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FARE RETE
PERCHÉ I SOGNI DIVENTINO REALTÀ

ECCO I NUMERI
DELL’ACCOGLIENZA
Anche quest’anno, nel numero di dicembre del Giornale
comunichiamo i numeri dell’accoglienza.
Si tratta di dati che sono stati presentati al Convegno Nazionale e sui quali è necessaria una riflessione di carattere
generale, a livello di Fondazione, ma anche una specifica,
a livello di singolo Comitato, per comprendere le ragioni
che determinano l’andamento dell’accoglienza nei diversi
ambiti locali.
I minori accolti nel 2018 sono stati 1.319 (813 F e 506 M),
in ulteriore flessione rispetto ai 1.521 del 2017, ai 1.599 del
2016 e ai 1.685 del 2015 (oltre – 20% in tre anni); di questi
il 72% proveniva da Istituto e il 28% da famiglia.
Quasi la metà di loro (47%) proveniva dalla regione di Gomel, il 16% da Moghilev, il 13% da Vitebsk, l’11% da Brest e
l’11% da Minsk, il 2% da Grodno.
L’accoglienza si è realizzata per il 39% nei Comitati della
Lombardia, 17% in Emilia Romagna, 16% in Trentino, 15%
in Veneto, il rimanente 13% in Sicilia, Umbria, Friuli, Piemonte, Marche e Toscana.
Si conferma, invece, la crescita continua delle altre forme
di accoglienza, sia quella estiva sia quella natalizia (“progetto spiritualità”): per l’estate si è passati dai 20 minori
accolti nel 2014 ai 100 del 2018, mentre per Natale dai 18
accolti nel 2010 si è giunti ai 123 accolti quest’anno.
Analogamente, l’ospitalità a Cattolica è cresciuta da 74 a
126 accoglienze.
Va sottolineato, peraltro, che queste forme di accoglienza
coinvolgono generalmente famiglie con lunga esperienza
di ospitalità
Davide Bonetti
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EMOZIONARSI E
CONTINUARE A SOGNARE

Tre giorni vissuti, al XXV Convegno Nazionale della Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ONG ad Ala (TN) il 30 Novembre,
1-2 Dicembre 2018, tra forti emozioni e analisi progettuali
che continuano a rispecchiare il nostro voler continuare a
sognare.
Forti emozioni vissute il sabato pomeriggio quando si è presentato il lavoro svolto dai volontari delle Vacanze Lavoro
con in sala la direttrice della pediatria dell’Ospedale di Slovgorod e del Console dell’Ambasciata della Repubblica di Belarus in Italia, quest’anno con il rifacimento delle lavanderie
di Ossipovici e l’installazione di sei serre: due a Babinichi,
una a Dobromysli, Vitebsk, Voronichi e Osipov.
L’emozione di veder raggiunto l’ennesimo risultato straordinario e la forza, l’energia e la passione di tutti i volontari
pronti a ripartire con slancio per il sogno di ristrutturare il
Pronto Soccorso dell’Ospedale di Slovgorod hanno entusiasmato tutti i partecipanti al Convegno.

presenti quando abbiamo visto nel maxischermo del Teatro di Ala dove si stavano svolgendo i lavori congressuali,
apparire l’immagine di Giacomo Dognini, coordinatore dei
volontari delle Vacanze Lavoro, che, essendo malato, per la
prima volta non aveva partecipato alle Vacanze Lavoro ma
che non voleva mancare, nonostante la malattia, al tributo
reso a tutti quei volontari che hanno reso possibile, ancora
una volta, nonostante tutte le difficoltà, il raggiungimento di
tali obiettivi.

Un’emozione che ha raggiunto la totale commozione dei

Vedere “Gigi” Dognini emozionarsi e condividere con tutti
la gioia di premiare Fabrizio Gualandris e Piero Invernizzi
per la qualità del lavoro realizzato e per la capacità di fare
gruppo, nonché il premiare il volontario più longevo e il
magazziniere del gruppo, venuto a mancare, con il premio
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consegnato nelle mani della zia presente in sala ha reso
evidente a tutti il perché la Fondazione “Aiutiamoli a Vivere”
ONG continua ad emozionare, a farci sognare e soprattutto
a non farci sentire la fatica del donare volontariamente il
nostro tempo per concretizzare il nostro essere “Aiutiamoli
a Vivere”.
Ascoltare con dovizia di particolari e descrivere approfonditamente quanto è stato realizzato e quanto può essere
costruito attraverso il coinvolgimento di una Regione come
l’Emilia-Romagna nell’intervento del Dott. Lio (Direttore del
Servizio di Cooperazione Internazionale della Regione Emilia Romagna) ha entusiasmato tutti i presenti e ha rideterminato quella speranza e quel sogno mai accantonato nei
cassetti della Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ONG.
Un sogno che si materializzerà ponendo in essere il progetto presentato in Regione Emilia-Romagna, dove diventeranno centrali le strutture di accoglienza temporanea di
Cattolica e Argenta per accogliere i bambini malati di fibrosi
cistica e i bambini malati oncologici accompagnati dalle rispettive mamme, che per mancanza di fondi stentiamo a
rendere sostenibile e programmabile.
Abbiamo avuto modo di ascoltare quel processo di crescita
organizzativa da sempre auspicato ma mai realizzato come
la richiesta dal “basso”, ovvero dalle associazioni regionali
della Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ONG, di fare rete per
sostenere l’azione della Fondazione e rendere più agevole
e snella ogni iniziativa che ha bisogno dell’intera macchina
organizzativa, come le Vacanze Lavoro, il Tir della Speranza e quello dei personalizzati, l’installazione delle serre e gli
interventi sanitari su bambini che ne hanno bisogno e che
sono segnalati dalle famiglie ospitate e dai comitati.
Lavorare in modo sinergico, non disperdere energie organizzative ed economiche poteva continuare a essere visto come auspicio ma questa iniziativa promossa da Gigi
Dognini, in qualità di nuovo presidente dell’Associazione
Regionale Lombardia, con l’adesione del Trentino, dell’Emilia-Romagna e del Veneto ha dato a tutti la sensazione di
aver intrapreso la giusta direzione.
Il veder realizzato il Servizio Civile Nazionale ed Internazio-
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nale, la prospettiva del suo ampliamento in termini di volontari e di accreditamento di un’ulteriore sede come quella
di Cattolica, dove i ragazzi e le ragazze italiane in Servizio
Civile Nazionale potranno portare il loro apporto e valore
aggiunto di idee e freschezza nell’accudire i bambini malati
in accoglienza temporanea terapeutica in struttura, vedere
che per il progetto spiritualità abbiamo raddoppiato il numero delle accoglienze a Natale e vedere volontari appassionati, come il gruppo che si è autodefinito Vacanze Lavoro
presepiale, coordinato da Mario Agnelli, alla realizzazione
di presepi esposti a Cattolica e Rieti per dire a tutti che non
sognavamo nel dire che per la Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ONG il Natale è il dare a tutti l’annuncio di San Francesco “E giunge il giorno della letizia, il tempo dell’esultanza”.
Aver portato un messaggio al nostro Presidente di Tenno
(TN) Gianfranco Stoppini al termine del Convegno Nazionale perché, per motivi di salute, non ha potuto raccontare
quanto invece, nel ricevere il premio per la sua lunga militanza in Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ONG e per la sua
caparbietà, Maria Pia Valentini di Tesero è riuscita a fare
nell’accoglienza in struttura dei bambini bielorussi coinvolgendo tutta la sua comunità, è quanto di più dovuto e
necessario la Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” deve fare per
dare a tutti il messaggio che in questa grande famiglia e
storia di solidarietà c’è posto per tutti e che tutti devono
sentirsi accolti ed ascoltati sapendo di aver costruito un’organizzazione INCLUSIVA e non esclusiva come qualcuno
invece vuol erroneamente rappresentarci.
Questo XXV Convegno nazionale ha contribuito a emozionarci e farci sognare, in modo che tutti (nessuno escluso)
ne siano usciti consapevoli di continuare ad avere come
missione quella di sviluppare una Fondazione “Aiutiamoli a
Vivere” che continua ad alimentare speranza in tutti quei
bambini che, avendoli conosciuti, accolti e amati, “TROVANO IL TUTTO NEL NULLA”.

