COMITATO PADOVA EST

Decennale 1996-2006

Fondazione “Aiutiamoli a Vivere”
LA STORIA.
Dal 1992, ogni anno circa 5000 bambini bielorussi vengono ospitati negli oltre 240 Comitati della
Fondazione esistenti nel nostro Paese; i bambini provengono da nuclei familiari, da istituti o da
orfanotrofi; i Comitati organizzano, con l'aiuto della Fondazione, il loro soggiorno in Italia, nel
pieno rispetto delle norme vigenti per quanto riguarda l'espatrio di minori.
Per favorire il maggior numero di bambini, si raccomanda il principio della rotazione, cioè che un
Comitato possa ospitare lo stesso gruppo per un numero limitato di anni (massimo 3), per poi
offrirsi all'accoglienza di nuovi bambini.

COME OPERA.
Progetti sanitari
Sono mirati ad alleviare e curare, dove possibile, le conseguenze patologiche delle radiazioni
nucleari sui bambini della Bielorussia; a promuovere il loro sviluppo fisico e psicologico con interventi di medicina preventiva, realizzazione di infrastrutture sanitarie, sostegno e aiuto a bambini
affetti da gravi malattie.
Questi progetti sono destinati ai bambini della Bielorussia e di altre Nazioni che non possono fruire di un'adeguata assistenza di base e a rischio di malattie infettive ( epatite, etc…).
(Progetto Mucoviscidosi - Progetto Birjukov - Progetto Gallia - Progetto Oncologia Pediatrica Maxillo-facciale)
Progetti educativi
Vengono realizzati corsi di formazione professionale finalizzati a dare ai ragazzi senza famiglia un
aiuto concreto all'inserimento nel lavoro.
Si forniscono forme di sostegno economico a ragazzi orfani o particolarmente bisognosi che
intraprendono gli studi universitari.
(Progetto Scuola Fabbrica - Progetto Studenti Universitari - Sostieni un Istituto adottando un
bambino).
Progetti di sviluppo
Si finanziano attività e si realizzano infrastrutture che possano contribuire a rafforzare l'autonomia delle comunità locali e migliorare la qualità di vita dei ragazzi ospiti. Sono finalizzati a ridurre la dipendenza delle comunità dagli aiuti esterni.
(Progetto Vacanze Lavoro - Progetto Mantenimento Strutture).
Progetti di sostegno
Si forniscono a Comunità e Istituzioni aiuti umanitari per migliorare la qualità di vita dei bambini
che vivono in condizioni di indigenza.
L'intervento si realizza, dopo aver appurato le necessità e tenendo presente le tradizioni e le culture locali, con l'invio di cibo, vestiario, materiale igienico, sanitario e didattico.
La finalità è dare ai bambini che vivono nella miseria un sostegno concreto e mirato che contribuisca a ridare una speranza nel futuro e uno stimolo a reagire alle avversità.
(Progetto TIR della Speranza - Microprogetti)

Accogliere ed ospitare un bambino è un gesto di concreta solidarietà.
Il Presidente
Dott. Pacifici Fabrizio
In copertina : “Salviamo la Vita!” dipinto di un bambino bielorusso di 11 anni, Filimonov Eugeni,
dedicato ai “bambini di Chernobyl”

Minsk - Chiesa cattolica di S. Nicola

Minsk - Monumento ai Caduti dellʼUltima Guerra

Minsk - Chiesa Ortodossa dei Santi Simone ed Elena
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ANNO 1996

10/10/1996 - 16/11/1996

BAMBINI

1 KADETOVA
2 SERDIOUKOV
3 KORKHOVA
4 LACHKEVITCH
5 NIKOLAENKO
6 SEKOUNOV
7 ERMAKOVITCH
8 FILONENKO
9 KOSTETSKI
10 VASSILENKO
11 MOUZYTCHENKO
12 VINOGRADOVA
13 SADTCHENKO
14 REVIAKO
15 MOKHATCHEVA
16 LIOUBOUTINE
17 FOMTCHENKO
18 IGNATIEV
19 KOJEMIAKINA
20 BARSOUKOV

