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GRAZIE DA SLAVGOROD

PER LA NUOVA IMPRESA DEI
NOSTRI VOLONTARI

LA CAI SI RIUNISCE DI NUOVO DOPO OLTRE DUE ANNI

SI RIAPRONO
PROSPETTIVE DI SPERANZA

Sono passati trentotto mesi dall’ultima riunione della
Commissione Adozioni Internazionali. Il 12 settembre
scorso si è tenuta la prima Commissione convocata
dalla nuova vicepresidente della CAI, Laura Laera. È
la prima riunione non solo dell’era Laera ma la prima
in assoluto dal 27 giugno 2014: questa è di per sé una
notizia, a cui si aggiungono i contenuti resi noti dal comunicato.
Nel corso della riunione si è dato conto della precedente gestione della Segreteria Tecnica nonché della
situazione operativa ed economica della Commissione.
Si è preso d’atto delle autorizzazioni all’ingresso dei
minori di tutto il periodo antecedente e si è sottoposto
all’esame della Commissione il Piano di attività proposto dall’Istituto degli Innocenti di Firenze per il periodo
1° settembre 2017-31 dicembre 2018. Il Piano, condiviso
dalla Commissione fatti salvi gli approfondimenti tecnici richiesti da parte della Presidenza del Consiglio, prevede la riattivazione della Linea CAI, l’attività di monitoraggio e analisi (il report statistico, ndr) e il supporto
tecnico alle attività internazionali della CAI. Quanto agli
accordi bilaterali sottoscritti dalla ex Vicepresidente
con Burundi, Regno di Cambogia, Cina e Cile «di cui allo
stato non sono stati neppure reperiti gli originali e a cui
non è stato dato alcun seguito effettivo», la CAI provvederà ora ad «attivare i canali diplomatici per verificarne
l’attualità, stante il tempo trascorso dalla loro stipula».
Fra le novità più rilevanti, la decisione della vicepresidente Laera e della Commissione tutta di sottoporre a
verifica tutti gli enti autorizzati, «a partire da quelli con
plurime segnalazioni e/o altre rilevanti criticità», consi-

derato che «da diversi anni non vengono effettuati controlli sugli enti, come invece previsto». I provvedimenti
monocratici della dottoressa Silvia Della Monica dello
stesso tenore vengono assorbiti da tale deliberazione.
La Commissione ha ribadito «la volontà di procedere in
tempi ragionevolmente rapidi alla liquidazione dei rimborsi delle spese sostenute dalle coppie adottive nel
2011», con «controlli a campione sulle autocertificazioni
allegate»: il comunicato non fa cenno ai rimborsi per le
coppie che hanno adottato successivamente al 2011, i
cui rimborsi sono al momento bloccati perché non previsti da nessun DPCM.
In arrivo invece il fascicolo digitale della coppia, al
quale le coppie potranno accedere attraverso l’identità digitale nell’ottica «di sempre maggior trasparenza
dell’operato della Commissione». Il fascicolo digitale
della coppia contiene tutti gli eventi relativi alla procedura adottiva, inclusi i relativi allegati in full text, tra cui
il decreto di idoneità, il conferimento d’incarico all’ente,
l’abbinamento con il minore, la sentenza di adozione da
parte del paese di origine, le traduzioni legalizzate da
parte dell’ente, i rimborsi.
Alla riunione odierna della CAI hanno partecipato anche
il Presidente del Consiglio dei Ministri, Paolo Gentiloni
e il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, Cons. Paolo Aquilanti. L’intenzione è quella
di proseguire con incontri periodici della Commissione,
a cadenza possibilmente mensile.
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UN’ESTATE ACCOGLIENTE, PROGETTUALE
E CONCRETAMENTE SOLIDALE
Abbiamo trascorso un’estate che possiamo definire
“accogliente”, perché oltre al lavoro svolto attraverso
l’impegno dei nostri comitati abbiamo sperimentato
l’accoglienza in struttura dei bambini bielorussi.
Per la prima volta, la Fondazione “Aiutiamoli a Vivere”
ONG, insieme ai Frati Minori Conventuali di Assisi ha
ospitato nel Convento “S. Antonio di Padova” di Cattolica
gruppi di minori bielorussi accompagnati con cadenza
mensile.
Un’esperienza non priva di complicazioni organizzative,
ma ben riuscita grazie all’impegno del personale impiegato e dei volontari della Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ONG, che non hanno mai cessato di fornire il proprio
contributo per rendere piacevole il loro soggiorno, ma
soprattutto per dimostrare agli scettici che la struttura
conventuale può diventare idonea a qualsiasi forma di
accoglienza di bambini bisognosi da qualsiasi parte del
mondo provenissero onnicomprensivo dal nostro Paese.
Un’estate “progettuale” perché insieme ai Frati Minori
Conventuali riuniti a Capitolo a Foligno dove hanno deciso di unificare tutte le provincie di Umbria, Toscana, Lazio, Marche e Sardegna in un’unica Provincia denominata “Centro Italia”, si è deciso di lavorare insieme per
il recupero delle strutture conventuali in dismissione,
visto il successo del “Modello Cattolica” e di inserire nel
Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ONG in sostituzione di Padre Vincenzo
Bella il nuovo economo della Provincia del Centro Italia
Padre Sergio Cognigni con l’incarico di accompagnare
la Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ONG sia spiritualmente, come faceva Padre Vincenzo, che materialmente (seguendo i lavori del Consiglio di Amministrazione).
La nomina del nuovo membro del C.d.A. è stata ratifica-