Il Presidente
Fabrizio Pacifici

Dal Convegno di Ala la spinta a
continuare ad alimentare i sogni
Il XXV Convegno nazionale della Fondazione si è svolto ad Ala in Trentino, dal 30 novembre al 2 dicembre.

Dopo l’assemblea di Cattolica 2017, che aveva chiuso una
difficile stagione per la Fondazione, questo appuntamento
costituiva un importante test per misurare la capacità di
ricompattamento e di sviluppo del cammino di solidarietà
iniziato nel lontano 1991 con la prima accoglienza.
I numeri, nella loro nuda capacità comunicativa, hanno
confermato il cambiamento in atto, in coerenza peraltro
con la diminuzione progressiva delle accoglienze: appaiono lontani i tempi dei convegni iperaffollati, delle centinaia di presenze, del caotico affaccendarsi e sovrapporsi
di iniziative.
Quello che è rimasto immutato, però, nonostante molti capelli bianchi in più, è l’energia nel continuare ad alimentare sogni, la determinazione nel mantenere viva una scelta
di solidarietà attiva, la capacità di trovare strade sempre
nuove in grado di rispondere a bisogni che cambiano nella
loro concretezza ma, in fondo, restano sempre richieste di
amore, a cui tutti i volontari della Fondazione hanno mostrato di sapere e voler rispondere.

A partire dal Presidente e Socio fondatore, Fabrizio Pacifici, che, con incrollabile ottimismo e grinta, ha condotto le
redini del Convegno, illustrando il cammino della Fondazione nel corso del 2018 e le prospettive impegnative ma
entusiasmanti per il 2019 (e anche più in là), senza sottrarsi peraltro ai diversi richiami, venuti dalla platea, alla necessità di un sano realismo e di un’attenta valutazione delle risorse disponibili (non solo finanziarie, ma soprattutto
umane) ai fini della realizzazione dei progetti presentati.
Ma andiamo per ordine, ripercorrendo le tappe principali
del Convegno 2018.
L’apertura di venerdì 30 novembre pomeriggio è stata dedicata ai saluti istituzionali, del sindaco di Ala, del vicario
episcopale e del console bielorusso che ha letto un messaggio dell’Ambasciatore A. Guryanov, seguiti dalla relazione del Presidente.
Fabrizio Pacifici ha voluto ritornare alle radici dell’accoglienza, alla scelta di “togliere i bambini dal disastro” che
ha avviato l’imponente movimento di ospitalità temporanea fin dal 1991, affiancata da una rete di iniziative di aiuto
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Il dott. Gian Luigi Lio, responsabile della Cooperazione Internazionale della Regione Emilia-Romagna, ha illustrato
poi il coinvolgimento della Regione nella missione istituzionale che lo ha visto partecipe lo scorso ottobre, a testimonianza della volontà istituzionale di riaprire un cammino operoso di collaborazione tra politica e mondo del
terzo settore; la missione è stata l’occasione per verificare
direttamente la concretezza dei progetti realizzati e per
avviare tavoli istituzionali allo scopo di creare una rete fra
i vari soggetti coinvolti.
Padre Sergio Cognigni, della Provincia del Centro Italia dei
Frati Minori, infine ha richiamato il ruolo del francescanesimo nelle origini della Fondazione, grazie a padre Vincenzo Bella, e al ritorno oggi della doppia dimensione nel cammino della Fondazione: quella organizzativa-laica e quella
spirituale; ha ricordato la crisi vocazionale che ha portato
alla chiusura di numerosi conventi e al successivo accordo
con la Fondazione, che pone le premesse per una rinascita
di alcuni luoghi con nuove forma di accoglienza.

Nella giornata di sabato 1 dicembre sono
stati presentati i diversi ambiti operativi della
Fondazione.

sul territorio bielorusso che da uno spontaneismo iniziale si è trasformata in una matura consapevolezza che ha
guidato l’azione solidale della Fondazione nel corso degli
anni successivi; ha sottolineato che, pur a oltre trent’anni da Chernobyl, c’è ancora bisogno di solidarietà, ma la
strada è quella di un coinvolgimento istituzionale al quale
sempre più si sta lavorando, come ha evidenziato l’impegno straordinario nel rifacimento dell’Ospedale di Slavgorod; ha richiamato il rapporto con i Frati Minori, che si è
rivitalizzato negli ultimi anni con l’opportunità di riconvertire i conventi in disuso in luoghi di accoglienza in pieno
spirito francescano; ha ricordato il ruolo del Centro Studi
nella valorizzazione del Servizio Civile, che ha permesso in
questi due anni di avere a disposizione giovani motivati a
supporto delle iniziative della Fondazione e ha evidenziato
la criticità tuttora presente nei meccanismi burocratici che
ostacolano la volontà adottiva di alcune famiglie.

Enrico Cherubini ha illustrato i progetti sanitari, soffermandosi in particolare sul Progetto Fibrosi Cistica, grazie
al quale sono stati raggiunti importanti risultati con un
prolungamento dell’aspettativa di vita dei malati in Bielorussia, che paradossalmente costituisce un problema,
in quanto non esistono strutture sanitarie specifiche per
adulti se non una a Minsk; l’assenza di fisioterapisti e la
carenza di farmaci poiché troppo costosi completano il
quadro delle criticità tuttora presenti; per questo la strategia di intervento prevista dalla Fondazione è imperniata
sulla formazione di fisioterapisti e di medici per adulti e
sul reperimento di farmaci, benché non semplice, oltre alla
prosecuzione dell’accoglienza temporanea per i malati fibrocistici.
Davide Bonetti ha presentato il tema della comunicazione
e in particolare del ruolo del Giornale, sottolineando come
il sito web e la presenza nei social rappresentino uno strumento importante di comunicazione oggi per la Fondazione, ma siano funzionali a una consumazione immediata e
rapida, mentre il Giornale mantiene il suo significato per
rispondere a un bisogno di lettura più lento e approfondito; ha sottolineato poi che il Giornale, essendo destinato
alle famiglie accoglienti, non ha funzioni promozionali, ma
piuttosto intende consolidare il senso di appartenenza,
diffondere la ricchezza esperienziale della Fondazione e
sollecitare a una fruttuosa imitazione delle buone pratiche, contribuendo a far superare un approccio individualistico (“il mio bambino bielorusso”) in nome di una realtà
molto più grande; ha concluso richiamando la necessità di
documentare, con parole e immagini, le esperienze fatte,
sollecitando a un maggiore impegno in tal senso i volontari della Fondazione affinché il Giornale possa rispecchiare
efficacemente la loro ricca operosità.
Sandro Casadei ha illustrato i contenuti della missione
istituzionale in Belarus, di cui riferiamo ampiamente in altra parte del Giornale.
Daniela Cicoria, direttrice della Fondazione, ha presentato
i dati relativi alle accoglienze del 2018, una sintesi dei quali
si trova a pag. 2 del Giornale.
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Olga Ganja, responsabile dell’Ufficio di Minsk, ha relazionato sulle attività di supporto svolte a favore dei progetti, sia quelli della Fondazione (specialmente i TIR e le
Vacanze-Lavoro) sia quelli realizzati dai singoli Comitati,
ha ribadito l’importanza dell’aiuto dei due giovani impegnati nel Servizio Civile Internazionale e riferito sui problemi doganali che affliggono sempre i progetti in corso; ha
ricordato la visita al Comitato di Vailate/Calvenzano di una
responsabile del Dipartimento Aiuti Umanitari, che ha potuto apprezzare la qualità dei nostri progetti di accoglienza
e ha sottolineato come sia sempre più difficile trovare accompagnatori adeguati alle necessità; ha riferito che sono
state completate 11 pratiche di adozioni quest’anno e altre
4 sono in via di definizione e ha concluso premiando due
comitati, Tenno e Val di Fiemme, per il loro impegno e continuità.

