima figlia. 
Quello che voglio dire è che il Lavoro è 
diventato una parte di Vita. E non solo 
per il fatto, già di per sé importante, di 
alzarsi la mattina ed essere contenta 
di fare 30 km andata e 30 km ritorno; 
ma soprattutto per il non poter fare 

nessun’altra cosa che lavorare con i miei 
ragazzi, perché sono veramente anche i 
miei. Andrea, Claudio, Daniele, Gugliel-
mo, Laura, Luca, Massimo, Maurizio. 
L’Arca è il Mio centro, la Mia Coopera-
tiva, la Mia Associazione. Per una volta 
non si fa confusione a chiamare tutto con 
lo stesso nome e forse per la prima volta 
ne capisco il senso: si parte da un Porto, 
lo stesso Porto, e si naviga in direzioni di-
verse, a volte simili, a volte quasi oppo-
ste; ma in ogni Viaggio ciò che importa 
è il rispetto e la cura per quello che si fa 
e per le persone che viaggiano con noi o 
che nel viaggio incontreremo.
Auguri al Nostro Porto allora, per i suoi 
anta. Ma soprattutto auguri a noi gente 
di mare che da quel porto, ogni giorno, 
continuiamo a salpare.
Cristina Del Novanta
48 anni - Responsabile Centro Comu-
nale L'Arca - Cortona

nazione grafica di Stefano Materozzi, 
che l’Arca ha finalmente un notiziario 
autorizzato dal tribunale di Arezzo con 
un direttore, Rolando Zanon, iscritto 
nell’elenco speciale dei giornalisti. Il no-
tiziario potrà essere così inviato in abbo-
namento postale con tariffe agevolate.

❯ ANNO SCOLASTICO 1995/96
L’Arca propone un dopo-scuola per i 
minori in età 6-10 anni nei locali della 
scuola elementare di Monte San Savi-

no per due pomeriggi a settimana. La 
presidente Giuliana Ciuffoni Stanghini 
sostiene l’iniziativa e vi si impegna per-
sonalmente come volontaria.

❯ ESTATE 1996
A Spoiano, nei locali dell’ex asilo di 
VIlla Pecchioli che all’epoca sembrava 
potessero essere destinati all’Arca per 
una nuova sede, L’Associazione pro-
pone delle attività estive per minori, i 
“Topgremlins”

LE TAPPE DEL DECENNIO 1992-2002

 1992 Ragazzi, volontari e operatori del CENTRO sulle scale di Via Castiglia
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ell’esperienza di un grande amo-
re tutto ciò che accade diventa 

avvenimento nel suo ambito».1

Ritornare con la memoria agli inizi 
dell’Arca è pensare all’esperienza di 
un grande Amore che ci ha permesso 
di scrivere in uno striscione della festa 
di una vacanza “Capaci di amare per-
ché amati da Cristo”. 
Amati dalla propria famiglia, dagli ami-
ci …e quindi grati per un dono di amo-
re, prima di tutto ricevuto!
Così ricordare quando, da ragazzina 
alcune domeniche pomeriggio, ac-
compagnavo mia mamma a trovare 
Pia, persona disabile che viveva in 
casa propria e ci accoglieva con pro-
fonda gioia, mi ha permesso di pensa-
re come, in quel nuovo incontro, c’era 
per me un dono da scoprire.
La possibilità poi, di condividere la “ca-
ritativa”: i giochi con bambini e ragazzi 

«N

sotto il chiostro proposti inizialmente 
da mio fratello Gianni, da Fabrizio e 
dai alcuni amici come gesto durante 
tutti…dico tutti.. i pomeriggi domeni-
cali, mi ha fatto intuire il desiderio che 
Qualcosa di vero di bello che sentivo 
nel mio cuore era possibile a condivi-
derlo. ”L’andare agli altri liberamente, 
il condividere un po’ della loro vita e il 
mettere in comune un po’ della nostra, 
ci fa scoprire una cosa sublime e miste-
riosa (si capisce facendo!). È la scoper-
ta del fatto che proprio perché li amia-
mo, non siamo noi a farli contenti…È 
un Altro che li può fare contenti”2

Per questo ho iniziato ad andare a tro-
vare Piera, ma non da sola ..con del-
le amiche, per invitarla a giocare con 
noi… poi con tanti altri volti nuovi e 
interessanti! E così gli anni della mia 
adolescenza, dai 15 in avanti, sono sta-
ti segnati da tappe di quella nascita di 
un’esperienza di accoglienza.
Il mio percorso di studio, mi ha poi 
portato a desiderare di capire il per-
ché di certe problematiche neurologi-
che, di aspetti riabilitativi ed educativi; 
mi ha permesso di approfondire nella 
scuola di specializzazione, dopo il Di-
ploma magistrale, intraprendendo un 
lavoro di autoformazione molto inte-
ressante…in una condivisione profon-
da e seria con degli amici.
Avendo iniziato presto ad insegna-
re alla scuola (…allora) elementare di 

Monte San Savino, mi sono ritrovata a 
dedicare del tempo libero ad alunni di-
sabili che già seguivo in classe, perché 
“Quando c’è qualcosa di bello in noi, 
noi ci sentiamo spinti a comunicarlo 
agli altri. Quando si vedono altri che 
stanno peggio di noi, ci sentiamo spin-
ti ad aiutarli in qualcosa di nostro…”2 
…ma mai da sola!
La nascita dell’Associazione, con la 
guida della maestra e collega Giuliana 
Zanni, insieme alla presenza paterna di 
Don Severino e di tanti amici grandi, 
ci ha coinvolto in meravigliosi momenti 
di festa e di lavoro, in vacanze estive 
ed invernali, nel pellegrinaggio a Lou-
rdes con tante famiglie…per vivere in-
sieme esperienze preziose.
Per fare un passo più maturo mi sono 
assunta la responsabilità di fondare 
insieme a loro anche una cooperativa, 
di cui ho accettato di essere la prima 
presidente, inesperta ma tanto desi-
derosa di impegnarmi nel sociale in cui 
credevo, sempre con i consigli discreti 
del babbo, di mio fratello Paolo e di 
persone più avanti nel cammino e… 
mai da sola!
Un'amicizia che scorreva dentro un 
grande Amore di Colui che ci ha voluti, 
ci ha accompagnati a scoprire il fascino 
della vita cristiana …e ci ha spinti ad 

1 Romano Guardini 
2 Don Giussani dal IL SENSO DELLA CARITATIVA

 1992 Vacanza Folgarida 
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imparare anche l'esperienza del per-
dono in alcuni momenti critici.
La collaborazione con Centri più avanti 
di noi, come l’Anaconda di Varese, di 
Trento, di Maranello, di Carpi guidati 
dalla dottoressa “Nietta”, neuropsi-
chiatra infantile e pediatra, ci offriva la 
possibilità di imparare una nuova me-
todologia per ragazzi disabili, anche 
con gravità, partendo da uno sguardo 
positivo e ragionevole su ogni minimo 
passo avanti. Tutto questo, sempre in-
sieme anche alle famiglie dei ragazzi e 
mai da soli…
In questo percorso di studio ho incon-
trato questo sguardo nuovo in colui 
che è mio marito da 31 anni, Rolando 
e… “ciò che accade diventa avveni-
mento”1 È stato un tempo donato.
E in quest’ultimi anni, in cui sono sta-
ta particolarmente impegnata nell'ac-
coglienza della disabilità fisica della 
mamma, condivisa con i miei familiari 
e con i miei fratelli, ho scoperto come 
il Signore ha fatto questo grande re-
galo alla mia giovinezza per preparar-
mi ad affrontare anche momenti mol-
to più difficili.
E sono giunta alla consapevolezza che 

devo solo essere grata a questo cam-
mino dell'Arca perché mi ha forgiato, 
mi ha guidato con i figli, con le perso-
ne e le famiglie in difficoltà incontra-
te, anche come insegnante.
Ed è bellissimo riconoscere come nuo-
vi amici hanno saputo portare, e stan-
no portando avanti, con creatività l’e-
sperienza iniziata; penso al Centro di 
Bandallegra dove sono cresciuti come 
in “un villaggio” i nostri tre figli Ve-
ronica, Gabriele, Michele, nel tempo 
sono diventati volontari ed è rimasta 
nel loro cuore la traccia di questa Spe-
ranza. Penso oggi all’esperienza del 
Centro Arca con il fantastico percorso 
teatrale, le attività in piscina, con i pro-
getti: sulle autonomie in una azienda 
vitivinicola, dell’orto sociale, di Argilla-
brilla, di musicoterapia, di creazione di 
quadri con materiali riciclati e di bom-

❯ MAGGIO 1999
Il Centro per disabili si trasferisce nei 
locali comunali presso la Casa Di Ripo-
so “G. Ciapi” in località Casalino.

