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SALUTI DA CATTOLICA

dove la Fondazione accoglie…
… in convento

UN GRAZIE “SPECIALE” ALLA MAMMA DI YAHOR

DA TUTTE LE FAMIGLIE ACCOGLIENTI

DELLA FONDAZIONE “AIUTIAMOLI A VIVERE”

Oggi tutti insieme vogliamo ringraziare la mamma di
Yahor, il bambino bielorusso scomparso per una tragica fatalità mentre era in Italia in ospitalità in una delle
nostre famiglie, per aver affidato alla Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ONG, fidandosi ed affidandosi alla sua
professionalità e all’amore donato a tutti i bambini bielorussi delle famiglie aderenti ad essa, la sorellina di Yahor
per le Vacanze Terapeutiche organizzate dal Comitato di
Terni della Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ONG.
Un grazie “SPECIALE” e un riconoscimento a tutti i Comitati e alle famiglie ospitanti della Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ONG, in questo caso specifico le famiglie
della Sede Nazionale della Fondazione “Aiutiamoli a
Vivere” ONG che costituiscono il Comitato di Terni che

rendono possibili questi “MIRACOLI”.
Grazie a tutti voi che, in questi primi 25 anni (1992-2017)
di preziosa collaborazione con la Fondazione “Aiutiamoli
a Vivere” ONG, offrite ospitalità ai bambini bielorussi donando amore e concreta solidarietà, dimostrando a tutti
che niente e nessuno potrà interrompere lo sviluppo di
questo movimento solidaristico nato spontaneamente e
diffuso su tutto il territorio nazionale con il solo e unico
scopo di aiutare tutti i bambini in difficoltà.
Grazie alla mamma di Yahor per la fiducia e per averci
permesso, ancora una volta, di aiutare sua figlia.
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ACCOGLIENZA,
PROGETTUALITÀ,
SVILUPPO

Tre parole per descrivere il momento storico che sta vivendo la Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ONG: “Accoglienza, Progettualità, Sviluppo”.
Parlare di Accoglienza Temporanea Terapeutica dei
bambini bielorussi dopo il Convegno di Caravaggio e
quello celebrativo di Minsk, in occasione del XXX anniversario del disastro nucleare di Chernobyl, poteva
significare, visti i presupposti negativi che qualcuno
augurava si concretizzassero con la fine di un ciclo e
l’esistenza di un modo di fare e organizzare, la perdita delle famiglie italiane accoglienti bambini bielorussi
con la conseguenziale diminuzione dei bambini accolti.
In questi mesi, con la sperimentazione a Cattolica (RN)
del nuovo modello di accoglienza, con la preparazione
dei lavori da svolgere a Slavgorod per il completamento
degli ambulatori medici della pediatria insieme ai volontari delle Vacanze-Lavoro, con la raccolta di materiale proveniente da ogni parte d’Italia per svolgere la XXVI
edizione del Tir della Speranza, con la predisposizione
del nuovo progetto per l’impiego dei volontari per il Servizio Civile italiano, con gli accordi istituzionali stipulati con la Regione Umbria e la riapertura del Tavolo di
Lavoro con la Regione Emilia Romagna si respira aria
nuova e si ha come la sensazione che il modello costruito faticosamente insieme dal 1992 ad oggi continua a
dare i suoi frutti.
L’accoglienza temporanea terapeutica avviata a Cattolica dal mese di aprile ha ospitato 50 bambini provenienti
da famiglie bisognose e da internati, coinvolgendo la
comunità di Cattolica con famiglie resesi disponibili, con
i volontari che ogni giorno hanno reso possibile l’esperienza e soprattutto il ruolo svolto dai frati minori conventuali di Assisi che sono tornati in Fondazione da protagonisti, come lo era Padre Vincenzo Bella in qualità di

Socio Fondatore della Fondazione “Aiutiamoli a Vivere”.
Un protagonismo attivo posto in essere da Padre Luigi
Faraglia, che con la sua esperienza, il suo carisma e
la sua passione ha accompagnato la Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ONG nelle sue scelte di carattere organizzativo, non facili essendo la prima esperienza di
accoglienza temporanea terapeutica in un convento
come quello di S. Antonio di Cattolica, da utilizzare per
la prima volta a tale scopo.
Al Capitolo dei Frati Minori Conventuali di Assisi si è discusso molto di questa esperienza e della sua possibilità di essere preso a modello per far tornare a vivere
gli 11 conventi censiti nella nuova provincia denominata
“Centro Italia” che i frati minori conventuali dovranno
abbandonare per crisi vocazionale.
Nel mese di luglio il Capitolo tornerà a riunirsi e approfondirà anche il tema di delegare un proprio rappresentante a tornare a far parte, come faceva Padre
Vincenzo Bella, del Consiglio di Amministrazione della
Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ONG con un ruolo specifico per lo sviluppo di questa nuova forma di utilizzo
dei conventi francescani con l’accoglienza temporanea
terapeutica dei bambini bielorussi e dei minori stranieri
non accompagnati che potrebbero essere accolti con le
modalità previste dalla nuova normativa emanata dal
Parlamento italiano.
Una nuova progettualità che si affiancherebbe e sosterrebbe l’impegno delle famiglie italiane, da sempre
al fianco della Fondazione nell’accogliere un bambino
bielorusso.
A Cattolica la sperimentazione dell’accoglienza contemporanea in struttura e in famiglia comincia a dare i
suoi frutti e gli interventi strutturali del complesso conventuale che saranno effettuati a settembre dovrebbero
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realizzare un sostegno che darebbe, anche, quell’autonomia economica necessaria a far funzionare tutte le
attività previste senza andare in sofferenza.
A questa sperimentazione dobbiamo aggiungere le
nuove attività che saremo chiamati a svolgere nei prossimi mesi con la Regione Umbria e quella dell’Emilia
Romagna, realizzando un intervento di cooperazione
internazionale nella Repubblica di Belarus, con il primo centro di recupero di minori tossico-dipendenti da
sostanze psicotrope.
Il Servizio Civile Nazionale e Internazionale che andremo a organizzare nei prossimi anni dovrebbe essere
di accompagnamento in Italia (nei Conventi) e all’estero (Belarus) della formazione dei nostri giovani con la
speranza di averli al nostro fianco anche al termine del
periodo previsto dal Servizio Civile.
Non tralasciando, anzi implementando, le attività storiche della Fondazione come le Vacanze-Lavoro con
la realizzazione di quella parte di Ospedale Pediatrico
a Slavgorod, città più contaminata dalle radiazioni di
Chernobyl, dedicata agli ambulatori medici, si completerebbe quell’intervento iniziato nel 2015 con la ristrutturazione e con la fornitura di mezzi e strumenti
atti a far funzionare la nuova pediatria dedicata a Padre
Vincenzo Bella socio-fondatore della Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ONG.
In questo nuovo clima di costruzione e sviluppo non si
può non raccontare cosa sta succedendo con la raccolta
di materiale necessaria all’invio di aiuti umanitari attraverso la realizzazione del XXVI Tir della Speranza e con
i continui aiuti ricevuti per sostenere i bambini malati di
fibrosi cistica con una rete solidale sempre più preziosa
e capace di sopperire ai limiti istituzionali.
Tre parole chiare: “Accoglienza, Progettualità e Sviluppo” che in questi mesi stanno compiendo il miracolo di
dare voce alla speranza e di azzerare definitivamente
quel malessere e malcontento vissuto durante i lavori
del Convegno di Caravaggio, dove qualcuno aveva anche
paventato il fallimento economico della Fondazione e la
sua necessaria trasformazione in associazione, perché
non vi era più capacità progettuale che potesse arginare
tale deriva.
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In pochi mesi e attraverso il lavoro certosino di chi è stato chiamato nel Consiglio di Amministrazione a svolgere
un ruolo di guida e accompagnati dai preziosi suggerimenti del Comitato Scientifico, si è riusciti a spingere la
Fondazione al di fuori di una secca dove si era arenata
per mancanza di strategie e dimissioni interne ad ogni
livello, da quello nazionale a quello territoriale.
Ancora una volta l’Accoglienza Temporanea Terapeutica
dei bambini bielorussi. unita alla capacità progettuale
degli organi istituzionali della Fondazione, hanno fatto il
miracolo di dare nuova linfa vitale all’intero movimento
solidaristico nazionale delle famiglie accoglienti i bambini bielorussi, non tralasciando gli investimenti nazionali a favore delle popolazioni colpite dal terremoto e
quelli in cantiere con i Frati Minori Conventuali di Assisi
per potenziare e sostenere lo sviluppo della Fondazione
“Aiutiamoli a Vivere” ONG.
Non mi resta, a questo punto, che darvi appuntamento
a Cattolica l’8 dicembre 2017 per un Convegno nazionale
dedicato ai nostri primi 25 anni di attività (1992-2017),
ma soprattutto per approfondire e discutere quanto siamo stati in grado di realizzare nei mesi che mancano a
questo ulteriore, straordinario evento.