I responsabili della Travelways hanno presentato i dati sui
42 voli speciali organizzati nel 2018 per la Fondazione e
ribadito i punti di forza del servizio svolto: aeromobili sicuri
(dal 2019 ci saranno anche quattro nuovi aerei), assistenza
in aeroporto per i gruppi in arrivo e in partenza e gestione
dei nulla-osta, con l’impegno a garantire orari di volo adeguati ai minori e riduzione dei tempi di spostamento dai
luoghi di residenza all’aeroporto.

Convegno, invitando a favorire un ricambio generazionale
sempre più necessario nel progetto delle Vacanze-Lavoro
e ricordando, in qualità di Presidente di AAV Lombardia, le
attività dell’Associazione e invitando a sostenere le adozioni a distanza quando non si è più in grado di accogliere.
Gianni Testa ha dato lettura di un comunicato congiunto
delle Associazioni regionali della Fondazione, che, riunitesi il 24 novembre scorso, hanno condiviso la necessità di
fare rete per rendere più efficaci le attività della Fondazione: dalle Vacanze-Lavoro all’Accoglienza, anche nelle nuove forme di adozione a distanza presso Cattolica, al TIR
della speranza, al progetto serre e a progetti che hanno
necessità di riorganizzazione come i progetti Alcolismo e
Sergio Gallia.

Federica Pacifici ha presentato le caratteristiche del Servizio Civile Nazionale e Internazionale, che nel 2019 vedrà
impegnati per la Fondazione 6 volontari in Italia (anche
a Cattolica), 2 in Bielorussia e 1 in Ecuador, mentre Mario Agnelli ha illustrato il lavoro del gruppo presepiale che
quest’anno ha realizzato due installazioni, una a Cattolica
e una a Rieti nella Chiesa interobbedienziale di S. Rufo.
Il regista Mauro Bartoli, autore del fortunato “Nascono i
fiori”, ha informato della crescente diffusione della pellicola nelle scuole e prossimamente nei circuiti più importanti grazie alla realizzazione, con un finanziamento del
Ministero degli Esteri, di un DVD con sottotitoli in russo/
inglese.

Nel pomeriggio i lavori hanno dato ampio spazio alle Vacanze-Lavoro: Giacomo Galli ha illustrato i progetti realizzati nel 2018 ad Asaricy e Osipovicy e l’impegno del 2019
a ritornare all’Ospedale di Slavgorod per un impegnativo
intervento di rifacimento dell’area destinata al pronto soccorso; sono stati poi premiati i volontari del progetto e in
questa circostanza è stato realizzato un collegamento a
distanza con Gigi Dognini che, assente dal Convegno per
motivi di salute, non ha voluto far mancare il suo saluto ai
compagni di tanti anni di lavoro e a tutti i partecipanti al
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Domenica 2 dicembre si sono susseguiti tre interventi significativi: il fisico ricercatore dott. Mirco Elena ha illustrato con la consueta capacità divulgativa le problematiche
connesse al nucleare alla luce degli eventi di Chernobyl e
Fukushima e i rischi legati ai conflitti in corso in cui le centrali potrebbero diventare bersagli strategici; l’avvocato
Piofrancesco Guida ha esposto le novità connesse all’introduzione del nuovo regolamento europeo sulla privacy,
che ha definito nuove regole e adempimenti per tutti coloro che gestiscono dati personali, Fondazione e Comitati compresi; su questa delicata tematica saranno fornite
presto istruzioni operative a tutti i Comitati per poter operare tranquillamente nel rispetto della normativa; infine
Umberto Salvi ha delineato i tratti principali della Riforma
del Terzo Settore (D.L. 117/2017), che coinvolge tutti gli organismi del volontariato e richiede importanti modifiche
statutarie alle quali la Fondazione, ma anche ogni Comitato, deve prepararsi, come pure nuove indicazioni relative
ai bilanci.
Ha concluso il Convegno il Presidente Fabrizio Pacifici, che
ha richiamato la necessità di fare squadra per affrontare il
cambiamento in atto (non solo la privacy e la riforma del
Terzo Settore, ma soprattutto i numeri dell’accoglienza e
dei volontari della Fondazione), nella consapevolezza dei
nuovi scenari ma senza rinunciare all’impegno, cercando
nuove modalità operative nel rispetto delle ragioni del nostro essere Fondazione.

Davide Bonetti
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ALA………il mio dopo convegno
Convegno, tenutosi al termine dello scorrere di un lungo periodo
all’interno del quale si sono susseguiti avvenimenti incresciosi.
Personaggi apicali della FAV hanno portato scompiglio all’interno
dei comitati e delle famiglie accoglienti.
Asserivano: Occorre troncare col passato, la FAV deve avere un
respiro di progettualità diverso, la FAV è una organizzazione superata nel suo modo di fare e di svolgere volontariato.
Miravano solamente a stravolgere la progettazione e la filosofia
per cui è nata la Fondazione Aiutiamoli a Vivere.
Occorre recuperare quello spazio umorale finché, con umiltà e
sapienza, sia riempito dall’ascolto e permetta un dialogo costruttivo, si torni a cementare quel terreno di unità ed unitarietà, quello
spirito vitale, quel credo di essere una sola grande famiglia strutturata e situata all’interno della FAV.
È fondamentale che tutti i Comitati riprendano a essere, pensare,
agire, non già appartenenti a questa o quell’altra regione.
Nel riconosciuto, doveroso, intelligente rispetto di autonomia, si
debbono ricondurre tutte le iniziative, tutte le attività, comprese
quelle di autofinanziamento, alla visione e conoscenza della sede
Nazionale.
Lo spirito e il risultato saranno: una condivisione reale e veritiera,
permettendo il non incorrere in sovrapposizioni e sprechi.
Basta “noi e voi”, basta dire “quelli di Terni”: siamo e sono tutti
volontari.
Altresì, consapevoli della necessità del rispetto dovuto alle cariche istituzionali interne della FAV, è doveroso che nessuno si
senta onnipervasivo.
Non si può continuare a disquisire sulle difficoltà dovute al mutamento dei tempi e dei modi di vivere, non poniamoci alibi su
presunti contrasti generazionali, non accampiamo pregiudizi di
alcun tipo.
Dobbiamo riaccendere in tutti noi la consapevolezza e la passione che, in un paese complesso e complicato come risulta e continua a essere la Belarus, nulla è perduto.
Tutte le iniziative, tutti gli incontri, tutti i progetti realizzati, compresi quelli apparentemente abortiti, rimangono e sono il segno
tangibile dell’impegno e del sacrificio delle famiglie appartenenti
alla FAV.
Nella Belarus mai è cessata l’emergenza, l’emergenza è e rimane
il vissuto quotidiano per la quasi totalità delle persone.
Quella società strutturata nel dirigismo, vincolata e obbligata in
un centralismo pressappoco democratico, è spinta a individualizzarsi all’interno delle varie categorie determinando un sovvertimento nei rapporti sociali ed economici.
Questo indirizzo determina un ulteriore e deleterio sfasamento
del vivere e dell’essere tra città e campagna, tra chi ha salario
certo e chi vive alla giornata; vengono ad accentuarsi le disparità esistenziali delle persone non sufficientemente protette o non
inserite nella società.
Prepariamoci a essere disillusi, non innamoriamoci delle persone, non sposiamo situazioni senza averle sviscerate, non precipitiamo i tempi d’intervento.
Nei prossimi tempi (non molto lontani), saremo chiamati a interrogarci e a fornire risposte sempre più sul rapporto tra stato ed
economia, socialità e sovranità personale; per ora appare essere
l’unica certezza il dato di un potere invisibile, opaco e forte.
Riconosco che, è in atto un cercare di ripensare, rimodellare, applicare un nuovo modello di tutela dei minori (chiusura degli inter-

