
  Da tempo siamo felici di collaborare con altri “diversi”,  come nel caso dei  Sinti 
della CASA DIVINA PROVVIDENZA, storica 
Istituzione benefica di Badia diretta dal dott. Galleno 
ospiti nel  link: "l'avete fatto a me".  

 
Per  il 3° anno in occasione del “Bonsai AIDS 
nazionale“, abbiamo organizzato una postazione in 
per la raccolta fondi attraverso l’offerta di bellissimi 
bonsai, il cui ricavato è stato devoluto all’ANL-
AIDS. … Quel che più conta è che 12 nostri giovani si 

sono 
alternati 

nei 3 giorni gestendola 
“autonomamente” e facendosi 
promotori di solidarietà! 
   

Mentre confermando che dall’incontro 
delle buone volontà organizzate, 
nascono buone pratiche, (v. lato), si 
condivide felicemente con  Pianeta H 
l’esperienza del laboratorio “Le 
Farfalle” presso l’ Ist. Statale d’Arte di  
Castelmassa.                                                                             

Prossimi appuntamenti: 
25 aprile VOLARE CON LA FANTASIA  52°SAGRA DEGLI AQUILONI 

E … 

1,2,3 giugno siamo invitati all’11° Raduno Nazionale 
Polentari d'Italia dove  sarà possibile “partecipare da 
protagonisti”. Chi volesse partecipare (anche come 
figurante o accompagnatore degli ospiti) si faccia 
vivo!  
Per saperne di più visita o contatta … 

 

Collaborazioni Collaborazioni Collaborazioni Collaborazioni      

www.lavolanda.org     @mail: info@lavolanda.org 

tel: 347 2794570 (presidenza) o 348 4299572 (segreteria) e 
E se pensi che possiamo meritare la Tua fiducia … 

 
ci aiuterai a continuare.  Grazie ! 

 
Editoriale Editoriale Editoriale Editoriale            

Anni difficili sono questi che viviamo. Anni di scandali, di confusione, di 
crescente incertezza, inevitabile disorientamento e, su tutto,  la sensazione  
sconfortante di non contare alcunché, anche agli occhi chi, istituzionalmente, 
dovrebbe garantire per il bene comune. C’è di che disperare …! Per fortuna  
sopravvive ostinatamente una società civile, operosa, onesta e solidale. Persone, 
forse un po’ sognatrici, che non rinunciano all’esercizio del proprio diritto di 
cittadinanza attiva e perseverano nella promozione della dignità, specie dei più 
svantaggiati. Uno dei principi consolidati della nostra civiltà, già noto ai romani 
antichi, recitava: “Maxima debetur puero reverentia”, concetto che affermando il 
rispetto dei più deboli,  oggidì si può estendere all’affermazione dei diritti sociali 
degli svantaggiati. Ecco, con questi cittadini, da sette anni si è schierata LL ..AA..  
VVVVVVVVOOOOOOOOLLLLLLLL........AAAAAAAA........NNNNNNNN........DDDDDDDD........AAAAAAAA........ che, pur fra difficoltà, scetticismo e qualche malcelato ostruzionismo, 

porta avanti la propria mission d’inclusione sociale.    
Queste brevi note, servono a trasmettere informazioni utili alle persone di 

“buona volontà” (anche a quelle nauseate dagli eventi in cronaca), a tutti coloro 
che intendessero collaborare o semplicemente sostenerci, perché noi si possa 
continuare, per essere giudicati “dai frutti …” (Matteo 7:16-19) . 

E poiché uno dei nostri slogan recita: NON si chiude mai! Perchè i problemi 
non vanno in ferie e le necessità non riposano, LL ..AA..  VVVVVVVVOOOOOOOOLLLLLLLL........AAAAAAAA........NNNNNNNN........DDDDDDDD........AAAAAAAA........ ,  propone alcune 

interessanti novità :  
1. Il progetto “INSIEME DÌ PUO’”, finalizzato all’autonomia extrafamiliare 

in appartamento protetto. Tempi previsti di avvio, tarda primavera. 
2. Il progetto “ALTRA ESTATE” realizza dal lunedì al venerdì momenti 

ricreativi con animazione (piscina compresa), quando l’ESS.AGI. e le 
scuole chiudono. 

 
Di seguito alcune immagini sulle attività svolte, alcune frutto della collaborazione 
con il locale Rotary club, con la Parrocchia e con  Pianeta H.  

  
Immagini dal g.a.m.a.: tema “La sessualità del disabile”, del 27.03 u.s. 



… alcune foto tratte da  favolosi week-end  … e 

    
settimane organizzate, in cui sperimentare nuove amicizie e relazioni partecipate 

     

,  

A proposito diA proposito diA proposito diA proposito di trasparenza …  
1):  A scanso di equivoci, LL..AA..  VVOOLL..AA..NN..DD..AA.. ribadisce la propria "Laicità di 
pensiero e di azione" ed estraneità a qualsiasi schieramento partitico. 
L’amicizia accordata in Facebook, perciò viene  rivolta solo a persone che 
condividono i principi ispiratori e la mission dell’associazione, indipendentemente 
dal loro credo politico. L’Associazione, nel perseguire esclusivamente finalità 
di promozione sociale in favore dei diversamente abili, può, avvalersi 

dell'aiuto di politici “sensibili" in ruolo istituzionale. Se questo è fare politica, allora 
si, Noi si fa politica!!!  
2):  Praticando le contrade della solidarietà, s’incontra di tutto … , compreso Chi 
ne approfitta per trasformare il “privato sociale” in occasione di lucro … diciamolo, 
molti col “terzo settore” ci campano ! Un buon metro per orientarsi è quello 
della trasparenza.  DIFFIDATE da chi  omette di dare informazioni  sul “Chi 
siamo”, “cosa facciamo”, le “nostre attività”, i “nostri numeri” ecc. e chiedetevi 
quali siano i finanziamenti e la destinazione delle risorse.  Il resoconto, 
infatti,  è un principio fondamentale  dell’etica. 

                diamo idiamo idiamo idiamo i    numeri numeri numeri numeri …………   
 

Attività occupazionale: 
borse lavoro attivate, gestite dai Servizi Sociali AULSS 18……….. 15(quindici) 
giovani avviati al lavoro (assunti presso Enti/Aziende) ...............  4(quattro) 
giovani avviati al lavoro (in Cooperativa ) ................................  4(quattro) 

 
 

Socializzazione: 
 soggiorni climatici estivi Albarella (con accompagnatore) .......................... 2(due) 
soggiorni climatici estivi gratuiti (Senigallia) ...............................  4(quattro) 
soggiorni  week end  a Gardaland (con accompagnatore) .......................... 2(due) 
partecipanti  a feste “insieme” con altre associazioni .........  numero variabile 

 
 

Sostegno alle famiglie: 
 “Gruppo di Auto Mutuo Aiuto” (g.a.m.a.) (famiglie partecipanti).... 15(quindici) 

 

La congiuntura economica sfavorevole, nota a tutti, riverbera i suoi effetti 
negativi anche sul progetto “Working Moment” , che “recupera il senso del fare 
quotidiano” nell’esperienza lavorativa per svantaggiati non altrimenti inseribili 
nel circuito lavorativo. Comunque si va avanti, auspicando momenti migliori. 
“ Audaces fortuna iuvat”  - la fortuna aiuta gli audaci – (si spera!) . 

  
Lucio spiega come si fa …      e     alcuni dei nostri all’opera 