Il Presidente
Fabrizio Pacifici

CRONACA DI UNA VACANZA (NON) ANNUNCIATA

Ogni volta che si aspetta l’arrivo di un bambino è sempre un turbinio di sentimenti, emozioni, dubbi, paure,
speranze. Ma in un battibaleno, appena ti trovi due occhi di fronte e un essere piccolo piccolo, impacciato,
stanchissimo e disorientato che subito, senza pensarci
due volte, ti abbraccia, ecco che sfuma tutto.
Così anche a Cattolica, ogni volta che arriva un nuovo
gruppo, all’ inizio del mese, è sempre una gran festa…
del cuore!!!
I bambini sono i primi che corrono ad abbracciare noi
tutti che siamo lì ad accoglierli; cadono tutte le barriere
(ammesso che ci possano essere) e si forma così un’
unica grande famiglia.
Li rifocilliamo dopo il lungo viaggio con le leccornie a
loro sempre gradite (le stesse che piacciono ai nostri
bimbi!), oltre che con una grande abbondanza di frutta
di stagione, di cui sono golosissimi, data la grande scarsità che c’è nei loro istituti.
Dopo un lungo sonno ristoratore, in compagnia di tanti peluche che stringono forte e che danno loro grande
gioia, inizia la giornata di vacanza: piena di cose nuove,
di esperienze, luoghi, persone mai incontrate. Ora, in
estate, subito in spiaggia al mare, a giocare con i castelli di sabbia e per un lungo bagno rigenerante e rinfrescante dopo l’afa a cui non sono per niente abituati.
La stanchezza viene vinta con un semplice ma ricco
pranzo all’ italiana, ove non mancano mai ortaggi di
stagione (il pinzimonio riscuote gran successo) e frutta
coloratissima di tutti i tipi.
Nel frattempo giochi e intrattenimenti vari li fanno sentire come a casa, anche se una vera casa e una vera
famiglia molti di loro non l’ hanno mai sperimentata.
È proprio in questi brevi ma intensi momenti di compagnia che ci si rende conto di quanto sia forte, e soprattutto naturale, il bisogno di famiglia, di abbracci e di
baci che li facciano sentire vivi, unici e indimenticabili.
E sempre in quegli stessi attimi noi adulti “occidentali”
tocchiamo con mano cosa significhi veramente nascere
e vivere nella parte “giusta” di questo mondo, oltre al
senso di tutto ciò che possediamo e del progresso che
ci circonda . Così, vengono a galla anche tutti i danni che
l’uomo provoca al pianeta e ai propri simili!
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Al pomeriggio di nuovo mare o un’ altra uscita che li fa
sempre sbalordire: un pomeriggio a fare ippoterapia che
migliora l’autostima, oltre a favorire il contatto corporeo con il cavallo; una visita al Castello di Gradara per
un tuffo indietro nella storia; una recita teatrale così che
possano esibirsi davanti a tutta la comunità della città per ringraziare e convincersi che anch’essi valgono
“qualcosa”; o un pomeriggio in piscina con l’ istruttore
che insegna ad essere veri nuotatori; addirittura, la gita
in barca, sotto un cocente sole estivo mediterraneo, che
li porta in alto mare a toccare cielo e terra… con un dito
e la bocca spalancata per lo stupore di fronte a tanta bellezza naturale.
E anche se le lingue diverse non permettono grandi dialoghi, i loro occhi e la loro persona sprigionano un grazie
immenso e una riconoscenza infinita per averli messi al
centro del nostro mondo.
Ma forse… siamo noi a doverli ringraziare perché ci rendono consapevoli delle enormi ricchezze di cui godiamo,
ma che non sempre riusciamo ad apprezzare e custodire come dovremmo.

Rita La Morgia
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LA FONDAZIONE VA IN CONVENTO

La parola convento rimanda a “CONVENIRE”, ossia all’
esperienza di un ritorno a casa dove i fratelli si ritrovano. L’ idea di aprire un convento all’ accoglienza non è
nuova: un convento non è una struttura diocesana, né
un centro pastorale, ma luogo dove un carisma specifico
diventa anche abitazione.
La nuova Provincia di S. Francesco dei Frati Minori Conventuali, del Centro Italia, ha messo a disposizione della
Fondazione “Aiutiamoli a vivere” il Convento di S. Antonio di Cattolica, ritenendo tale destinazione consona al
carisma francescano.
In un tempo in cui nelle città gli abitanti si dividevano in
“maggiori o minori”, S. Francesco scelse di stare dalla
parte dei minori.
Accogliendo i bambini bielorussi, il Convento è più significativamente “casa dei minori”.
Dal giorno in cui, poi, i bambini furono i primi a proclamare il frate patavino “Santo subito” e l’iconografia
tradizionale ritrae S. Antonio con il Bambino in braccio,
il Convento è, giustamente, denominato “ Casa S. Antonio”.
Stile francescano anche nella conduzione della casa, per
cui la corresponsabilità è opzione fondamentale: Marianna, mamma cuoca, Rita, sorella responsabile della
gestione, Luca responsabile tecnico della Casa, insieme
a tanti volontari per ogni settore, e, da parte bielorussa,
la maestra e l’interprete, sono a servizio dei bambini per
una serena vacanza terapeutica.
Non solo la casa, ma anche la Chiesa e il centro sportivo sono luogo di condivisione e partecipazione, per un
senso di appartenenza a quella famiglia spirituale che
ha iniziato l’impresa “francescana” a Cattolica già nel
lontano dopoguerra.
Questo stile, pur essendo proprio dei Frati, non esclude
nessuno; anzi, coltivando il senso di fraternità si apre a
tutti.