nati, casa-famiglia, affido, adozione); tuttavia l’attuazione pratica
sconta un “falso” deficit di fondi e un’antica radicata visione politico-ideologica, visione applicata al mondo minorile e al sociale.
Realmente in questi trent’anni il paese è veramente mutato:
- nessuna istituzione rammenta che il territorio è largamente
contaminato, nessuno si adopera per mitigarne le conseguenze
che la popolazione e l’ambiente hanno e dovranno per lunghissimo tempo sopportare;
- maggiore spreco del denaro pubblico, maggiore inquinamento,
maggiore inurbamento, maggiore sperequazione sociale, maggiore indifferenza istituzionale verso una corretta soluzione delle
problematiche che ossessionano coloro che vivono emarginati
nelle zone rurali od accolti nelle strutture di soccorso.
Ritengo doveroso, data la nostra presenza e il nostro progettare
spesi da sempre su tutto il territorio della Belarus, una lettura più
profonda e veritiera delle problematiche che incontriamo al fine di
potere predisporre una “rete” d’informazioni per le soluzioni idonee per i prossimi anni.
Come auspicato dal nostro Fondatore, occorre un maggiore rapporto con le istituzioni periferiche, non tralasciandone nessuna.
Tutte hanno valenza e tutte detengono un piccolo potere politico
e decisionale; questo serve per avere reciproci contatti di conoscenza e poter avere un dialogo fattivo e costruttivo.
Il rapporto con le istituzioni nazionali è demandato alla figura del
socio fondatore o a chi lui incaricherà.
Mi permetto di lanciare un richiamo affinché non si cavalchi la
filosofia del mutamento trasformandolo in supino adeguamento
ai temi e ai tempi indicati dall’attualità.
Purtroppo anche nel mondo del volontariato organizzato è in atto
una spoliticizzazione con l’inserimento di ampio e indiscriminato
uso tecnocratico.
Certamente, l’apporto dei tecnici e l’uso della tecnologia sono
doverosi e utili, ma il primato deve essere il cuore e il cervello del
volontario che ispira e attua le azioni della FAV.
Non permettiamo che il nostro cuore divenga secondario rispetto
al peso delle interpretazioni dei bisogni materiali che incombono e pressano; se così accadesse, avremmo smarrito la strada
dell’essere comunità, dell’essere famiglia, dell’appartenere.
Mi piacerebbe fossero ripristinati alcuni momenti collettivi di lavoro comunitario su temi specifici, per rielaborare e condividere
la formazione di crescita e sviluppo, la visione e le problematiche
dell’operare quali famiglie accoglienti organizzate nel mondo del
bisogno della FAV.
Questi incontri permetterebbero un condividere fisico, un guardarci negli occhi, un sentire le voci e finalmente non essere più
oppressi solamente dai mezzi informatici che annullano le persone e massificano i comportamenti.
Il volontariato della FAV è fatto di voci, di sensazioni, di azioni, di
scambio, di amore, di condivisione e armonia tra le singole persone, tra i comitati, di corresponsabilità operativa, di sintonia osmotica tra periferia e centro e viceversa.
Piaccia o non piaccia, noi tutti siamo la FAV; ed io come tutti voi ci
sentiamo partecipi e onorati di appartenere a questa folle e meravigliosa famiglia.

Lino Dal Monte
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Ottobre 2018: missione
istituzionale in Bielorussia
Dal 17 al 26 ottobre si è svolta in territorio bielorusso la missione istituzionale della Regione
Emilia-Romagna, che ha risposto all’invito rivolto alla Vice Presidente Elisabetta Gualmini e alla
Presidente dell’Assemblea Legislativa Simonetta Saliera da parte del Coordinamento delle Associazioni impegnate in iniziative di accoglienza temporanea dei “bambini di Chernobyl” e in
progetti di cooperazione internazionale e aiuto
umanitari in Bielorussia.
I partecipanti si sono suddivisi in due delegazioni, così composte: la delegazione 1 era formata da Giancarlo Veneri e Gabriella Sirocchi
(Associazione Help for Children di Parma), Svetlana Koroleva (Associazione PUER – Coccinella), Giliana Galeotti e Angelo Antonellini (Associazione Anpas Emilia-Romagna), Arena Ricchi
e Mario Salvatore Bueti (Associazione Insieme
per un Futuro Migliore - AVIB), dai consiglieri regionali Barbara Lori e Matteo Rancan e da Paolo
Bianchi (Presidente Unione Pedemontana parmense); la Delegazione 2 era formata da: Lino
Dal Monte, Vittorio Pagani e Sandro Casadei
(Fondazione Aiutiamoli a Vivere) e Gian Luigi Lio
(funzionario Regione Emilia-Romagna referente
per la progettazione in Bielorussia).
Le due delegazioni, provenienti rispettivamente da Roma Fiumicino e da Bologna si sono incontrate a Minsk giovedì 18 ottobre e insieme si
Aiutiamoli a vivere - Dicembre 2018
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sono recate nella sede dell’Ambasciata Italiana
in Bielorussia per incontrare S.E. Ambasciatore d’Italia in Bielorussia Mario Giorgio Stefano
Baldi.
L’Ambasciatore ci ha ricevuto con estrema cortesia nella sua residenza dove si è proceduto
alla presentazione della Delegazione e del programma di missione e delle visite ai progetti
e alla presentazione delle attività regionali in
tema di cooperazione internazionale allo sviluppo in favore della Bielorussia e dei progetti
cofinanziati.

È stato anche esposto il progetto di accoglienza
dei bambini in Emilia-Romagna e le procedure e
i protocolli sanitari legati all’accoglienza.
L’Ambasciatore ha ascoltato con molto interesse le parole dei rappresentanti politici della regione Emilia-Romagna e dei vari esponenti delle
associazioni che componevano le due delegazioni. Ha manifestato il suo apprezzamento per
il lavoro che si sta svolgendo e ci ha dato appuntamento al termine della missione per ascoltare
il resoconto dei partecipanti.

Progetto Vacanze Lavoro di quest’anno, ha costruito una serra. La direttrice, sig.ra Svetlana
Sannikova, ci ha accompagnati in visita attraverso i vari ambienti dell’Internato, che ospita
attualmente circa 300 persone con disabilità di
vario grado (180 pazienti sono allettati in maniera cronica). Nella struttura c’è un reparto dedicato ai pazienti non autosufficienti in quanto
affetti da demenza senile e un reparto per non
vedenti.