ta nella riunione del Consiglio di Amministrazione che
si è tenuta a Cattolica il 14/09/2017, dove si è provveduto
alla nomina anche della Dott.ssa Ferraresi Michela con
l’incarico di seguire le famiglie accoglienti della Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ONG che si rendono disponibili all’adozione internazionale.
Contemporaneamente in questo periodo estivo abbiamo lavorato all’organizzazione del Convegno Nazionale,
sapendo che quest’anno è il XXV anniversario della nascita della Fondazione (1992).
L’idea è quella di tornare a realizzare questo evento l’8
dicembre 2017 in occasione della festività dell’Immacolata Concezione così come facemmo nel primo convegno quando per la prima volta si decise di incontrare
tutte le realtà di “Aiutiamoli a Vivere” esistenti su tutto
il territorio nazionale.
Dopo Minsk, dove abbiamo avuto modo di commemorare il XXX anniversario di Chernobyl, quest’anno abbiamo
pensato di far conoscere la realtà conventuale di Cattolica a tutti i nostri comitati e di festeggiare il nostro
XXV compleanno con la presentazione di questa nuova
progettualità di accoglienza temporanea che vorremmo
realizzare, con l’aiuto dei Frati Minori Conventuali, anche in altre strutture idonee a tale scopo.
Così come facemmo nel 1992, quando insieme a Padre Vincenzo Bella creammo la Fondazione “Aiutiamoli
a Vivere” ed accogliemmo il primo gruppo di bambini
bielorussi, così, con rinnovato impegno, vorremmo fare
con Padre Sergio Cognigni, che si è reso disponibile ad
accompagnarci in questa nuova avventura dell’accopag. 3
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glienza temporanea terapeutica in strutture con il “Modello Cattolica” appena sperimentato con successo.
Un Convegno che organizzeremo a Cattolica e Gabicce
(dove c’è una struttura alberghiera idonea ad ospitare
tutti i Comitati), dove potremo presentare il lavoro svolto
e soprattutto raccontare quanta strada c’è da percorrere insieme se vogliamo continuare a dare il nostro contributo volontario e solidale all’Accoglienza Temporanea
dei bambini bielorussi.
Sarà il momento di sentirsi raccontare l’esperienza dei
volontari delle “Vacanze-Lavoro” che ad agosto si sono
resi protagonisti dell’ennesima impresa realizzando gli
ambulatori medici della Pediatria dell’ospedale di Slavgorod (città più contaminata dal disastro nucleare di
Chernobyl) nella Repubblica di Belarus.
Un’impresa realizzata economicamente grazie al contributo della Provincia di Trento, dell’Associazione Trentina di “Aiutiamoli a Vivere” e dalla Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ONG, ma soprattutto grazie al lavoro
certosino e prezioso di una squadra di volontari che
professionalmente non deve dimostrare più niente a
nessuno.
La scommessa che vorremmo lanciare ai nostri volontari al Convegno di Cattolica è se il prossimo anno si
cimenteranno, anche, con le ristrutturazioni delle strutture di accoglienza temporanea terapeutica dei bambini
bielorussi in Italia poste a disposizione dai Frati Minori
Conventuali.
Il progetto “Vacanze-Lavoro” per la prima volta si farebbe in Italia, dove ogni Comitato potrebbe chiedere
di partecipare sia sostenendo il progetto con specifiche donazioni, sia raccogliendo il materiale necessario
e portare il gruppo dei bambini ospitati in vacanza al
mare, durante l’ospitalità in Italia, nei Conventi ristrutturati (Sardegna, Emilia Romagna, Marche).
Infine la Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ONG ha defi-
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nito anche due appuntamenti da non perdere al ritorno
delle vacanze estive: il Tir della Speranza e l’inaugurazione della Sala Polifunzionale nella Sede Nazionale
dedicata a Padre Vincenzo e realizzata dal nostro Vice-Presidente Arch. Giacomo Galli.
Un Tir della Speranza che partirà il 22 settembre e farà
ritorno in Italia il primo ottobre 2017, nel quale i volontari partecipanti saranno chiamati ancora una volta a
un’esperienza indimenticabile nell’incontrare negli internati, orfanotrofi e istituti i bambini bielorussi ospitati
in Italia e, attraverso le raccolte umanitarie realizzate
grazie al lavoro di tutti i comitati, potranno toccare con
mano quanto sia ancora necessaria e vitale tale iniziativa.
Infine la Sala Polifunzionale dedicata a Padre Vincenzo concluderà un percorso realizzativo iniziato nel 2010
con l’inaugurazione della Sede Nazionale della Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ONG ponendo a disposizione
della nostra organizzazione un ulteriore servizio formativo (incontri con famiglie, comitati, convegni, ecc…) e
necessario all’acquisizione di risorse con uno spazio,
come la Sala Polifunzionale, utile alla raccolta fondi da
destinare al sostegno della Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ONG.
Un grazie a quanti hanno permesso tale investimento
donando il proprio 5x1000 alla Fondazione “Aiutiamoli a
Vivere” ONG, i quali, se avranno modo, tempo e possibilità, potranno toccare con mano, il giorno dell’inaugurazione, come sono stati impiegati i soldi versati dallo
Stato Italiano, grazie alla loro firma apposta sul modello
730, alla “vostra” e “amata” Fondazione “Aiutiamoli a
Vivere” ONG.

							
Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” O.N.G.
Fabrizio Pacifici

UN PREMIO DEDICATO ALL’OPERATO DELLA FONDAZIONE

“AIUTIAMOLI A VIVERE” ONG

E A TUTTO IL MOVIMENTO ITALIANO DI ACCOGLIENZA
TEMPORANEA TERAPEUTICA DEI BAMBINI BIELORUSSI.
Venerdi 30 giugno 2017 il Dipartimento degli Aiuti Umanitari del Governo della Repubblica di Belarus ha celebrato i primi 20 anni di attività.
Per l’occasione l’Amministrazione del Presidente della
Repubblica ha premiato il Presidente della Fondazione
“Aiutiamoli a Vivere” ONG, dott. Fabrizio Pacifici, e il
Presidente dell’Associazione Irlandese “Burren Chernobyl Project” , William O’Mara.
Una manifestazione all’insegna del lavoro svolto in questi vent’anni dove è stato raccontato il ruolo fondamentale dell’Italia sia per entità di donazioni, di progetti di
cooperazione e soprattutto per numero dei bambini accolti.
La Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ONG ne ha accolti oltre 60.000 dal 1991 e continua a incrementare tale
risultato con gli oltre 2.500 bambini bielorussi accolti
ogni anno.
Durante la premiazione il Presidente della Fondazione
“Aiutiamoli a Vivere” ONG, Dott. Fabrizio Pacifici, oltre a
sottolineare lo sforzo economico compiuto, la capacità
progettuale espressa in tutti i campi dove vi era bisogno di aiutare il bambino bielorusso accolto, dall’educativo al formativo, al sanitario e al sostegno materiale, si è soffermato sulla forza dell’idea dell’accoglienza
temporanea nata all’indomani del disastro nucleare di
Chernobyl facendo nascere in Italia un movimento solidaristico di Associazioni, Comitati e famiglie che non ha
uguali in nessun paese dell’U.E.
Sottolineando il ruolo svolto dal Movimento che ancora
oggi continua, attraverso tutte le sue componenti, a generare concreta solidarietà, il Presidente della Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ONG ha chiesto il permesso
all’Amministrazione del Presidente della Repubblica di
Belarus di poter dedicare il premio ricevuto a tutte le
famiglie italiane ospitanti della Fondazione “Aiutiamoli

