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1. Presentazione dell’associazione
 Chi siamo
L’associazione Giardini San Michele (ora in avanti denominata GsM) è stata
costituita a far data 1° Marzo 2012 ed è composta da 9 soci costituenti di cui 5
sono parte del Direttivo. E’ ospitata nel casale di due soci, nel comune di
Ripatransone. L’Associazione GsM ha per oggetto il perseguimento di finalità
culturali e di valorizzazione del patrimonio storico artistico del territorio regionale,
in particolare quello piceno, mediante la realizzazione di corsi tematici con visite
guidate a musei e siti archeologici. Inoltre, allo scopo di favorire una maggiore
sensibilizzazione verso alcune tematiche, l’associazione svolge quali attività
secondarie quelle sottoelencate:
a) Conferenze letterarie, rassegne cinematografiche ed artistiche in genere.
b) Realizzazione di un fumetto per diffondere la cultura ambientalista in ambiti
giovanili e per comprendere il contesto storico e storico-artistico della nostra terra.
c) Rassegne per la conoscenza e l’apprendimento di tradizioni locali regionali, in
particolare la cultura contadina marchigiana. Verranno realizzati corsi tematici su
arti e mestieri del passato, in quanto contesto culturale di ogni espressione
dell’uomo. In quest’ottica andranno valutati gli influssi culturali extraterritoriali dei
periodi bellici e dei flussi migratori.
L’associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione
di iniziative che rientrino nei propri scopi.
La sede non ha un orario programmato, apre secondo necessità, ospitando i
seminari, le conferenze e gli incontri con i soci. Al momento, oltre ai soci
costituenti, non ci sono altri associati, né c’è stata campagna di tesseramento, né si
sono concretizzate forme di raccolta fondi per l’esercizio delle attività che vengono
pertanto realizzate con spirito di volontariato dei costituenti e con le risorse dei
singoli. Agli incontri culturali vengono invitate persone raggiungibili per e-mail,
telefono, piattaforme dei social network, senza chiedere loro l’adesione
all’associazione quali soci sostenitori. Gli incontri possono svolgersi anche presso
altre strutture.


Storia
La storia dell’Associazione Giardini San Michele si identifica con gli eventi realizzati,
sia in proprio, sia in collaborazione con altre realtà, come l’associazione missionaria
Aloe e la Caritas Diocesana.

2.

