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Editoriale

M
io suocero Gino, che nel mese di aprile ci ha lasciato,
era solito recitare una poesia sui mesi dell’anno:
“Gennaio mette ai monti la parrucca. Febbraio grandi
e piccoli imbacucca. Marzo libera il sol di prigionia.

April di bei colori orna la via. Maggio vive tra musiche di uccelli. Giugno
ama i frutti appesi ai ramoscelli. Luglio falcia le messi al solleone. Agosto,
afoso, ansando le ripone. Settembre i dolci grappoli arrubina. Ottobre
di vendemmia empie le tina. Novembre ammucchia foglie morte in terra.
Dicembre ammazza l’anno e lo sotterra.”
La divertente filastrocca ci presenta i mesi con metafore e colori tali
da renderli tutti gradevoli. Quante volte l’abbiamo interpretata e, re-
citandola a nostra volta, ci siamo immaginati lo scorrere dei mesi e
delle stagioni provando emozioni e gioia. Il procedere delle giornate,
però, lascia spazio alla cruda realtà. In sostituzione dei monti con le
parrucche siamo martellati da notizie che piombano dall’etere e  che
devastano le stanze delle nostre case (in ogni stanza c’è un televisore)
e i bimbi imbacuccati lasciano il posto a terroristi e tagliagole. Le vie
ornate di colori diventano terre infuocate, e devastate, dai bombarda-
menti e le musiche degli uccelli si trasformano nelle urla dei profughi
sbarcati con i loro barconi (quando hanno la fortuna di arrivare). I
dolci grappoli e la vendemmia, anch’essi lasciano il passo alle richieste
di aiuto di milioni di bambini sfruttati, schiavizzati e, in alcuni casi,
usati come parti di ricambio per le officine del benessere per opulenti
miliardari alla ricerca dell’eternità materiale. Le foglie morte invece,
al posto del marrone dell’autunno, fanno pensare alla contaminazione
dei pesticidi, come quelli raccontati da un coltivatore della mela rosa
(il frutto autoctono dell’entroterra del maceratese) il quale, di fronte
alla perfezione richiesta dai consumatori, che vogliono un frutto sem-
pre più assoluto, senza nei, che richiederebbe decine di trattamenti
(sicuramente controllati e autorizzati, ma pur sempre trattamenti), è
intento ad avvicinare la sua mela, più che alla perfezione, alla sua na-
tura anche a costo di non vederla primeggiare nei mercati.
E allora, dopo tutto questo, quale strada dobbiamo seguire, per poter
tornare a gustare la filastrocca, per viverla in tutta la sua semplice e
spontanea bellezza e per mangiare i prodotti della natura senza il bi-
sogno di alchimie? Prima o poi dovremo lasciare questa terra, è ineso-
rabile, non c’è alternativa, e allora la domanda è: Cosa vogliamo
lasciare del nostro passaggio? La terra infuocata, le urla degli immigrati
o l’odore delle mietiture al solleone e la mela rosa con qualche piccolo
neo ma dal sapore fantastico? (per inciso in africa non la potremo mai
mangiare così come, nel maceratese, non potremo mangiare il mango
e sentire lo stesso sapore  che si sente a Wonji in Etiopia). 
È Il crimine, l’intrigo, la falsità, l’egocentrismo e l’egoismo, che ci
consentirà di dare un futuro migliore ai nostri discendenti oppure è
la disponibilità a farsi carico dei bisogni dell’altro, senza lodarsi
troppo, che ci porterà ad assaporare un futuro più gradevole? Siamo
quasi tutti concordi nella scelta delle modalità, questo però dovrà es-
sere corroborato con azioni concrete. Oltre le intenzioni, con esercizio
ed anche qualche rinuncia, sentiremo la gioia di essere stati utili a co-
struire un mondo migliore.