a Vivere” e a tutto il Movimento di Accoglienza Temporanea Terapeutica italiano.
Il Presidente ha ricordato a tutti che non bisogna dimenticare nemmeno la lunga attesa di tutte quelle famiglie italiane che, dopo l’esperienza dell’Accoglienza
Temporanea Terapeutica, determinano il convincimento
di adottare, qualora ci siano i requisiti, definitivamente il
bambino conosciuto, anche nel corso degli anni.
La presenza dell’ambasciatore italiano e degli altri
ambasciatori delle rappresentanze dei Paesi presenti
nella Repubblica di Belarus ha riconfermato la volontà
e la vicinanza delle istituzioni ad affiancare e sostenere l’azione della Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ONG
impegnata a realizzare la pediatria di Slavgorod con il
progetto delle Vacanze Lavoro e nell’intero Movimento
Italiano che non ha mai perso la speranza di poter concretamente aiutare un bambino bielorusso.
Fondazione Aiutiamoli a vivere ONG
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A TUTTI I COMITATI E ALLE FAMIGLIE ADERENTI
ALLA FONDAZIONE “AIUTIAMOLI A VIVERE” ONG
Con questa mia nota ho inteso informarvi di quanto accaduto il 30/06/2017 a Minsk nella Repubblica
di Belarus e condividere con voi il premio ricevuto
dall’Amministrazione del Presidente della Repubblica di Belarus.
Il Dipartimento degli Aiuti Umanitari della Repubblica di Belarus dell’Amministrazione del Presidente della Repubblica di Belarus ha celebrato il
30/06/2017 il XX anniversario della sua costituzione e per l’occasione ha voluto premiare il Presidente
della Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ONG e il Presidente dell’Associazione irlandese “Burren Chernobyl
Project”, William O’Mara.
Una giornata celebrativa di un lavoro svolto a favore
della popolazione infantile bielorussa con tutti quei
paesi dell’UE e del mondo che si misero all’opera
all’indomani del disastro nucleare di Chernobyl.
Alla cerimonia, infatti, erano presenti tutti gli ambasciatori dei Paesi che hanno aiutato la popolazione
bielorussa nel corso di tutti questi anni e naturalmente non poteva non essere evidenziato il ruolo
dell’Italia e della Fondazione “Aiutiamoli a Vivere”
ONG nell’ambito dell’Accoglienza Temporanea Terapeutica.
Un ruolo da protagonista dove il numero delle oltre
600.000 accoglienze di bambini bielorussi dal 1991 e
quello di 60.000 della sola Fondazione “Aiutiamoli a
Vivere” ONG ha impreziosito e continua a impreziosire quando è stato evidenziato che anche quest’anno,
a oltre 30 anni da Chernobyl (1986-2016), la Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ONG ospiterà oltre 2.500
bambini in famiglie italiane ospitanti.
Volevo informarvi di aver accettato il premio dopo una
lunga riflessione e soltanto dopo avere avuto tutte
le possibili rassicurazioni sia dal Governo della Repubblica di Belarus che da quello italiano che per la
bambina italiana malata di epilessia, ospitata da una
famiglia italiana della Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ONG e in attesa di adozione definitiva, sarebbe
stato firmato il decreto e che sarebbe stata definita
per il 06/07/2017 la data dell’udienza in tribunale per
l’adozione definitiva.
Non sarei mai stato capace di accettare un premio
che dovrebbe riconoscere il ruolo avuto dalla Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ONG nel corso di tutti questi anni nell’aiutare i bambini bielorussi quando una
bambina orfana e in stato di adottabilità, ospitata per
anni da una famiglia italiana, malata e in ospedale
per attacchi epilettici, veniva dimenticata e lasciata
ad aspettare il corso burocratico di una pratica amministrativa.
Nel ricevere il premio non ho potuto fare a meno di
pensare a Tania (è il nome della bambina) e alle tante
Valentina, i Nikita, i Vladimir, insieme a tutta la sofferenza provata dai bambini e dalle famiglie italiane
ospitanti che maturano, anche, il convincimento di
adottare in maniera definitiva.
Non potevo dimenticare e non chiedere all’Amministrazione del Presidente della Repubblica di BelaAiutiamoli a vivere - Settembre 2017

pag. 6

rus di poter dedicare questo riconoscimento a tutti
voi Comitati e a tutte voi famiglie ospitanti aderenti
alla Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ONG, che hanno profuso e continuano a spendersi nell’Accoglienza Temporanea Terapeutica e nel cercare le risorse
necessarie per realizzare progetti ambiziosi come la
ristrutturazione della pediatria di Slavgorod.
Non potevo dimenticare tutte le altre associazioni e
tutte le altre famiglie italiane che hanno dato vita a
questo straordinario movimento solidaristico, per dimensioni e articolazioni unico nell’U.E., all’indomani
del disastro nucleare di Chernobyl e che continua
a determinare azioni di concreta solidarietà per i
bambini bielorussi.
Non potevo dimenticare Padre Vincenzo Bella e i Frati Minori Conventuali di Assisi che per la Fondazione
“Aiutiamoli a Vivere” ONG sono stati e continuano a
essere illuminanti nel cammino di speranza e amore
che le famiglie italiane donano ai bambini bielorussi ospitati e che impreziosiscono il valore del dono
offerto per superare ostacoli e barriere di qualsiasi
natura al fine di realizzare un sogno dove ognuno
può essere protagonista nella costruzione di azioni di
concreta solidarietà.
Grazie a tutte le famiglie, ai Comitati, a tutto il Movimento Solidaristico Italiano nato e sviluppatosi dopo
il disastro nucleare di Chernobyl, ho accettato il premio dell’Amministrazione del Presidente della Repubblica di Belarus perché è totalmente vostro che
avete creduto in questa semplice idea di accogliere
un bambino in casa e perché non avete mai smesso
di crederci.
Grazie, la Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ONG è e
sarà sempre con Voi.
Fabrizio Pacifici

NUOVA IMPRESA A SLAVGOROD DELLE VACANZE LAVORO

PRIMA

Il progetto di intervento edilizio presso l’Ospedale di
Slavgorod realizzato quest’anno dal gruppo Vacanze
Lavoro ha proseguito il recupero di questo ospedale
che già aveva visto lavori da parte della Fondazione e
dell’Associazione Trentina di Aiutiamoli a Vivere negli
anni 2012 e 2014.
Allora si era realizzato il recupero del Reparto di Pediatria posto al primo piano e di parte dell’ingresso e di
alcune zone per il recupero fisico dei degenti al piano
terra del nosocomio.
Il progetto di quest’anno si è potuto realizzare attraverso la stretta collaborazione della Provincia Autonoma di
Trento, dei comitati trentini della Fondazione, dell’ospedale di Slavgorod e della Fondazione stessa, che a vario
titolo hanno contribuito non solo a livello economico ma
anche organizzativo nella buona riuscita di un progetto
così impegnativo nel suo insieme e che poteva essere
realizzato solo riunendo sinergie e responsabilità diverse da parte di ognuno di questi partners.
Tutto ciò ci ha dato la possibilità di andare oltre con un
intervento che ha ristrutturato completamente un’ala
dell’ospedale posta al piano terra, dove trovavano localizzazione tutti gli ambulatori ad uso pediatrico, oltre
alla zona degli infettivi e di tutti i servizi connessi a queste attività.
Per darvi un’idea di quali dimensioni stiamo parlando,
un solo dato su tutti: la superficie delle pavimentazioni
posate è stata di circa 750 metri quadrati !
Attenta e caparbia è stata l’organizzazione dei lavori da
parte del gruppo di lavoro della Fondazione capitanato
da Piero e sostenuto da Gigi, dal sottoscritto, da Fabrizio, da Sem, da Gioachino, da Marco, ecc., per fare solo
alcuni nomi di tutte le 50 persone e più che hanno col-