NADEJDA
DMITRI
NATALIA
SERGUEI
IGOR
ALEXANDRE
MAXIM
VICTOR
ALEXANDRE
RITA
YOULIA
ELENA
SVETLANA
KONSTANTIN
ALESSIA
DENIS
VALENTINA
YOURI
YOULIA
ANATOLI

ACCOMPAGNATORI
LYSSOUKHO
NATALIA (interprete)
BAKHOUREVITCH
NIKOLAI (maestro)

07/03/1988
30/09/1986
03/03/1987
03/10/1987
15/04/1985
03/05/1986
28/06/1985
24/01/1988
14/05/1986
08/04/1988
24/12/1984
18/12/1986
20/08/1987
21/05/1986
12/04/1985
11/05/1987
21/01/1987
10/07/1988
12/06/1987
27/02/1986

FAMIGLIE
AGNOLETTO
BARBATO
BENETTOLO
BETTIN
BRAGAGNOLO
COSTA
DONOLATO
FLORIANI
MARTINI
MORETTO
PESIRI
PREVIATO
RIZZANTE
STURARO
TESTA
TODESCHINI
TODESCHINI
SCANZERLA
ZANCANARO
ZANCARINI

LUCIANO
VITTORIO
CHIARA
ULISSE
LUIGI
MAURO
VALERIO
ANTONIO
ANTONIO
GIUSEPPE
PAOLO
LORENZO
MARIO
GIUSEPPE
MAURO
GIOVANNI
TOMMASO
CARLA
MARIA TERESA
VITTORIO

NOVENTA PADOVANA

22/11/1974
02/02/1957

SEGATO
MORO

VITTORIA
ANTONIO

VIGONZA-S.VITO
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NOVENTA PADOVANA
NOVENTA PADOVANA
VIGONZA-S.VITO
VIGONZA-S.VITO
NOVENTA PADOVANA
NOVENTA PADOVANA
NOVENTA PADOVANA
NOVENTA PADOVANA
NOVENTA PADOVANA
VIGONZA-S.VITO
NOVENTA PADOVANA
NOVENTA PADOVANA
VIGONZA-S.VITO
VIGONZA-S.VITO
NOVENTA PADOVANA
NOVENTA PADOVANA
NOVENTA PADOVANA
VIGONZA-S.VITO
NOVENTA PADOVANA

NOVENTA PADOVANA

Arrivo a S. Vito dallʼaeroporto di Forlì. Finalmente!

