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왎 24 ORE SI SPORT 2017

Un evento
con numeri da record

“L

a 24H, organizzata da Amurt ed Amici del
Po, è da sempre un evento di sport, divertimento, amicizia, condivisione e soprattutto solidarietà.
Quella del 2017 è stata un’edizione caratterizzata
da numeri record, con un forte incremento di iscri-

zioni: nel 2016, infatti, avevano partecipato 1269
atleti, mentre quest'anno si è arrivati a quota 1710
con un aumento di oltre il 30%. Le discipline proposte sono state 24 con altrettanti referenti impegnati
in prima persona a gestire l'attività. Per il beach volley, a cui erano iscritte 44 squadre, 37 nel 2016, per

un totale di 228 partecipanti, si sono state disputate
oltre 100 partite. Il calcio a 7 ha avuto un aumento
esponenziale con 18 squadre e 208 atleti coinvolti.
Lo street basket è andato alla grande con 18 squadre mentre nel rugby, sport di casa, hanno partecipato in 49. Il tennis ha visto sfidarsi 82 racchette su

2 campi in terra rossa, mentre nel nuoto sono state
riempite ben 3 corsie con 142 partecipanti con +76
rispetto all’anno scorso. Ottimo anche il bilancio
degli sport in notturna: alla corsa a staffetta erano
iscritti 74 atleti e alla gara di mountain bike hanno
partecipato 54 ciclisti. Suggestiva la fiaccolata orga-

nizzata in canoa con 25 partecipanti. Nelle bocce
erano in 102 i concorrenti in gara, divisi a coppie,
mentre nelle carte le sfide ad invido e briscola hanno
coinvolto 175 persone. La new entry arti marziali ha
portato 20 iscritti, mentre la ginnastica artistica 13.
Grandi numeri anche per il comparto fitness che
quest’anno aveva uno spazio dedicato: 258 in totale

gli atleti divisi fra rowing, iron boxe e fitness/acquagim, con un incremento di +131. Nel settore olistico
97 presenze, prevalentemente femminili, tra yoga,
shiatzu, pilates e taichi chuan. Successo e divertimento anche per la 24 ore dei bimbi con l’iscrizione
di ben 102 mini atleti. Al di là dei numeri, la 24 H
2017 si è confermata come un evento ad alto indice

di gradimento, in cui lo sport rimane il minimo comune denominatore capace di unire persone di ogni età
e provenienza. I concorsi pittorico e fotografico
hanno arricchito artisticamente la manifestazione,
mentre i dj di Casalmaggiore a 33 giri, l’hip hop e
l’esibizione dei Crazy Legs hanno allietato ulteriormente il pubblico. Con i fondi raccolti, 10 mila euro,

Amurt contribuirà a finanziare, in collaborazione con
le amministrazioni locali, il progetto La Rete a favore
delle famiglie meno abbienti del territorio fra
Viadana e Casalmaggiore”. 왎
Paolo Bocchi
Presidente Amurt Italia Onlus
Immagini: Fotocine di Casalmaggiore

왎 DIVENTARE VOLONTARI

Corsi di formazione per
il volontariato internazionale

S

i sono conclusi nella Fondazione Stella
Polare Onlus a Ispica, in Sicilia, i primi corsi
per diventare volontari Amurt. Una settimana di formazione caratterizzata da aspetti teorici
e pratici, in cui si è analizzato soprattutto la preparazione etica ed interiore necessarie per
affrontare nella maniera più corretta i soccorsi in
condizioni difficili. L'obiettivo principale è stato
quello di qualificare i partecipanti per l'importante ruolo nei progetti di sviluppo comunitario
sostenuti dall'associazione. I corsi, realizzati nella
pace di una tipica masseria ragusana, sono stati
tenuti da insegnanti con esperienza pluridecennale nell'ambito del volontariato e dello sviluppo
comunitario in diverse aree disagiate del mondo.
La Fondazione Stella Polare, come la stessa
Amurt Italia Onlus, trae la propria ispirazione
sociale dal Neoumanesimo, dall’estensione dello
spirito di amore e rispetto verso il prossimo, verso
tutti gli esseri creati.
Riflessioni di alcuni partecipanti al corso:

“Nella vita ne ho fatti “corsi sui diritti”, ma
mai di questo spessore umano! Ho sinceramente preso coscienza maggiormente che
insieme si può fare di più”.
Francesca Rubele
“Strada facendo, giorno dopo giorno, la mia
visione è cambiata progressivamente, e si è
delineata una forma ben palpabile e concisa
frutto delle opinioni, esperienze, impressioni, e pensieri dati da ognuno di noi partecipanti”.
Fausto Zendrini
“In ultimo sono state fondamentali, formative e illuminanti le esperienze nel mondo,
raccontate dai Dada, oltre che il poter ascoltare i loro pensieri forgiati da queste esperienze, dallo studio e dalla loro profonda spiritualità”.
Andrea Bonfanti

“Location e trattamento personale fantastici,
mi sono sentito ben voluto da subito ed i
miei compagni di “viaggio” si sono dimostrati persone estremamente socievoli e ben
disposte ad attività di volontariato; condividere spazio e tempo con loro è stato molto
piacevole”.
Francesco Bini

Per maggiori informazioni sui corsi svolti e
sulle prossime date:
334 1228229
mail@fondazionestellapolare.it
www.fondazionestellapolare.it
facebook: Fondazione Stella Polare Onlus
info@amurt.it - www.amurt.it
facebook: AMURT-ITALIA

왎 SOCCORSO INTERNAZIONALE

왎 CORTE BOSELLI - MOZZANO (PR)

Teatro di solidarietà con la
compagnia teatrale El Bornisi

Solidarietà
a Medici Senza
Frontiere

“A

murt Italia esprime la propria solidarietà all’Organizzazione internazionale di
Medici Senza Frontiere per l’ondata di
odio che si è scatenata in seguito alla polemica sul
traffico di esseri umani che vedrebbe coinvolte
alcune ONG internazionali. Medici Senza Frontiere
opera da decenni in scenari di guerra o ad alto
rischio solo ed esclusivamente per salvare vite
umane: il loro è un lavoro encomiabile e preziosissimo, non ci sono mai stati secondi fini in quello
che fanno, non hanno interessi politici o a scopo di
lucro, il loro unico obiettivo è aiutare persone in
estrema difficoltà. Naturalmente per operare al
meglio hanno bisogno di agire in collaborazione
con i governi, ma anche in condizioni di neutralità,
ossia senza coinvolgimenti militari che presuppongano l’uso di armi durante le operazioni di salvataggio. Amurt Italian Onlus si schiera apertamente
contro la polemica in atto che getta discredito sul

G

lavoro di molte associazioni e le mette quasi sullo
stesso piano dei trafficanti di esseri umani: la
nostra non intende essere una presa di posizione
politica, abbiamo semplicemente a cuore le sorti
delle persone in difficoltà e crediamo sia giusto che
il soccorso a loro favore continui liberamente. La
priorità è salvare vite umane. Nel Mediterraneo il
numero dei morti è paragonabile a quello di una
guerra, con una vita persa ogni 2 ore. Mentre
l’Europa resta spesso a guardare inerte, i disperati
si affidano a trafficanti senza scrupoli. Le ONG da
parte loro svolgono un’azione importantissima. Se
qualche associazione ha sbagliato sarà la giustizia
a decretarlo, ma ci sembra irresponsabile urlare
processi sommari, spesso privi di prove accusatorie,
a chi dedica la propria vita al soccorso. Quello vero.
왎
Paolo Bocchi
Presidente di Amurt Italia Onlus

rande successo di pubblico per la rappresentazione del “Sogno di una notte di mezz'estate” di William Shakespeare a
Mozzano, presso la Corte Boselli. Allestita grazie
allo straordinario impegno dei ragazzi liceali della
compagnia teatrale El Bornisi, impegnando il loro
tempo anche al volontariato, l’opera di Shakespeare
è stata rappresentata in maniera impeccabile, conquistando il folto pubblico.
L'evento ha avuto una finalità benefica: il ricavato

della serata sarà devoluto per la ricostruzione dell'ambulatorio AVIS di Amatrice distrutto dal terremoto. 왎
Un sentito ringraziamento alla compagnia teatrale
che oltre ad essere impegnata artisticamente, si
dedica anche al volontariato.
Per informazioni sui prossimi appuntamenti a Corte
Boselli: www.corteboselli.it - www.amurt.it

왎 PUBBLICAZIONE

왎 News dal mondo Amurt
Medicine in Nigeria
La squadra di calcio a cinque Legione Parmense, di Parma, si è impegnata ad acquistare medicinali per le cliniche di AMURT in Nigeria e
ad inserire sulla maglietta da gioco dei portieri il logo di AMURT Italia
Onlus. La squadra, nata ufficialmente nel giugno del 2015 ma fondata nel 2014, attualmente gioca nel campionato provinciale AICS.