laborato nella riuscita di quello che a pieno titolo potremmo definire “l’intervento edilizio più impegnativo
affrontato ad oggi dalla Fondazione Aiutiamoli a Vivere”.
Per entrare più nello specifico, si è dovuto organizzare
i lavori di intervento non più sulle solite due settimane
di lavoro, ma addirittura arrivare a doverne utilizzare
quasi quattro attraverso un’attenta turnazione di tutti
i volontari, che a seconda delle proprie disponibilità di
tempo hanno garantito la realizzazione di tutti i lavori
e - lo dobbiamo dire - anche di altre opere edilizie non
preventivate in origine da realizzare.
Come sempre voglio sottolineare la presenza, nel gruppo dei nostri volontari, di quello “zoccolo duro” che io
chiamo dei “giovani pensionati” che avendo più disponibilità di tempo hanno trascorso circa un mese lavorando
presso l’ospedale, ma non dimentichiamoci nemmeno
di tutti gli altri volontari che quest’anno spaziavano dai
17 anni di Giacomo ai 8...di Marcellino che proprio per
la loro giovane età sono stati scelti per essere i rappresentanti della nostra grande famiglia della Fondazione
nella cerimonia di inaugurazione del nuovo reparto.
Un plauso a tutti, che come al solito hanno dimostrato grande disponibilità ma anche grande professionalità nell’esecuzione dei lavori, che ci consente non solo
di poter portare a termine gli stessi, ma nello stesso
tempo di poterli realizzare con una qualità edilizia e di
finiture di altissimo livello.
Permettetemi anche di citare il numeroso gruppo di volontari trentini che per la prima volta partecipavano così
numerosi ai lavori: a loro un grande ringraziamento e
un invito a continuare a collaborare con noi in vista di
prossimi lavori.
Ho lasciato per ultimo il ringraziamento alle donne
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DOPO

della Fondazione che “se non ci fossero bisognerebbe
inventarle”; sono riuscite a tenere alto il morale della
truppa attraverso il loro servizio di cucina che comunque funge anche da collante per il gruppo di lavoro per
il servizio che svolge dal punto di vista organizzativo e
gestionale nei giorni di permanenza in Belarus.
Devo assolutamente citare la proficua collaborazione
con le organizzazioni amministrative locali del Comune
di Slavgorod, dell’amministrazione dell’ospedale, del
personale dello stesso e di tutte le persone bielorusse
che hanno collaborato con noi; noto che ogni anno che
passa si riesce meglio ad avere da parte di tutti loro una
“mentalità”- diciamo così – più aperta e collaborativa,
data anche dalla conoscenza di più anni di lavoro di tutte queste persone, diventate per noi dei “volontari” alla
nostra stessa stregua.
Per entrare nel merito dei lavori realizzati, abbiamo come dicevo in premessa - completato la ristrutturazione di tutto il piano terra di un’ala dell’ospedale di Slavgorod, dove si trovano una serie di ambulatori medici di
visita e cura dei bambini oltre alla farmacia, all’archivio,
ad alcuni uffici amministrativi dello stesso e al piccolo
reparto dei bambini con malattie infettive.
I materiali occorsi per l’intervento sono stati in parte
acquistati in Italia e si tratta fondamentalmente dei materiali atti alla realizzazione degli impianti igienico-sanitari e in parte di quelli elettrici, vista la grande difficoltà, ancora oggi, di poterli reperire direttamente in
Bielorussia; per quanto invece concerne, ad esempio,
i materiali di pavimentazione e rivestimento, sono stati
direttamente acquistati in loco vista la possibilità di reperire prodotti di ottima qualità.
Abbiamo anche fatto direttamente acquistare dall’ospedale (che di conseguenza ha anche finanziato gli acquisti) le porte e i serramenti necessari all’intervento, le
controsoffittature, le pareti in cartongesso e tutti quei
materiali di consumo quali sabbia, cemento, calce, ecc.
Aiutiamoli a vivere - Settembre 2017

pag. 8

Le rimanenti somme necessarie al completamento dei
lavori oltre che alla gestione e organizzazione dei volontari, sono state per una buona parte finanziate dalla
Provincia Autonoma di Trento, dai comitati del Trentino
e dalla Fondazione stessa, che ha anche seguito tutti gli
aspetti di gestione e organizzazione del progetto.
La Fondazione, visto il fatto che quest’anno cadeva il
proprio venticinquesimo anniversario, ha anche promosso e in parte finanziato la visita turistica di tre
giorni a Mosca di un gruppo di circa 40 volontari che
direttamente da Minsk, prima di rientrare in Italia, hanno potuto trascorrere alcuni giorni di relax visitando la
capitale russa. Questa originale esperienza è stata però
funestata dalla notizia, giuntaci il giorno dell’arrivo a
Mosca, della perdita del fratello del nostro capo cantiere Piero Invernizzi che con un gruppo di volontari della
Val Imagna rientrava immediatamente in Italia. A lui,
che è la nostra “pietra d’angolo” delle Vacanze Lavoro e
a tutta la Sua famiglia rinnoviamo la nostra vicinanza e
il nostro grande affetto (forza Piero…).
Pietro Giacomo Galli

UNA “FORMICA” RACCONTA

I MIRACOLI DI SLAVGOROD

Da qualche parte ho letto “Se le formiche si accordassero, sposterebbero un elefante”.
Ve lo immaginate?
Non ho mai preso in considerazione questa frase fino al
giorno in cui ho avuto la fortuna di incontrare e passare
del tempo con un membro di “vacanze lavoro” appena
tornato dalla sua “missione”.
Le sue parole, i lavori che questo gruppo ha fatto e sta
facendo in Bielorussia per migliorare la vita dei bambini mi hanno convinto ad unirmi a loro. Nel gruppo mi
hanno accolto senza problemi e subito mi sono accorto
della grande collaborazione e dello spirito di intesa che
regna tra loro. Non esistono battitori liberi, ma tutti per
uno e uno per tutti, proprio come una grande famiglia.
Frequentando queste splendide persone da soli 7/8
anni, mi sono ricreduto sulla frase delle formiche: l’unione fa la forza e io aggiungo fa miracoli.
Lavori straordinari, eseguiti in modo ineccepibile e nei
tempi stabiliti, lontani da casa e dalle comodità laddove
la collaborazione regna sovrana per il raggiungimento
degli obbiettivi prestabiliti.
Lavorare con loro, anche se solo una volta all’anno, è
una crescita personale, professionale e soprattutto
umana.
Siamo tornati all’ospedale pediatrico di Slavgorod, dove