Le due delegazioni a questo punto si sono divise per procedere con il programma previsto per
ciascuna di esse.
La delegazione della Fondazione con il dott. Lio
si è recata a Vitebsk, dove è giunta in tarda serata.
Da venerdì 19 ottobre sono iniziati gli incontri
sul territorio con le autorità locali e le visite nei
luoghi che sono stati oggetto di interventi progettuali da parte della Fondazione e con il sostegno della Regione Emilia-Romagna.
Ci siamo recati presso il palazzo che ospita la
sede della Regione di Vitebsk, dove siamo stati
ricevuti dal vice presidente della Regione Wladimir Penin.
In seguito abbiamo fatto visita all’istituto per
bambini audiolesi di Vitebsk. L’istituto accoglie
116 bambini, di cui 28 frequentano l’asilo d 88
sono in età scolare dalla I alla XII classe. Di questi bambini solamente 7 sono orfani. L’istituto è
in attività da 40 anni ed è l’unico per la sua specificità nella Regione di Vitebsk. Nessuno dei
bambini presenti viene in accoglienza in Italia.
Guidati dal direttore, abbiamo fatto una visita
dell’istituto, che ci è apparso in buone condizioni strutturali.

All’Ospedale Pediatrico regionale di Vitebsk siamo stati accolti con amicizia dal dott. Scendirav
e dalla prof.ssa Puzanova Alina Tumovna direttrice della struttura. La Direttrice ci ha raccontato la storia dell’internato di Cernitsy, che dopo la
chiusura avvenuta nel 2013, è passato in gestione all’Ospedale Regionale di Vitebsk. La struttura era in cattive condizioni di manutenzione
dopo due anni di disuso e, per la sua ristrutturazione, sono stati necessari stanziamenti
economici sostanziosi. Da 4 anni l’ex internato
ospita, durante il periodo estivo, un campo di
risanamento per bambini, denominato “Centro
Raduga”. Vedere che in questi spazi i bambini
tornano di nuovo ad essere i protagonisti in maniera diversa rispetto al passato ma sempre nel
segno della solidarietà nei loro confronti, ci fa
capire che tutto quello che viene realizzato a fin
di bene rimane sempre destinato al bene.
Sabato 20 ottobre la mattinata è stata dedicata
alla visita della provincia di Liozno, dove la Fondazione ha realizzato numerosi progetti, anche
in collaborazione con la Regione E R. Da questa
provincia sono circa 150 i bambini che vengono in accoglienza in Italia. Si tratta di una realtà
dove la povertà economica e culturale è particolarmente gravosa e dove il fenomeno dell’abbandono delle aree rurali assume proporzioni
rilevanti con conseguente spopolamento progressivo dei villaggi da parte dei giovani.

Ci siamo recati poi in visita alla Casa Internato per portatori di handicap e per anziani, dove
la Fondazione ha inviato attraverso il Progetto
TIR della Speranza aiuti umanitari e, mediante il

Abbiamo incontrato il Capo Dipartimento della
Pubblica Istruzione, che ci ha accompagnato al
Villaggio Dobromisly, che dista circa 15 Km da
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Liozno. Alla scuola locale la FAV ha fornito aiuti
umanitari attraverso il Progetto TIR della Speranza e ha donato una serra per la coltivazione.
Poi abbiamo fatto visita al Centro Portatori di
Handicap “Raduga” di Liozno, dove la Fondazione ha realizzato, in collaborazione con la Regione E R, la ristrutturazione dei locali e la fornitura
di arredi e un progetto di formazione del personale, con uno stage a Torino, ospiti del comitato
di Moncalieri nel corso dell’anno passato. Al termine della visita, il dr. Lio ha donato al Direttore
del Centro Raduga un gagliardetto della Regione
E R in segno di amicizia tra le istituzioni italiane
e quelle bielorusse.

Domenica 21 ottobre ci siamo trasferiti a Senno, dove si trova l’Internato per ragazzi orfani
trasformato nel 1999 in Scuola Fabbrica dalla
Fondazione in collaborazione con il dipartimento della Pubblica Istruzione. L’internato accoglie
attualmente circa 110 bambini, di cui la maggior
parte vengono in accoglienza in Italia. L’istituto
è stato completamente ristrutturato e rifunzionalizzato dalla Fondazione con un ingente investimento economico.
Poi siamo stati presso l’Internato per portatori
di handicap di Boghushevsk. La struttura accoglie 255 persone disabili e gli operatori che vi
Aiutiamoli a vivere - Dicembre 2018
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prestano servizio a vario titolo sono circa 220.
L’età massima dei ricoverati è di 35 anni e sono
110 in tutto i bambini accolti. Superata l’età
massima di 35 anni, i degenti vengono spostati
nell’istituto di Babinici. Circa 60 sono i disabili
con problemi di allettamento cronico, per il 20%
dei quali è stato applicato un programma di mobilizzazione.
Rimaniamo colpiti dalla grande dedizione con
cui gli operatori svolgono la loro professione
nei confronti di bambini con disabilità talmente
gravi da renderne difficile perfino la descrizione.
All’istituto è annesso un terreno agricolo di generose dimensioni, dove vengono allevati bovini
e suini che vengono venduti per l’autosostentamento. Vengono coltivati anche ortaggi adibiti
al consumo interno. In serata siamo rientrati a
Vitebsk con impresse nei nostri occhi e nelle
nostre menti le immagini di una sofferenza difficile da razionalizzare.

Lunedì 22 ottobre ci siamo recati ad Orsha dove
abbiamo incontrato il Capo del Dipartimento
della Pubblica Istruzione della Provincia di Orsha Andrei Vladimirovich Zagurski insieme al
direttore dell’Istituto di Andrevshina; qui abbiamo sollecitato un incontro istituzionale tra
il governatore della Regione di Vitebsk e il governatore della Regione E.R. allo scopo di intraprendere programmi di collaborazione condivisi
tra le parti mediante le associazioni di volontariato che storicamente operano sul territorio. Ci
siamo poi recati a Babinici, alla Casa Internato
per portatori di disabilità psichiatriche gravi. La
struttura ospita circa 650 pazienti tra uomini
e donne. La Fondazione ha ristrutturato parte
dell’Istituto e fornisce aiuti umanitari attraverso
il progetto TIR della Speranza. La direttrice, di
recente nomina, ci ha mostrato con soddisfazione le due serre da poco installate dalla FAV
nel corso dell’ultima edizione del progetto Vacanze Lavoro. Siamo quindi ripartiti alla volta
del villaggio di Slavgorod, dove la Fondazione,

attraverso il progetto Vacanze-Lavoro, ha ristrutturato e arredato completamente il reparto
di pediatria e la zona destinata agli ambulatori
dell’ospedale. In seguito abbiamo visitato l’Istituto di Gorodiets dove abbiamo incontrato il
direttore che ci ha illustrato il caso di un bambino nato con gravi malformazioni dell’apparato
uro-genitale. Abbiamo esposto al direttore le finalità della nostra missione ed il dr. Lio ha fatto
presente che la Regione E R, oltre ad avere riaperto i finanziamenti per progetti di cooperazione internazionale sul territorio bielorusso, ha in
essere un progetto sanitario, che prevede il pagamento delle spese mediche relative al trattamento chirurgico di persone straniere affette da
patologie particolarmente severe, che per la loro
tipologia non possono essere curate nella nazione di provenienza. Le spese accessorie, vale
a dire il viaggio andata e ritorno, l’alloggio e il
vitto per l’accompagnatore del minore e del minore stesso quando questo non è degente nella
struttura ospedaliera prescelta, devono essere
sostenute da un’associazione benefica, che si fa
carico del progetto. Abbiamo lasciamo l’istituto
con la promessa da parte del direttore di inviare
quanto prima altra documentazione sanitaria al
nostro ufficio di Minsk.