I. Governatori
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Un nUovo anno
Di avvEntUrE

Come tradizione, per ogni anno che si chiude, è tempo di bilanci
ma soprattutto di nuovi propositi. Tante cose sono state fatte
dalla nostra Associazione nel 2014, grazie soprattutto all’impe-
gno di tanti volontari, ma molti altri progetti sono in cantiere
pronti per partire come quelli che, in questo breve articolo vi
presentiamo:

SOSTEGNO A DISTANZA: “Alimentare il futuro attra-
verso la solidarietà”, che offrirà la possibilità, ai nostri lettori
e amici, attraverso un programma di sostegno a distanza, di
promuovere una solidarietà basata sullo sviluppo della per-
sona e della sua dignità, attraverso la tutela del diritto allo
studio e del benessere psicofisico, con una ricaduta diretta
su intera comunità. Tre, per ora, sono i centri educativi, che
sono stati selezionati come beneficiari dell’iniziativa: la
Scuola dell’infanzia di Wonji in Etiopia, la scuola primaria
del villaggio di Goru, sempre in Etiopia, e il centro di Acco-
glienza e Formazione Professionale “Padre G. Zullianello”
in Angola. Dal 25 ottobre 2014, gli interessati, potranno
prendere contatto con la nostra Associazione, la quale met-
terà a disposizione, gratuitamente, tutte le proprie risorse
per poter far scegliere liberamente il centro al quale destinare
la propria solidarietà.  

OSCI – Orientamento alla Solidarietà e Cooperazione In-
ternazionale - XII edizione. Il corso, che, quest’anno si av-
varrà di una speciale collaborazione con la Scuola Ufficiali
Carabinieri e che, in generale,  offrirà la possibilità di avvi-
cinarsi ai grandi temi dello sviluppo e della giustizia sociale,
ma soprattutto di percorrere la strada della solidarietà e dalla
gioia dell’incontro, con un’esperienza diretta di tre settimane
in un Paese in Via di Sviluppo, sarà caratterizzato da oltre
200 ore di lezione comprensive di laboratori, workshop, ap-
profondimenti, Lectiones Magistrales e visite. 

PROGRAMMA DI MOBILITA’ EUROPEA - ERA-
SMUS+. Il 2014 è stato l’anno dell’Accreditamento dell’As-
sociazione al Servizio di Volontariato Europeo, legato al
programma Europeo “Erasmus+” (evoluzione del pro-
gramma comunitario “Gioventù in Azione”), ma soprattutto
è stato l’anno di un primo finanziamento per un progetto
di mobilità europea, denominato “Build Together SVE”, rea-
lizzato in collaborazione con un’Associazione Spagnola. Il
progetto, che partirà ufficialmente a gennaio, offrirà la possi-
bilità a due giovani della provincia di Macerata, appartenenti
ai comuni di Penna San Giovanni e Monte San Martino, di
vivere un’esperienza di un anno all’estero, completamente
gratuita, in Spagna e di rivoluzionare così la propria vita gra-
zie ad un’esperienza educativa e formativa basata sui valori
della solidarietà e del volontariato. 

FORMAZIONE PER GLI INSEGNANTI. Il 2014 ha
anche riconosciuto l’alto valore formativo dei progetti del-
l’Associazione, che negli scorsi mesi ha ricevuto dal Mini-
stero della Pubblica Istruzione l’Accreditamento come ente
per la formazione del personale della scuola. L’Associazione,
in collaborazione con gli uffici scolastici Regionali interes-
sati, svilupperà per tutto il 2015 una serie di corsi di forma-
zione e laboratori educativi rivolti a insegnanti, e studenti,
di scuole di ogni ordine e grado nelle diverse regioni. Già
nelle prime settimane di gennaio, infatti, grazie al contributo
ricevuto dalla Fondazione Carispaq - Cassa di Risparmio
della provincia dell’Aquila – l’Associazione svilupperà una
programmazione denominata “Inter-SCREAM”, fondata
sulla metodologia di respiro internazionale SCREAM pro-
mossa dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro – ILO
(Nazioni Unite), che coinvolgerà centinaia di studenti, e do-
centi, di scuole di ogni ordine e grado della Provincia del-
l’Aquila con la finalità di sviluppare una serie di laboratori,
e corsi, per promuovere il protagonismo giovanile, attraverso
la formazione alla cittadinanza attiva e alla difesa dei diritti
dei bambini e giovani, a sostegno dei disagi derivanti dal
sisma del 2009.  