tre anni or sono abbiamo ristrutturato il primo piano e
cioè l’ala di degenza creando stanzette con servizi e disegni alle pareti per rendere più piacevole la degenza
dei piccoli.
Quest’anno abbiamo ristrutturato l’ala ambulatoriale e
con grandissima soddisfazione il lavoro è stato portato
a termine nei tempi e nei modi previsti, un ottimo risultato.
La cosa che mi ha appagato oltre modo e reso orgoglioso del piccolo contributo che la mia persona dona al
gruppo di quello che stiamo facendo è stato un sopralluogo al lavoro fatto al primo piano, tre anni prima.
Entrando cautamente e con rispetto nel reparto di degenza, si nota la cura, il mantenimento delle strutture;
la soddisfazione letta sul volto del personale che ci ha
accolto e che opera nel reparto mi ha per così dire rinvigorito e ricaricato di energia positiva. Ho provato una
soddisfazione immensa per loro.
Mi sento onorato di far parte di questo team e in cuor
mio mi auguro che faccia miracoli ancora per tanti anni
a venire, sempre con il mio piccolo contributo.
Grazie.
Ennio Brianza
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GLI “AMICI MIEI” DELLE VACANZE-LAVORO
Slavgorod 14 luglio-11 agosto: l’obiettivo del gruppo di
volontari “vacanze lavoro” quest’anno è la costruzione
degli ambulatori pediatrici nell’ospedale di Slavgorod,
dove quattro anni fa è stato fatto il reparto di pediatria,
un giusto completamento per il servizio di assistenza
reso ai bambini del territorio.
Come sempre i lavori sono stati eseguiti nei tempi e nei
modi previsti e già parecchi giornali e forme interattive,
anche locali, hanno dedicato articoli e servizi mettendo
in risalto l’impegno che da anni viene svolto in Bielorussia dalla Fondazione.
Come ogni anno, gli imprevisti sono dietro l’angolo che
ci attendono……ma come sempre le sinergie di queste
persone, italiane e bielorusse, portano a termine il lavoro che tutti possono ammirare e utilizzare ma lasciano nel territorio un’importante testimonianza di ordinaria quotidianità, dove ognuno può trovare sostegno,
per affrontare le piccole difficoltà e rafforzare le proprie
insicurezze, nelle piccole cose che, molto spesso, non
vengono considerate: un sorriso, un saluto…l’ascolto di
chi, a modo suo, comunica un disagio.

Quante piccole cose non consideriamo, ma fanno parte
di tutti i progetti.
Ne è stata testimone involontaria Cristina, una ragazza
bielorussa ospitata, molti anni fa, da famiglie italiane….
la sua gioia nel sentire parlare la nostra lingua ….comprendere il bergamasco…e poter passare il suo tempo
libero con noi, cercando di rendersi utile, mi ha dimostrato che “sentimenti buoni” restano in ognuno di noi e
basta poco per riportarli in superficie.
Lo stesso si ripropone con Jura, che conosco a Mosca:
dà tutta la sua disponibilità con grande gioia, umiltà e
un sorriso disarmante.
È il più bel ringraziamento a quanto è stato fatto da tante famiglie in tutti questi anni. Quanta bellezza mi sono
Aiutiamoli a vivere - Settembre 2017
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persa. Quanta bellezza è passata senza fare grandi notizie!
Sono solo alla mia terza esperienza con il gruppo “vacanze lavoro”, mi guardo attorno e queste persone, che
da vent’anni dedicano tanto di se stessi agli altri, ho la
certezza che non sono del tutto consapevoli dei sacrifici
che tutto ciò comporta e ha comportato anche per le
loro famiglie.
Sono gli esempi viventi delle parole che rappresentano
nel visto d’ingresso per la Bielorussia “aiuti umanitari”
in parole povere: una forma di solidarietà destinata ad
una popolazione che è stata oggetto di disastro causato
dall’uomo!
Una grande responsabilità per degli “umani” mantenere il giusto rispetto nell’aiutare chi si trova in difficoltà, ma la grande ricchezza di umiltà che ognuno porta
con sé, unita alla stima e al rispetto per ogni persona
che condivide lo stesso obiettivo, può solo portare buoni
frutti.
L’ultimo giorno di permanenza di queste vacanze è sempre il momento dove affiorano le emozioni: il volontario
più attempato insieme al più giovane hanno tagliato il
nastro del nuovo reparto…è stata aperta una porta, ma
quella più grande guarda al futuro dove la saggezza è il
punto fermo della giovane vivacità.
Ricordo nella mia mente la canzone “amici miei” cantata come un grande saluto e una ferma promessa che
non possiamo disattendere:

.......vivere non è sempre poesia, quante domande senza
un perché, ma l’amicizia sai è una ricchezza, è un tesoro
che non finirà ...Amici Miei, mai da soli in mezzo ai guai.
Questi son gli amici miei.
Grazie per la fiducia e la possibilità di mettermi in gioco
in questo progetto di volontariato.
Giusy

UN SENTITO “GRAZIE”
AI NOSTRI VOLONTARI DA SLAVGOROD
Anno 2014. I volontari italiani sono venuti nella nostra
città bielorussa di Slavgorod. Hanno proposto al nostro
ospedale un progetto di ricostruzione del reparto pediatrico. Allora non si credeva che in tempi così brevi sarebbe stato possibile fare un lavoro enorme e di alta qualità
per rinnovare il reparto pediatrico. Il lavoro dei volontari
è partito. Anche i nostri operai hanno dato una mano.
E nel frattempo ha avuto luogo l’apertura del reparto
pediatrico rinnovato. Tutto è stato fatto qualitativamente e splendidamente. Da allora abbiamo cominciato a
chiamare questo reparto “La nostra piccola Italia”. Ora
i nostri bambini godono di condizioni veramente confortevoli per la permanenza nel reparto durante il periodo
di cura grazie al lavoro ben organizzato dai volontari italiani della fondazione “Aiutiamoli a Vivere” e della Rappresentanza della Fondazione a Minsk.

Però la nostra collaborazione con i volontari italiani della Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” non è finita. Nell’estate del 2017 cinquanta volontari sono tornati a Slavgorod. Erano persone di diverse professioni. Questa volta
hanno deciso di ristrutturare il consultorio dei bambini.
È stato un lavoro enorme. I volontari hanno lavorato
durante la loro vacanza, hanno lavorato molto, dalle 7
alle 19, senza giorni di riposo. Però sapevamo che tutti insieme facevamo un nobile lavoro, abbiamo aiutato i
bambini senza chiedere nulla in cambio.

Noi abbiamo cercato di aiutare i volontari italiani non
solo nell’acquisizione dei materiali, ma anche nella
sistemazione, nell’alloggio, nella vita quotidiana, nel
passare il tempo libero. Spero che ai nostri amici sia
piaciuta la nostra città con i suoi paesaggi, la visita del
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museo e della chiesa. È stato bello vedere che gli italiani sapevano non solo lavorare bene, ma anche divertirsi. Li abbiamo visti sempre di buon umore e sorridenti.