❯ ESTATE 1999
Nei locali di Via Castiglia 20, nasce 
Estate Insieme, esperienza che l’Arca 
proporrà fino all’estate 2000 rispon-
dendo ai bisogni di alcune famiglie 
che, per esigenze lavorative, hanno 

LE TAPPE DEL DECENNIO 1992-2002

necessità di trovare un posto cui affi-
dare i propri figli durante l’estate. 

❯ ANNI SCOLASTICI 1998-2000
Sempre in Via Castiglia, nasce Tempo 
insieme, servizio di dopo-scuola po-
meridiano per bambini e ragazzi 

 Giuliana Ciuffoni Stanghini

boniere...
E penso: no, non siamo stati bravi ad 
iniziare e a costruire l’Arca, Lui si è ser-
vito della nostra spensieratezza, della 
nostra “baldanza ingenua”, del nostro 
desiderio di buono, della nostra ener-
gia… per realizzare una Sua opera. 
Nella consapevolezza dei nostri limiti, 
nella certezza dolorosa che non siamo 
riusciti a rispondere a tutti i bisogni 
incontrati, nello scorrere del tempo è 
più chiaro che ... “È un Altro che li può 
fare contenti. Chi è la ragione di tutto? 
Chi ha fatto tutto? Dio…ed io scopro 
che Cristo è il senso della mia vita.”2

Grazie per quello che è fiorito in me e 
fiorisce in noi!
Grazia Pecciarini
57 anni - Insegnante di scuola primaria 
- Monte San Savino 

 Daniele nei locali C/O la Casa di riposo "G. Ciapi" dove il centro si trasferisce nel 1999
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"È veramente grande Dio, è grande 
questa nostra vita"
("La strada",Claudio Chieffo)

er me pensare a questi 40 anni dal-
la nascita dell "Arca" coincide con 

l'infinita gratitudine per tutto quello che, 
sotto lo sguardo materno della Madon-
na delle Vertighe, Cristo ha operato e 
continua ad operare a Monte San Savino 

P

(e non solo), attraverso le persone a me 
più care, sia familiari che amici.
È la gratitudine di un grande riverbero 
di amore, dedizione, creatività, che mi 
ha accompagnato ovunque sia andato, 
in questo tempo lungo e prezioso: Fi-
renze, Empoli, Siena, Grosseto, Prato.
Ed ora che mi trovo di nuovo "alla 
base", intuisco molto di più perché 
Don Giussani, fin dagli inizi, abbia det-
to ai nostri amici di quella grande opera 
che è "Cometa"1: "Non fate un'opera 
di carità, fate un'opera di comunione."
È il segreto di chi, ogni giorno, doman-
da a Dio di nuovo l'esperienza del dono 
dell'unità: "una cosa dell' altro mondo, 
in questo mondo".
Paolo Pecciarini
66 anni - Dirigente scolastico in pen-
sione - Monte San Savino 

1 Opera educativa d’accoglienza per minori. 
Visita https://www.puntocometa.org/

❯ 18 LUGLIO 2000
Improvvisamente muore Giuliana Ciuf-
foni Stanghini presidente dell’Arca fin 
dalla sua fondazione. Gli succede Cin-
zia Renzoni

❯ MARZO-GIUGNO 2001
Corso per volontari “Educazione 
e relazione” in collaborazione con 
CESVOT (Centro servizi per il volonta-
riato della Toscana). È il primo di altri 
percorsi formativi per volontari che 
verranno proposti negli anni a seguire

❯ 1 OTTOBRE 2001
In Via Castiglia nasce ufficialmente Ban-
dallegra; accoglie i bambini dall’uscita di 
scuola fino alle 18,00 compresi pranzo, 
compiti, merenda e momenti di gioco.

❯ 20 DICEMBRE 2001
La Cooperativa l’Arca 1 inaugura ad 
Arezzo “Casa mia”, comunità educati-
va per minori dagli 8 ai 14 anni allonta-
nati dai nuclei familiari d’origine. È l’o-
rigine della futura comunità S. Martino 
di Vitiano

 Gli inzi di Bandallegra

 1992 Vacanza Arca a Folgarida

  2000 Festa Arca - Centro Storico 
 di Monte San Savino
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ALECRIM

Alecrim, alecrim dourado que nasceu
no campo sem ser semeado. 

Ai, meu amor, ai meu amor,
que me disse assim que a flor de 
campo é o alecrim. 

Fiorellin, fiorellin dorato
splendi lì nel campo non 
ti han seminato (2 volte)
O mio cuor, o mio cuor, 
che mi fai scopri quale grande 
dono è un fiorellin

ALECRIM
FIORELLINO, FIORELLIN DORATO
SPLENDI LÌ NEL CAMPO NON TI HAN SEMINATO

Se è vero che l’Arca negli anni si è trasformata prendendo forme 
in apparenza molto diverse da quelle dei primi anni, è altrettan-
to vero che le nuove attività sono nate dall’esperienza originaria 
di cui hanno mantenuto e arricchito i contenuti. Così il Centro 
per disabili, in questi anni, inizia a collaborare con altri Centri 
per disabili di Arezzo e realizza bellissimi spettacoli teatrali, Ban-
dallegra accoglie bambini normododati accanto a bambini più 
fragili, anche colpiti da disabilità, e apre le porte ai primi bam-
bini stranieri che arrivano a Monte San Savino. Guardando a 
quest’opera che si ingrandisce e in cui matura la necessità di una 
nuova sede, emerge sempre più chiara la consapevolezza che 
l’Arca è tenuta in vita dalla cura e dalla dedizione di operatori e 
volontari, dagli aiuti e dai contributi di tanti amici ma che, prima 
di tutto, è qualcosa di dato, un vero e proprio dono! 

2002 • 2012
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LE TAPPE DEL DECENNIO 2002-2012
❯ FESTA DE L’ARCA
Le edizioni degli anni 2004–2005-2006 si 
tengono al Campo Polivalente di Viale Diaz.

❯ 29 LUGLIO 2004
Rolando Zanon viene nominato Presi-
dente dell’Arca.

❯ 26 GENNAIO 2005
Il Centro presenta al teatro politeama di 
Arezzo lo spettacolo “Peter Pan”, regia 
di Cristina Del Novanta, responsabile del 
Centro de L’Arca. Mesi di lavoro e di pro-
ve per volontari, operatori, ragazzi disabili 
e bambini di Bandallegra. Magnifiche e 
gigantesche le scenografie realizzate in un 
laboratorio allestito all’interno del teatro. 

2005 Peter Pan 
Teatro Politeama di Arezzo 

uando per la prima volta ho sen-
tito dire, da una mia cara amica, 

che passava i pomeriggi dopo la scuola 
“all’Arca” avevo solo sei anni e la pri-
ma immagine che mi si formò in mente 
fu quella di una grande barca, con lo 
scafo marrone, piena di bambini… Era 
una difficile visione da collocare a Mon-
te San Savino e fu una sorpresa mista a 
sollievo quella di vedere, alla fine dell’e-
state successiva, la sede di Bandallegra 
in Via Castiglia, piena di bambini sì, 
ma seduti sul grande scalino di fronte 
all’entrata o che si rincorrevano nel pic-
colo giardino delimitato dalla siepe. 
Era un luogo nuovo, che non sapevo 
bene come classificare (era una scuola 
dopo la scuola? un posto per giocare 
come la scuola materna?), ma che di-
ventò presto così familiare da scandire 
il ritmo delle mie settimane negli anni 
della scuola elementare. Bandallegra 
era per me il posto dove correvo dopo 
pranzo, giusto in tempo per “l’Assem-
blea”; era il luogo dove fare i compiti, 
il più velocemente possibile per aggiu-
dicarsi il prestigioso ruolo di aiutante 
alla preparazione della merenda; era il 
posto dove c’era sempre qualcosa che 
faceva per me, che fosse un balletto da 

imparare per gli spettacoli della festa 
dell’Arca, un biglietto da preparare per 
le famiglie per Natale, un momento di 
confronto con gli educatori e i volonta-
ri, con cui durante l’anno si creava un 
rapporto stretto e che ricordo con af-
fetto.
Con il tempo le mie esigenze cambiaro-
no e cambiò anche Bandallegra, tanto 
che fui una delle prime a vivere l’espe-
rienza della Bandamedie, con le uscite 
avventurose del mercoledì pomeriggio, 
i pranzi preparati insieme con tanto im-
pegno e soddisfazione e le giornate al 
mare in Feniglia.
Il mio percorso proseguì diventando 
volontaria a Bandallegra Estate negli 
anni delle scuole superiori e questo mi 
permise di sperimentare un ruolo diver-
so e di avere una visione nuova di quel-

lo che significava essere in quel conte-
sto e di cosa servisse per renderlo tale. 
Due aspetti però mi davano un senso di 
continuità con quello che avevo vissuto 
prima: il sentimento di appartenenza e 
di familiarità per Bandallegra, che mi 
faceva superare senza preoccupazione 
le piccole difficoltà che potevo incon-
trare, e la percezione che quello fosse 
un posto per me e dove, soprattutto, 
la mia iniziativa veniva accolta, che fos-
se quella di allestire una band rock con 
i bambini con strumenti di cartone o 
quella di collaborare con nuove idee ai 
“personaggi” protagonisti dei giochi di 
mezzogiorno.
Infine, dopo l’Università, mi è stata data 
la possibilità di svolgere il ruolo di ani-
matrice a Bandallegra, con la presa in 
carico anche di condizioni di fragilità 

