
(Quindicesimo) MITIng* di Tulime
15, 16, 17 Novembre 2019 - San Carlo (Chiusa Sclafani - Pa)

L'Armonia degli Opposti
“La legge segreta del mondo risiede nel rapporto di interdipendenza di due concetti opposti (fame-sazietà, pace-guerra, 
amore-odio ecc.) che, in quanto tali, lottano fra di loro ma, nello stesso tempo, non possono fare a meno l'uno dell'altro, poiché 
vivono solo l'uno in virtù dell'altro: ciascuno dei due infatti può essere definito solo per opposizione, e niente esisterebbe se allo 
stesso tempo non esistesse anche il suo opposto. Così, ad esempio, una salita può essere pensata come una discesa da chi vi si 
trova in cima”.

Quest’ultimo anno per Tulime in Italia è stato decisamente in salita, ma siamo riusciti a rendere in discesa alcune 
situazioni in Tanzania come l’accesso all’acqua, all’istruzione, all’integrazione, al supporto alle famiglie. Il contra-
sto tra le difficoltà incontrate nella gestione del tutto qui in Italia e i risultati ottenuti in Tanzania conferma la duali-
tà della vita, ovvero l'eterna lotta fra contrari che si esprime come tale in superficie ma che, in profondità, diviene 
armonia e che è legge universale della Natura. 
È di questo che vorremmo discutere quest'anno ed è su questo che vorremmo invitare i nostri amici ed ospiti al 
confronto anche solo nella speranza che, per contrapposizione con l'anno appena passato, possa esistere prima o 
poi un anno che sia tutto in discesa per tutti.

Venerdì 15 novembre
Pomeriggio: Ritrovo e confronto-conforto fra “intimi”
Sera: Cena in pizzeria

Sabato 16 novembre
ore 9.30 - Apertura Miting
Saluti e introduzione del Presidente: 
Cooperazione di Comunità: a che punto siamo?

Voci tulimiche
Stefania Ceruso: Voci dalla Tanzania
Rosa Spalatro: Voci dalle periferie
Antonio e Annamaria Venza: Voci dalla sede Pugliese 
Roberta Pelliccetti: Mani d'Africa
Volontari del SCU: Voci dalla sede palermitana
Manuela Camporarello: L'ufficio progettazione
Grazia Lombardo: L'ufficio volontari e tirocinanti

ore 13 Picnic al Fiume Sosio
ore 16 - Nuovi orizzonti tulimici:
Mda: Chiara Antinoro
Edizioni Kemonia: Davide Romano
Helpeople Foundation: Antonio Randino
Xmas Project: Matteo Fiorini
Una nuova idea di/per Tulime: Veronica Schiera
King'omela Geni: Tulime Baiskeli...una storia che 
continua.
Attività 2019-2020: Viaggi Consapevoli, 
Camminando con Tulime

Ore 21 
Potlach** e serata musicale con tutta la comunità 
di San Carlo

Domenica 17 novembre
Ore 10
Stefania Ceruso propone un gioco associativo
“Indovina chi - Diamo un volto ai nostri progetti”

Ore 13
Pranzo tradizionale a cura della Signora Marchese

Abbiamo invitato anche: Vincenzo Curatola 
FORUMSAD, Leonardo Cottone ENGIM, Ivan 
Libreria Carabà, Serena Marcianò UNIPA,  Pro 
Loco di Chiusa Sclafani, i giovani del Friday For 
Future Palermo...

*MITIng non è un errore di battitura: Tulime Onlus è 
un’associazione che, insieme alla gente dei villaggi in Tanzania, ha 
coltivato oltre mezzo milione di alberi e la parola “MITI”, in swahili, 
vuol dire appunto “alberi”.

**Il Potlach è un rito che abbiamo preso in prestito dalla tradizione 
degli indiani d’America e che abbiamo rivisitato. In origine era una 
festa in cui alla fine dei raccolti ognuno portava i frutti del lavoro 
dei campi e questi venivano condivisi in maniera tale da 
riequilibrare la situazione e chi aveva raccolto di più poteva 
contribuire al sostentamento delle famiglie con il raccolto più 
povero. Nella tradizione tulimiana, visto che i soci arrivano da 
molte parti d’Italia e da qualche tempo anche del Mondo, il “rito” è 
stato declinato in modo che ognuno porti in un cibo tipico della 
zona di provenienza e che questo sia legato ad una storia (generale 
o per- sonale). Questo cibo (o bevanda) dovrebbe essere inoltre 
mangiabile con le mani e la sua storia, poco prima della cena, verrà 
scritta su un cartoncino assieme al nome del piatto.
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