Ci hanno regalato veramente il sole, il sole sul palmo
come il simbolo della Fondazione “Aiutiamoli a Vivere”.
Credo che il padre Vincenzo Bella, in onore del quale è
stato rinnovato il reparto pediatrico, e Sant Ermanno,
in onore del quale è stato rinnovato il consultorio dei
bambini, saranno sempre invisibilmente accanto a noi e
ci aiuteranno nel lavoro con i bambini. Ci auguriamo che
le persone che hanno visitato il nostro paese abbiano
avuto un’esperienza piacevole di stare con noi.

Vorrei credere che la nostra collaborazione con la Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” non sia finita, ma continuerà con i nuovi progetti.
Capo Infermiera Ekaterina Hurtak
Ente della sanità “Ospedale Centrale della provincia di Slavgorod”

Vorrei ringraziare Gigi Dognini per l’organizzazione precisa del lavoro dei volontari, Giacomo Galli per il progetto ben fatto, tutti i volontari per il lavoro svolto, le
donne - cuoche che hanno lavorato in cucina per dare
da mangiare a tanta gente. Vorrei ringraziare la Fondazione italiana “Aiutiamoli a Vivere” rappresentata da Fabrizio Pacifici e la sede di Minsk rappresentata da Olga
Ganzha.
Aiutiamoli a vivere - Settembre 2017
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A BREVE APRIRÀ LE PORTE

Compito completamente compiuto e con scadenze rispettate. In poche parole, è proprio questo il risultato
del lavoro svolto nello sforzo comune dai volontari italiani e quelli slavgorodesi.

getti si realizzeranno anche in futuro.

- Non diciamo addio a Slavgorod, diciamo arrivederci! –
riassume l’amico italiano Giacomo.

Nel recente articolo pubblicato sulle pagine di “Prysozhski kray” a fine luglio abbiamo raccontato l’andamento dei lavori di ristrutturazione del reparto di consulenza pediatrica dell’ospedale provinciale. Allora il
cantiere andava a pieno ritmo e si faceva fatica a credere che i volontari ce l’avrebbero fatta in tempo. Ad appena due settimane passate abbiamo le prove contrarie. Il
10 agosto i volontari hanno fatto gli ultimi ritocchi e già
il giorno dopo c’è stata l’inaugurazione del reparto modernizzato con il taglio del nastro rosso. All’evento erano presenti il vice capo del comitato esecutivo provinciale Sviatlana Yezerskaya e il rettore della chiesa della
Natività della Beata Vergine Maria padre Uladzimir.

L’intervento del primario dell’Unità Ospedaliera “Ospedale Centrale Provinciale di Slavgorod”, Alena Aksionava, è stato permeato di gratitudine verso il presidente
della Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” Fabrizio Pacifici, verso il comitato esecutivo, l’equipe dell’ospedale
provinciale, nonché i volontari partecipanti ai lavori, gli
amici italiani, perché è grazie a tutte queste persone
non indifferenti che si è riusciti a realizzare questo progetto.
Da parte loro gli amici italiani rassicurano che il lavoro
svolto dai loro specialisti è stato fatto in modo responsabile, di tutto cuore. E un lavoro così importante fatto
insieme, in un’atmosfera di famiglia bielorussa-italiana, è ancor più piacevole. Loro sperano che simili pro-

Sviatlana Yezerskaya aderisce ai ringraziamenti per tutti quelli che hanno contribuito a realizzare questo progetto.
Il taglio simbolico del nastro rosso diventa il simbolo del
termine dei lavori di ristrutturazione.
Il padre Uladzimir consegna al primario l’icona di Pantaleone di Nicomedia che aiuta a curare diverse malattie e a rafforzare la salute, anche quella spirituale. E
poi dà la benedizione ai locali del reparto di consulenza
pediatrica.
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Quest’ultima intanto rimane chiusa. Si sta cercando la
soluzione per l’acquisto dei nuovi mobili. Ma a breve i
giovani slavgorodesi, insieme ai loro genitori, avranno
la possibilità di apprezzare il grande lavoro congiunto
svolto dalle persone unite nello spirito volontario. E noi
ve lo scriveremo.
Sviatlana Iharava

Aiutiamoli a vivere - Settembre 2017
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DA CARAVAGGIO A CATTOLICA:
UNA GITA AL MARE DAVVERO STRAORDINARIA

Bene …Comitato al completo…tutti seduti intorno a un
tavolo per programmare le attività che accompagneranno la permanenza dei nostri bambini in quel di Caravaggio.
Molte sono le proposte: gita in montagna, Leolandia,
visita a una città d’arte, scuderia, piscina, scuola e…
MARE.
Certo che il mare fa sempre un grande effetto sui bambini! La felicità di entrare in acqua, anche con il cattivo
tempo, la si coglie negli occhi e la si legge sui volti sorridenti dei nostri cuccioli! E allora? Che mare sia: ma
dove?
Non siamo in molti e dobbiamo contenere le spese.
Ci serve un luogo accogliente, capace di ospitare tanti
bambini vivaci e con tanta voglia di vivere.

Il trasporto è quello che incide maggiormente sui nostri
bilanci, ma decidiamo di tentare lo stesso.
Destinazione: CATTOLICA, presso la struttura dei frati
gestita dalla Fondazione.
Levataccia mattutina: ritrovo alle 4.45 per salire appena in tempo sul treno per Milano, dove un intercity ci

condurrà direttamente sulla riviera romagnola.
Con Rita, referente a Cattolica e persona eccezionale
e disponibilissima, già è stato predisposto l’arrivo: alla
stazione ci attendono delle volontarie che caricano i
nostri bagagli sulle loro macchine per risparmiarci la
fatica e il peso, mentre noi ci incamminiamo fino alla
struttura in estrema libertà.

Un profumo delizioso ci inebria da subito: Marianna, la
cuoca, ci ha già preparato uno dei suoi pranzetti. Ebbene sì… Marianna ci ha proprio fatti sentire veramente a
casa nostra, viziandoci con colazioni, pranzi e cene che
prevedevano ogni ben di Dio (devo proprio scomodare
anche Dio perché tutto era buonissimo, preparato con
tanta passione e alla portata dei nostri bambini…ma
non dei chili che abbiamo guadagnato!)
I 14 bambini con le due maestre sono sistemati nelle
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due camerate, mentre due mamme hanno preso posto
in un’accogliente camera, adiacente quella dei bambini.
Per problemi di spazio gli altri genitori hanno alloggiato
in un albergo vicino alla struttura, solo per il pernottamento. Volevamo vivere però l’esperienza tutti insieme,
riuniti; pertanto i pasti sono stati consumati in comunione con i frati presenti nel convento. Ciò è servito per
riaffermare l’idea di gruppo e rafforzare la nostra piccola comunità, che dà un significato più intimo al nostro
accogliere.
Una parola in più va spesa per i padri che ci hanno accompagnato in questo breve ma intenso viaggio: persone speciali che hanno colto il meglio di ognuno di noi e
con i quali siamo riusciti a fare delle lunghe chiacchierate…Grazie padre Edoardo, grazie padre Luigi e grazie
a tutti!
Normalmente la giornata prevedeva i giochi con la sabbia, la raccolta di sassi e conchiglie e il tanto atteso tuffo
in mare. I bambini sono riusciti anche a realizzare delle
spettacolari sculture, valutate da un esimio giudice che
ha deciso “salomonicamente” di premiare tutti i partecipanti.