CENTRI GIOVANILI gestisti dall’Associazione nei comuni
di Penna San Giovanni e Monte San Martino nella provincia
di Macerata. Grazie alla sensibilità dimostrata dalle rispettive
municipalità, ma soprattutto grazie all’importante contributo
volontario delle due responsabili dei centri, C. Tebar e L. Si-
meoni, decine e decine di ragazzi hanno potuto usufruire
della possibilità di vivere uno spazio dedicato interamente a
loro nel quale sono stati sviluppati laboratori, corsi di lingue,
servizi di consulenza e tante altre cose. E’ intenzione dell’As-
sociazione, per l’anno 2015, non soltanto raccogliere l’eredità
di quanto prodotto negli ultimi mesi, ma di rilanciare altri
dodici mesi di opportunità per i giovani, e non, del territorio
con una particolare attenzione anche ai processi di integra-
zione e all’immigrazione, con corsi, attività varie e l’attiva-
zione di uno spazio ludico con biblioteca per bambini. 

Quanto appena descritto è una piccola testimonianza di tutto
il lavoro che l’Associazione, con impegno ma anche con fatica,
cerca di portare avanti nel tempo. Molte altre attività sono in
programma o in fase di finalizzazione e vi suggeriamo di seguire
il sito dell’Associazione e le nostre pagine facebook per maggiori
informazioni.  Ad ogni modo, quanto realizzato, è anche frutto
del generoso sostegno di tutti i nostri amici e soci simpatizzanti
ai quali chiediamo di continuare ad aiutarci nel tempo diven-
tando, anche, promotori e testimoni del nostro operato all’in-
terno della propria comunità soprattutto per quanto riguarda
la destinazione del 5 x 1000 alla nostra Associazione che, fra le
altre cose, è un gesto completamente gratuito che non comporta
nessun onere.

A. Filippone
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Le soluzioni dei giochi nel prossimo numero
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A schema risolto, nelle caselle a fondo grigio risulterà evidenziata una parola, che ben riassume lo spirito della nostra Associazione.

ORIZZONTALI
1. C’è chi lo è al trono e chi... ad una mano.
10. La predica del sacerdote. 16.Un indimen-
ticato tenore italiano. 17. L’ultima fase del
sonno. 18. Analizzano e valutano. 19. I Vip
ne sono vittime condiscendenti. 21. Grandi,
come certe aule. 22. Al centro del nodo. 23.
Profuma il Pastis. 24. La nota... sul trono. 26.
È a garanzia della cartamoneta. 28. Sulle
auto romene. 29. Volubilità, mutevolezza. 32.
Il prefisso... del vinaio. 33. L’Armani stilista
(iniz.). 34. Uno strumento del contadino. 36.
Cadevano a metà mese. 38. Agisce contro le
infiammazioni. 40. Indirizzo informatico
(sigla). 41. Enormi blocchi di pietra. 43. Bi-
blico profeta. 44. Il punto del calciatore. 45.
L’Ettore di Gastone (iniz.). 46. Consente
un’ottima osservazione. 48. Insieme. 50.
L’inizio delle ferie. 52. Disteso, messo a letto.
54. L’amata di Renzo. 56. Che peggio non si
può. 59. La star extraterrestre. 60. Si parla in
India. 62. Il Jobs è quello del momento. 63.
Imponente vetta dell’Alto Adige. 64. Il saluto
a Cesare. 65. Strage, massacro.