In cammino...insieme
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RICORDI
Era il 1996: tornavo a casa dal lavoro. La solita strada, Piove di Sacco, Ponte San Nicolò,
Legnaro, Saonara…
Ed è stato a Saonara che, ascoltando la solita radio, qualcosa mi ha fatto fermare. Era in corso
unʼintervista ad un tale, Bonifazi si chiamava. Parlava di una gita in bicicletta fatta con amici
nellʼEst dellʼEuropa, di una sosta per la cena a Gomel, in Bielorussia, dellʼincontro casuale con i
medici del Reparto di Oncologia pediatrica e della visita in ospedale a cui quei medici li avevano
invitati. Raccontava di quanto il vedere la sofferenza e la povertà, ma anche la dignità di quei
bambini ammalati di cancro, li avesse sconvolti. Raccontava che da quel momento il loro viaggio
aveva perso il significato della vacanza ed era continuato come momento organizzativo di quello che si riproponevano di fare una volta tornati in Italia, a Terni dove abitavano. Allʼarrivo avevano costituito il primo gruppo italiano di ospitalità ai bambini bielorussi vittime della tragedia di
Chernobyl. Era passato qualche anno, avevano creato unʼassociazione che si chiamava
“Aiutiamoli a Vivere” e adesso aiutavano altri gruppi di persone che volessero fare lo stesso.
Ferma in macchina a lato della strada, annotavo numeri di telefono e istruzioni sul da farsi. Non
bastava dare la disponibilità ad ospitare un bambino. Bisognava costituire un Comitato di almeno 15 famiglie disposte ad accogliere i bambini, raccogliere dei fondi, trovare posto per gli
accompagnatori dei piccoli ospiti, dare una serie di garanzie di attendibilità perché il Comitato per
la tutela dei Minori è (fortunatamente) molto severo.
Non è stato facile, ma ce lʼabbiamo fatta. Come me, altri ricordavano lʼansia per i figli piccoli nei
giorni subito dopo la tragedia. Ricordavano la paura di bere acqua inquinata, latte inquinato, la
paura di dare questo latte ai nostri bambini, la paura un poʼ di tutto, anche perché per molti giorni non avevamo ricevuto informazioni chiare. Ricordavano la pioggia radioattiva del 1° maggio
1986, quando tutti ci eravamo fatti sorprendere fuori, a festeggiare la giornata dei lavoratori o
semplicemente lʼarrivo, finalmente, della bella stagione. E non a caso, il primo gruppo, il primo
comitato di famiglie, si formò tra genitori di bambini che per la maggior parte erano nati negli ultimi anni 80. Ospitammo allora una ventina di bambini, tra S. Vito di Vigonza e Noventa Padovana.
Prima di vederli, di loro non sapevamo ancora niente, nemmeno, a volte, il nome. Ricordo il
primo appello per affidare ogni bambino alla “sua” famiglia. Eravamo davanti allʼautobus che li
aveva portati a S. Vito da Forlì, dove era atterrato il loro aereo. Ricordo il visino minuto di Julia,
la bambina di 12 anni che ci venne affidata. E ricordo i visi degli altri, tutti timorosi. Portavano con
sé poco o nulla, spesso solo quello che avevano addosso. Quando ci mettemmo a tavola la sera,
Julia manifestò grande stupore: a casa sua non si mangiava due volte al giorno! Ricordo di un
bambino di 8-9 anni che, ogni volta che riceveva qualcosa da mangiare, si nascondeva da qualche parte in giardino per mangiarselo di nascosto, convinto che qualcuno potesse arrivare a portarglielo via. Ricordo lʼospitalità meravigliosa che le maestre e gli allievi della scuola elementare
di Noventa, la Galileo Galilei, diedero ai piccoli ospiti, e come Valerio, il “sonnifero pestifero” di
S. Vito, li accompagnasse ogni giorno a scuola sul minibus messo a disposizione dal Comune di
Vigonza. E le visite pediatriche al Consultorio di Peraga, per valutare se cʼera qualcosa di utile
che potessimo fare per i bambini, le ecografie fatte grazie alla generosità dei radiologi dellʼospedale di Piove di Sacco. Ricordo lʼincredibile linguaggio inventato, un misto di italiano, russo e altre
parole assolutamente di fantasia, con cui Julia e mia figlia Anita (che aveva allʼepoca 8 anni) si
parlavano comprendendosi alla perfezione, anche la sera, al buio, quando dormivano nei loro lettini a castello. Legarono tanto loro due, tanto che lʼamicizia con Julia costò a mia figlia quella con
le sue “amiche del cuore”, che si sentirono trascurate e la misero da parte. Questa esperienza
costava qualcosa a tutti noi, ma molto di più era quello che ci regalava. Ricordo il momento peggiore: quello della partenza, perché tanto, troppo ci eravamo affezionati a quei bambini, e lasciarli andare non fu facile. Ma, tra le lacrime di tutti, partirono, ed era giusto così. Julia ha oggi 22
anni e una bambina di un anno e mezzo. Sono nonna? No, non direi, ma qualche volta mi sento
un poco come se lo fossi.
Anny Tormene Pesiri
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Valerio, al sassofono per i bambini

Partenza da S. Vito per lʼaeroporto. Arrivederci!
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ANNO 1997