L’augurio è che la Fondazione custodisca e valorizzi questo patrimonio, divenendo laboratorio progetto per nuove iniziative, oltre che occasione di progresso civile ed
umano per l’intera città.
Se il buongiorno si vede dal mattino, la speranza e la
fiducia ci accompagneranno sempre in questa difficile,
ma entusiasmante avventura.

Padre Luigi Faraglia
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DA CATTOLICA
UNA TESTIMONANZA

Un volontario vive sempre con ansia l’arrivo di un bambino da una terra lontana, tanto diversa dalla nostra,
sfortunata, emarginata, eppure con una propria identità
culturale e una propria dignità.
Ma ben presto è lo stesso bambino/bambina che con la
semplicità e tenerezza tipica dell’infanzia ti viene incontro per primo, ti sorride e ti abbraccia.
Proprio in quel momento, la sua fragilità, la sua solitudine e la ricerca spasmodica di calore umano, ti rende
possibile dare testimonianza viva e concreta di ciò che
siamo e di ciò che abbiamo, senza rendercene conto fino
in fondo.
Tutto quello che noi volontari qui a Cattolica facciamo
ogni giorno, attraverso un percorso pieno di serenità e
soddisfazioni, ma anche irto di ostacoli inimmaginabili,
è solo la realizzazione del desiderio di “aiutarli a vivere”.
L’ esperienza di un’accoglienza generosa ed entusiasmante, attraverso i gesti quotidiani, anche quelli più
elementari, ma pur sempre necessari alla vita di ogni
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bambino, diventa così fonte di solidarietà per chi viene
accolto così com’è, ma anche occasione di crescita personale per tutti i volontari che collaborano, per cui alla
fine ti accorgi di ricevere più di quanto hai dato.
La vacanza terapeutica diventa così spazio per cementare il rapporto di tutta la nostra comunità, fino a condividere non solo le proprie risorse economiche, ma anche
e soprattutto quelle umane.
Con l’unico obiettivo di offrire ai bambini tanto affetto, la
consapevolezza di valori umani duraturi e non effimeri,
oltre alla dolcezza dei ricordi di luce, colori e sapori.
Senza per questo sminuire la dimensione della loro terra e del loro futuro, a cui desideriamo soltanto sottrarre
abbandono, emarginazione e miseria.
Non si comincia così la costruzione “artigianale” della
pace su questa terra?

RLM

Cos’è oggi il TIR della Speranza
Il TIR DELLA SPERANZA è l’iniziativa che, pur evolvendosi organizzativamente, porta aiuti umanitari agli internati,
orfanotrofi, case famiglia, ospedali e alle famiglie bisognose bielorusse attraverso il lavoro di raccolta in Italia e la
distribuzione capillare in Belarus dei volontari partecipanti.

Cosa portiamo con il TIR della Speranza
Oggi con il TIR della Speranza portiamo la cosa più importante: la nostra presenza. Il nostro essere lì parla di noi,
di tutte le famiglie italiane che dal 1993 ad oggi hanno aperto la loro casa a un bambino bielorusso. Il supporto dei
clown è importante, nel gioco si creano relazioni, si viene in contatto con tante situazioni che diversamente non si
potrebbero incontrare. Si crea inoltre con attività ricreative di gruppo, un momento di relazione con i bambini per
trasmettere loro un messaggio di speranza attraverso il calore umano.

Cosa portiamo con il TIR della Speranza
Oggi con il TIR della Speranza portiamo la cosa più importante: la nostra presenza. Il nostro essere lì parla di noi,
di tutte le famiglie italiane che dal 1993 ad oggi hanno aperto la loro casa a un bambino bielorusso. Il supporto dei
clown è importante, nel gioco si creano relazioni, si viene in contatto con tante situazioni che diversamente non si
potrebbero incontrare. Si crea inoltre con attività ricreative di gruppo, un momento di relazione con i bambini per
trasmettere loro un messaggio di speranza attraverso il calore umano.

Cosa si visita con il TIR della Speranza
Comunità, Scuole, Internati, strutture sanitarie, centri di accoglienza, centri sociali per l’assistenza a famiglie bisognose, istituti di ricovero per adulti con problemi.
Ecco quindi il primo obbiettivo del TIR : Guardare oltre...per conoscere, per capire.
Nella breve visita all’Istituto viene fatta una valutazione della struttura, un monitoraggio attento dei bambini ospitati, dei loro bisogni, degli eventuali problemi fisici e/o psichici.

Le regole del gioco
La partecipazione al TIR della Speranza è un’esperienza formativa su cui la Fondazione investe, su cui tutti i Comitati devono sentirsi impegnati. Partecipare al TIR può essere un’esperienza “forte” che richiede un minimo di
preparazione. Le domande andranno inviate alla SEDE NAZIONALE della FONDAZIONE “AIUTIAMOLI A VIVERE” di
TERNI entro e non oltre il 19 agosto 2017.
Il numero dei partecipanti al TIR di ottobre non dovrà superare le 30 unità. Superato questo limite si darà la priorità
a chi non ha mai partecipato al TIR, tenendo conto dell’esito dell’incontro di cui sopra. I partecipanti al TIR si rendono disponibili a eseguire tutte le attività previste dal programma stabilito dai responsabili del progetto: attività
di animazione e valutazione, orari, soste, così come le variazioni del programma stesso dettate da situazioni di
emergenza. I partecipanti al TIR si impegnano, per tutta la durata della spedizione, ad essere uniti e solidali anche
nell’affrontare difficoltà e imprevisti, a non lasciare il gruppo per motivi personali e a ricercare una relazione costruttiva e amichevole con gli altri volontari.
Possono partecipare al TIR DELLA SPERANZA tutti gli aderenti alla Fondazione che sono motivati a farlo e che siano
consapevoli dell’impegno che comporta.
In calce alla scheda di partecipazione il volontario sottoscriverà di osservare il regolamento e di accettare e condividere le finalità del progetto.

Informazioni
Per ogni informazione è possibile contattare:
Fondazione Aiutiamoli a Vivere - Sede Nazionale : 0744/279560, 0744/220079
E-mail: fondaav@tin.it, fondazioneterni@gmail.com
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DATA

Venerdì
22/09/2017

Sabato
23/09/2017

LUOGO DI PARTENZA

LUOGO DI ARRIVO

KM

DESCRIZIONE

Aeroporto Orio al Serio

Varsavia

---

volo Orio al Serio - Varsavia

Varsavia

Brest

220

Pernottamento albergo Brest

Brest

Molchad

250

Ricarico

Molchad

Volkovysk

110

Pernottamento albergo Volkovysk

220

360

Volkovysk
Domenica
24/09/2017

Lunedì
25/09/2017

KM TOT.