VERTICALI
1. Un apparecchio utile al singolo (sigla). 2. Disegna splendide tele. 3. Compiono grandi gesti. 4. L’antica terra degli Etruschi. 5.
Città industriale della Germania. 6.Né voi, né loro. 7. La serie tv ambientata al Pronto Soccorso. 8. Il pince... per vedere. 9. Il simbolo
del Tulio. 10. Eccesso, stravizio. 11. Dominarono per tre secoli la Cina. 12. Incorporea, celeste. 13. Si dice puntando l’indice. 14.
Atti a “leggere” le opere d’arte. 15. Era Celeste quella di Verdi. 18. Pantalone... commestibile! 20. È lui che ci pensa. 21. Lo stato
degli USA con 12mila laghi. 23. Lo dimostra l’audace. 25. Chiara, inequivocabile. 26. Si gustano alla messicana, alla brasiliana... e
all’italiana. 27. Che ricorre ogni dodici mesi. 30. È un monte, ma anche un attore. 31. Il “cell” di una volta. 33. Con la soda è Fizz.
34. Vero a metà. 35. Sta dalla tua parte. 37. Garanzia per l’acquisto di un prodotto (sigla). 38. Muovono gli aerei ma anche i venti-
latori. 39. Esame diagnostico per immagini (sigla). 42. Scorre in Siberia. 44. Un ruminante africano. 47. La lingua dei trovieri. 49.
Le pentole degli antichi Romani. 51. Lo Stevens cantautore. 53. L’Agenzia per la salute dell’ONU (sigla). 55. Completa l’indirizzo
(sigla). 57. Il Robert del grande cinema (iniz.). 58. Sportività e leggerezza in auto (sigla). 61. Novantanove... in lettere.
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L’aMiCiZia

A
ristotele definiva l’uomo un “animale sociale” e cioè
bisognoso di legami, di relazioni attraverso le quali
egli possa trasmettere e condividere. Un altro grande
del passato, Cicerone, affermava che l’uomo a cui

fosse dato di vedere l’universo in tutto il suo splendore non ne
trarrebbe alcuna gioia, se non avesse qualcuno a cui comunicarla
e con cui condividerla.
Un amico. Ma è solo questo l’amico? E’ la persona che ci permette
di dar corpo alla nostra natura di animali sociali? E’ colui o colei
che ci consente di soddisfare la nostra intrinseca necessità di co-
municare, di trasmettere e di condividere? Non credo proprio. Di
sicuro è anche questo, ma non solo. L’amico è molto di più.
L’amico è colui che ci conosce a fondo, che conosce tutti i nostri
pregi e anche i nostri difetti, ma non ci chiede di cambiare; è la
persona alla quale sappiamo di poter confidare tutti i nostri segreti
più intimi, senza timore che vengano divulgati o di essere giudicati.
E’ colui con il quale possiamo sempre essere noi stessi, senza fin-
gere, senza indossare la nostra “maschera” sociale. E’ la persona
sulla quale possiamo contare in ogni momento, sapendo che se ci
dà una mano non sarà per trarne un interesse personale. L’amico
ci è vicino per quello che siamo e non per quello che abbiamo.

“Chi trova un amico trova un tesoro”, dice il proverbio, ed è vero
in tutti i sensi. Voglio dire che, se un amico corrispondente alla
sopracitata descrizione è prezioso come un tesoro, è pur vero che
trovarlo è difficile quanto lo è il trovare un tesoro.
A volte crediamo di aver trovato un amico ma poi scopriamo, a
nostre spese nella maggior parte dei casi, che quella persona ci
“trattava” da amico solo per i suoi scopi personali. Questi casi non
sono infrequenti e sono molto pericolosi perché, a mio avviso, un
falso amico è peggio di un nemico. Il nemico lo conosci e lo af-
fronti di petto, mentre il falso amico ti può colpire alle spalle.
In conclusione potrei dire che l’amicizia è un sentimento raro e
prezioso e può essere considerato una forma d’amore. Come
l’amore si basa sul rispetto, sulla stima, sulla fiducia e sulla dispo-
nibilità reciproca. E come l’amore può arrecare immensa gioia,
se è sincera, e tanto dolore se è falsa.

A. Pascarella

aLtri Da ME

V
ivere per le strade, sui marciapiedi, negli angoli degli edi-
fici è una realtà ingiusta che calpesta la dignità dell’essere
umano. Sono i barboni, numerosissimi, nelle più svariate
condizioni. Vivono all’esterno delle strutture abitative, o