Q



24  L’ARCA | giugno 2022

❯ MARZO 2005
Muore Pia Masi, carissima amica 
dell’Arca fin dagli inizi.   

❯ 2006
Lo Stato Italiano dà la possibilità ai 
propri cittadini di destinare il 5x1000 
dell’Irpef ad Enti che svolgono attività 
socialmente rilevanti. L’Arca viene am-
messa nell’elenco dei beneficiari. 

❯ FEBBRAIO 2006
A Vitiano viene inaugurata la Comunità 
per minori “S. Martino” che diventerà 
operativa il 14 Luglio dello stesso anno

❯ LUGLIO 2006
Bandallegra cresce e crescono anche i 
bambini, in numero e in età. Nasce la 
Bandamedie, attività mirate per i più 
grandi 

LE TAPPE DEL DECENNIO 2002-2012

 La sala da pranzo tavola della comunità S. Martino

che potevano presentarsi presso il ser-
vizio, e ho avuto modo di arricchire la 
mia esperienza integrandola con le co-
noscenze accademiche che avevo ac-
quisito e sperimentando nuove respon-
sabilità. Durante questo passaggio ho 
conosciuto luoghi diversi, come la sede 
attuale di Bandallegra, modalità diffe-
renti di lavoro, persone nuove ad ac-
compagnarmi; io per prima mi sentivo 
diversa. Sento però di poter dire che in 
questa fase, che sta continuando tutto-
ra, ho potuto riconoscere che il nucleo 
alla base di Bandallegra è per me sem-
pre lo stesso, da quando immaginavo 
che fosse una barca piena di bambini 
fino ad ora. Un luogo di accoglienza, 
un posto dove trovare un supporto alla 
crescita e alla propria iniziativa e crea-
tività, ma soprattutto un luogo dove si 
apprende ad ascoltarsi (ed ascoltarci) e 
dove si può cercare (e trovare) quello 
che fa per noi.

Silvia Del Tordello
26 anni - Psicologa - Monte San Savino

ono nata e cresciuta con l'Arca e 
non parlo in senso figurato: pro-

babilmente senza l'Arca i miei genitori 
non si sarebbero nemmeno conosciuti 
e forse …io non sarei qui a scrivere. 
Ho passato tutta la mia infanzia dentro 

una bellissima esperienza, accompa-
gnata da questa “strana” e misteriosa 
compagnia: ricordo da molto piccola 
una vacanza in montagna con il babbo 
e i ragazzi del Centro, ricordo Daniele 
che ogni volta che mi incontrava chie-
deva: “Te sei la figlia di Rolando?”, è 
viva la memoria di Alessio che con voce 
squillante e allegra esclama “Ciao Ve-
ronica!”, torna alla mente Beppe con 
il suo sorriso contagioso; non posso 
dimenticare gli spettacoli teatrali in cui 
ballavo e recitavo; ricordo le gite e le 
feste in piazza e porto nel cuore, come 
segno indelebile, l’esperienza di Ban-
dallegra di cui ho avuto la fortuna di 
essere tra le prime bambine a far parte 
della “Banda”.
Non so cosa sarebbe successo se L'Ar-

S

 2008 Bandallegra - Uscita a Le Vertighe
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❯ OTTOBRE 2009
Nei locali della scuola Primaria Anni 
Verdi di Alberoro, l’Associazione, su 
richiesta dei genitori, avvia un dopo 
scuola per i bambini “La Caravella”, 
un’esperienza molto bella. Negli anni 
successivi l’esperienza si trasformerà in 
un doposcuola realizzato da altri enti 
su bando del Comune di Monte San 
Savino.

  2006 Primi pranzi della BANDAMEDIE 
 in Via Castiglia

ca non fosse stata nella mia vita, ma 
oggi che vivo in un'altra città e non par-
tecipo più quotidianamente a questa 
realtà, mi rendo conto di quanto sono 
stata fortunata e di che grande eredità 
mi è stata lasciata.  
Lavoro come insegnante di matemati-
ca in una scuola primaria di Scandicci, 
sono ancora alle prime armi, ma non 
c’è giorno in cui io non desideri portare 
quello che ho incontrato ai bambini che 
incontro e stanno otto lunghe ore in 
classe. A causa del Covid hanno potuto 
fare poche esperienze e quando suona 
l’ultima campanella …Beh, all’uscita di 
scuola vengono accompagnati al par-
co, a calcio, a nuoto ….Tutto molto bel-
lo, ma proprio non riesco a non pensare 
che, dopo il suono di quella campanel-
la, io avevo Bandallegra! C’era sempre 
qualche proposta coinvolgente, che mi 
dava un grande senso di libertà! 
L’Arca mi ha fatto conoscere volti di-
versi, tante storie affascinanti e alcune 
anche dolorose, mi ha messo accanto 
persone con uno sguardo di positività 
su ogni cosa. 
Insieme a tutto quello che mi ha dato la 
mia famiglia, Bandallegra si è mossa in 
parallelo, con delicatezza e dolcezza mi 
ha cullata, mi ha coccolata, mi ha inse-
gnato a ballare e cantare, mi ha richia-
mato, mi ha mostrato cosa vuol dire 
volersi bene. 
Se L’Arca non ci fosse stata… bisogne-
rebbe inventarla! Sì, perché sembra 
proprio un'altra città in questo mondo 
un po' complicato; lo scopri soprattutto 
quando vivi fuori dal paese e ti sembra 
inimmaginabile che esista una realtà 
così. Ho passato giorni a desiderare, con 
malinconia, di avere “una Bandallegra” 
nel quartiere in cui vivo, poi ci ho pensa-
to bene, magari esiste anche e io anco-

ra non l’ho trovata. Credo in fondo che 
a Monte San Savino le possiamo dare 
il nome di Arca; quello che cerco è un 
modo di guardare la vita, se stessi e l’al-
tro, che non ha bisogno di avere quattro 
mura, ma che si trova dentro di noi. Pos-
so cercare un’altra Arca qui dove vivo, 
posso costruirne una nuova, ma in ogni 
caso il primo passo da cui partire è vivere 
con questo sguardo …nel mondo. Dal 
giorno in cui sono nata ho ricevuto uno 
sguardo di amore che ha travolto la mia 
vita e che, oggi come oggi, è diventato 
raro e prezioso; uno sguardo d’amore 
gratuito che sento il desiderio di farlo 
conoscere attraverso me, che gratuita-
mente ho ricevuto e gratuitamente vo-
glio donare, così come ho sperimentato 
io con l'Arca. Lo vedo a scuola con i miei 

alunni: bastano pillole, semini da portare 
in qua e là con la speranza che qualcosa 
possa germogliare un giorno. 
Io credo che, i miei genitori i miei cari 
e tutte le persone che hanno costruito 
l’Arca nei primi anni, abbiano avuto la 
possibilità di spendere la loro giovinezza 
per un grandissimo Ideale, un ideale che 
portava con sé l’idea di bello, di buono, 
di vero. Hanno avuto la possibilità di im-
parare ad agire mettendo al primo posto 
il bene comune, quello vero, quello del 
Paese, della comunità, dei ragazzi che 
incontravano. Io, da giovane donna, spe-
ro di aver la possibilità di poter spendere 
la mia vita in questo modo. 
 Veronica Zanon
27 anni - Insegnante di scuola primaria 
- Firenze