Martedì 23 ottobre a Krasnyi Bereg abbiamo
fatto visita a un Campo di Sterminio allestito
dalle truppe naziste e destinato alla detenzione
di bambini, che venivano usati per prelevare il
loro sangue e trasfonderlo ai soldati tedeschi
feriti. Con animo mesto siamo ripartiti alla volta
dell’Istituto di Asipovichy situato nella regione
di Moghilov. L’Internato accoglie bambini con
varie disfunzioni dell’apparato locomotore. La
Fondazione ha provveduto in passato alla ristrutturazione dei bagni, della lavanderia e di alcune sale destinate alla riabilitazione, compresa
una sala con piscina attrezzata per la fisioterapia in acqua e nel 2018 ha fornito aiuti umanitari
di vario genere.

Mercoledì 24 ottobre, a Minsk, ci siamo riuniti
con i membri dell’altra delegazione rientrati dalla regione di Gomel. Ci siamo recati alla Facoltà di Psicologia dell’Università Tank di Minsk,
dove è in corso un progetto da parte dell’Associazione Puer Coccinella dedicato alle famiglie
che hanno in affido dei minori adolescenti che
necessitano di supporto per il reinserimento
sociale. E all’Ospice Pediatrico di Minsk dove è
attivo un progetto dell’Associazione Insieme per
un Futuro Migliore AVIB consistente nella formazione del personale sanitario e in particolare
delle figure professionali dedicate alla terapia riabilitativa dei pazienti affetti da gravi disabilità.
Poi siamo tornati nella nostra Ambasciata, dove
era previsto un nuovo incontro con l’Ambasciatore Baldi per scambiare opinioni e punti di vista
sulle missioni appena concluse.

Gli esponenti della Regione Emilia-Romagna
hanno esposto le loro considerazioni in merito
alla missione e l’Ambasciatore nel salutarci ha
auspicato che i rapporti tra il mondo politico e
quello del volontariato siano sempre incentrati
in un’ottica di sinergia per il bene della popolazione bielorussa. Ha definito quella bielorussa
una realtà particolare, dove esistono profonde
disparità tra la vita dei grandi centri urbani e la
vita delle aree rurali. Per tale motivo, ci ha manifestato l’intenzione di compiere viaggi conoscitivi di approfondimento in aree diverse del paese
a partire dalla prossima primavera.
Dopo un ulteriore incontro con l’Ufficio di Minsk della Fondazione nella giornata di Giovedì 25
ottobre, il giorno successivo siamo rientrati in
Italia.

Sandro Casadei
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SI È CONCLUSO IL PROGETTO DEL SERVIZIO CIVILE
NAZIONALE ED INTERNAZIONALE NELLA FONDAZIONE
“AIUTIAMOLI A VIVERE” ONG
La Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ONG ha salutato i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato al
Servizio Civile Nazionale ed Internazionale sottolineando l’entusiasmo e l’impegno mostrato da tutti
loro verso le attività svolte e soprattutto la loro dedizione e passione nei confronti dei bambini aiutati
in ogni modo dalla Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ONG.
Tutti loro, nonostante la commozione derivante dal momento di “Arrivederci” che stavano vivendo,
hanno sottolineato la necessità di evidenziare che il Servizio Civile è un servizio alla collettività: né un
lavoro né un atto di volontariato.

Aiutiamoli a vivere - Dicembre 2018
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TIR DELLA SPERANZA …
UN’ESPERIENZA TUTTA DA VIVERE
In un giorno estivo immersa nella quotidianità, all’improvviso e inaspettatamente è arrivata una telefonata di p. Sergio Cognigni che invita me e Giovanni a partecipare al Tir
della Speranza nella terra della Bielorussia. Non sapevamo
cosa dire, ma abbiamo detto Sì prima ancora di sapere se
effettivamente potevamo partire.

hanno ricordato i paesaggi descritti da Dickens nei suoi
romanzi.

Non sto qui a raccontare passo per passo tutto quello che
abbiamo fatto o visto, ma desidererei esprimere lo stato
emotivo che ha segnato la nostra esperienza.

Il nostro cuore si è fermato nel momento in cui, usciti dalle città, abbiamo incontrato la povertà delle periferie, nelle quali vi erano piccoli villaggi costituiti da case che noi
occidentali definiremmo baracche. Nel contempo, però, il
nostro animo si è riscaldato nel vedere la dignità con la
quale le costruzioni sono state edificate: case colorate con
toni pastello, giardini fioriti di tutti i colori, camini fumanti
che facevano percepire il caldo dell’ambiente domestico.
Percorrendo il tracciato del Tir abbiamo potuto visitare
scuole e istituti nei quali vivono giovani orfani o sotto tutela dello Stato, disabili e persone con deficit mentali.

I nostri occhi si sono incontrati con la bellezza di questa
nazione: il suo vasto territorio caratterizzato da sconfinate distese di verde, città principali ricche della presenza
di giovani e colme di atmosfere che, in certi momenti, ci

In alcuni di questi luoghi le lacrime sono inevitabilmente
scese sui nostri visi, lacrime sorte a causa della sofferenza
e della solitudine che si percepiva in modo tangibile, spesso marcatamente messa in risalto dall’oscurità dell’am-

Il 20 Settembre, con il cuore morso dall’ansia e dall’eccitazione, siamo partiti accompagnati da Fabrizio Pacifici e
Daniela Cicoria, iniziando così la nostra avventura.
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biente circostante, dall’odore sgradevole che invadeva il
nostro olfatto, dall’assenza di un amore che fa sentire accolta ogni creatura.
La nostra presenza per queste persone è stata come un
raggio di sole che illumina e riscalda penetrando nell’oscurità e nella freddezza dei luoghi; quanta gioia sui loro
visi, quanti abbracci che ci hanno riservato per donarci
semplicemente la loro gratitudine, per avere da noi un po’
di calore, di amore che dia senso al loro vivere ai margini
della società.
I nostri sguardi empatici, i nostri dolci sorrisi hanno permesso loro di sentirsi riconosciuti come persone, di essere
visti in tutta la loro fragilità, di avere una dignità che va
rispettata al di là di ogni malattia, di ogni sofferenza. In altre parole, abbiamo riconosciuto il loro esserci nel mondo.
In alcuni istituti o scuole dove vivono prevalentemente
bambini e adolescenti sono rimasta colpita dai colori in
essi presenti, dal verde dei loro grandi giardini, dalla cura
degli spazi nei quali si esprime quotidianamente la loro
fragile vita in fieri. Ma anche qui ho avvertito la sofferenza
e la carenza affettiva dei giovani che ho incontrato, i quali
hanno timidamente cercato un nostro abbraccio o un radioso sorriso capace di illuminare la loro vita anche per
un solo istante. Di fronte a tutto ciò, se il cuore da un lato
sentiva la tristezza, dall’altro percepiva la speranza di una
giovane vita che può ancora cambiare le carte in tavola al
destino.
Meravigliosi sono stati i clown, giovani ragazzi/e, che hanno messo al servizio dell’altro il proprio tempo per donare
un sorriso, per far cogliere ad ognuno di noi l’ironia della
vita nascosta in ogni aspetto che caratterizza gli avvenimenti. Ragazzi bellissimi che non si sono mai intimiditi nel
dare all’altro un sorriso anche se spesso avevano gli occhi
bagnati dalla commozione, dalla difficoltà di incontrare un
dolore faticoso da comprendere.

