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Il Consorzio Sociale Comars nasce a Monte San Savino nel 1994 dall’esigenza di
alcune cooperative sociali del luogo di
unire le forze per migliorare la qualità dei
propri servizi.
In questi anni il Consorzio è progressivamente cresciuto e ad oggi vi aderiscono
stabilmente quindici cooperative sociali
di tipo A e B. Il territorio d’azione del Consorzio è extraregionale.
Le attività promosse dal Consorzio sono
di carattere socio riabilitativo ed educative e si esplicano attraverso progettazione, animazione, coordinamento e interventi specifici sia in campo educativo che
socio-sanitario finalizzati al miglioramento del benessere psicofisico delle persone
assistite.
I servizi sono svolti in convenzione con gli
Enti pubblici oppure a gestione diretta in
strutture di proprietà.

www.comars.org
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LA NUOVA
SEDE
La nuova sede di proprietà del Consorzio Comars, delle sue cooperative
(L’Arca 1, Co.La.P e Clean Sistem) e dell’Associazione L’Arca è il compimento
del nostro desiderio di avere una struttura tutta nostra dopo decenni di lavoro. In questi anni inoltre abbiamo registrato un notevole incremento delle
nostre attività, fattore che ha reso ancora più necessario trovare una nuova
sede adatta allo scopo.
Dopo diversi anni e grazie all’aiuto concreto del nostro geometra, stando attenti alle esigenze tecnico-economiche e a quello che ci chiedeva il cuore, siamo riusciti a realizzare un luogo familiare e funzionale allo svolgimento delle
nostre attività. La nuova sede è un luogo dove è piacevole trascorrere gran
parte delle giornate sia per chi lavora negli uffici del Consorzio che per i bambini di Bandallegra, si tratta di una struttura bella esteticamente e piacevole
da vivere.
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GIULIANA
CIUFFONI STANGHINI
nasce nel 1937 a Monte San Savino. Sin
da giovanissima dimostra un carattere
solare e una fede spiccata nella positività della realtà e in Dio che tutto opera.
Testimonia da subito un grande amore
per il prossimo implicandosi ad esempio,
negli anni Sessanta, nella costruzione
della Colonia per bambini Santa Maria
Maddalena a Dreini, seguendo l’esempio
del maestro e guida spirituale Don Silvano Nanni, o ancora, essendosi formata
nell’Associazione Cattolica, si dedica assiduamente alla crescita spirituale delle
ragazze più giovani e si applica in attività
di volontariato che prevedono l’assistenza agli anziani tramite la milizia all’interno
della Croce Rossa Italiana e dell’Associazione San Vincenzo de Paoli.
Negli anni Sessanta Giuliana incontra anche l’amore dell’intera vita: Lino, che sposa il 14 luglio 1962 e da cui ha tre figli:
Giorgio, Maria Cristina e Corrado.
Insegnante elementare presso la scuola
del paese, dove esercita la professione
fino al 1992, Giuliana è una maestra affettuosa, sempre disponibile, attenta ad
abbracciare le esigenze di tutti gli alunni,
specialmente di quelli più problematici
come i bambini diversamente abili.
Nel 1982, dall’esperienza di carità che
alcuni giovani del paese svolgono nel
chiostro parrocchiale, assieme a Don Severino Bernardini, nasce l’Associazione
L’Arca. L’Arca emerge proprio come momento di aiuto e di sostegno educativo
rivolto in particolar modo alle persone
disabili. Giuliana abbraccia entusiasta
questa nuova realtà diventandone la presidente fino alla sua morte, avvenuta a 64
anni, il 14 luglio 2000.
È sempre grazie al suo contributo che nel
1985 nasce anche il Centro socio-educativo L’Arca, rivolto a tutti quei bambini con
handicap fisici e psichici di cui magari le
famiglie si vergognano, che per troppo
amore tengono nascosti e che Giuliana
accoglie con la maternità buona e l’attenzione educativa che le appartengono,
portandoli a scoprire la gioia di una vita
bella vissuta giocando e imparando.
Gli anni Novanta sono gli anni della nascita dei nipoti, a cui Giuliana è affezionatissima e della creazione di un’attività di doposcuola, denominata Bandallegra, che
Giuliana inizia, in orario pomeridiano, con
volontari ed educatori presso i locali della
scuola elementare. La nascita di Bandallegra rispondeva al bisogno sempre più

UNA STRADA
DI NOME
“GIULIANA”

urgente delle famiglie di ricevere un aiuto
extra-scolastico nel percorso educativo e
didattico dei propri figli.
Giuliana ha concepito sempre tutta la
realtà come un dono di Dio agli uomini
e pertanto meritevole di essere amato
e valorizzato. Così ha speso tutta la sua
vita per il bene degli altri, rivelandosi una
figura decisiva per l’Associazione L’Arca: Giuliana era un vulcano di idee e di
programmi, ricercava continuamente la
modalità più congrua affinché L’Arca fos-
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se utile a tutti, al servizio di Dio e degli
uomini. Pertanto la decisione di intestarle la strada su cui sorge la nuova sede
dell’Arca è un semplice riconoscimento
della grandezza di una donna che non si
è mai risparmiata, che ha donato tutta sé
dentro lo spirito dell’accoglienza e della
carità. Giuliana è stata una risorsa importante per tutti noi, affinché potessimo imparare da lei l’importanza dell’impegno
civico e dell’accoglienza.