 2004 Vacanza Arca - Lago Trasimeno (Perugia)



 Aldo Pecciarini

LE TAPPE DEL 
DECENNIO 2002-2012

❯ 18 MARZO 2009
Al Teatro Signorelli di Cortona Il Centro 
presenta “Una commedia quasi divina” 
che vede tra gli attori ospiti di altri cen-
tri per disabili della provincia, la Banda 
“Acchiappanote” della scuola Secon-
daria di Monte San Savino e i Bambi-
ni di Bandallegra. Un grande lavoro in 
rete all’insegna dell’integrazione.  
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❯ 11 DICEMBRE 2009
Muore Aldo Pecciarini, socio fondato-
re dell’Arca e carissimo amico sempre 
presente nella vita dell’Associazio-
ne. Fra i primi a sostenere la nascita 
dell’Arca e a iniziare a pensare a dove 
e come realizzare una nuova sede 

❯ 22 DICEMBRE 2010
Scompare Giuliana Mugnaini, socia 
fondatrice dell’Arca e una fra le prime 
operatrice del Centro

❯ 2010
Si concretizza l’idea di poter costrui-
re una nuova sede in Loc. La Gora a 

l mio pensiero per l’Arca non può 
prescindere dall’esperienza di 

Bandallegra. Ho conosciuto tanti bam-
bini con le loro famiglie durante il mio 
passaggio, potrei ricordare ancora i loro 
nomi se li vedessi e mi stupirei di quanto 
siano cresciuti! E pensando a loro vedo 
me, cresciuta e più consapevole di chi 
sono e di dove sono, in un posto di la-
voro che mi stimola a crescere personal-
mente e guardare chi mi sta accanto. 
Sono Valentina, dipendente dell’Asso-
ciazione L’Arca, aggiungo “amministra-
tiva” perché pochi lo sanno ma questo 
ruolo ce l’avevo anche quando accom-
pagnavo i bambini nelle attività didatti-
che e ludiche, solo che ad oggi, tra le 

conseguenze del Covid e della materni-
tà, mi occupo soltanto degli aspetti am-
ministrativi dell’associazione. Conosco 
L’Arca dai tempi delle scuole superiori 
quando ho incontrato una delle figlie 
di Cinzia, la mia cara amica Margheri-
ta, che mi invitò presto a conoscere la 
sua famiglia, i suoi amici e Bandallegra. 
Ricordo ancora la prima volta che misi 
piede in via Castiglia, aiutai due bambini 
bravissimi in matematica a fare i compi-
ti e poi ci sono tornata in estate e sfido 
chiunque a non rimanere colpito dall’e-
nergia che scorre a Bandallegra, ovun-
que si trovi, dal vicolo di Via Castiglia, 

ai locali de La Gora, al Monastero delle 
Benedettine, o in giro per le gite! L’ener-
gia dei bambini, inevitabilmente accom-
pagnata da quella dei grandi che la ca-
nalizzano verso esperienze belle, mi ha 
coinvolto fin dai primissimi giorni, tanto 
che, su proposta e invito di Cinzia, co-
minciai a dare una mano come volonta-
ria poi come collaboratrice occasionale 
e poi … come lavoratrice a tempo pie-
no! Incredibile pensare a come e quanto 
un invito possa incidere nella vita di una 
persona e poterla cambiare. Il volonta-
riato all’Arca mi è stato di grande so-
stegno e forza soprattutto nel periodo 

I
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Monte San Savino assieme al Consor-
zio Comars; ci si avvale della professio-
nalità di Franco Romei che progetterà 
e seguirà i lavori.

❯ In questi anni si intensifica il lavoro 
di progettazione per partecipare a 
bandi emessi da Enti pubblici e pri-
vati (Ministeri, Fondazioni, Cesvot). 
L’Associazione entra in rete con altre 
realtà locali e nazionali, in particolare 
con l’associazione di promozione so-
ciale “Santa Caterina da Siena” e con 
la Federazione “Centri di Solidarietà”, 
per partecipare a bandi anche su scala 
nazionale. 

degli studi universitari quando sentivo il 
bisogno di trovare un posto nel mondo 
e di dedicare il mio tempo a qualcosa 
di concreto e reale. Gli amici di Bandal-
legra, grandi e piccoli, mi hanno aiutata 
a portare avanti i miei obiettivi e vedere 
la mia vita più bella, esserne grata. Non 
per egoismo ma per darle un senso, uno 
sguardo amorevole, una direzione bella. 
Ciò che mi ha sempre colpito di questo 
posto è la gioia per la vita che si insegna 
ai bambini fin da piccoli, anche quando 
la vita si presenta piena di tribolazioni e 
fatiche. Si insegna ad aiutare gli amici, 
a praticare la gentilezza e il rispetto per 
l’altro, grande o piccolo che sia, norma-
le, strano o diverso! Come mi dice sem-
pre una mamma “’è lo stare insieme che 

a realtà dell’Arca è stata decisiva 
per me soprattutto nell’esperien-

za di Bandallegra, dove sono cresciuto 
prima come bambino e poi come vo-
lontario; questa ha di certo accompa-
gnato i miei anni savinesi, che adesso 
porto con me a Firenze, dove studio.
Mi ricordo l’estate in cui mia mamma mi 
propose di andare a dare una mano con 
i bambini di Bandallegra. In quell’occa-
sione presi coscienza di quanto era sta-

ta importante per me quella realtà da 
bambino: infatti, guardando i ragazzini 
che dovevo seguire, non potevo che 
avere gratitudine, anche solo per il fat-
to che erano in quel posto lì, in un pe-
riodo, l’estate, nel quale potresti stare 
e andare dove vuoi. Insomma, ognuno 
di quei bambini che vedevo in quella 
mia prima estate da volontario poteva 
essere ovunque (ovunque!), eppure era 
lì. E per questo non riuscivo a non spe-
rimentare gratitudine. Così, facendo il 
volontario, rivivevo e prendevo consa-
pevolezza di quegli anni della mia infan-
zia dentro questa preziosa esperienza.
Ma come incidono gli anni di Bandal-
legra nella mia quotidianità? Oggi, 
concretamente, come segnano le mie 
giornate? Da universitario a Firenze è 
difficile essere fisicamente presente 
nella vita dell'associazione, ma proprio 
per questo la domanda diventa ancora 
più stringente: cosa me ne faccio ora di 
tutto ciò che ho vissuto e sperimenta-

L

fa la differenza, la grande umanità che 
c’è a Bandallegra e che mi fa essere for-
tunata di aver trovato questo posto per 
mio figlio”. Io mi sento fortunata come 
questa mamma ad essere qui e a poter 
vivere tutti i giorni questo bene.  Certo, 
la mia presenza all’Arca, ad oggi, è vera-
mente una goccia nel mare se penso alla 
storia trascorsa in 40 anni. A volte non 
mi sento neanche degna e in grado di 
portarla avanti, penso all’Anna che mi ha 
preceduta in ufficio, lei sapeva sempre 
cosa fare, penso alle persone che han-
no fondato l’Associazione quarant’anni 
fa, alla determinazione che hanno avuto 
e alla passione che li ha mossi, penso ai 
soci e consiglieri dell’Arca che la sosten-
gono, penso alla Cinzia e a Gianluca che 

sono in grado di smuovere il mondo (e 
di smuovere anche me!!!), allo sguardo 
meraviglioso che hanno sui bambini, 
penso ai colleghi-amici degli uffici al pia-
no di sopra che lo stesso sguardo pieno 
di umanità ce l’hanno verso il loro lavo-
ro, ognuno con la sua goccia si impegna 
per rendere questo posto più giusto e 
più bello. E allora penso che anch’io, 
che ora sono qui, non posso che impe-
gnarmi al massimo in quello che faccio, 
mettendoci non solo le mie competenze 
ma anche tutto l’amore che ho ricevuto, 
di cui sono capace e di cui non posso 
fare a meno!
Valentina Pratesi 
32 anni - Dipendete Associazione L'Ar-
ca Odv - Rigutino (Ar) 

to dentro L’Arca? Senza alcun dubbio 
ciò che mi porto dietro è una serietà di 
fronte alla vita. Non seriosità, o rigidità, 
ma piuttosto trattare ogni circostanza 
in modo autentico. Per fare un esem-
pio, quando c’era da sgridare un bam-
bino per qualche dispetto o birbante-
ria, lo si sgridava. Non ci veniva chiesto 
di trattarli come neonati, ma di poter 
stare di fronte a loro in modo auten-
tico, originale, senza dover indossare 
una maschera. Allo stesso modo, nei 
rapporti, nello studio, nella vita che ac-
cade, mi chiedo spesso se voglio avere 
la stessa posizione che avevo di fronte 
a loro, oppure se voglio raccontarmela, 
indossare una maschera. Questo è di 
certo uno tra i tanti tesori che, ancora 
oggi, mi restano dall’esperienza avuta 
con L’Arca.
Gabriele Zanon
22 anni - Universitario - Firenze 
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I CIELII CIELI

Non so proprio come far per ringraziare 
il mio Signor:
m’ha dato i cieli da guardar e tanta gioia 
dentro al cuor. 