14/09/1997 - 19/10/1997

BAMBINI

1 KAMZOLOVA
2 BOLSOUN
3 LACHKEVITCH
4 NIKOLAENKO
5 SEKOUNOV
6 ERMAKOVITCH
7 GANJINA
8 ZAIATS
9 FILONENKO
10 SEMITKO
11 MOUZYTCHENKO
12 VINOGRADOVA
13 SADTCHENKO
14 REVIAKO
15 MOKHATCHEVA
16 MASLIAVTSEV
17 KOJEDOUB

HANNA
EKATERINA
SERGUEI
IGOR
ALEXANDRE
MAXIM
IRINA
NATALLIA
VICTOR
VLADIMIR
YOULIA
ELENA
SVETLANA
KONSTANTIN
ALESSIA
ALEXEI
YOURI

ACCOMPAGNATORI
CHELENKOVA
IRINA
(interprete )
RAGUINA
TATIANA (maestra)

26/02/1987
21/11/1987
03/10/1987
15/04/1985
03/05/1986
28/06/1985
15/04/1989
12/11/1988
24/01/1988
17/12/1987
24/12/1984
18/12/1986
20/08/1987
21/05/1986
12/04/1985
13/11/1987
10/04/1988

FAMIGLIE
BALBO
BETTIN
BETTIN
BRAGAGNOLO
COSTA
DONOLATO
FAVARON
FEDER
FLORIANI
NIBALE
PESIRI
PREVIATO
RIZZANTE
STURARO
TESTA
TODESCHINI
ZANCANARO

MARIO
OTELLO
ULISSE
LUIGI
MAURO
VALERIO
MORENO
ALBERTINO
ANTONIO
MARISA
PAOLO
LORENZO
MARIO
GIUSEPPE
MAURO
GIOVANNI
MARIA TERESA

NOVENTA PADOVANA

18/10/1948
27/01/1959

VETTORE
MORO

ANTONIO
ANTONIO

NOVENTA PADOVANA
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VIGONZA-S.VITO
VIGONZA-S.VITO
VIGONZA-S.VITO
NOVENTA PADOVANA
NOVENTA PADOVANA
NOVENTA PADOVANA
NOVENTA PADOVANA
NOVENTA PADOVANA
NOVENTA PADOVANA
VIGONZA-S.VITO
NOVENTA PADOVANA
NOVENTA PADOVANA
VIGONZA-S.VITO
VIGONZA-S.VITO
NOVENTA PADOVANA
VIGONZA-S.VITO

NOVENTA PADOVANA

A scuola: la lingua non è un ostacolo

Lavoro di gruppo con le classi quarte
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Costumi tradizionali bielorussi

Recita alla fine dellʼospitalità
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ANNO 1998

29/09/1998 - 05/11/1998

BAMBINI

1 KHADORCHANKA
2 KAMZOLOVA
3 BOLSOUN
4 LASHKEVITCH
5 NIKOLAENKO
6 SEKOUNOV
7 VOINAU
8 ERMAKOVITCH
9 BUSLAU
10 FILONENKO
11 SHUKELOITS
12 SEMITKO
13 KULAHA
14 MOUZYTCHENKO
15 VINOGRADOVA
16 SADTCHENKO
17 PSHEKIN
18 MOKHATCHEVA
19 SAUKINA
20 KAVALCHUK

NATALIA
HANNA
EKATERINA
SERGUEI
IGOR
ALEXANDRE
DZIANIS
MAXIM
RAMAN
VICTOR
ALIAKSANDER
VLADIMIR
ULADZIMIR
YOULIA
ELENA
SVETLANA
ALIAKSANDR
ALESSIA
VOLHA
NATALIA

ACCOMPAGNATORI
CHELENKOVA
IRINA
( interprete)
RAGUINA
TATIANA (maestra)

27/08/1989
26/02/1987
21/11/1987
03/10/1987
15/04/1985
03/05/1986
29/03/1990
28/06/1985
27/10/1989
24/01/1988
03/07/1989
17/12/1987
10/01/1989
24/12/1984
18/12/1986
20/08/1987
18/04/1989
12/04/1985
23/09/1986
04/09/1990