Istituto ausiliare di Volkovysk

Volkovysk

Byten

100

Orfanotrofio di Byten

Byten

Slonim

35

Pernottamento albergo Slonim

Slonim

Telekhany

110

Istituto ausiliare di Telekhany

Telekhany

Gansevichi

100

Istituto ausiliare di Gantsevici

135

210

Pernottamento albergo Gansevichi

Martedì
26/09/2017

Mercoledì
27/09/2017

Giovedì
28/09/2017

Venerdì
29/09/2017

Venerdì
29/09/2017

Gansevichi

Rogachev

285

Centro riabilitazione disabili

Rogachev

Gorodets

30

Istituto ausiliare di Gorodets

Gorodets

Tikhinichi

50

Pernottamento albergoTikhinichi

Tikhinichi

Slavgorod

105

Ospedale provinciale di Slavgorod Centro
sociale di Slavgorod

Slavgorod

Belynichi

140

Istituto ausiliare di Belynichi

Belynichi

Moghilev

55

Pernottamento albergo Moghilev

Moghilev

Riasno

75

Istituto ausiliare di Riasno

Riasno

Senno

170

Scuola internato di Senno

Senno

Vitebsk

65

Pernottamento albergo Vitebsk

Vitebsk

Liozno

45

Centro riabilitazione disabili di Liozno

Liozno

Babinichi

90

Casa internato per adulti

Babinichi

Vitebsk

90

Pernottamento albergo Vitebsk

Vitebsk

Minsk

350

Pernottamento albergo Minsk

Minsk

Aeroporto

45

365

300

310

225

350
45

Totale KM

2.520

Ritrovo in Aeroporto di ORIO AL SERIO (BG) alle ore 6:30
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INSIEME PER UN UNICO

SOGNO!
Domenica 4 Giugno 2017 si è svolto a Desio, in un unico
abbraccio, l’ormai tradizionale Raduno nazionale famiglie adottive del Brasile e della Bielorussia
Anche quest’anno, aiutati da una splendida giornata, le
nostre famiglie adottive del Brasile e della Bielorussia,
si sono ritrovate nel bellissimo parco della casa dei nostri amici missionari Saveriani, a Desio (MB). Consuetudine, questa, che si sta ripetendo oramai da anni e che
permette, a tutti noi, di ritrovarci ogni volta più ricchi di
esperienze e storie vissute da raccontare e condividere.
Significative sono state le parole del nostro amico Roberto Buzzetti: ”Con grande stupore ieri ho incontrato
coppie non più con bimbi, ma con giovanotti cresciuti
(che mi hanno perfino ringraziato!) e che hanno reso
la festa veramente bella, ben organizzata… davvero
emozionante dopo trent’anni di autentico impegno nella speranza di dare una famiglia e una vita più degna
a tutti questi ragazzi a cui la vita pareva aver chiuso le
porte del futuro!”.
Presenze significative
Oltre duecento le persone che hanno partecipato a questa bella giornata di Famiglia con la presenza, sempre
più gradita, di Roberto e Rita dal Brasile, della carissima
Olga dalla Bielorussia, di Fabrizio Pacifici e la sua famiglia, in rappresentanza della Fondazione “Aiutiamoli a Vivere”, dei nostri volontari, che ben conoscono da
dentro i nostri progetti in Brasile come Aldo e Rosaria,
Ivan e Rossana. Loro, in questi ultimi anni, non sono mai
mancati a questo raduno, felici di rivedere le famiglie e i
loro figli che un tempo avevano accolto e accompagnato
durante il periodo, non sempre facile, di permanenza in
Brasile e nei delicati momenti dei primi passi di “formazione di un nuovo nucleo familiare“.
In un primo tempo avevamo sperato nella presenza di
altri graditissimi ospiti come il giudice del tribunale dei
Aiutiamoli a vivere - Giugno 2017
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minori dott. Sergio, del municipio di Cascavel, del presidente di Rede Esperanca Brasil, Francesco Serale con
la nostra Graziella, da 20 anni oramai instancabile, coordinatrice e responsabile dei nostri progetti a Curitiba.
Ma purtroppo non è stato possibile…
Ci aveva promesso la sua presenza anche il Superiore
Generale dei missionari dei Pia Marta di Brescia Padre
Giancarlo Caprini, ma all’ultimo minuto ha dovuto rinunciare causa un improvviso e inderogabile impegno.

Momenti emozionanti
Tutto è iniziato con la S. Messa celebrata, anche in
quest’occasione, dal nostro Padre Gianni Villa, fedelissimo alle nostre manifestazioni, coadiuvato da Padre
Nazzareno, missionario Saveriano, da tempo legato alla
nostra Rete.
La S. Messa, quest’anno, ha racchiuso un momento
davvero speciale, accompagnato dalla partecipazione
di questa grande e speciale assemblea comunitaria: il
battesimo, celebrato da P. Gianni, del piccolo Christian,
con papà Francesco e mamma Alice! Il clima di festa li

ha abbracciati per tutta la giornata fino a sera quando
abbiamo tagliato la bella torta e cantato, coralmente, gli
auguri più sinceri al piccolo Christian!
Altra bella novità è stata la presenza, per l’animazione
dei canti durante la S. Messa, dei “SAHUTI WA AFRIKA”,
un gruppo speciale, diretto dal grande Pascal, che riunisce diversi elementi provenienti da vari paesi africani.
Meravigliosa esperienza di partecipazione comunitaria,
impreziosita dalle varie nazionalità presenti: italiana,
brasiliana, bielorussa e africana...

hanno svolto un grande e apprezzabile lavoro nel settore
della solidarietà e della cooperazione internazionale. Il
merito sicuramente è di tutti voi che ci siete stati sempre vicini, stimolandoci e spronandoci… per realizzare e
per sognare insieme!
Diventano, allora, indicativi (non certo definitivi, perché
c’è ancora tanto da fare…) anche i numeri che abbiamo realizzato nel corso di questi anni, grazie alla nostra
presenza nella cooperazione. Dai due centri di Curitiba
e Piraquara, Centro professionale e Centro di promozione umana, sono passati oltre 13.000 ragazzi e ragazze,
diplomati, inviati al lavoro, aiutati nell’attività privata. Il
settore “adozioni internazionali” ha visto adottati ben
736 ragazzi dal Brasile e 130 dalla Bielorussia.
Segni di futuro
La novità di questi ultimi mesi è il rapporto di collaborazione raggiunto con la Congregazione dei Missionari
dei Pia Marta di Brescia, finalizzato a dare certa e sicura
continuità ai nostri progetti in Brasile. Siamo all’alba dei
30 anni di presenza in terra brasiliana e il nostro impegno deve continuare! Solo così il nostro sodo lavoro
brillerà di grandi soddisfazioni per tutto quello che, tutti
insieme, saremo riusciti a realizzare!

Un sogno che continua
Ecco, in sintesi, un veloce, ma appassionato racconto di
questa stupenda giornata. Vorrei tanto che non rimanesse, in primo piano, solo il ricordo e la gioia del nostro essere stati insieme festeggiando, con allegria le
varie tappe che hanno permesso costruire questa grande e allargata Famiglia, ricordando e condividendo sia i
momenti felici che quelli burrascosi delle nostre storie
personali, ma vorrei - davvero tanto - che ci impegnassimo a tenere sempre presente che è importantissimo
mantenere alto il nostro senso di responsabilità, perché il compito ben preciso che abbiamo è di proseguire nell’impegno della solidarietà e della cooperazione
dei paesi che hanno ospitato il nostro progetto adottivo.
Solo così che potremo considerare completo il nostro
cammino e i nostri occhi potranno finalmente assaporare quegli obiettivi, che c’eravamo posti, per una vera e
solida trasformazione della società attuale.

Il mio ultimo pensiero è un grazie davvero speciale,
che va a tutto il nostro personale volontario, allo staff
delle nostre segreterie e a ciascun componente del
nostro CDA, per l’attaccamento e l’impegno profuso in
tutti questi anni. Il funzionamento della nostra macchina operativa, che ha sempre saputo regalare magnifici
momenti e ottimi risultati in tutti i campi e nelle varie
specialità occupate, è il risultato dell’armonia e della
collaborazione realizzata da tutti voi! Siete stati i primi
sognatori del nostro impegno!
Grazie davvero per ciò che avete fatto e per tutto quello
che ancora, sono certo, saprete donarci!