(Rit.) Lui m’ha dato i cieli da guardar, 
Lui m’ha dato la bocca per cantar, 
Lui m’ha dato il mondo per amar 
e tanta gioia dentro al cuor. 

Si è curvato su di me ed è disceso giù 
dal ciel, 
per abitare in mezzo a noi e per salvare 
tutti noi. 
(Rit.)

Quando un dì con lui sarò, nella sua casa 
abiterò 
nella sua casa tutta d’or con tanta gioia 
dentro al cuor. 
(Rit.)

Quando un dì con Lui sarem nella sua 
casa abiterem, 
nella sua casa tutta d’or con tanta gioia 
dentro al cuor.  
(Rit.)

NON SO PROPRIO COME FAR PER RINGRAZIARE IL MIO 
SIGNOR. M’HA DATO I CIELI DA GUARDAR E TANTA 
GIOIA DENTRO AL CUORE

Con alcuni amici, ricercando il materiale per preparare questo gior-
nalino, ci siamo detti che accanto a un po’ di sana nostalgia e a tan-
to stupore, la gratitudine è il sentimento che prevale riguardando 
ciò che è successo dagli inizi dell’Arca fino ad oggi.  Fra le tante 
cose di cui essere grati forse la più evidente per tutti, anche per 
chi non conosce da vicino l’esperienza dell’Arca, è la nuova grande 
sede nata dalla generosità di tante persone. Meno evidenti for-
se, ma altrettanto grandi e fonte di gratitudine, sono gli sguardi, 
le parole, la tenacia e la pazienza degli educatori nell’affermare il 
valore dell’altro e la possibilità continua di ricominciare al di là dei 
limiti e degli errore. Così festeggiamo questi 40 anni a partire da 
un’immensa gratitudine che ci spinge a far memoria del cammino 
fatto per riscoprire ciò per cui e di cui il nostro cuore è stato creato.

2012 • 2022
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o lavorato presso la comunità 
San Martino, sono educatrice di 

sostegno della scuola d'infanzia Or-
ciolaia (Arezzo) e partecipo al campo 
estivo di Bandallegra con i bimbi di 
3-5 anni (i cuccioli). Mi imbatto nell'Ar-
ca quasi per caso nel 2017 e sento fin 
da subito aria di casa. Si respira alle-
gria, voglia di fare e di scoprire... gli 
incontri, le relazioni, le riflessioni degli 
amici dell'Arca mi hanno permesso di 
crescere. Sono contenta di far parte di 
questo gruppo di lavoro e di amicizia. 
Elisa Caroti 
33 anni - Psicologa - Arezzo

LE TAPPE DEL DECENNIO 2012 - 2022

❯ 16-17 GIUGNO 2012
Soci, volontari, ragazzi del Centro, 
bambini, mettono in scena durante la 
festa dell’Arca “Biancaneve”, grande 
divertimento e grande successo! 

❯ DICEMBRE 2013
Il giornalino ha una nuova veste grafica 
grazie al lavoro gratuito e alla profes-
sionalità di Antonella Mirra

onosco L’Arca da sempre, è un 
pezzo storico del nostro Paese 

e della comunità. Da piccola andavo 
spesso alle feste organizzate in piazza 
o al campo sportivo, adoravo le canzo-
ni e i giochi!
Crescendo e camminando lungo il mio 
percorso per diventare insegnante ho 
riscoperto ne L’Arca un’isola felice e 
preziosa, in cui dedicarmi all’educazio-
ne accanto ad amici stimati.
Per me oggi L’Arca significa attende-
re l’estate per ritrovare le persone con 
cui condivido la passione e l’attenzio-
ne alla cura dei bambini e dei ragazzi. 

Durante l’inverno, tra un pensiero ed 
una preoccupazione, correndo dietro 
agli impegni del lavoro e della fami-
glia, mi ritrovo a pensare: “Quest’an-
no a Bandallegra chissà cosa ci inven-
teremo! Chissà quale sarà il tema della 
nostra estate con i cuccioli…!”. E così 
non vedo l’ora di ritrovare quegli ami-
ci e di conoscerne di nuovi, unire le 
nostre idee, energie e talenti per re-
galare un’esperienza unica e speciale 
a tutti gli abitanti del nostro piccolo, 
grande villaggio.
Anche dopo l’inverno più rigido, l’e-
state arriva sempre, con la voglia di 
stare insieme e di ricreare quella siner-
gia che fa stare bene noi e chi abbia-
mo accanto!
E mi risuonano in testa le parole “non 
trattenere la vita, giocala tutta qua…”: 
non esiste posto migliore per donare 
te stesso nella cura degli altri!
Francesca Nanni
25 anni - Insegnante di scuola primaria 
- Monte San Savino

H C

❯ MARZO2015
Per la prima volta viene proposto il 
progetto “In cammino” in collabora-
zione che il Cesvot. Sarà l’inizio di una 
lunga serie di passeggiate alla scoper-
ta di vecchi percorsi che ogni anno, 
in Primavera l’Arca proporrà a tutti i 
bambini e ai ragazzi dell’Istituto Com-
prensivo di Monte San Savino

 2017 Gita di Bandallegra ad Alberese

 2020 Bandallegra Estate - I Cuccioli

   2018 In cammino
La salita alla Croce di Pastina nel pomeriggio del mercoledì Santo
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rmai sono arrivata alla fine di que-
sto bellissimo ma duro cammino. 

Sono 8 anni che sono a San Martino e 
faccio parte di questa realtà che a molti 
può apparire "anormale" (e forse un po' 
lo è), può spaventare o addirittura pro-
vocare disagio e mistero. La realtà di una 
comunità educativa è avvolta da un alo-
ne di mistero e di "voci", poiché chi non 
ne fa parte, non sa cosa realmente sia. 
Si va a pensare ad un qualcosa di brutto 
e di strano, un qualcosa da evitare e da 
nascondere. I primi anni qui dentro mi 
vergognavo un po' di stare a San Mar-
tino. Ero l'unica diversa, l'unica che non 
stava a casa con mamma e papà, l'unica 
che quando chiedevano "chi ti viene a 

prendere?" rispondeva con "l'educato-
re" (se qualcuno lo conosceva, dicevo 
il suo nome). Era brutto da una parte 
ma poi crescendo ho capito tante cose. 
Ho realizzato che San Martino è la mia 
famiglia. Certo ho anche la mia mam-
ma, mio babbo e i vari parenti che mi 
aspettano e a cui tengo tanto, però San 
Martino è la mia spalla. È una famiglia in 
più, e non tutti ne hanno una. Mi sento 
fortunata. Senza San Martino non avrei 
vissuto tante esperienze, a partire dalle 
varie vacanze in montagna (che adoro), 
dalle giornate passate al mare d'estate 
o le partite a "schiaccia 5" (una specie di 
pallavolo) dopo cena tutti insieme, nelle 
calde sere estive. Ho tantissimi bei ricor-
di in questa casa, veramente tanti. Non 
sto ad elencarli tutti. Sono troppi. Ho co-
nosciuto tante persone e ho avuto tante 

opportunità. Ci sono educatori che or-
mai non lavorano più a San Martino, ma 
ce ne sono alcuni che sono con me da 
quando ho intrapreso questo percorso. 
Per sentire più vicina a me "San Marti-
no", specialmente per quando andrò 
via, mi sono fatta un tatuaggio sulla ca-
viglia. Una farfalla. Il simbolo, logo della 
comunità. Ha vari significati in realtà ma 
il motivo principale per cui l'ho fatta è 
per ricordarmi del percorso fatto a "San 
Martino", per incoraggiarmi ad andare 
avanti perché non sono sola e perché 
grazie a questo cammino sono diventa-
ta una ragazza forte, una ragazza di cui 
vado fiera. Non sono perfetta, ma chi lo 
è? È stato un percorso duro e non sem-
plice, certe volte ho avuto periodi dav-
vero bui, non sempre tutto è filato liscio, 
però a guardami indietro, mi viene da 

O

❯ 25 GENNAIO 2016
L’Associazione trasferisce tutte le sue 
attività nei nuovi locali in Loc. La Gora. 