Iniziativa
editoriale 2017

È

stato pubblicato il nuovo libro di AMURT 2017,
“Kied Pologo – La nuova porta”, sulla recente
missione umanitaria in Burkina Faso e Togo.
In formato 22x22 cm, 96 pagine, 143 foto a colori e
testi in italiano ed inglese, il libro ha un costo di € 20
+ € 3 per le spese di spedizione.
Per ordinarlo basta effettuare un bonifico dell'importo di € 23 indicando nella causale "LIBRO 2017".
Al momento del bonifico aggiungere tutti i dati
necessari per la spedizione (nome, cognome, indirizzo di recapito).

Dati per il bonifico:
Banco Popolare Ag. di Casalmaggiore
IBAN: IT 20 V 05034 56746 000000199983
Codice BIC: BAPPIT21V62
Aiutaci a far crescere la campagna #ankioaiutoamurt
Una volta ricevuto il volume, mandaci la tua foto con
“Kied Pologo” tra le mani: pubblicheremo le foto
sulla pagina Facebook di Amurt Italia.
Per maggiori informazioni:
info@amurt.it - www.amurt.it

Akparata, Nigeria
Dalla scuola primaria giungono i ringraziamenti ad Amurt Italia
che, con i proventi della 24 Ore di Sport, ha finanziato la costruzione di un campo sportivo per la gioia di centinaia di bambini.
Auto d’epoca: 2° Raduno del Monte Fuso
Domenica 3 settembre 2017
Ore 10,30/12 a Corte Boselli - Mozzano (PR)
Programma: Ore 9 a Campora di Neviano degli Arduini ritrovo raduno
e aperture iscrizion (per motivi organizzativi è gradita la preiscrizione
max 60 auto); ore 10 circa partenza, tragitto con tappa aperitivo dalle
10,30 a Corte Boselli di Mozzano, pranzo a Campora. Info: 335
6352497 (Giuliano) - Organizzato da Giuliano Pini ed AMURT Onlus
www.amurt.it. Con il Patrocinio della Provincia di Parma e del
Comune di Neviano degli Arduini.
Corso di Meditazione
Open Day Domenica 17 Settembre ore 19 Inizio Corsi 22/09/2017 ore
18,30 Presso Isola 50 - Via Isola 50 (PR) info: 328 5659742 (Francesca)
Escursione Pietra di Bismantova
Con l'erborista Luigi Ghillani e il geologo Michele Pesci - Domenica
24 settembre 2017.
Partenza da Parma Parcheggio Esselunga Via Traversetolo alle ore
8.30; II° ritrovo a Vetto piazza principale alle ore 9.30. Evento a favore
Children's Home di Likoni. Info 338 2706837 Giacomo.
Cena vegan in strada
Successo per la cena vegana pro Amurt organizzata a Casalmaggiore
in collaborazione con Centro Milarepa, Slow food, Nonsolonoi e
Antichi sapori, l'evento si è tenuto in strada per l'occasione chiusa al
traffico ed è stata molto apprezzata dai commensali.

Amurt Italia onlus è una associazione internazionale di volontariato, con
personalità giuridica, che si propone di aiutare i gruppi sociali più svantaggiati in ogni parte del mondo. Opera in campo socio-ambientale al fine di
migliorare la qualità della vita delle persone più deboli e in generale di tutta
la collettività. Costruisce e gestisce scuole, orfanotrofi, ospedali, realizza
progetti di raccolta, purificazione e distribuzione di acqua potabile e di sviluppo agricolo, svolge interventi di prima necessità e ricostruzione in caso
di calamità naturali o determinate dall'uomo.
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