Silvano Rota
Non solo numeri
Rete Speranza e Fondazione “Aiutiamoli a Vivere”, unite nella condivisione di questi ideali, in tutti questi anni
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AL POLITECNICO DI GOMEL LA VII EDIZIONE DEL

FORUM DEGLI STUDENTI 2017

Nei giorni 12, 13 e 14 di Maggio, presso l’Ente d’Istruzione Università Statale Politecnico di Gomel, intitolato a
“A. Sukhogo”, si è svolto il VII° Forum degli Studenti con
la collaborazione del Comitato Organizzatore (C.O.F.)
presieduto dal Rettore, Timoshin Serghei e coordinato
dal Vicerettore, Viktor Kirienko, per la parte logistica
ed organizzativa, da Anna Prislopskaia di Gomel per la
raccolta dei documenti e relativa traduzione e da Francesca Lucianetti della Sede Nazionale della Fondazione
“Aiutiamoli a Vivere” per il coordinamento fra la Fondazione e l’Università.
La manifestazione ha vissuto momenti intensi ed emozionanti nonostante alcuni episodi verificatisi in fase di
programmazione del Forum che non lasciavano pensare a una manifestazione di successo.
Ad un mese esatto dall’inizio del Forum, soltanto 4 Università su 10 avevano presentato i documenti necessari
per la partecipazione ai concorsi; contestualmente la
coordinatrice del Forum che doveva tenere i rapporti
con le Università per i documenti dei concorsi, Natalia
Lukashova, ci ha comunicato che avrebbe lasciato l’incarico per problemi personali; nello stesso periodo, il
complesso “Yumal” che avrebbe dovuto esibirsi in due
concerti di beneficenza, uno a Vitebsk ed uno a Gomel,
non ha confermato la propria disponibilità per problemi
di lavoro dei componenti.
Possiamo immaginare lo sconforto e la paura di fallire
l’appuntamento forse più atteso, perché questo settimo Forum era quello che chiudeva un ciclo, in quanto
Gomel era l’ultima Università di quelle che collaborano
con la Fondazione a organizzare il Forum degli Studenti.
Fortunatamente, la nostra collaboratrice di Gomel,
Anna Prislopskaia, e il nostro amico Misha del gruppo
musicale dei “Modena” si sono resi disponibili a sostituire chi aveva rinunciato all’incarico.
Purtroppo abbiamo dovuto annullare il concerto di Vitebsk in quanto pur avendo venduto tutti i biglietti; gli
Aiutiamoli a vivere - Giugno 2017
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organizzatori hanno dovuto provvedere al rimborso,
poiché il pubblico gradiva lo spettacolo del complesso
italiano e non bielorusso.
L’ 8 di Maggio, siamo partiti per la Bielorussia per pianificare gli ultimi dettagli della manifestazione, organizzando per il giorno 12 di Maggio, appena prima dell’inizio del Forum, una conferenza stampa per informare
i media circa la manifestazione e il Progetto Adozione
Studenti Universitari, alla presenza di 12 giornalisti di
cui 4 in campo nazionale e 4 televisioni locali e 2 nazionali.

Ma, evidentemente, dietro l’angolo c’era ancora una
prova da superare prima dell’inizio del Forum: la mattina del 12 Maggio, con Anna ci rechiamo in banca per fare
un cambio delle banconote in quanto dovevamo anticipare dei pagamenti in Rubli; nelle operazioni di cambio
è emerso che una banconota da 50 Euro, prelevata da
una Banca Italiana prima della partenza, è risultata non
emessa dalla Zecca dello Stato. Per tale ragione, siamo
rimasti in stato di fermo dalle ore 9 di mattina alle ore
16 del pomeriggio con conseguente perquisizione della
camera d’albergo dove alloggiavamo e controllo di tutte
le banconote in nostro possesso.
Fortunatamente abbiamo trovato due funzionari che

hanno capito la situazione e hanno limitato al massimo
le pratiche burocratiche.
Ciò però non ha impedito l’annullamento della conferenza stampa ed i lavori del Forum sono iniziati in ritardo e senza la presenza del Referente del Progetto.
I funzionari di Polizia sono stati presenti al Concerto
di Beneficenza del 13 Maggio e alla cena offerta dalla
Fondazione dove sono venuti a conoscenza dei Progetti
della Fondazione, diventandone forti estimatori.
Tutto è bene quel che finisce bene e questa volta è finita
veramente bene.
Siamo andati subito in Università giusto in tempo per
assistere alla presentazione dei video per il concorso
del Miglior Studente dell’anno.
Gli studenti candidati al concorso erano i seguenti:
•
•
•
•
•
•
•

per l’Università Statale di Medicina di Vitebsk:
RADCHENKO ALEXEY, studente del 2° anno, della
facoltà terapeutica;
per l’Università Statale di Pedagogia di Vitebsk:
GORBUNOVA YANA, studentessa del 5° anno;
per l’Università Statale di Trasporto di Gomel:
BRUI VERONIKA, studentessa del 3° anno;
per l’Università Statale di Pedagogia di Moghilev:
ORLOVA ALINA, studentessa del 3° anno;
per l’Università Statale di Pedagogia di Mozyr:
KALUGA MIHAIL, studente del 2° anno;
per l’Università Statale di Pedagogia di Brest:
TREPACHKO OLGA, studentessa del 5° anno;
per l’Università Statale di Pedagogia di Grodno:
POZNYAKOVICH NATALIA, studentessa del 5° anno.

il primo in Belarus, per promuovere raccolte fondi per
sostenere le famiglie e abbattere le spese per la preparazione dei documenti, del viaggio da Gomel fino all’aeroporto di Minsk, per collaborare all’organizzazione in
loco dei Progetti della Fondazione.
I genitori sono stati entusiasti della proposta e restano
in attesa che la Fondazione dia l’ok per partire.
In serata, grazie ad Aldo, Giampiero e Rita, abbiamo potuto gustare le specialità italiane in Belarus.
Successivamente la voce di Anastassia Starovoitova e
il Gruppo dei Modena hanno allietato la nostra serata
in concerto.
Tutto questo ha permesso di raccogliere un contributo di € 1.805,00 da donare totalmente ad una struttura
della città di Gomel, che opera per il sostegno delle fasce più deboli, bambini, anziani e disabili.
La giornata di domenica è dedicata alle premiazioni dei
concorsi, alla consegna delle Borse di Studio, alle conclusioni del Forum.