❯ 8 OTTOBRE 2016
Inaugurata la nuova sede e intitolazio-
ne della strada in cui sorge alla prima 
presidente dell’Arca Giuliana Ciuffoni 
Stanghini. Ad Aldo Pecciarini viene in-
titolata la Sala riunioni del Comars 

LE TAPPE DEL DECENNIO 2012 - 2022

❯ 2 OTTOBRE 2018
Prima festa dei nonni a Bandallegra

❯ ESTATE 2019
Bandallegra Estate raggiunge i 160 
minori iscritti – Per la prima volta ven-
gono accolti studenti delle superiori in 
percorsi di alternanza scuola lavoro 

 2018 Comunità S. Martino - Vacanze estive sulle Dolomiti
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sorridere. Non lo dico tanto per emo-
zionarvi o per "fare scena", è proprio 
così. Un sorriso dedicato a me, dedicato 
a tutte le persone conosciute in questo 
percorso, un sorriso per tutti coloro che 
mi sono stati vicini e un sorriso per aver 
finalmente capito, di essere quasi pronta 
a spiccare il volo. Dico quasi perché non 
si è mai pronti per essere pronti, andare 
via da "San Martino" è come andare via 
dal proprio nido, mi spaventa ma non 
vedo l'ora. Sono felice di iniziare un altro 
capitolo della mia vita. "San Martino" è 
stato un capitolo fondamentale e ha la-

e qualcuno mi chiedesse cos’è 
per me l'Arca, probabilmente la 

mia risposta sarebbe difficile da com-
prendere senza una spiegazione… 
perciò vorrei provare a scriverla nelle 
prossime righe.
La mia esperienza con l'Arca riguarda 
soprattutto Bandallegra, in particolar 
modo Bandallegra Estate: questo è il 
progetto a cui ho preso parte e tramite 
il quale ho conosciuto l'associazione. 
Quando nel 2018 iniziai il mio percorso 
come volontaria durante i mesi estivi, 
non avevo un'idea precisa di cosa fos-

S

se veramente Bandallegra. La cosa che 
mi colpì fin da subito fu la compren-
sione. L'ascolto reciproco e l'atten-
zione alle parole che l'altro ha da dire 
sono la chiave della comprensione, ma 
spesso non riusciamo né a compren-
dere né ad essere compresi. Quando 
vidi gli educatori di Bandallegra che 
ascoltavano tutto quello che i bambini 
avevano bisogno di comunicare, capi-
vano quale era il loro problema e li aiu-
tavano a risolverlo, rimasi affascinata 
dal loro comportamento e decisi di im-
pegnarmi, perché volevo anche io es-
sere in grado di comprendere gli altri. 
Quell'estate imparai tanto sul modo 
di relazionarsi con le persone: l'esem-
pio degli educatori mi ha sicuramente 
aiutato molto, ma sono stati i bambini 
che mi hanno insegnato, senza voler-
lo, a prestare attenzione alle emozioni 
degli altri, ad ascoltare, a prendermi 
delle responsabilità… Non mi dilungo 
ulteriormente, ma ci sarebbe tanto al-
tro da dire su questo argomento.
Una cosa che non posso non menzio-
nare se penso a Bandallegra e all'Arca 

sciato il segno. Un segno profondo. Let-
teralmente! Come veterana, oserei dire, 
di "San Martino", vorrei dire a tutti quelli 
che leggeranno questo articolo, che se 
vogliamo trovare la forza di affrontare 
le varie difficoltà della vita e accettiamo 
l'aiuto di chi ci sta realmente accanto, le 
supereremo e azzardo a dire, saremo fie-
ri di quelle cicatrici e delle fatiche fatte. 
"San Martino", tra tutte le varie cose, mi 
ha insegnato questo. 
Un abbraccio,
Lorenza Neri
19 anni - studentessa superiori - Arezzo

è il clima di amicizia che lega questa 
associazione. Durante le estati passa-
te a Bandallegra ho conosciuto e fatto 
amicizia con persone fantastiche, che 
vanno dai bambini della scuola dell'in-
fanzia fino agli educatori più grandi: 
penso che questi legami siano incre-
dibili perché dimostrano che l'amicizia 
non ha età! Alcuni di loro non li vedo 
per tutto l'inverno, e quando ci rincon-
triamo, è bello ascoltare i racconti del-
le cose che hanno fatto nel periodo di 
tempo in cui non ci siamo visti.
Per cui alla domanda “cosa è per me 
l'Arca”, risponderei che è un percorso 
nel quale hai la possibilità di costruire 
un legame, un rapporto di amicizia con 
altre persone e migliorare quello con 
te stesso; l'Arca è un messaggio di in-
clusione, condivisione e comprensione.
Mi fanno sempre sorridere i ricordi delle 
estati passate a Bandallegra, hanno un 
posto speciale nella mia memoria e spe-
ro di essere riuscita, anche solo in parte, 
a condividere questi miei pensieri.
Veronica Moretti
22 anni - Universitaria - Monte San Sa-
vino

 2013 Festa Arca 

 2013 Il Centro in vacanza a Verona
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ari bambini, sono contento che 
ogni giorno entrate nella mia 

grotta, l’ho sistemata apposta per 
voi! È un posto che mi è molto caro, 
ci custodisco le mie cose e soprattutto 
i miei sogni! Nella grotta mi diverto, 
mangio, gioco, mi riposo e recupero 
tutte le energie per andarmene in giro 
a scoprire il mondo!” 
Così ogni mattina del mese di luglio, 
di qualche anno fa, ho iniziato l’espe-
rienza di un volontariato molto ori-
ginale a Bandallegra. Gli educatori 
organizzavano il tutto… far trovare in 

“C

giardino degli indizi per i bambini che 
diventavano ogni giorno sempre più 
impazienti di conoscere chi le avesse 
lasciati.
L’appuntamento era con un gruppo 
di piccoli e molto irrequieti; dopo un 
simpatico travestimento, interpretavo 
un personaggio inventato: il gigante 
GGG! Sì… il Grande Gigante e non ba-
stava un cuscino per la mia pancia, che 
era ingombrante ma ispirava simpatia, 
avevo enormi orecchie a sventola ed 
anche un grande cuore rosso; era Gen-
tile perché la mia timidezza aiutava i 
bambini a vincere la paura, per far po-
sto alla loro curiosità. Mi sono lasciato 
coinvolgere in un’avventura che è di-
ventata un’occasione per me! 

Un giorno dopo l’altro, con la mia voce 
davo pillole di consigli: “Attenzione: 
abbiate cura dei vostri amici e di tutto 
ciò che c’è fuori e dentro la grotta..!” 
ed anche “Concentrazione: non distra-
etevi sarà più facile vedere, conoscere 
ed amare le cose e le persone!”. 
Io sono un tipo con la testa un po’ tra 
le nuvole e questa è stata una provo-
cazione! 
“Ritmo: tenete il ritmo della giornata, 
ogni istante è importante e prezioso! Il 
tempo è un dono da usare bene, solo 
così realizzerete i vostri bellissimi so-
gni!” ed io riflettevo che il mio tempo 
era da vivere pienamente!
“Velocità: seguite chi vi vuole bene, 
prima si impara ad obbedire agli ami-

❯ MARZO 2020
Causa emergenza sanitaria Covid 19, 
l’Associazione è costretta a sospendere 
tutte le attività in presenza. L’Arca rima-
ne però quotidianamente in contatto 
con minori famiglie e volontari tramite 
collegamenti su piattaforma e dà vita al 
progetto “È tempo di seminare”: aiuto 
nei compiti per bambini e ragazzi, pro-
poste, attività ludiche per tutti.

❯ GIUGNO 2020
Timidamente riprende Bandallegra 
Estate. La maggior parte delle attività 

sono in out door e si svolgono nel Bo-
sco delle Suore Benedettine in Pasti-
na e a Palazzuolo. I Cuccioli, i piccolini 
della scuola dell’Infanzia, rimangono 
nella sede sociale dell’Associazione. 

❯ SETTEMBRE 2020
Riprendono le attività invernali di Ban-
dallegra presso la sede sociale. 