Aiutiamoli a vivere - Dicembre 2018
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Un pensiero va anche ai nostri compagni di viaggio provenienti da ogni dove, ognuno dei quali ha portato con sé una
propria storia di vita, un vissuto che non ci ha impedito di
sentirci uniti, integrati, nonostante a volte potevamo avvertire dei piccoli “muri” tra noi dettati dalla timidezza, dal
non conoscersi. Ma in fondo se eravamo tutti lì qualcosa
ci ha unito: l’amore per i nostri simili, il desiderio di dare
all’altro la possibilità di vivere il proprio cammino di vita al
di là dei limiti imposti dalle varie situazioni.
Il nostro viaggio è stato accompagnato dal sostegno spirituale di p. Sergio Cognigni, il quale più volte ci ha detto che
la vera questione non sta nel credere o meno nell’esistenza di Dio, ma nel credere nell’amore, in quell’amore che
permette al nostro fratello di sentirsi amato, riconosciuto,
valorizzato per quello che è e che può dare, un amore che
apre il cuore alla speranza, alla possibilità di un cambiamento. Personalmente la sola presenza di coloro che ho
incontrato, anche con un semplice sguardo, mi ha concesso l’opportunità di riflettere su me stessa e di rientrare da
questo viaggio arricchita.
Desidero estendere un ringraziamento a tutte le persone
della Fondazione Aiutiamoli a vivere, a tutti i volontari, che
con il loro lavoro e dedizione hanno speso il loro tempo e la
loro vita per migliorare quella del popolo della Bielorussia,
il quale guarda all’Italia con occhi pieni di gratitudine.
Un grazie a tutte le persone che in questa nostra esperienza si sono “affacciate“ sul nostro cammino di vita, con la
speranza che sia solo l’inizio di un incontro pronto a trasformarci in compagni di viaggio diretti verso la stessa
méta: l’Altro.
Un grazie di cuore a tutti per questa esperienza meravigliosa … toccante che va assolutamente condivisa con chi
fa parte della nostra vita.

Simona Sampaolesi

IL PATTO ETICO PROMOSSO CON
L’AMBASCIATA ITALIANA IN BELARUS A MINSK
Abbiamo avuto l’onore e l’onere di rappresentare la Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” alla manifestazione organizzata dall’Ambasciata Italiana in Minsk: “La Settimana della
Cucina italiana nel Mondo”, per promuovere le nostre idee
di Patto Etico.
Un merito particolare del successo dell’iniziativa va all’interlocutore principale al quale l’Ambasciata ha affidato la
regia sia per la location dove si è svolta la manifestazione
sia per la particolare abilità con la quale l’iniziativa è stata condotta. Parliamo di uno chef di fama internazionale,
Ignazio Rosa, il quale gestisce il ristorante “La Scala” di
Minsk dove si è svolta la manifestazione.
Ignazio Rosa ha portato avanti un’azione proficua di intermediazione con gli imprenditori bielorussi invitandoli
a partecipare all’evento. Ha fatto una presentazione degli imprenditori italiani agli intervenuti descrivendo i loro
prodotti e ha costruito l’intera manifestazione mettendo a
disposizione la sua professionalità e quella dei suoi collaboratori.
Alla prima serata è stata presentata la pizza italiana, invitando alcuni pizzaioli italiani fra i più accreditati, i quali si
sono esibiti con le pizze tradizionali alla presenza dell’intera Ambasciata e alcuni imprenditori italiani e bielorussi
invitati per l’occasione.
Nella seconda serata ha presentato la pasta italiana fornita dalla ditta “Pasta di Camerino” condita dagli ottimi
tartufi bianchi e neri della ditta “Milano Tartufi srl” e con
olio dell’Azienda Agricola Locci di Giano dell’Umbria. Zuppa con lenticchie e farro forniti dall’Azienda Agricola Piconi
di Cascia e degustazione di ottimi vini forniti dalla Società
DO.NA. di Spoleto, Agricola Romanelli di Montefalco e dalle
Aziende rappresentate dalla DO.NA.: Futuro DiVino, Giorgi,

Arcadia S.A. (Vigneti le Monde) Mantì Franciacorta, Argillae, Mare Aperto e Sapurè.
La Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ha svolto un ruolo determinante, in quanto ha messo in campo la sua ventennale esperienza e conoscenza delle tradizioni bielorusse.
Ha svolto attività di coordinamento fra l’Ambasciata Italiana, la Rappresentanza della Fondazione “Aiutiamoli a
Vivere” di Minsk, Ignazio Rosa e gli imprenditori italiani.
Ha messo a disposizione i mezzi per i trasferimenti in Minsk e i collaboratori per le attività di interpretariato negli incontri fra imprenditori italiani e bielorussi.
Ha rappresentato le 12 aziende italiane con una settimana
di intenso lavoro, la programmazione dei turni di lavoro, l’esposizione dei prodotti presentati e intermediazioni varie.
Pensiamo di aver raggiunto un soddisfacente obiettivo e
nei prossimi giorni potremo avere conferma di quanto seminato per continuare ad alimentare il sogno di veder realizzata la nostra idea di patto “etico”.
Tutte le componenti in gioco erano consapevoli di fare la
loro parte con i propri interessi specifici ma sempre con
l’intento di mettere a disposizione della Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” le risorse atte a sostenere la sua azione a
favore della popolazione infantile bielorussa.
La manifestazione ha avuto un ottimo epilogo con la “Serata di Gala” di giovedì 29 novembre, all’Hotel Marriot di
Minsk, organizzata dall’Ambasciata Italiana in Minsk.
Un grazie particolare all’Ambasciata Italiana, a Ignazio
Rosa e agli Imprenditori Italiani per la loro presenza.

Luciano Braconi e Piero Frattaroli

Il messaggio dell’Ambasciata Italiana alla Fondazione
Egr. Dr. Pacifici,
la III edizione della Settimana della Cucina italiana nel mondo – svoltasi a Minsk dal 26 al 29 novembre- ha
riscosso un grande successo.
Il pubblico, la stampa, gli addetti ai lavori hanno unanimemente espresso giudizi molto lusinghieri sull’evento,
sia dal punto di vista della cornice, sia da quello dell’organizzazione, nonché per la straordinaria qualità dei
prodotti presentati.
Si è trattato di un’ottima vetrina per le eccellenze dell’eno-gastronomia italiana e di un’efficace promozione dei
nostri prodotti.
Desidero ringraziarla di cuore per aver sostenuto la rassegna e mi auguro di poter collaborare anche in futuro
con Lei per continuare a promuovere in Bielorussia il vero “Made in Italy” del settore agro-alimentare.
Colgo l’occasione per inviarle i miei più cordiali saluti. Grazie ancora.
Mario Giorgio Stefano Baldi
Ambasciatore d’Italia
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ALLA RICERCA DELLE PROPRIE RADICI
Un fine settimana, quello di Sabato 26 e Domenica 27 ottobre 2018,
vissuto dalle famiglie accoglienti
bambini bielorussi di Brenta Saccisica (PD), completamente dedicato
alla ricerca delle radici che hanno
originato l’accoglienza temporanea
terapeutica di un bambino bielorusso e soprattutto quali erano e quali
continuano ad essere le ragioni che
alimentano questa esperienza.
Hanno visitato la Fondazione “Aiutiamoli a Vivere”, gli uffici, la sala riunioni, la cucina, il cinema per i bambini, l’oratorio; insieme si sono calati
totalmente nel mondo di “Aiutiamoli
a Vivere” e insieme hanno potuto conoscere la scintilla che ha originato il
tutto e “toccato con mano” il perché
di tanto impegno, il perché di tanta
dedizione e amore verso i bambini e
verso tutte le famiglie italiane che si
sono rese disponibili ad ospitare un
bambino.
Ragioni che vengono da lontano ma
ancora oggi generano AMORE, SPERANZA, SOLIDARIETA’.
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Valori che non cesseranno mai di
esistere, quando una persona come
Padre Vincenzo Bella spendendo la
propria vita come Frate Minore Conventuale ha reso possibile la creazione della Fondazione “Aiutiamoli
a Vivere” con il suo semplice essere frate, insegnando a tutti noi cosa
può fare la forza e la dirompenza
dell’opera di S. Francesco di Assisi
che, abbandonando tutti i beni materiali e seguendo il Vangelo, riuscì
a divulgare un messaggio di amore
per gli uomini e per tutto il creato che
ancora oggi rimane punto di riferimento per tutta l’umanità per quella
semplicità, sobrietà e spontaneismo
che emana il suo messaggio.