sociali, completamente svincolati dal mondo che li circonda. Le nostre
considerazioni sono spesso frettolose, superficiali e prive di senso cri-
tico. C’è chi vive la sua realtà per scelta e chi vive, invece, una dimen-
sione non cercata, non voluta e quindi malamente sopportata. Sono
anime diverse. Le reazioni di fronte agli eventi artificiali e razionali
possono arricchirli o impoverirli.  Cosa sappiamo di loro? Nulla o quasi
nulla. Come sono arrivati a questo stadio? Per ragioni personali, per
debolezza, per carattere arrendevole, per agenti esterni o per pesanti
vicissitudini? Ma, soprattutto, quanto ci sentiamo il loro prossimo? 
È vero che ognuno di noi deve portare la propria croce, ma c’è anche
un diritto: quello alla vita che, per semplice che sia, è fatta di tutti gli
ingredienti di questo nostro universo. Nelle zone africane abbiamo
problemi di fame, di sete, di malattie e di morti precoci. Ma la nostra
Africa è qui. Circoliamo però per la città con la massima naturalezza
senza essere coinvolti più di tanto. Li trovi sui ponti, all’ingresso dei
portoni signorili, davanti alle chiese e ai semafori. Qual è il nostro at-
teggiamento? Per bene che vada risolviamo con la classica monetina,
niente di più. Il loro freddo non diventa nostro, la loro fame non viene
lenita e nemmeno parole sono pronunciate per l’animo. Sono esseri
generalmente immobili; sono a volte un ammasso informe, senza viso,
dove si stenta a riconoscere un essere umano. Perché esistono? Quante
storie diverse, tutte piene di dolore, in una sofferenza continua con
anche di rancore verso la vita e il mondo. Abbiamo imparato ad ac-
cettarne la presenza come fosse altro da noi. Il loro mondo ci è ignoto,
i loro sguardi interrogativi vogliono indagare sul nostro mondo.
Quanta ricchezza di sentimenti si nasconde nei loro animi e nel loro
amore. La perdiamo per non offrire un istante del nostro essere che
possa cingerli nella loro essenza. In un mondo globalizzato come quello
attuale non possiamo non sentirci un po’ responsabili di quanto ci ac-
cade intorno. E questo perché siamo comunità e non dei singoli nella
nostra ovattata custodia personale. Ma siamo distratti, altri interessi ci
pervadono; il tempo dedicato a loro è tempo perso. Eppure una vo-
lontà di fratellanza dovrebbe scaturire da tutti noi per un avvicina-
mento agli ultimi ai quali dobbiamo la speranza di vivere. Non è tempo
perso il dedicarsi a loro per qualche minuto e non lo sarà mai. Ricor-
diamo le parole di Gesù: “ciò che avrete fatto ad uno di questi derelitti
lo avrete fatto a me”. Impariamo a dimenticare un po’ noi stessi,
apriamo gli occhi su altri orizzonti, l’amore che diamo ci arricchirà.

La libertà è la cosa più bella che ci sia; la libertà è poter disporre del tuo
tempo in ogni luogo ambito; la libertà è non dipendere da qualcuno; la
libertà è decisione, senza condizionamenti; la libertà è accettare o rifiutare
ciò che vedi, ciò che tocchi e ciò che senti. La libertà è infine il segreto della
tua vita, ed è tutta tua, non devi rendere conto a nessuno. Esisti tu che hai
scelto di rinunciare ad avere e solo essere. Esisti tu che ti sei ritrovato in-
volontariamente defraudato di ciò in cui credevi, l’avere e non l’essere.

E. Polla
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Una ParoLa bELLa

S
olidarietà. Una parola bella, che piace a tutti, che
tutti amano far propria, inserendola volentieri nel
piccolo, personale, dizionario. Tante, troppe volte,
però, distrattamente, senza riflettere su di essa, sul

