Pove del Grappa, 19 febbraio 2019
Cari soci di Macondo,
Sabato 16 marzo dalle ore 10 alle ore 16 presso l’Istituto Graziani a Bassano del Grappa (via
Cereria n. 1) terremo il 3° incontro sugli Stati Generali ai quali hanno partecipato il 17 novembre a
Crespano circa 50 soci.
L’obiettivo dell’incontro è quello di consolidare una maggiore collegialità tra di noi, il che implica
anche una presa di responsabilità individuale (nelle forme e modi che liberamente ciascuno
deciderà), nella promozione delle attività di Macondo in modo da consentire all’associazione di
svilupparsi, sapendo che il contributo (determinante in passato di Giuseppe Stoppiglia e Gaetano
Farinelli) sarà sempre più debole a causa dell’invecchiamento dei nostri amici (peraltro anche molti
di noi stanno invecchiando).
Per fortuna avanzano anche forze giovanili e, proprio su proposta dei giovani di Macondo, apriremo
una nuova sede dell’associazione presso Villa Angaran-San Giuseppe a Bassano, sistemando la
vecchia falegnameria della bellissima villa che ci consentirà di avviare dei corsi (per bambini,
adolescenti e adulti) e diventare luogo di incontro, avendo così un punto di riferimento vivibile in
un luogo centrale, bello e dove già operano molte altre associazioni non profit.
La segreteria (ritrovatasi il 12 gennaio e poi il 16 febbraio con una ventina di soci) ha impostato la
Festa di Macondo che si terrà sabato 18 maggio (dalle ore 18) e domenica 19 maggio alla Villa San
Giuseppe (Bassano) sul tema immigrazione col titolo: Chi è mio fratello? Accoglienza, libera
circolazione degli esseri umani? Mentre l’incontro residenziale di agosto (probabilmente a
Crespano) si terrà sul tema delle famiglie oggi.
Sabato 16 marzo 2019 all’incontro di Bassano dialogheremo tra noi anche per capire chi tra i soci è
interessato a dare un aiuto nelle varie attività svolte sino ad oggi da Macondo e cioè:
• festa nazionale a maggio;
• incontri di formazione per adulti e famiglie (non solo a fine agosto);
• campi estivi per adolescenti;
• campi estivi per bambini;
• accoglienza in famiglia e/o adozioni (anche a distanza);
• rivista Madrugada;
• sito web e blog di recente avviato;
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• apertura e attività presso la nuova sede di Bassano a Villa Angaran San Giuseppe come corsi
di falegnameria per bambini-adolescenti, corsi di pittura, lana cardata, dopo scuola,
• …;
• viaggi di studio, conoscenza e aiuto.
Ma anche raccogliere nuove idee! Quindi se ne avete portatele, … soprattutto se avete intenzione di
esserne uno degli animatori e/o promotori.
A tal fine ci sarebbe di aiuto se poteste mandarci le vostre riflessioni prima dell’incontro entro il 28
febbraio (ad Andrea Gandini via e-mail: arturoandreagandini@gmail.com tel. 348 2262976), che
possiamo così poi restituirvi in forma aggregata (quando ci incontreremo il 16 marzo).
Otto domande a cui rispondere (ci servono per organizzare meglio i lavori del 16 marzo):
1) Dove abito, qual è la mia professione, quanti anni ho, cosa faccio nel tempo libero?
2) Cosa è per me Macondo oggi?
3) Cosa vorrei che fosse domani?
4) Qual è il mio interesse per Macondo, perché sono interessato a Macondo?
5) A quale attività di quelle indicate (ma anche nuove mai fatte) io sono interessato?
6) Cosa posso io fare concretamente? Quanto tempo realmente posso dedicare? Penso alla
mia settimana tipo (al mio mese, al mio anno) in modo concreto.
7) Qual è lo spirito/l’impulso che mi spinge a fare/collaborare per questa attività?
8) Verrò il 16 marzo a Bassano agli stati generali di Macondo? (sì, no)
Riepilogo sui tempi:
• entro il 28 febbraio 2019 inviare le riflessioni sulle otto domande di cui sopra;
• entro 9 marzo 2019 dare conferma della propria presenza per il 16 marzo 2019, per poter

•

organizzare la sede dell'incontro e il pranzo: situazioni che esigono una conoscenza
numerica certa dei convenuti. A chi non provvede a questa comunicazione non siamo certi
di poter garantire un posto a sedere e il pranzo;
16 marzo 2019 dalle ore 10 alle ore 16 presso l’Istituto Graziani a Bassano del Grappa (via
Cereria n. 1) 3° incontro sugli Stati Generali di Macondo.

Un caro saluto
Il presidente
Gaetano Farinelli
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