Cattolica, è risaputo, offre un sacco di svaghi ed è per
questo che una sera abbiamo portato i bambini sui gokart: divertimento con scontri assicurati.

Non è mancata la giornata con pioggia abbondante, che
senza scoraggiarci si è trasformata all’interno del convento in divertenti attività grafico/pittoriche e in festosi
movimenti danzanti.

L’occasione ci è giunta dalla visita del grande capo:
come fargli sentire che gli eravamo grati? Improvvisando una festa con canto rigorosamente in italiano, “Se
sei felice tu lo sai” (che ci è sembrato molto azzeccato),
con il dono a tutti i presenti dei lavori fatti nella giornata piovosa dai nostri bambini. Emozioni forti e uniche
che rimarranno indelebili nei cuori nostri e di chi le ha
vissute.

Non ci si è fatti mancare neanche una veloce visita alla
città e allo spettacolo delle fontane danzanti con i nostri
bambini in prima fila a bocca aperta.
Purtroppo i quattro giorni sono passati troppo in fretta
e il treno per il ritorno non faceva altre fermate per noi:
padre Edoardo e Rita ci hanno accompagnato fino alla
stazione e, trattenendo a fatica qualche lacrimuccia, ci
hanno dato l’arrivederci al prossimo anno.
È inutile dire che tutti siamo tornati a casa decisamente
più arricchiti, pronti a vivere ed affrontare intensamente
questa nostra nuova avventura che è l’accoglienza
L’entusiasmo per la vita vissuta insieme in questi quattro giorni ha donato un senso alla nostra esperienza comunitaria, ha facilitato la condivisione sia degli aspetti
positivi che di quelli inevitabili negativi e ha permesso
di inseguire con più facilità il giusto equilibrio verso una
più sana convivenza.
Ada Milanesi
Comitato Caravaggio

Aiutiamoli a vivere - Settembre 2017
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PARTITO IL TIR DELLA SPERANZA 2017
Il 22 settembre ha avuto inizio il TIR della Speranza 2017, che percorrerà le strade della
Bielorussia fino al 1 ottobre. Il carico dei materiali è stato effettuato lo scorso 8 agosto a
Terni. Ecco alcune immagini dell’evento.

La Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” vuole ricordare con affetto Luisa Balicco,
collaboratrice e responsabile del progetto alcolismo della FAV.

pag. 17

Aiutiamoli a vivere - Settembre 2017

GIÀ NE SENTIAMO LA MANCANZA
Siamo una nuova associazione di
Aiutiamoli a Vivere con sede a Vailate e Calvenzano ed è da poco finita
la nostra prima esperienza di ospitalità.
Tutto ha inizio il 30 giugno con l’arrivo di undici bambini e la loro interprete Olga.
Siamo in aeroporto a Orio in trepidante attesa. Come saranno? Saremo in grado? Andrà tutto bene? E
con la lingua come faremo?
Queste le domande che ci facciamo.
Poi arrivano, spaesati ma sorridenti, accompagnati da Olga e l’avventura ha inizio! Ci rendiamo conto da
subito che i bambini sono uguali da
qualsiasi parte arrivino, hanno solo
bisogno di essere accolti e coccolati come se fossero “nostri”. Per la
lingua si attivano da subito i mezzi
di comunicazione moderni come i
traduttori vocali.
I bambini sono affidati alle rispettive famiglie accoglienti e Olga, insieme a Laura che parla la loro lingua,
inizia il giro delle famiglie.
Il programma di queste cinque settimane si compone di periodi ludici,
di incontri con la comunità, di visite
mediche e di gite di vario genere.
La prima settimana i bambini sono
accolti e inseriti nel Grest dell’oratorio di Vailate, dove Don Cristiano e
gli animatori dimostrano da subito
un’accoglienza entusiasta.
Insieme al Grest passano un’intera
bellissima giornata in piscina.
Durante questa settimana iniziano
anche i controlli medici, non dobbiamo scordarci che la vacanza è
soprattutto terapeutica. Il dentista
Dott. Arrigoni visita gratuitamente
tutti i bambini e inizia le cure necessarie.
La domenica grande pranzo di solidarietà al maneggio di Rivolta dove,
con l’aiuto di Federica, passiamo
tutti una splendida domenica, coinvolgendo in totale più di 150 persone!
Aiutiamoli a vivere - Settembre 2017
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Le tre settimane successive sono
ospiti del CRE comunale di Vailate
e anche qui grande entusiasmo da
parte degli educatori con momenti
di gioco e di confronto con questi
bambini che vengono da un paese
cosi lontano, anche come mentalità,
da noi. Ma, si sa, i bambini fanno in
fretta a comunicare, anche se non
parlano la stessa lingua. Durante
la seconda settimana sono accolti
dalla Fondazione Caimi per una pizzata con gli ospiti del centro diurno. La dottoressa Cordani, oculista
al Caimi, visita gratuitamente tutti
i bambini e nel pomeriggio giochi a
volontà con gli animatori che intrattengono bambini e “anziani”.
Sabato 16 luglio gita al castello di
Pagazzano, offerta dal comune, con
le guide del gruppo di “Civiltà contadina”, che spiegano come si viveva nel castello nel medioevo.
Nel pomeriggio dello stesso giorno
l’Auser di Calvenzano offre una merenda con anguria al laghetto Spino
di Calvenzano con gli immancabili
momenti di gioco.
Il 19 luglio gita in treno a Bergamo
per la visita al museo di Scienze
Naturali di Città Alta e picnic sulle
mura che sovrastano Bergamo, recentemente diventate patrimonio
dell’Unesco.
Particolarmente apprezzate la salita e la discesa da Città Alta tramite
la funicolare oltre che, naturalmente, il viaggio in treno.
Questa settimana iniziano le visite
pediatriche che grazie alla sensibilità dell’ASST di Bergamo Ovest,
sono effettuate, sempre gratuitamente, nel reparto di Pediatria dal
Primario Dott. Morandi e dalla Dottoressa Colombo.
I bambini che non hanno la visita
sono accompagnati nella piscina di
Vailate per un pomeriggio di attività
acquatica.
I bambini sono stati ospiti anche