❯ NOVEMBRE 2020
L’Associazione, grazie a un Bando 
Cesvot, ha finalmente un proprio sito 
www.arcaonlus.org

LE TAPPE DEL DECENNIO 2012 - 2022

▼ Il Centro oggi: laboratorio Argillabrilla
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ci veri e prima si diventa grandi..., dei 
giganti come me! “Tenete in testa e 
nel cuore i nomi degli amici: da chia-
mare, da ringraziare, a cui chiedere, 
con cui giocare, da perdonare e dai cui 
farsi perdonare, amici con cui cammi-
nare insieme! Amici con i quali anche 
io cammino!”. Così ho riflettuto come 
è importante per me usare la ragione 
nelle scelte della vita quotidiana. 
Allo stupore non c’è fine ed una mat-
tina è spuntato un grande “Soffiaso-
gni”, come lo chiamavamo: un ogget-
to azzurro come il cielo, grazie al quale 
io GGG soffiavo sogni meravigliosi ai 
bambini: siamo partiti alla ricerca dei 
nostri grandi sogni nascosti, li abbia-
mo acchiappati e messi dentro la no-
stra Bottiglia dei Sogni per non per-
derli ma custodirli, una volta trovati, il 
nostro cuore poteva battere più forte, 
più felice. Come si fa ad ascoltare i no-
stri sogni? “Solo con l’ascolto attento 
del nostro cuore ci possiamo riusci-
re…” 
Sì, ho pensato che anche per me era 
vero e, se riuscivo ad ascoltare le do-
mande più profonde del mio cuore, 
mi sarei lasciato guidare dal desiderio 
di conoscere e di scoprire cose belle. 
Ho intuito che seguire i miei sogni era 
come sentirmi libero di immaginare un 
futuro nel quale avrei potuto saper suo-
nare il sassofono, diventare un bravo 
chef, praticare uno sport con piacere.
Anche io cerco un cuore che mi renda 
capace d’amare, capace di scoprire la 
bellezza che è negli altri e nel mondo!
Io cerco il coraggio di guardare più 
in là, di tenere viva la speranza e un 
posto dove sentirmi amato così come 
sono; cerco tutto questo. Riconosco 
che a volte ho paura di essere me 
stesso fino in fondo. A volte sento an-

❯ ESTATE 2021
Grazie a un bando della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Firenze, ven-
gono proposte le prime attività resi-
denziali per i ragazzi più grandi (dai 
10 anni in poi): tre convivenze, due al 
mare sull’Argentario e una in monta-
gna a Badia Prataglia. Vengono in va-
canza anche minori disabili.

❯ 5 MARZO 2021
Gianluca Galli assume la presidenza 
dell’Associazione

❯ 1 OTTOBRE 2021
Vent’anni di Bandallegra

❯ 2022
L’Arca festeggia quarant’anni dalla sua 
fondazione: 40 anni di cui far memoria 
per riscoprire il nostro cuore!

 Il Centro oggi: il pranzo insieme e, sotto, attività in piscina.

che un vuoto, una grande mancanza, 
sento il bisogno di imparare, di avere 
il coraggio …così provo ad affrontare 
il mio viaggio, ma solo a fianco delle 
persone che vivono con delle doman-
de sempre aperte si può vivere me-
glio. Ho scoperto che i doni ricevuti 
possono essere per uno scopo più 
grande ed ho provato a pensare che 
il mio amore per la cucina, per la mu-

sica, per la tecnologia, per lo sport… 
potrebbe divenire un’occasione per 
andare incontro agli altri. L’esperienza 
di volontariato, nata quasi per gioco, 
mi ha fatto comprendere che il tempo 
dato per far divertire i bambini, alcuni 
anche disabili, era un tempo in cui mi 
sentivo bene ed ero contento io.
Michele Zanon
19 anni - cuoco - Monte San Savino
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o incontrato L’Arca attraverso 
quegli amici dalla cui compagnia, 

40 anni fa, è nata la nostra Associazione. 
Grazie a loro ho avuto modo di conosce-
re la storia da cui è sorta questa realtà e 
ho potuto ammirare le opere educative 
e di assistenza alla persona che L’Ar-
ca svolge o che, comunque, derivano 
dall’Associazione. Prima e più di ogni al-
tra, ho conosciuto e vissuto Bandallegra, 
tramite il rapporto con la mia suocera 
Cinzia e con Gianluca. Ma ho avuto l’oc-
casione di vivere dal di dentro anche la 
realtà di San Martino, grazie soprattutto 
all’amicizia con Rolando, e di incontrare 
tante volte i ragazzi del Centro assieme 

H

alla Cristina e ad Andrea.
Durante il periodo del Covid, Bandal-
legra è diventata per me una vera e 
propria seconda casa e il lavoro a di-
stanza mi ha permesso di aiutare (un 
poco) e soprattutto di imparare (tan-
to). Più di ogni altra cosa, mi ha col-
pito il modo di “guardare” i bambini, 
volendogli bene nonostante tutte le 
birbonate e le disubbidienze, cioè di-
mostrandogli che loro – come tutti noi 
– hanno un valore inestimabile per il 
solo fatto che… ci sono.
Vedere ed imparare questo mi ha fatto 
appassionare ancora di più alla storia 
dell’Associazione. Perciò, è stata una 
grande gioia dare una mano, per la 
mia parte, nella revisione dello Statu-
to. La necessità di operare le modi-
fiche richieste per la trasformazione 
associativa si è rivelata un’occasione 
preziosa per conoscere l’eredità la-
sciata da coloro che hanno dato vita a 

L’Arca 40 anni fa.
L’incontro con L’Arca è stato decisivo 
per la mia vita e, in particolare, per la 
mia vocazione lavorativa. Lo sguardo 
che ho imparato da questi amici più 
grandi cerco di portarlo tutti i giorni in 
classe ai ragazzi delle superiori: infatti, 
il loro bisogno di essere voluti bene e 
di essere accolti per quello che sono è 
identico a quello dei bambini di Ban-
dallegra e a quello dei ragazzi di San 
Martino. E al mio e a quello di chiun-
que altro.
Sono molto grato dell’occasione di scri-
vere queste poche righe, consapevole 
di aver ricevuto e di continuare a riceve-
re immeritati frutti di grazia da questa 
storia ma proprio per questo lieto di es-
sere stato chiamato – misteriosamente 
ma chiaramente – a farne parte.
Edoardo Mazzantini
34 anni Docente di Scuola Secondaria di 
II grado (superiori) - Monte San Savino 

 6 dicembre 2015 Open day nuova sede

 2019 Festa Arca, l'ultima prima della pandemia



giugno 2022 | L’ARCA  35  

•  MESSA DELL’ARCA

 IL 6 FEBBRAIO è stata celebrata 
la S. Messa per tutti i benefattori 
dell’Arca. Nella stessa data si è 
svolta l’assemblea dei soci che ha 
fissato la quota annua nella misura 
di € 15,00 e potrà essere versata:

❯ presso la sede sociale in Via 
Giuliana Ciuffoni Stanghini, 14 a 
Monte San Savino 

❯ al punto soci in occasione della 
festa dell’Arca del 4-5 giugno p.v.

❯ tramite l’unito bollettino postale 
barrando la casella quota annua

❯ tramite bonifico bancario iban IT 
59 P 01030 71530000000862810 
causale: quota annua nome e 
cognome socio

• DONACI UN PO’ 
 DEL TUO TEMPO: 

 all’Arca ci sono tanti bisogni e tanti 
modi per fare volontariato! Info:

 
• BANDALLEGRA: 

 dal 20 giugno inizieranno le attività 
estive. Info e modelli d’iscrizioni sul 
sito wwwarcaonlus.org

• NUOVA PAGINA FB   
 DELL’ASSOCIAZIONE: 

  l’arca odv monte san savino

• UNA PASSIONE PER L’UOMO 

 Meeting Rimini 20/25 agosto 2022 
Fiera di Rimini riprende in presenza 
un evento che offre occasioni 
d’incontro, di confronto e di 
crescita a gradi e piccini. 

 Info: www.meetingrimini.org  

 GRAZIE A

• tutti gli amici che ci hanno fatto 
pervenire delle offerte a sostegno 
delle nostre attività. 

• Ricordiamo che le elargizioni in 
favore dell’Arca sono detraibili 
fiscalmente se effettuate tramite:

 bollettino postale sul ccpt 
n° 21771563 intestato ad 
Associazione l’Arca Odv; 

 o tramite bonifico bancario iban IT 
59 P 01030 71530000000862810. 

AVVISI
• chi ha adottato una pietra per 

la pavimentazione del cortile 
esterno della nostra sede: ancora 
non siamo riusciti a realizzarlo ma 
speriamo di poterlo fare presto!! 
Continuate ad aiutarci e mettete 
una pietra sopra il nostro piazzale!

