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AMICI DI
  TAMARA
    E DAVIDE

“Amici di Tamara e Davide” è un nome troppo lungo per 
uno slogan, ma a Rastignano tutti lo ricordano. A Rasti-
gnano e anche molto più in là perché quell’associazione 
nata quasi per caso, da 9 anni svolge un ruolo importantis-
simo nella vita di queste zone: fondamentalmente dà una 
mano alle situazioni di fragilità o aiuta le persone a miglio-
rare la loro situazione. Aiuti diretti e indiretti, progetti di 
accompagnamento nei labirinti della burocrazia assisten-
ziale, aiuti a trovare casa, lavoro, assistenza, cure mediche, 
integrazione in una nazione molto diversa da quella d’ori-
gine, o anche più semplicemente un posto confortevole e 
delle persone per ammazzare la solitudine. 
Bacchetta magica? Certo! Nascosta nella buona volontà, 
nell’iniziativa e anche nella generosità di persone come 
tutte le altre, con un lavoro come tutti gli altri e famiglie 
ordinarie, ma incapaci di guardare e fare spallucce. Tamara 
e Davide non glielo perdonerebbero. 

Chi glielo faccia fare è presto detto.
Nel 2010 era passati già 20 anni dalla morte di Tamara 
Ciurlo, catechista della parrocchia di Rastignano, portata 
via a 18 anni da un tumore contratto quando ne aveva 17.
Per ricordarla un gruppo di amici si riunì in un comitato che 
si chiamava – guarda un po’ – “Amici di Tamara”, e visto che 

lei amava scrivere poesi,e indisse in sua memoria un concor-
so letterario al quale parteciparono scuole e cittadini da tutta 
la Provincia. Fu un successone al quale valeva la pena dare 
un seguito, il semaforo verde per gli “Amici”, quasi tutti le-
gati alla parrocchia e desiderosi di impegnarsi per il loro pa-
ese e le persone che lo abitano, ma alla ricerca di una libertà 
d’azione che la situazione di quel momento non consentiva. 
A causa di una leucemia era volato in Cielo da poco anche 
Davide Martelli, membro del Gruppo Famiglie che orbi-
tava attorno alla stessa chiesa, dunque la proposta venne 
allargata ad altri elementi della parrocchia e il 22 ottobre 
2011 nacque l’associazione di volontariato “Amici di Ta-
mara e Davide” nell’ufficio di Carla Ostan, notaio. I 14 
soci fondatori sono Federica Maranesi, oggi presidente, 
Gianluigi Pagani, vice presidente, Maria Gabriella Ped-
des, coordinatrice progetti, responsabile della Bottega; e 
poi, elencati alla rinfusa, Francesco Ciurlo papà di Tama-
ra, Angela Della Malva moglie di Davide, Sergio Dellon-
te, Vanes Gaspari, tesoriere, Rita Dall’Olio, responsabile 
amministrativa, Monica Gironi, Patrizia Bernabei, Moris 
Masetti, Pierluigi Rocca, Laura Sisti e Roberta Brunelli. 
Nonostante avessero sonno attesero di superare la mezza-
notte del 21 perché il 22 era lo stesso giorno dell’inizio 
del pontificato di Karol Wojtyła, papa Giovanni Paolo 
II, e gli “Amici” volevano nascere sotto la protezione del 
Grande Sacerdote Polacco. 

Il Comune di Pianoro concesse l’uso di una sala del Centro 
Civico di Rastignano in via Andrea Costa 66, l’edificio in 
cui avevano sede le vecchie scuole elementari, ma lo stesso 
ambiente doveva venire condiviso con le altre associazioni 
e la cosa era incompatibile con gli ambiziosi obiettivi degli 
“Amici”, intenzionati a sfornare incontri e iniziative a ciclo 



L’ A L F A B E T O  D I  R A S T I G N A N O   d i  Dar io Bal lardini

rani, collaborano con le altre associazioni scambiandosi 
esperienze e supportando iniziative. Il lavoro è diventato 
colossale, ma sono aumentati anche gli iscritti all’Associa-
zione, oggi un centinaio, dei quali una cinquantina ope-
rativi. Sì, la beneficenza costa, nessuno se ne stupirà, ma 
l’Associazione si autofinanzia con donazioni, con quello 
che le viene dal 5/1000, in piccola parte con le quote as-
sociative che bastano solo per l’assicurazione, molto con 
la partecipazione a bandi pubblici. E siccome l’operato 
degli “Amici” è apprezzato a livello istituzionale, un po’ 
di soldini sono arrivati dalla vittoria di numerosi premi 
per le azioni meritevoli, tra di essi quelli in memoria di 
“Alberto Sordi” e “Marco Biagi”.
Certo, chi ha avuto la pazienza di arrivare fin qui, ha 
capito che ci sono un gruppo di persone normali che 
stanno facendo cose meravigliose, ma ancora non ha ben 
chiaro cosa facciano di preciso. E allora eccovi la “setti-
mana tipo” delle attività nelle quali possono trovare un 
posto tutte le persone di buona volontà, da utente, da 
attore o entrambe le cose. Basta andare in Bottega, mica 
c’è bisogno di farsi raccomandare...