Per il concorso canoro la graduatoria è la seguente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

I complimenti della Fondazione “Aiutiamoli a Vivere”
vanno a tutti i candidati del Concorso che hanno dato
vita a una competizione con determinazione e competenza.
Per quanto riguarda invece il concorso canoro, le selezioni hanno premiato l’Università di Vitebsk Pedagogia,
Gomel Politecnico, Moghilev, Grodno e Brest, mentre
le Università di Minsk, Gomel Medicina e Mozyr non si
sono qualificate.
La giornata del venerdì si conclude con gli studenti in
discoteca.
La mattina del sabato è dedicata alle ultime relazioni
del concorso del miglior studente, mentre dalle ore 14 è
iniziata la Festa del Volontariato per una raccolta fondi.
Nel frattempo avevamo dato appuntamento ai genitori
dei bambini ospitati in Italia per parlare con loro e capire se erano interessati alla creazione di un Comitato,

Erivanskaya Yulia – Università di Pedagogia di Vitebsk
Rybakova Anna - Università di Moghilev
Pronskaya Cristina - Università di Grodno
Klunduk Anna - Università di Politecnico di Gomel
Martinovich Fiodor - Università di Brest
Zaharovaliza Liza - Università di Medicina di Gomel
Novikova Ekaterina - Prokopovich Veronika - Università di Minsk
Svetogor Pavla - Università di Mozyr

I ragazzi erano tutti da premiare per l’impegno che
hanno messo in campo per superarsi, ma purtroppo la
giuria doveva fare una scelta ed allora è stata premiata
la ragazza che più si è adattata al clima della manifestazione.
Per il concorso del Miglior Studente dell’Anno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Poznyakovich Natalia - Università di Grodno
Radchenko Alexey - Università di Medicina di Vitebsk
Orlova Alina - Università di Moghilev
Kaluga Mihail - Università di Mozyr
Gorbunova Yana - Università di Pedagogia di Vitebsk
Trepachko Olga - Università di Brest
Brui Veronika - Università di Trasporto di Gomel

Quest’anno abbiamo notato che la documentazione
è stata di contenuto mediocre. I curriculum vitae che
dovrebbero comunicare le caratteristiche personali e
professionali di ognuno si sono rivelati invece anonimi
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e difficilmente sono riusciti a catturare l’attenzione dei
selezionatori.
Per quanto riguarda invece le “esperienze personali”,
sono state presentate a volte in modo superficiale e
prive di competenze. Alcune non erano neanche certificate.
Anche i video non sono stati all’altezza della situazione
e si sono rivelati di scarso interesse comunicativo.
Dopo le premiazioni del miglior studente dell’anno c’è
stata la consegna delle borse di studio. Anche quest’anno non è stato possibile procedere alla consegna delle
singole buste per motivi di tempo, per cui sono state
consegnate tutte ai responsabili degli studenti che poi
avrebbero provveduto alla distribuzione ai vari interessati.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Charneva Veronika - 2° Anno - Facoltà di Pedagogia sociale e
psicologia
Volodkina Valerya - 2° Anno - Facoltà di Pedagogia sociale e
psicologia
Malahova Anastasia - 5° Anno - Facoltà di Pedagogia sociale e
psicologia
Zhingel Arina - 4° Anno - Facoltà di Pedagogia sociale e psicologia
Titov Vladislav - 5° Anno - Facoltà di Pedagogia sociale e psicologia
Mihailova Yanina - 5° Anno - Facoltà di Storia
Volkova Anastasia - 1° Anno - Facoltà di Pedagogia sociale e
psicologia
Novikova Irina - 1° Anno - Facoltà di Pedagogia sociale e psicologia
Lukasheva Marina - 1° Anno - Facoltà di Pedagogia sociale e
psicologia
Ivanova Alesya - 1° Anno - Facoltà di Pedagogia sociale e psicologia
Andreeva Yulia - 4° Anno - Facoltà di Pedagogia
Gorbunova Yana - 5° Anno - Facoltà di Pedagogia
Erivanskaya Yulia - 5° Anno - Facoltà di Pedagogia
Shakarova Anna - 5° Anno - Facoltà di Pedagogia
Selesneva Anastasia - 5° Anno - Facoltà di Pedagogia
Korol Anghelika - 5° Anno - Facoltà di Pedagogia
Prudnikova Elena - 4° Anno - Facoltà di Pedagogia
Zhizhlo Maria - 1° Anno - Facoltà di Pedagogia
Siniavskaya Ekaterina - 1° Anno - Facoltà di Pedagogia
Marfel Kristina - 1° Anno - Facoltà di Pedagogia
Chertkova Viktoria - 1° Anno - Facoltà di Pedagogia
Bogdabova Ekaterina - 2° Anno - Facoltà di Pedagogia
Trockaya Viktoria - 2° Anno - Facoltà di Pedagogia

Per l’Università Statale di Medicina di Minsk era presente soltanto una delegazione ridotta con 4 studenti:
1.
2.
3.
4.

Bestvitskiy Serghei - 3° Anno - Facoltà Medico Preventivo
Venskaya Tatiana - 2° Anno - Facoltà Medico Preventivo
Liah Maria - 6° Anno - Facoltà Medico Preventivo
Shafran Roman - 3° Anno - Facoltà di Pediatria

Nel mese di Giugno 2017 soltanto Liah Maria conseguirà la laurea. Sono state distribuite n. 4 borse di
studio per un totale di € 480,00.
Per l’ Università Statale di Medicina di Vitebsk erano
tutti presenti:
1.
2.
3.
4.

Kozlova Anastasia - 5° Anno - Facoltà di Terapeutica
Nichiparova Karina - 4° Anno - Facoltà di Farmaceutica
Tishko Irina - 4° Anno - Facoltà di Terapeutica
Radchenko Alexey - 2° Anno - Facoltà di Terapeutica.

Nel 2017 non abbiamo nessuno studente che conseguirà la laurea. Sono state distribuite n. 4 borse di
studio per un totale di € 480,00.
Per l’Università Statale di Pedagogia di Vitebsk erano
presenti tutti gli studenti iscritti al Progetto Adozione
Studenti, in borsa di studio e anche gli studenti che
entreranno nel progetto al posto di coloro che nel 2017
prenderanno la laurea:
1.
2.

Chirkesova Marina - 2° Anno - Facoltà di Pedagogia sociale e
psicologia
Skarbinec Anastasia - 1° Anno - Facoltà di Pedagogia sociale e
psicologia
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Nel 2017 conseguiranno la laurea: Malahova Anastasia,
Titov Vladislav, Mihailova Yanina, Gorbunova Yana, Erivanskaya Yulia, Shakarova Anna, Selesneva Anastasia,
Korol Anghelika.
Sono state distribuite n. 15 borse di studio, per un totale
di € 1.800,00.
Per l’Università Statale di Medicina di Gomel erano tutti
presenti:
1.
2.
3.
4.

Gorbunova Ekaterina - 5° Anno - Facoltà di Terapeutica
Zavackiy Aleksandr - 3° Anno - Facoltà di Terapeutica
Kulikovsky Alexey - 5° Anno - Facoltà di Terapeutica
Shigalev Aleksandr - 6° Anno - Facoltà di Terapeutica

Nel 2017 conseguirà la laurea Shigalev Aleksandr. Sono
state distribuite n. 4 borse di studio, per un totale di €
480,00.
Per l’Università Statale di Trasporto di Gomel erano
presenti:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Brui Veronika - 4° Anno - Facoltà di Costruzione
Gromovich Yulia - 5° Anno - Facoltà di Economia
Konchic Olga - 5° Anno - Facoltà di Logistica e Trasporto
Osipova Marya - 4° Anno - Facoltà di Economia
Kirinskaya Natalia - 3° Anno - Facoltà di Economia
Kozlovsky Pavel - 5° Anno - Facoltà di Costruzione

Sono assenti ingiustificati Borodina Anzela, Dudarenko
Igor e Makartsov Serghei, per cui non vengono consegnate le loro borse di studio.
Nel 2017 conseguiranno la laurea: Gromovich Yulia,
Konchic Olga, Kozlovsky Pavel. Sono state distribuite n.
6 borse di studio, per un totale di € 720,00.