LA SALA RIUNIONI
“ALDO PECCIARINI”
ALDO PECCIARINI
nasce a Monte San Savino il 19 maggio
1930 e muore improvvisamente il 13 dicembre 2009 dopo una vita spesa interamente e fino all’ultimo a servizio del prossimo: si pensi che l’8 dicembre, cinque
giorni prima di morire, alla messa per la
Festa dell’Immacolata al Santuario della
Madonna delle Vertighe, a cui era molto
devoto, aveva invitato tutti i fedeli presenti a sostenere le Tende di Natale, iniziative
di solidarietà in vari luoghi di bisogno del
mondo.
Dopo avere esercitato per alcuni anni la
carica di Ufficiale di Complemento, nel
1954, a ventiquattro anni, Aldo inizia a
lavorare presso la Ferrovia, prima in Piemonte, quindi a Sinalunga ed infine ad
Arezzo, dove eserciterà la professione
fino all’età della pensione. Un ispettore
del Ministero dei Trasporti, in visita alla
Ferrovia di Arezzo, rimasto colpito dalla
capacità organizzativa di Aldo, gli propose di seguirlo a Roma, ma Aldo rifiutò tale
incarico anteponendo alla prospettiva di
una brillante carriera l’amore per la famiglia e per il proprio paese.
Nel 1955 Aldo sposa Giuliana da cui ha tre
figli: Paolo, Giovanni e Grazia. Insieme a
Giuliana Aldo intraprende un cammino di
fede che lo porta a sperimentare l’umanità di Cristo nel rapporto con le suore teresiane, con Don Silvano Nanni, all’interno
dell’Azione Cattolica e poi di Comunione e
Liberazione. Appassionato di Cristo Aldo

si appassiona così al bene
degli uomini e offre la
propria vita a servizio del
bene comune. Gli anni Cinquanta e Sessanta sono
gli anni della ricostruzione
e dell’impegno politico:
dal 1985 al 1995, per due
legislature, Aldo ricopre la
carica di vicesindaco e di
assessore all’urbanistica
nelle giunte guidate dal
socialista Romolo Lupino, con cui, dopo anni di
scontri dialettici, era nato un rapporto di
profonda stima reciproca. Si tratta di incarichi pesanti e delicati che Aldo porta
avanti con grande senso di responsabilità
e di onestà: lo stanzino dove esercitava il
suo mandato era una sorta di confessionale dove Aldo raccoglieva con pazienza
e sguardo caritatevole le storie di tutti.
Alla fine degli anni Settanta, a Monte San
Savino, arriva un giovane prete, Don Severino Bernardini, a cui si lega un nutrito
gruppo di ragazzi. Dentro l’amicizia con
lui prende avvio la costruzione del Centro
socio-educativo L’Arca, di cui Grazia, la
terzogenita della famiglia Pecciarini, ne
è, nel 1986, la responsabile. Aldo si dimostra subito un aiuto fondamentale nella
realizzazione di tale progetto, a cui mette
a disposizione anche tutto il suo bagaglio
di esperienze come politico e come consi-

gliere comunale. Aldo si prende cura degli
aspetti di costruzione civile di questa opera dedicandosi alla stesura dello Statuto
e partecipando attivamente alle attività
formative dell’Arca.
Aldo ha contribuito fattivamente anche
alla nascita di alcune cooperative sociali
che adesso appartengono al Consorzio
Comars, questo perché in Aldo la passione per la “cosa pubblica” e per le esigenze che emergevano nel territorio significava amore per il prossimo e per il suo
compimento di felicità. Possiamo dire che
è merito anche di Aldo se il Consorzio è
diventata l’impresa che è adesso ed è per
questo che abbiamo deciso di intitolargli
la sala riunioni della nuova sede, perché
rimanga nel tempo la memoria viva del
suo operato.
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I posti complessivi sono
venticinque di cui ventitre
destinati esclusivamente
ad anziani ed inabili autosufficienti e due ad anziani
ultrasessantacinquenni
non autosufficienti oltre a
sei posti autorizzati per il
Centro diurno.