Relazione attività e progetti realizzati nel 2012
22 Aprile I viaggi di Nazario: Racconti dal fronte della vita (India, Sudamerica,
Africa) Reportage di un viaggiatore solitario ed attento agli usi e costumi di altri
popoli.
29 Aprile Roberto Straccia: L’incanto disincantato: le sfaccettature del mondo
finanziario. L’economia oggi, come risultato del lungo percorso dell’Umanità. Dal
baratto delle antiche civiltà alla moneta unica europea, tra crisi e speranze.
1° Maggio La festa del pane: I sapori che non cambiano, da cinquemila anni. Lo
stare insieme, festeggiando la ricorrenza del primo Maggio all’insegna della
sobrietà.
5 Maggio Padre Antonio Belfatto: il significato universale e interreligioso della
preghiera, espressione di un sentire e di un vedere la storia dell’Uomo.
20 Maggio Padre Pier Paolo Ruffinengo: La figura del Cristo, incontro su Filosofia e
Fede. Percorso ideale, partendo dalla metafisica di Plotino, fino all’avvento del
cristianesimo.
27 Maggio Americo Marconi La Montagna Infinita: ricerca e passione di un
viaggiatore spirituale che esplorando le montagne dal forte simbolismo culturale,
ripercorre la storia umanistica e spirituale dei popoli di ogni parte del pianeta.
02 Giugno Giampietro De Angelis Rapporti interpersonali ed atteggiamenti
mentali. Analisi dei comportamenti umani.
09 Giugno Amnesty International sede marchigiana di Macerata: resoconto sulle
situazioni del 2011 nel mondo .
23 Giugno Stefania Musco Medico tra i bambini del Senegal. L’esperienza di una
giovane dottoressa in terra d’Africa, in particolare nei villaggi del Senegal.
PAUSA ESTIVA
Nel secondo semestre del 2012 ci sono state due cene etniche condivise con
l’Associazione missionarie ALOE, allo scopo di realizzare una raccolta fondi per il
progetto missionario che Aloe ha nel Togo. Le cene sono state realizzate
dedicando l’attenzione alla cultura del Togo, nel primo caso, e dell’India nel
secondo. Hanno partecipato cittadini dei due Paesi.
3 Settembre Don Dino Pirri: presentazione del libro “Dalla sacrestia a Gerico”
riflessioni e meditazioni di un giovane sacerdote.
27 Ottobre Fabio Ivano Magalini: presentazione del libro “I Quaderni paterni”.
Libere riflessioni sull’esperienza di un ex pubblicitario che diventa eremita sui
monti di Amatrice, vivendo in un piccolo santuario isolato dai borghi cittadini.
18 Novembre Rappresentazione teatrale per sensibilizzare sulla drammatica
situazione in Tanzania dove manca l’acqua nei villaggi isolati per almeno sei mesi
l’anno. La sala teatrale è stata data a titolo gratuito dal gestore. Gli incassi sono
stati utilizzati dall’Associazione Aloe per il progetto idrico in Tanzania di P. Villa.
9 Dicembre Raffaella Milandri: conferenza “I selvaggi siamo noi”. Reporter e
attivista dei diritti dei Popoli indigeni, la Milandri racconta i propri viaggi tra gli
indigeni del pianeta. E’ stato presentato il libro testimonianza “Io e i Pigmei”.
L’evento è stato promosso in collaborazione con la Caritas diocesana.
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Programmazione da realizzarsi nel 2013 (primo semestre)
13 Gennaio Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato: in concomitanza con
la ricorrenza istituzionale, realizzeremo un percorso culturale con le comunità
presenti nel territorio della provincia di Ascoli Piceno. Verranno invitate le
delegazioni dell’America Latina, dell’Africa, dell’Asia, dell’Europa dell’Est.
21 Aprile Teresa Valiani e Raffaella Viccei: presentazione del libro Lupo. Il libro
ricostruisce ed analizza la vita di Valerio Viccei e costituisce spunto per parlare di
alcune problematiche sociali, come la situazione delle carceri oggi.
18 Maggio: storia della Riserva Naturale La Sentina con la guida del parco Alessio
Giuliani, alla scoperta del flora e fauna.
1° Giugno: Le relazioni interpersonali. Il counselour Antonio Di Giampaolo parlerà
della comunicazione verbale e non verbale, delle difficoltà di relazione e come
comunicare in modo più efficace.
16 Giugno: Raffaella Milandri parlerà della sua esperienza tra i nativi americani.
Nel 2013, l’Associazione GsM conta di dedicarsi anche ad eventi indirizzati al
mondo dell’arte, presentando dei progetti che siano di stimolo e sostegno
formativo per adulti e ragazzi.
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Profilo economico-finanziario
Dalla costituzione, fino al momento attuale, non ci sono stati raccolte fondi, né
tesseramento, né sottoscrizioni, donazioni e quant’altro utilizzabile al fine di avere
un movimento di denaro. D’altro canto non ci sono stati costi degni di rilievo. La
sede è messa a disposizione, a titolo gratuito, dalla coppia De Angelis-Paoletti,
proprietari dell’abitazione e costituenti dell’associazione. Le varie iniziative non
hanno comportato spese particolari, salvo le minime indispensabili (corrente,
riscaldamento, ecc.) sostenute dalla proprietà dell’immobile, senza chiedere
rimborso agli altri soci, né addebitando all’associazione stessa.
Pertando il rendiconto del primo anno di attività è a zero entrate e zero uscite.
Tuttavia, si pensa che nel futuro si renderà necessario attivare il tesseramento e
forme di raccolta fondi per poter sviluppare piani e progetti più ambiziosi e mirati,
nello spirito statutario.
Il Presidente
Giampietro De Angelis
Ripatransone, 15 Maggio 2013
La relazione è pubblicata sul sito del Centro Servizi per il Volontariato all'indirizzo
www.csv.marche.it