Lomako Ruslan. Sono state distribuite n. 10 borse di
studio, per un totale di € 1.200,00.
Per l’Università Statale di Pedagogia di Mozyr erano
tutti presenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Per l’Università Statale Tecnica di Gomel erano tutti
presenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Gusova Anastasia - 4° Anno - Facoltà di Sistemi di automazione e di informazione
Buslenko Svetlana - 4° Anno - Facoltà di Energetica
Annenkov Kirill - 4° Anno - Facoltà di Energetica
Troyan Marya - 4° Anno - Facoltà di Energetica
Shevcov Pavel - 2° Anno - Facoltà di Ingegneria meccanica
Tarasyuk Jhanna - 2° Anno - Facoltà di Economia
Starovoitov Evgeny - 2° Anno - Facoltà di Sistemi di automazione e di informazione
Ivanov Igor - 2° Anno - Facoltà di Ingegneria meccanica
Bohonko Roman - 2° Anno - Facoltà di Ingegneria meccanica
Bondarenko Anna - 2° Anno - Facoltà di Economia

Nel 2017 conseguiranno la laurea: Gud Elena, Kuksachenko Ludmila, Gurina Viktorya, Kalenik Kristina, Belaya Anastasia e Tillaeva Irina. Sono state distribuite n.
19 borse di studio, per un totale di € 2.280,00.
Per l’Università Statale di Pedagogia di Grodno erano
presenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nel 2017 nessuno studente conseguirà la laurea. Sono
state distribuite n. 10 borse di studio, per un totale di €
1.200,00.

Kulaga Mihail - 2° Anno - Facoltà di Tecnologia
Gud Elena - 5° Anno - Facoltà di Tecnologia
Kuksachenko Ludmila - 5° Anno - Facoltà di Pedagogia e
Scuola elementare
Gurina Viktorya - 5° Anno - Facoltà di Pedagogia e Scuola
elementare
Kalenik Kristina - 5° Anno - Facoltà di Filologia
Belaya Anastasia - 5° Anno - Facoltà di Filologia
Tillaeva Irina - 5° Anno - Facoltà di Tecnologia
Demchenko Anna - 3° Anno - Facoltà di Pedagogia e Scuola
elementare
Yaschenko Tamara - 3° Anno - Facoltà di Lingue Straniere
Mihailovskaya Anastasia - 3° Anno - Facoltà di Tecnologia
Kupriyanovich Maria - 3° Anno - Facoltà di Pedagogia e Scuola
elementare
Egorova Viktoria - 3° Anno - Facoltà di Lingue Straniere
Tolochko Aleksander - 2° Anno - Facoltà di Matematica
Kohno Ekaterina - 3° Anno - Facoltà di Matematica
Zhuravskaya Viktoria - 2° Anno - Facoltà di Filologia
Yiunicky Anatoliy - 2° Anno - Facoltà di Filologia
Dashkevich Anastasia - 3° Anno - Facoltà di Pedagogia e
Scuola elementare
Iliuschenia Yana - 3° Anno - Facoltà di Tecnologia
Savenkova Olga - 4° Anno - Facoltà di Educazione fisica

8.
9.

Poznyakovich Natalia - 5° Anno - Facoltà di Tecnologie innovative dell’ind. meccanica
Volchok Tatiana - 5° Anno - Facoltà di Filologia
Zheleznova Ekaterina - 4° Anno - Facoltà di Educazione Fisica
Rusak Veronika - 4° Anno - Facoltà di Pedagogia
Volchek Maria - 5° Anno - Facoltà di Pedagogia
Gerasimov Dmitry - 2° Anno - Facoltà di Matematica ed informatica
Lopato Pavel - 2° Anno - Facoltà di Storia, comunicazione e
turismo
Puydak Ekaterina - 2° Anno - Facoltà di Filologia
Keido Diana - 2° Anno - Facoltà di Storia, comunicazione e
turismo

Per l’Università Statale di Pedagogia di Moghilev erano
tutti presenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Orlova Alina - 2° Anno - Facoltà di Storia e Filosofia
Prihodko Oksana - 3° Anno - Facoltà di Pedagogia e psicologia
d’infanzia
Legkova Alina - 3° Anno - Facoltà di Pedagogia e psicologia
d’infanzia
Pankova Ludmila - 5° Anno - Facoltà di Pedagogia e psicologia
d’infanzia
Pavlovski Vladimir - 1° Anno - Facoltà di Magistratura
Rogovcov Dmitry - 2° Anno - Facoltà di Matematica e Scienze
naturali
Lomako Ruslan - 5° Anno - Facoltà di Economia e diritto
Tsymareva Ekaterina - 3° Anno - Facoltà di Storia e Filosofia
Baranova Olga - 4° Anno - Facoltà di Storia e Filosofia
Lefter Marina - 1° Anno - Facoltà di Pedagogia e psicologia
d’infanzia

Nel 2017 conseguiranno la laurea: Pankova Ludmila e

È assente Karanevic Alexandra perché in ospedale. Nel
2017 conseguiranno la laurea: Poznyakovich Natalia,
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Volchok Tatiana e Volchek Maria. Sono state distribuite
n. 10 borse di studio, per un totale di € 1.200,00.
Per l’Università Statale di Pedagogia di Brest erano tutti presenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Badunec Snezhanna - 4° Anno - Facoltà di Matematica e Fisica
Trepachko Olga - 5° Anno - Facoltà di Pedagogia
Sussik Nikolay - 5° Anno - Facoltà di Geografia
Kapuza Elena - 4° Anno - Facoltà di Lingue Straniere
Murina Nadezhda - 5° Anno - Facoltà di Lingue Straniere
Grasiuk Evgeny - 2° Anno - Facoltà di Storia
Osipuk Ksenia - 2° Anno - Facoltà di Educazione Fisica
Pokalo Darya - 2° Anno - Facoltà di Filologia
Shloida Iryna - 2° Anno - Facoltà di Filologia
Shikelia Viktorya - 4° Anno - Facoltà di Lingue Straniere

donare alla struttura sociale della città di Gomel.
È stato sicuramente un successo il bilancio del Forum:
grazie alla disponibilità dell’Università Politecnico di
Gomel, siamo riusciti a limitare al massimo le spese
rimaste a carico della Fondazione “Aiutiamoli a Vivere”.
Il prossimo anno sicuramente l’Università di Grodno,
organizzatrice del Forum degli Studenti 2018, riuscirà a

Nel 2017 conseguiranno la laurea: Trepachko Olga,
Sussik Nikolay e Murina Nadezhda.
Sono state distribuite n. 10 borse di studio, per un totale

pianificare la manifestazione a costo zero al netto degli
sponsor abituali.
Per quanto riguarda invece la costituzione dei Comitati
in Belarus, abbiamo fatto un incontro presso l’Università Politecnico di Gomel, dove sono intervenute circa 10
famiglie dei bambini che vengono in Italia, che si sono
dichiarate entusiaste di collaborare con la Fondazione
per creare un comitato nella città di Gomel, che aiuti le
famiglie alla compilazione dei documenti per l’espatrio
dei loro bambini e promuovere raccolte fondi per abbattere le spese del trasferimento dai villaggi fino all’aeroporto di Minsk.