continuo. Per fortuna ci sono brave persone più di quanto 
pensiamo, e generose: Antonio Benincasa, fondatore della 
Assotech, mise a disposizione in comodato d’uso gratuito i 
locali di via Di Vittorio 3, lì dove ha tutt’ora sede la “Bottega 
delle idee” che nel 2016 venne poi definitivamente acquista-
ta grazie alla donazione di un privato, un’anziana e buona 
signora, con l’appoggio della BCC di Monterenzio che ap-
plicò al mutuo un buon tasso d’interesse. 

Restava una domanda fondamentale: e adesso cosa facciamo? 
La risposta è la stessa dal 2011 ad oggi: ci mettiamo al 
servizio delle persone e dei loro bisogni, quello che avevate 
letto già all’inizio di queste righe. Accompagnamento delle 
persone, cura di chi ha bisogno, accompagnamento nelle 
visite mediche, a fare la spesa, nella cura personale, con 
particolare attenzione agli anziani che presso la Bottega 
partecipano ad attività ricreative e stimolanti. 
Ma c’è molto di più, perché molte di più sono le bel-
le cose che si possono fare in favore degli abitanti della 
zona. Ormai gli “Amici” lavorano a stretto contatto con 
le istituzioni e con il nuovo parroco don Giulio Galle-

       LA SETTIMANA TIPO

La Bottega è aperta il più possibile, mattina e pomeriggio.

Lunedì - Punto d’ascolto. Un’équipe di volontari incontra le persone 
in stato di necessità e si cercano soluzioni adeguate in sinergia con 
i servizi sociali e le istituzioni. Nel pomeriggio Bottega aperta per il 
gioco del Burraco. 

Martedì - “Cosa bolle in pentola?”. Pranzo aperto a tutti: adulti, gio-
vani e anziani. La sera c’è il corso di pittura, sotto la guida di Isabella. 

Mercoledì - Nel pomeriggio “MercoledìAmo”: in collaborazione 
con altri centri e con l’aiuto di animatori, gli anziani vengono por-
tati a svolgere attività: conferenze, giochi, gite, laboratori artistici 
e di pittura.

Giovedì - “Un invito fuori casa”. In collaborazione con l’associazio-
ne “Non perdiamo la Testa” fondata dalla geriatra Monica Bacci, 
trascorrono tempo insieme persone con deterioramento cognitivo 
insieme alle loro famiglie ed assistenti domiciliari. Una quarantina 
di famiglie orbitano attorno a questo progetto che coinvolge 65 per-
sone. Da lì è nata l’esigenza di corsi di formazione per assistenti 
familiari che si trovano ad affrontare SLA, Alzheimer e demenza. 

Venerdì - Giornata aperta alle varie attività, a seconda del momento: 
conferenze, propedeutica allo studio, scuola di italiano per stranieri.

Ma non finisce qui. Ci sono anche i Progetti fuori sede: 
- il mercoledì, in primavera, presso il Centro Civico nelle ex scuole 

elementari, progetto ludico creativo “Laboratoriamo”, per i bambini 
della scuola primaria.
- Quest’anno in sinergia con gli insegnanti della scuola seconda-
ria è nato “Crescere in musica”, un progetto di musica rap per i 
ragazzi.
- Il mercoledì pomeriggio Laboratori di attività espressiva presso 
la Casa dell’Arcobaleno a Carteria: uno psicologo e psicoterapeu-
ta – Mattia Minghetti – e alcuni volontari a servizio di minori con 
disagio segnalati dal Servizio Sociale Minori dell’AUSL.
- Progetto “A mente fresca”: sostegno psicologico gratuito setti-
manale per ragazzi delle scuole segnalati dallo sportello scolasti-
co o dall’associazione.
- Dal 2012 una volta al mese prosegue il progetto “Le Mani tese”: 
compagnia nel tempo libero preserale e serale con un gruppo di 
amici adulti disabili del Comune di Pianoro.
- Progetto FOOD: distribuzione periodica di vestiti e alimenti rac-
colti con la colletta alimentare. Vengono sostenute ed aiutate così 
numerose famiglie, molte in condizioni di assoluta povertà. 
- Progetto “Non solo pane”, gite ed eventi con una particolare at-
tenzione all’abbellimento del territorio quali il dipinto sulla cabina 
Hera vicino al Circolo ARCI e la “Cabina dei Pensieri” all’angolo di 
via Di Vittorio. 
- Rastitown, iniziative in unione con le altre associazioni del Co-
mune: dalla parrocchia alla Pro Loco, dall’ARCI all’Associazione 
Commercianti. 