FAMIGLIE
BACCHIN
BALBO
BETTIN
BETTIN
BRAGAGNOLO
COSTA
DITADI
DONOLATO
FANTON
FLORIANI
MARCHIORO
NIBALE
PASQUATO
PESIRI
PREVIATO
RIZZANTE
SCARABELLO
TESTA
ZABEO
ZANCANARO

SILVANO
MARIO
OTELLO
ULISSE
LUIGI
MAURO
ADRIANO
VALERIO
MASSIMO
ANTONIO
MASSIMO
MARISA
MARIO
PAOLO
LORENZO
MARIO
RENZO
MAURO
AGOSTINO
MARIA TERESA

VIGONZA-S.VITO

18/10/1948
27/01/1959

VETTORE
MORO

ANTONIO
ANTONIO

NOVENTA PADOVANA
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RIZZO
NOVENTA PADOVANA
VIGONZA-S.VITO
VIGONZA-S.VITO
VIGONZA-S.VITO
NOVENTA PADOVANA
NOVENTA PADOVANA
NOVENTA PADOVANA
VIGONZA-S.VITO
NOVENTA PADOVANA
VIGONZA-S.VITO
NOVENTA PADOVANA
VIGONZA-PERAROLO
VIGONZA-S.VITO
NOVENTA PADOVANA
NOVENTA PADOVANA
NOVENTA PADOVANA
VIGONZA-S.VITO
VIGONZA-BUSA
VIGONZA-S.VITO

NOVENTA PADOVANA

Danza popolare “Il lino”
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CONDIVISIONE
La Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” lʼho conosciuta per caso nel 1996 ascoltando un programma radiofonico che ne parlava. Lʼidea di portare in Italia per un periodo di disintossicazione i bimbi di Chernobyl
mi ha entusiasmato subito, ne ho parlato con amici e colleghi e di lì a poco questi hanno contattato la
Sede di Terni e fatto sì che anche nella nostra zona ci fosse un Comitato di questa Fondazione.
Arriviamo ad una bella giornata di settembre del 1998, siamo in attesa dei bambini che arriveranno con
un autobus dallʼaeroporto: ecco Natalia, una bella ragazzina curata bionda e paffuta. Conversa (con lʼaiuto di gesti) piacevolmente con i miei figli, suoi coetanei.
Appena arrivati a casa è felice di offrirci i suoi doni e una lettera di ringraziamento dei suoi genitori.
Natalia si inserisce senza problemi nella nostra famiglia, è felice di condividere con noi le giornate, frequenta volentieri la scuola e la palestra. Anche quando telefona a casa è sempre molto serena, solo una
volta la vediamo piangere: la mamma le aveva comunicato la morte del suo amatissimo cagnolino Ciappy
(di cui parlava spesso).La consoliamo spiegandole che i cagnolini non vivono a lungo e che lui sarà stato
sicuramente felice di avere una padroncina così tenera.
I giorni trascorrono tranquilli e sereni tra la scuola, una gita al mare, una a Gardaland e qualche passeggiata sui Colli.
Lʼultimo giorno salutiamo Natalia con un arrivederci allʼanno prossimo; sarà infatti con noi per altri due anni.
Condividere i nostri giorni con lei è stato facile, le nostre abitudini sono diventate subito le sue, amava
essere curata nel vestire, puntuale negli impegni, sorridente e gentile.
Ed è così che anche lʼultimo anno ci siamo salutati: un abbraccio, un sorriso e le certezze di aver condiviso tanti bei momenti, lungo questo tratto di cammino percorso insieme. Ciao Natalia !!!
Maria Teresa Zancanaro

Laura con Natalia

“Adesso siamo pari!”
(Natalia Kavalchuk, Laura e i suoi fratellini)
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Nostalgia...
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ANNO 1999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