suo antico, ma sempre valido, significato. 
Solidus, dicevano i latini: solido, forte, resistente. Solidale,
appunto. È qualcosa di impegnativo, la solidarietà. Qual-
cosa che non può (non deve) esaurirsi in “quel” momento,
qualcosa che, per essere vero, reale, concreto, chiede coin-
volgimento, partecipazione, disponibilità. Esser solidali –
in un’occasione, in una circostanza, in una situazione – si-
gnifica saper offrire una presenza, un sostegno costante, con
la mente ancor prima che con il corpo. Ricordando che chi
a quel gesto, a quella possibilità, a quella opportunità ha
aperto il cuore non merita l’ennesima speranza tradita. Un
gesto di solidarietà è una cosa splendida, la coerenza ne è il
tramite imprescindibile. Tanti, nel mondo vicino e in
quello lontano, soffrono: per le ragioni più diverse, ma tutte
altrettanto terribili. E tanti, al di là delle parole, sono coloro
che hanno scelto di aiutarli. Una “filosofia” che molto
chiede ma ancor più regala, si dice. E l’impressione, a ben
vedere, è che di retorico ci sia ben poco. 
Chi sono i “portatori” di solidarietà? Uomini e donne nu-
merosi, e proprio per questo tra loro assai diversi. Molti li
chiamano “semplicemente” missionari, e forse non c’è ter-
mine che meglio ne esprima il lavoro. Che poi operino in
terre “raccontate” o dalle nostre parti, che siano medici o
ingegneri, giovani o anziani, ricchi o poveri, religiosi, civili
o anche militari, cambia ben poco. Ce lo hanno insegnato,
egregiamente, le donne e gli uomini dell’Arma. Che con la
gente, con chi ha bisogno – nelle molteplici difficoltà del
quotidiano non meno che nel rispetto della legalità e nel
riconoscimento dei diritti ad ogni livello – hanno stabilito
giorno dopo giorno, anno dopo anno, un significativo rap-
porto di fiducia. Carabinieri “in missione” all’estero, ap-
punto. Carabinieri operativi nel nostro Paese. Un
riferimento sicuro, un sostegno importante, una sincera
amicizia. Che nascono da una storica tradizione e guardano
alla costruzione di un domani migliore. Come dovrebbe
fare, e talvolta già sta facendo, ciascuno di noi.

M. Conti

Ricordiamo a tutti i nostri lettori che dal mese di ottobre sarà
attivo il progetto di Sostegno a distanza dell’Associazione, al
quale abbiamo fra l’altro dedicato il calendario 2015. Gli in-
teressati ad intraprendere questo importante cammino di soli-
darietà e conoscenza, possono prender contatto con la nostra
Associazione ai seguenti contatti: info@lumbelumbe.org –
www.lumbelumbe.org

Redazionale

1000 battute per…

Q
ualche numero fa, gli affezionati lettori se ne
ricorderanno, protagonista di questo spazio è
stato un angelo; per par condicio è stata poi
la volta di un diavolo ed ora, rispettando an-

cora la par condicio, dovrebbe toccare al Purgatorio… già,
ma se gli angeli vivono in Paradiso ed i diavoli all’Inferno,
chi mai può rappresentare degnamente il Purgatorio? 
Del resto nella stessa difficoltà deve essersi trovato anche
qualcuno che scriveva decisamente molto, ma molto,
meglio di me se scelse lo stesso accompagnatore della
“selva oscura”. E così il “padre” Dante, accompagnato
dalla “Ragione”, simboleggiata dal sommo Virgilio, si fa
una gitarella all’inferno, e poi una passeggiata in purga-
torio prima di arrivare fino alle porte del Paradiso dove
il grande poeta dell’antichità deve cedere il testimone, o
meglio il poeta, alla “Teologia”, a Beatrice.
Già, ma io sono ancora nello stesso dilemma… 
Mentre elucubravo sul da farsi mi sono sentito picchiet-
tare sulla spalla… era lì, davanti a me, con tanto di toga
e corona di alloro che gli circondava la fronte: “Ave”, mi
ha detto… e io che pensavo che dopo la scarpinata con
Dante fosse lì, da qualche parte, nel limbo a riposarsi:
“Ciao Virgì”, gli ho risposto preso alla sprovvista! 
Mi ha guardato torvo, mi ha squadrato da capo a piedi
come se non avesse mai visto un jeans e poi “…che ci fai
qui?”, mi ha risposto, “…che è st’altra commedia? Non
mi dire che pure tu vuoi farti un giro qua dentro come
quello col naso grosso? …e poi conciato in quel modo? 
Ma come… io me ne stavo bucolicamente sdraiato sotto
un fico per un riposino…, vabbè ma direi che 700 anni
di riposo possono bastare… avviamoci che la strada è
lunga…!”  