della ludoteca di Vailate, la prima
volta per un momento di yoga creativo e in seguito per la Festa dei
Popoli, bellissimo momento di integrazione con i bambini italiani e di
altre nazioni.
Le educatrici della ludoteca hanno
dimostrato una sensibilità particolare e i nostri bimbi si sono sentiti
parte di un gioco comune in qualità
di partecipanti e non di ospiti.
Arriva cosi l’ultima settimana con la
gita in montagna a Valcanale. Tutti
i bambini, ma anche gli infaticabili accompagnatori, si sono divertiti
tantissimo in questo scenario naturale cosi diverso dal loro (in Belarus
non ci sono montagne) e la gita è
terminata con una rinfrescata generale nel torrente!
Ultimo lunedì prima della partenza,
gita immancabile a Leolandia. Non
ci sono commenti, è stata la degna
conclusione di questo mese. Grande divertimento per grandi e piccini!
È difficile trovare parole che possano descrivere questa esperienza
che ha toccato i cuori di tutti e quindi riportiamo quanto detto da Simone in un post che facciamo nostro:
Che dire, questa prima esperienza
di accoglienza è giunta al termine…
Dasha è tornata dalla sua famiglia,
com’è giusto che sia, lasciando un
vuoto nel mio cuore…. Una bambina
fantastica come lo sono tutti i bambini del mondo… posso dire però
che non vedo l’ora che arrivi l’anno prossimo per riabbracciarla…
adesso forza ragazzi, continuiamo
a lavorare insieme per far crescere
questa associazione… grazie a tutti
per l’impegno, il cuore e la forza che
ci avete messo… INSIEME SI PUO’.

ASSOCIAZIONE AIUTIAMOLI A VIVERE DI VAILATE
E CALVENZANO O.N.L.U.S.
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CONVENTO FRATI MINORI CONVENTUALI DELLA CHIESA S. ANTONIO DI VIA DEL PRETE, 81 - CATTOLICA (RN)

24° CONVEGNO NAZIONALE DELLA FONDAZIONE “AIUTIAMOLI A VIVERE” O.N.G.
1992-2017: XXV ANNIVERSARIO DELLA COSTITUZIONE DELLA “FONDAZIONE AIUTIAMOLI A VIVERE” ONG

“1992-2017: SAPPIAMO SOLTANTO CHE IL DONO DI NOI STESSI È NECESSARIO”
PROGRAMMA VENERDI 8 DICEMBRE 2017

Ore 15:00
Accoglienza delegati
Ore 16:00
Apertura del Convegno Nazionale
		Saluti istituzionali
Ore 16:30
Relazione del Presidente, Dott. Fabrizio Pacifici
Ore 17:00
Filmato sulla storia della Fondazione (1992-2017)
Ore 17:30
Presentazione dell’Accordo con i Frati Minori Conventuali di Assisi:
		
Padre Franco Buonamano, Provinciale della Provincia del Centro Italia
Ore 18:00
Presentazione del Progetto di Accoglienza Temporanea Terapeutica nella Struttura Conventuale di
		
Cattolica: Padre Luigi Faraglia, Rita La Morgia, Gianluca Bottinelli e Marianna Agarhaki
Ore 18:30
Dibattito
Ore 19:30
Cena in Convento
PROGRAMMA SABATO 9 DICEMBRE 2017
Ore 09:00
Ripresa lavori
		
Presentazione del lavoro svolto con il “Tir della Speranza” in Belarus e nelle zone colpite dal 		
		
terremoto in Italia
Ore 09:30
Presentazione di tutti i progetti della Fondazione “Aiutiamoli a Vivere”:
		• Sanitario;						• Forum degli studenti;
		• Alcolismo;						• Centro Studi (Tenere 2018);
		
• Rappresentanza in Belarus;				
• Accoglienza Temporanea;
		
• Adozione Internazionale (nuove ipotesi di lavoro);
• Accordo con Travel-Ways 2017
Ore 10:30
Dibattito
Ore 12:30
Pausa Pranzo
Ore 15:30
Ripresa lavori
		Filmato “Vacanze Lavoro 2017”
Ore 16:30
Presentazione del lavoro svolto alla Pediatria di Slavgorod:
		
• Premiazione di tutti i volontari;
		
• Le testimonianze dal Comune, dal Dipartimento Provinciale e dell’Ospedale di Slavgorod;
Ore 18:00
Il giornale e la Comunicazione
Ore 18:30
Proiezione del film “Nascono i fiori”, versione integrale, con il regista Mauro Bartoli
Ore 19:30
Fine lavori
Ore 20:30
Cena della solidarietà realizzata con il contributo dei ristoratori di Norcia
PROGRAMMA DOMENICA 10 DICEMBRE 2017
Ore 08:00
Ore 09:30
Ore 10:00
Ore 10:30
Ore 12:00
		
Ore 13:00

Santa Messa nella Chiesa S. Antonio di Cattolica officiata dai Frati Minori Conventuali di Assisi
Presentazione del progetto con FOCSIV - Servizio Civile Nazionale ed Internazionale (Centro Studi)
Presentazione e rendicontazione del 5x1000
Dibattito
Relazione conclusiva del Presidente con la presentazione del nuovo Consiglio di Amministrazione 		
per il triennio 2018-2020
Pranzo
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NASCONO I FIORI… IN PIAZZA MAGGIORE A BOLOGNA
“Nascono i fiori” è un docu-film realizzato dal regista Mauro Bartoli nel 2016, in occasione del trentennale della
tragedia di Chernobyl
Il filmato, che è stato presentato durante il convegno di Caravaggio dello scorso anno e a Minsk, nel corso dell’evento dello scorso dicembre, dopo aver avuto l’onore di essere proiettato a Montecitorio, racconta della straordinaria
storia dei rapporti di amicizia e solidarietà tra Italia e Bielorussia che è scaturita da quel lontano 1986, perché anche
in un contesto così drammatico “nascono i fiori” appunto.
Lo scorso 5 luglio l’opera di Bartoli ha goduto di un’eccezionale occasione di visibilità, essendo stata inserita nella
programmazione dell’iniziativa “Sotto le stelle del cinema” che trasforma lo splendido scenario di Piazza Maggiore
a Bologna in un gigantesco cinema all’aperto, accanto alla imponente mole della suggestiva chiesa di San Petronio,
cuore spirituale della città felsinea.
Più di tremila persone hanno assistito alla proiezione, garantendo un successo davvero notevole al filmato di Bartoli
e una significativa diffusione della tematica sempre viva della solidarietà internazionale, specialmente per quanto
riguarda la vicenda di Chernobyl.
Davide Bonetti

poco dopo il tramonto, uno degli schermi più grandi d’Europa trasforma
Piazza Maggiore nel “cinema più bello del mondo”
Sotto Le Stelle Del Cinema - Cineteca di Bologna

proiezione del film

NASCONO I FIORI
Documentario, versione 54 min. 2017

Mercoledì 5 Luglio 2017 - ore 22,15
Piazza Maggiore Bologna
ingresso libero
Regia Mauro Bartoli
Produzione e crowdfunding Federica Contoli
Fotografia e montaggio Roberto Beani
Musiche THE STAR PILLOW
Prodotto da LAB FILM con Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna,
Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, Regione Emilia Romagna, AVIB,
Fondazione Aiutiamoli a Vivere, Verso Est, Insieme per un Futuro Migliore.
Con la collaborazione di Ambasciata d’Italia a Minsk, BelarusFilm.
www.nasconoifiori.net
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