BANDALLEGRA
Riferimento Cinzia Renzoni
Sede Via Giuliana Ciuffoni Stanghini, Loc. La Gora
52048 Monte San Savino (AR)
Tel. e Fax 0575.849579
E-mail ass.arca@libero.it · bandallegra.arca@gmail.com
Ass. Onlus L’ARCA

San Martino accoglie fino ad
un massimo di dodici minori di
entrambi i sessi, temporaneamente impossibilitati a permanere nel nucleo familiare.
L’affidamento dei minori alla
comunità avviene attraverso
il Tribunale per i Minori e i
Servizi Sociali dei Comuni di
appartenenza.

Riferimento Rolando Zanon
E-mail zanon@comars.org
Sede Loc. Vitiano, 58 ∙ 52100 Arezzo
Tel. e Fax 0575.97494
E-mail sanmartino@comars.org

Sede Via Ciapi, 11 ∙ 52048 Monte San Savino (AR)
Tel. e Fax 0575.844893
CENTRO DIURNO "L'ARCA"
Sede Via Ciapi, 11 ∙ 52048 Monte San Savino (AR)
Tel. e Fax 0575.844060

La Residenza Psichiatrica
Villanova può ospitare in regime
residenziale quattordici persone
di entrambi i sessi. Fino ad oggi ha
ospitato cinquantacinque persone,
quasi tutti con disturbi psicotici gravi
e qualche ragazzo/a con disturbi di
personalità.

Riferimento Stefano Tusino
E-mail stetus@libero.it ∙ Cell. 328.9555749
Sede Via XXIV Maggio, 12 ∙ 06070 Villanova
Marsciano (PG)
Tel. e Fax 075.8757003
E-mail info@residenzapsichiatricavillanova.it
www.residenzapsichiatricavillanova.it

La Cooperativa Sociale CO.LA.P
Onlus è una cooperativa di tipo
B impegnata da più di quindici
anni nell’inserimento lavorativo
di persone in difficoltà. Nasce
per rispondere al bisogno di
integrazione sociale e lavorativa
di persone in situazione di disagio e per offrire opportunità di
lavoro stabile per i propri soci.

L’Hotel Logge dei Mercanti è un
antico palazzo del 1600 che un tempo
costituì la vecchia farmacia del borgo.
Le tredici camera, una diversa dall’altra per decori e rifiniture, con travi a
vista oppure impreziosite da antichi
affreschi, propongono un’atmosfera
di grande pregio ed eleganza, grazie
anche all’arredamento d’epoca che
si sposa con elementi moderni e
funzionali. La sala delle colazioni si
trova sotto il livello stradale, in un
suggestivo contesto medievale.

Riferimento Matteo Valocchia
Sede Via Giuliana Ciuffoni Stanghini, Loc. La Gora
52048 Monte San Savino (AR)
Tel. 0575.844364 ∙ Fax 0575.844550
Email colap@comars.com

Riferimento Valentina Valocchia
Corso Sangallo, 40/42 - 52048 Monte San Savino (AR)
Tel. 0575.810710 ∙ Fax 0575.849657
Email info@loggedeimercanti.it

www.consorziocomars.com

www.loggedeimercanti.it

CASA ALLOGGIO "DON DANTE SAVINI"

CASA FAMIGLIA "SANTA MARGHERITA"

Riferimento Antonello Faloci
Sede Str. Migiana di M.te Tezio, 25
06131 Perugia (PG)
Tel. 075.690877 ∙ Fax 075.5792126
E-mail casalloggio@comars.org

Riferimento Sonia Viti · Cell. 335 5439327
Sede Via Dei Mori, 2 Sc. B · 52044 Camucia
Cortona (AR)

www.casalloggiodondantesavini.it

R.S.A. "VILLONE PUCCINI"
Riferimento Massimiliano Vignoli
E-mail vignoli@comars.org
Sede Via di Valdibrana, 141 · 51100 Pistoia (PT)
Tel. 0573.403330 ∙ Fax 0573.400987
E-mail villonepuccini@comars.org

R.S.A. "VILLA SERENA"

COLOPHON
REDAZIONE:

Riferimento Massimiliano Vignoli
E-mail vignoli@comars.org
Sede San Marcello P.se - 51100 · Pistoia (PT)
Tel. 0573.630960 ∙ Fax 0573.620504
E-mail villa serena@comars.org

Marta Sciabolini
marta.sciabolini@gmail.com
IMPAGINAZIONE GRAFICA:
Antonella Mirra
antonellamirra@yahoo.it

www.comars.org

CONSORZIO SOCIALE ONLUS

Via Giuliana Ciuffoni Stanghini,12
52048 Monte San Savino (AR)
Tel. 0575 844364 - 844235
Fax 0575 844550
info@comars.org
www.comars.org