di € 1.200,00.
Anche il VII° forum degli Studenti va in archivio fra le
manifestazioni di successo.
Nonostante le note non sempre positive, siamo riusciti
anche quest’anno a condurre in porto un Forum secondo le nostre aspettative.
Il concorso canoro, alla sua seconda edizione, assume
una dimensione sempre più partecipativa e importante dal punto di vista musicale. I candidati sono sempre
più bravi e sempre più impegnati alla competizione fra
loro. Sicuramente un concorso da migliorare ma da
confermare nei prossimi anni.
Abbiamo invece avuto molte perplessità nel concorso
del miglior studente dell’anno. Le Amministrazioni delle Università hanno trovato difficoltà a far pervenire la
documentazione dei candidati e i candidati stessi hanno
trovato difficoltà nel relazionare il contenuto del video
da loro preparato. Segno evidente che il concorso non è
più tenuto in considerazione e pensiamo che sia tempo
di una sostituzione in tal senso.
L’Università di Medicina di Minsk aveva già pensato a
questa soluzione e aveva proposto un concorso con
prove sportive in sostituzione.
Per il resto abbiamo avuto un successo per la raccolta
fondi nella Festa del volontariato, non altrettanto nella
partecipazione al Concerto di beneficenza per effetto
della rinuncia da parte del complesso italiano.
Abbiamo comunque ricavato un discreto contributo da
Aiutiamoli a vivere - Giugno 2017
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In chiusura sono doverosi i ringraziamenti all’Università Politecnico di Gomel per l’ospitalità nella struttura,
al Comitato Organizzatore del Forum e a tutti i volontari
dell’Università per l’assistenza ai partecipanti, agli studenti che ogni anno con il loro entusiasmo, danno sempre nuova linfa alla manifestazione e a tutte le nostre
collaboratrici per il loro costante impegno.
Un ringraziamento particolare all’Avvocato Gianni Ranalli, che annualmente finanzia la manifestazione intitolata alla mamma Maria Ammirati.

Luciano Braconi

VACANZE LAVORO 2017:

SI TORNA A SLAVGOROD

Grazie alle meravigliose famiglie ospitanti e all’impegno dell’Associazione trentina della “Fondazione Aiutiamoli a vivere”, i nostri volontari potranno ritornare
all’ospedale di Slavgorod a completare il progetto riguardante la pediatria.
Dopo il reparto di degenza, che ricordo con grande
affetto intitolato al compianto padre Vincenzo Bella,
quest’anno ci occupiamo degli ambulatori sempre della pediatria situati al piano terra; un intervento molto
impegnativo perché ci vede impegnati su un area di circa 400 metri quadrati. Vedrà l’impegno di 50 generosi
volontari che rinunceranno anche quest’anno alle loro
ferie per tenere viva la “speranza” in un futuro migliore
in un ambiente definito il più contaminato della Bielorussia.
Bielorussia amata, al punto da dedicare tantissimi anni
della propria vita in particolar modo ai bambini che la
abitano, dall’ indimenticabile presidente dell’Associazione trentina Ermanno Sant - io lo definivo un “uomo
buono” perché lo era veramente; per questo intitoleremo alla memoria di Ermanno il reparto ambulatoriale
pediatrico che andremo a realizzare dal 17 luglio al 11

di agosto. Il progetto quest’anno sarà finanziato per la
maggior parte dalla Provincia di Trento, in parte dall’Associazione trentina, dalla Fondazione nazionale con le
quote volo e dalla provincia di Slavgorod, partner bielorusso del progetto. Per arredare gli ambienti abbiamo
bisogno anche dell’aiuto economico dei nostri comitati;
mancano circa 15.000,00 €: aiutateci ad aiutare.
Sono tornato da pochi giorni da quel martoriato paese che sta vivendo in modo drammatico la crisi economica mondiale. Il presidente ha già annunciato che da
settembre si lavorerà tre giorni alla settimana con la
conseguenza della diminuzione dei già insufficienti stipendi per una vita dignitosa. Anche la natura - ho potuto
constatare - non sta aiutando: l’inverno si è protratto
troppo a lungo, gelando la fioritura degli alberi da frutta; quest’anno non avranno mele e gli orti (che aiutano il
reddito di tantissime famiglie) andranno in produzione
molto tardi; per questo lanciamo un appello al progetto
TIR affinché tenga conto di queste situazioni.

Gigi Dognini
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L’ANGOLO DELLA POSTA
IL NUOVO LIBRO DI PATRIZIA FORTUNATI
Dopo il successo di “Marmellata di prugne”, Patrizia Fortunati ci propone “Ai fili invisibili”, una raccolta di poesie
che è stata presentata alla Biblioteca Comunale di Terni lo scorso 1 aprile. Questi versi raccontano immagini, sensazioni, sospiri e storie nate camminando per strada.
Raccontano malinconie, ricerche, attese che non sono necessariamente proprie, ma che lo sono diventate nel momento in cui l’autrice le ha vissute per trasformarle in versi.
Patrizia Fortunati vive e lavora e Terni, ha pubblicato i romanzi “Marmellata di prugne” (ali&no, 2013) e “Trecento
secondi” (Falco Editore, 2015), successivamente ha collaborato ai libri collettivi “Favole migranti” (Amazon Media,
2016) e “Ricette per ricominciare. Quaranta autori in cucina per la ricostruzione del Centro Italia” (ali&no, 2016), i cui
ricavati sono devoluti in beneficenza.
La Redazione
Dal volume ecco un’anteprima:
Stringe
una valigia di cartone prestata
vuota di quella che non ha
fino a scolorirsi le dita.
È pesante
per i suoi otto anni
quella valigia di cartone prestata
contenitore di sogni che non ha mai sognato.
Strizzati dal sole grandi occhi verdi
che non conoscono altro che urla e silenzi
assordanti
guardano avanti
a cercare chi l’ha chiamata a venire.
Stringe più forte
quella valigia di cartone prestata
sua unica àncora al pezzetto di mondo che è suo
fino a farsi dolere le dita.
E quel dolore
che bagna i suoi occhi
la fa guardare lontano
e le racconta i sogni che ha.

2 GIUGNO – FESTA DELLA REPUBBLICA ITALIANA
La “Fondazione Aiutiamoli a Vivere” ONG è orgogliosa dell’onorificenza ricevuta dai suoi volontari a dimostrazione del lavoro svolto.
La Fondazione ringrazia per il loro operato tutti i volontari che rendono prezioso il lavoro svolto e i risultati ottenuti per i bambini bielorussi in accoglienza temporanea e adottati, impreziositi da riconoscimenti istituzionali
e si augura che tutte le polemiche, le strumentalizzazioni e soprattutto le
diverse posizioni di quanti hanno lasciato o lasceranno la Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ONG, per percorrere altre strade, siano propedeutiche al
bene superiore dei minori stranieri accolti in Italia e soprattutto che il bene
e l’amore, che si continua ad offrire ai bambini ed alle famiglie italiane, vinca
ogni divisione e continui ad alimentare speranza.

Fondazione Aiutiamoli a Vivere
GIORNALE DELLA FONDAZIONE
AIUTIAMOLI A VIVERE
ANNO 21, N° 2
Iscrizione Tribunale di Terni n. 2 del 27/03/1998
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PER SOSTENERE LA FONDAZIONE:
C/C BANCARIO
IT 82 Z 010 0514 4000 0000 0013 711
C/C POSTALE
IT 27 H 076 0114 4000 0001 2001 053