La Fondazione “Aiutiamoli a Vivere”
ONG è nata e continua a svilupparsi
con e insieme ai Frati Minori Conventuali, perché non hanno cessato
di alimentarsi da questo S. Francesco di Assisi diventato albero nella
Fondazione “Aiutiamoli a Vivere”
avendo messo solide radici e consegnato il suo messaggio a tutti i bambini bielorussi ospitati dalle famiglie
italiane.

L’aver visitato i luoghi dove S. Francesco è vissuto, dove si è spogliato
dei suoi averi, dove ha ascoltato la
voce di Dio e si è totalmente donato a Lui con un frate dei Minori Conventuali come Padre Sergio
Cognigni, membro del Consiglio di
Amministrazione della Fondazione
“Aiutiamoli a Vivere” ONG, che con
pazienza, meticolosità e passione
ha raccontato, con dovizia di particolari, la vita del Santo e soprattutto
cosa si stava visitando e le ragioni di
tale visita, ha reso possibile questa
esperienza totalmente dedicata alla
ricerca delle radici della Fondazione
e del perché siamo quello che siamo.
Grazie a tutte le famiglie di Brenta
Saccisica che hanno pensato a tale
iniziativa e a Padre Sergio Cognigni
che l’ha resa possibile.

La Fondazione “Aiutiamoli a Vivere”
Il Presidente
Fabrizio Pacifici

PROGETTO FIBROSI CISTICA
Dal 22 al 31 Ottobre 2018, con la presenza della dott.ssa
Paola Leone dell’ospedale Bambino Gesù di Roma, si è tenuto il corso di fisioterapia in Bielorussia finalizzato soprattutto ai genitori di pazienti affetti da Fibrosi Cistica.
Questo si è reso necessario in quanto in Bielorussia non
è prevista la figura della fisioterapista addetta alla Fibrosi
Cistica pur essendone nota la fondamentale importanza.
Il corso si è svolto nelle regioni di Vitebsk, Brest, Gomel e
Minsk. Le persone residenti a Grodno e Moghilev, essendoci pochi pazienti, sono venute rispettivamente a Minsk
e Gomel.
Alle riunioni erano presenti i primari dei reparti di Fibrosi
Cistica, pediatri, fisioterapisti generici e soprattutto i genitori. In media ogni volta c’è stata una presenza di circa
50 persone.

za di informazione dei genitori ma anche, purtroppo, del
problema della loro non corretta informazione, acquisita
quasi esclusivamente tramite internet.
Questo ha determinato una situazione tragicomica, per cui
c’erano molte famiglie che non avevano Pep Mask, altre
(poche in verità) che ne avevano tre, anche costose, ma
non sapevano usarle affatto o molto male.
A questo proposito credo sia opportuno riflettere su come
continuare a collaborare con l’associazione bielorussa per
capire meglio come interagire ed eventualmente come implementarne l’azione per renderla più efficace.
La dott.ssa Leone si è anche spesa molto per far capire
al personale medico e infermieristico l’importanza della
fisioterapia e del lavoro di equipe in Fibrosi Cistica.

I vari stages si sono espletati inizialmente con informazioni teoriche, ma per la maggior parte sono consistiti in
dimostrazioni pratiche effettuate sui piccoli pazienti ma
anche su adulti, mostrando loro anche la possibilità di utilizzare strumenti artigianali poco costosi ma ugualmente
efficaci, in mancanza della Pep Mask.

Su richiesta del Ministero della Sanità la dottoressa Leone ha lasciato al nostro ufficio di Minsk tutti i protocolli di
cura inerenti le varie figure professionali addette alla Fibrosi Cistica, in quanto serviranno per un eventuale e, si
spera, veloce adeguamento della Bielorussia ai protocolli
di cura internazionali.

A Minsk sono state effettuate anche visite personalizzate
a domicilio e ci siamo resi resi conto dell’enorme mancan-

Enrico Cherubini
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QUANDO SI DICE “DATATI”
Sì, davvero abbiamo una bella età!
Siamo partiti nel lontano 1994, primi in Trentino ad accogliere 25 bimbi bielorussi nelle famiglie di Tesero; invitati
in seguito anche dagli altri paesi della valle di Fiemme, i
bimbi sono diventati un piccolo esercito quando si è aggregata la Val di Fassa, con generosa offerta di soggiorno
sia estivo che autunnale.
Un’ allegra schiera tra noi a respirare salute e affetto, a godere di paesaggi maestosi, ad arricchire cuore e menti di
persone generose e continuamente motivate, a trasmettere a tutta una comunità il senso vero dell’amicizia che
dona.
Una svolta nel 2011 ha tramutato l’accoglienza in nuova
ospitalità: la Casa-Famiglia, e di essa racconto.
Per quattro anni abbiamo ospitato i bambini audiolesi di
Kobrin e per tre successivi i piccoli disagiati di Gorodeja
e Riasno.
Quest’anno erano 19, accompagnati da due insegnanti e
un’interprete e provenivano da famiglie disagiate di Slavgorod, dove i volontari dell’Associazione nelle “vacanze
-lavoro” hanno ristrutturato l’ospedale pediatrico.
Accogliente e funzionale, la “Villa Madonna del Fuoco”,
struttura presa in gestione dal C.T.G. di Forlì a Lago di Tesero, ha echeggiato per un mese intero dei loro giochi festosi, di allegri incontri e intrattenimento offerti da gruppi
amici, di attività operose.
Mancava quest’anno la conduzione attenta del direttore di

casa, scomparso in estate, ma uno stuolo di volontari, primi i Cuochi di Fiemme per una cucina di provato apprezzamento, ha potuto offrire una meravigliosa vacanza ai bimbi, travolgenti nel ricambiare emozioni e affetto.
Inseriti nella scuola elementare di Tesero, hanno condiviso momenti di apprendimento linguistico e attività fisica
e con alunni di Cavalese passeggiate salutari e giochi nei
parchi colorati d’autunno.
Il tempo buono ha permesso allegre uscite alla scoperta
di panorami montani mai immaginati per chi vive in una
terra di sconfinata pianura, e alle loro famiglie arrivavano
quotidianamente documentazioni fotografiche e voci di sicura felicità.
Ci ha fatto gradita visita anche Fabrizio Pacifici, affettuosamente salutato come amico conosciuto da sempre.
La rinnovata sensibilità degli Enti locali, la ripetuta collaborazione di Associazioni amiche, la generosa risposta di
ditte valligiane e non, il cuore ricco di tanta gente, hanno
sostenuto gli organizzatori in questa rinnovata esperienza
di solidarietà e a loro i bimbi hanno espresso nella serata del Dasvidanja, con danze e canti, un felicissimo grazie
che ancora ci ha assicurato che proprio nel dono che arricchisce, nell’aggregazione che testimonia, nell’abbraccio
che riscalda, sta il significato vero di questa ospitalità.
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