…ed è stato così che, nonostante gli oltre 2000 anni
(portati molto bene in verità) Virgilio è partito ed io, ar-
rancandogli dietro, ho cominciato la salita… poi, appena
riprendo fiato, vi racconto! 

G. Esposito

Cogliamo l’occasione di ringraziare il colonnello Esposito
che, come sempre, allieta il nostro trimestrale di informa-
zione con racconti a dir poco entusiasmanti e geniali. A lui,
e a tutti i nostri collaboratori e lettori, i nostri più sentiti
auguri per un sereno 2015.

Redazionale
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in CoPErtina:

Un primo piano di una bambina della scuola primaria del
villaggio di Goru oggetto della progettazione di Sostegno
a Distanza promossa dalla nostra Associazione, i cui ricavati
contribuiranno alla crescita di un singolo bambino, e del
suo centro educativo (con la fornitura di alimenti e mate-
riale scolastico, medico o complementare), e offriranno la
possibilità concreta di incidere sulle principali cause di po-
vertà di una popolazione, grazie alla crescita di centri e pro-
getti studiati per generare redditi futuri, per formare ed
educare giovani e per contrastare la violenza diffondendo
il benessere.

Redazionale

GLi aPPUntaMEnti DEL 2014

Segnaliamo a tutti i nostri lettori gli eventi organizzati dai comi-
tati locali della nostra Associazione nei mesi di ottobre, novembre
e dicembre di quest’anno nel Lazio e nelle Marche. A Roma il 25
ottobre presso il prestigioso “Centro Carabinieri Tevere” si è te-
nuto l’evento “Etiopia: da Goru a Culqualber” che ha ospitato,
fra le altre cose, una serie di testimonianze ed interventi dei vo-
lontari dell’Associazione, di ritorno dall’esperienza estiva in Etio-
pia, accompagnati dalla mostra fotografica realizzata dall’artista
Domenico Chiriano. L’evento ha potuto offrire a tutti i parteci-
panti un importante momento di riflessione attraverso un forum
dal titolo “Africa: Ricchezza o pericolo” che, fra gli altri, ha ospi-
tato un intervento di Mons. Jean Marie Mpendawatu Segretario
Generale del Pontificio consiglio della pastorale per gli operatori
sanitari ed è stato moderato dalla giornalista  Claudia Di Lorenzi.
A Penna San Giovanni, in Provincia di Macerata, con la preziosa
collaborazione dell’Associazione dei Carabinieri e delle ammini-
strazioni comunali coinvolte, il 9 novembre 2014, in occasione
delle celebrazioni del bicentenario dell’Arma dei Carabinieri e
della Virgo Fidelis, Patrona dell’Arma, dei Carabinieri, sono stati
ricordati: la MOVM Giovanni Burocchi, nato a Penna San Gio-
vanni; la battaglia di Culqualber, combattuta in Abissinia (l’at-
tuale Etiopia) dal 6 agosto al 21 novembre 1941 dai Carabinieri
ai quali, per il valore dimostrato, fu riconosciuto l’onore alle delle
armi e la medaglia d’oro al valor militare alla bandiera. A Mace-
rata il 13 e 14 dicembre, l’evento di beneficenza dal titolo “Etio-
pia: racconti da guardare, immagini da sentire”, con una mostra
fotografica dell’artista Domenico Chiriano e una serie di testimo-
nianze dei partecipanti all’esperienza estiva in Etiopia del Corso
OSCI - Orientamento alla Solidarietà e Cooperazione Interna-
zionale. A Roma il 16 dicembre presso la Corte dei Conti, con la
mostra fotografica di Domenico Chiriano e la possibilità di co-
noscere da vicino i progetti di LumbeLumbe ed in particolare il
Sostegno a Distanza. 
Sul sito internet e sulle pagine facebook dedicate troverete foto e
programmi degli eventi. 
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     Il 5x1000

Anche quest’anno sarà possibile 
sostenere LumbeLumbe 

destinando all’Associazione
 una quota pari al 

5 per mille dell’IRPEF 
nella dichiarazione dei redditi.
È una buona azione che non

nell’apposito spazio nel 
modello CUD, modello 730, 
modello Unico, indicando il 
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