• Aurelio Gepponi per l’archivio 
digitale che ha organizzato e 
realizzato che è stato fondamentale 
per ricercare le fonti fotografiche di 
questo giornalino.  

LASCIA IL TUO SEGNO SULL’ARCA
Puoi fare un gesto davvero speciale e legare per sempre il tuo nome alla 
storia de L’Arca. Adotta una pietra che sarà posata e personalizzata con il tuo 
nome o con le tue iniziali nel cortile dell’associazione. 

ADOTTA
UNA PIETRA

Proponiamo a tutti di 
ADOTTARE UNA PIETRA

LA NOSTRA SEDE 
È UN BENE PER TUTTI 
CHE NECESSITA DI CURA 
E DI RISORSE

COME DONARE

▶ CONTO CORRENTE POSTALE:
 N. 21771563 - intestato ad Associazione l’Arca Odv
▶ IBAN: IT59P0103071530000000862810
▶ PRESSO LA NOSTRA SEDE

Versamento minimo € 25.00. Nella causale indicare: progetto adotta una pietra con il 
nome o le iniziali a cui intestare la donazione.

IN QUESTO MOMENTO È URGENTE IL RIORDINO DELL’AREA VERDE 
POSTERIORE. Con un contributo minimo di € 25.00 
un pezzo della pavimentazione sarà “intestato” al donatore attraverso una 
targhetta di metallo con inciso il nome. 
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i è impossibile, per problemi di 
spazio, ricordare come vorrem-

mo alcuni amici che ci hanno lasciato.
Vogliamo però ricordare il carissimo Fau-
sto, che abbiamo visto "crescere" nell'Ar-
ca e nel nostro paese. La sua scomparsa 
improvvisa ci ha addolorati profonda-
mente. Partecipiamo del dolore di tutta 
la sua famiglia, in particolare dei genitori 
Iolanda e Vasco. Li accompagniamo nella 
preghiera certi che, come ha detto Don 
Severino nell'omelia durante il funerale, 
Fausto adesso è in Cielo a fare "chias-
so" e a vegliare sui suoi cari. Tanti altri 
cari amici sono saliti al cielo, tutti hanno 
contribuito ad arricchire la nostra comu-
nità lasciandoci preziose testimonianze. 
Marcella Luzzi, Mario Ciuffoni Stanghi-
ni, Fulgero Paturzo, Silvana Veltroni, 
Maria Renzoni, Annunziata Rossi, cara 
nonna del nostro presidente e storica 
cuoca della colonia di Don Silvano, Ida 
Sestini che più volte ha cucinato per le 
nostre feste, Anna Rossi che non man-
cava mai di farci avere dalla pasticceria 
Cavallini buonissimi dolci per le cene 
delle feste dell'Arca. Un caro pensiero 
per tutti loro! Ringraziamo in partico-
lare la Famiglia Baroni che ha destinato 
le offerte raccolte in memoria della cara 
Alma alla nostra associazione, nel nostro 
piazzale ci sarà una pietra intestata a lei 
e al caro marito Gino. Ugualmente pose-
remo una pietra per Anelio Valentini, in 
memoria del quale la famiglia ci ha fatto 
pervenire un’offerta. 

5x
100

0

CIAO FAUSTO

"I BAMBINI DI DIO LA GLORIA CANTERANNO 
LIBERI DI CHI HA FATTO LA VITA E HA DATO LA 
SPERANZA AGLI UOMINI” 
Claudio Chieffo 

Infine un pensiero particolare per la piccola Cecilia che 
misteriosamente ha costretto tutti a guardare al cielo da cui è 
venuta e dove è subito tornata. 
Un abbraccio ai suoi genitori Lucia e 
Matteo e ai fratellini Gabriele 
e Greta.

C
 1983 Fausto da ragazzino - Vacanze dell'Arca a Baciano
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OPEN YOUR EYES!
SERVIZIO EDUCATIVO PER BAMBINI E RAGAZZI 
• 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

You are not alone:

estate 2022 • dal 20 giugno2001•2021 ventanni di banda 
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FESTA ARCA 4-5 GIUGNO
Centro storico di Monte San Savino Ar

FARE MEMORIA PER RISCOPRIRE 
IL NOSTRO CUORE

 PRE-FESTA

 GIOVEDÌ 2 GIUGNO

• 9.00 - 17.00 
 A PIEDI O IN BICI MA SEMPRE 

CON GLI AMICI 
 escursione in Chiana
 in collaborazione con la parrocchia 

SS. Egidio e Savino di Monte San 
Savino. 

 Info e iscrizioni: 
 3398693712 Don Valtere 

3338886903 Gloria

IN COLLABORAZIONE CON:
• Comune di Monte San Savino
• Istituto Scolastico Comprensivo Statale “A.  

Sansovino” di Monte San Savino
• Pro-Loco di Monte San Savino
• Parrocchia dei SS. Egidio e Savino - Monte San Savino
• Venerabile Confraternita di Misericordia - Monte San 

Savino

• Croce Rossa
• Consorzio Sociale “Comars” - Monte San Savino
• Coop. L’Arca 1 - Monte San Savino
• Azienda speciale Monteservizi
• Associazione Cuochi Arezzo
• Associazione italiana Sommelier
• Fotoclub il Sansovino

PROGRAMMA al 24/05/22

• 19.30 Chiostro S. Agostino: 
 CENA DI GALA 
 su prenotazione: 
 3338886903 Gloria
 3398597688 Gorizia
 allieterà la serata il quartetto 

d’archi “EtruriaMusica”

• 22.00 Teatro all’Aperto
 (Teatro Verdi in caso di pioggia): 
 Spettacolo del Centro Comunale 

L’Arca con la partecipazione degli 
ospiti della R.A. “G. Ciapi”; 

 altre esibizioni dei volontari 
dell’Arca; 

 

 SABATO 4 GIUGNO
 
 POMERIGGIO: 

• 15.30 Apertura stand 

• 16.30 Logge dei mercanti - 
Chiostro Palazzo Comunale: 

 FARE MEMORIA PER 
RISCOPRIRE 

 IL NOSTRO CUORE
 Dialogo con Don Severino 

Bernardini

• 18.00 Chiesa del Suffragio: 
 Inaugurazione mostra 
 L’ARCA SUL MONTE
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• Nelle foto momenti della Festa 
Arca 2012 in occasione del 
trentennale

 La torta che fu fatta da Anna della 
pasticceria Cavallini per i 30 anni regalata 
come augurio anche per la nuova sede in 
costruzione

 a seguire:  
• 19,30 Cena per tutti
 Panini amore e fantasia 

• 21.30 
 FESTA FINALE con il complesso 

“DIA Band” - estrazione numeri 
vincenti della sottoscrizione interna

 interventi della Scuola Comunale 
di musica “Ugo Cappetti” di Monte 
San Savino.

   DOMENICA 5 GIUGNO
 
 MATTINO: 

• 9.30 Riapertura stand

• 11.00 Chiesa di S. Agostino: 
 S. Messa di ringraziamento per i 40 

anni dell’Arca, per le attività e per 
tutti i benefattori 

 a seguire: 
 A’ BANDA DEI TPC
 Canti e aperitivo per tutti 

• 13.00 Chiostro di S. Agostino: 
 pranzo dei volontari

 POMERIGGIO:

• 15.30 Riapertura stand 
e laboratori per bambini 
“CARTACANTA” 

• 16.00 Premio di poesia GIULIO 
SALVADORI (a cura dell’Azienda 
Speciale MonteServizi)

• 19.00 Piazza di Monte: 
 PASSO OSSERVATO
 Balli di gruppo a cura di 

Bandallegra



centro storico di Monte San Savino · Arezzo
MOSTRE · STAND · LABORATORI · SPETTACOLI

4-5 GIUGNO

• Comune di Monte San Savino
• Istituto Scolastico Comprensivo Statale 
 “A. Sansovino” di Monte San Savino
• Pro-Loco di Monte San Savino
• Parrocchia dei SS. Egidio e Savino
 di Monte San Savino
• Venerabile Confraternita di Misericordia 
 di Monte San SavinoIN

 C
O

LL
AB

O
RA

ZI
O

N
E 

CO
N

: 

• Croce Rossa
• Consorzio Sociale “Comars” di Monte San Savino
• Coop. L’Arca 1 di Monte San Savino
• Azienda speciale Monteservizi
• Associazione Cuochi Arezzo
• Associazione italiana Sommelier
• Fotoclub il Sansovino

FARE MEMORIA
PER RISCOPRIRE
IL NOSTRO CUORE

un’amicizia in cam
m

ino 
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