BAMBINI
KHADORCHANKA
KITUN
KAMZOLOVA
BOLSOUN
ILYASH
HRAKUN
ZHURAUSKI
VOINAU
BUSLAU
ZELIANIUK
SEMITKO
BASHAK
KULINICH
PSHEKIN
NIKITSENKA
KAVALCHUK
BARAVIKOVA

NATALIA
YANA
HANNA
EKATERINA
DZIANIS
KSENIYA
YAUHENI
DZIANIS
RAMAN
PAVEL
VLADIMIR
DZMITRY
SIARHEI
ALIAKSANDR
HENRYIETA
NATALIA
MARYNA

ACCOMPAGNATORI
PIATKEVICH
LIUDMILA (interprete)
KALASHNIKAVA
HALINA (maestra)

07/10/1999 - 14/11/1999
27/08/1989
22/10/1990
26/02/1987
21/11/1987
15/04/1990
20/05/1991
08/04/1991
29/03/1990
27/10/1989
10/04/1990
17/12/1987
21/07/1990
28/03/1991
18/04/1989
22/08/1989
04/09/1990
14/01/1992

FAMIGLIE
BACCHIN
BALBO
BALBO
BETTIN
BETTIN
BRAGAGNOLO
COSTA
DITADI
FANTON
FLORIANI
NIBALE
PASQUETTO
PESIRI
SCARABELLO
TESTA
ZANCANARO
ZANELLA

SILVANO
FRANCO
MARIO
OTELLO
ULISSE
LUIGI
MAURO
MARISA
MASSIMO
ANTONIO
MARISA
ROBERTO
PAOLO
RENZO
MAURO
MARIA TERESA
ANTONIO

VIGONZA-S.VITO

23/02/1948
28/02/1958

MORO
VETTORE

ANTONIO
ANTONIO

NOVENTA PADOVANA
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NOVENTA PADOVANA
NOVENTA PADOVANA
VIGONZA-S.VITO
VIGONZA-S.VITO
VIGONZA-S.VITO
NOVENTA PADOVANA
NOVENTA PADOVANA
VIGONZA-S.VITO
NOVENTA PADOVANA
NOVENTA PADOVANA
VIGONZA- PERAROLO
VIGONZA-S.VITO
NOVENTA PADOVANA
VIGONZA-S.VITO
VIGONZA-S.VITO
NOVENTA PADOVANA

NOVENTA PADOVANA

A scuola: stilisti in erba

Abbinamento colori

“Facciamo dei vestiti insieme?”
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SOTTO IL CUSCINO
Avevo già da tempo sentito parlare dei “bambini bielorussi” ospiti delle famiglie di S.Vito di Vigonza.
Ma il pensiero che arrivasse nella mia famiglia Natalia mi dava gioia!
Piccola, stanca per il viaggio ma nello stesso tempo felice, appena entrata in casa Natalia tirò fuori dalla
piccola sacca semivuota i doni per tutti noi.
Tutto le dava meraviglia, in particolare le banane e le caramelle.
Lei ne mangiava a sazietà.
Quando era seduta a tavola per il pranzo o per la cena, lo sguardo era per le banane.
Mangiava un poʼ di pasta, di carne, ma la sua fame era di banane!
Con il passare dei giorni capì che cʼerano molte altre cose che le piaceva mangiare, ma per le banane
cʼera sempre un posticino.
La mia sorpresa, però, è stata unʼaltra!
Le caramelle sotto il cuscino!
Una mattina, rifacendo il letto, mi accorsi che sotto il cuscino cʼera una buona scorta di caramelle: lei
temeva che finissero.
Io feci finta di niente.
Ogni mattina, per parecchi giorni, il cuscino era il nascondiglio dei suoi tesori.
Ben presto capì che tutto ciò non era necessario.
Il primo impatto molto forte per entrambe, considerando la diversità di lingue, di paesi, e di cultura, si è
poi rivelato un mondo di intesa e di fiducia.
Lʼemozione più grande è stata poter vedere la bambina lasciarsi trasportare da questa esperienza con
serenità, anche se vederla tornare a casa è stata unʼesperienza ancora più forte.
Milena Bacchin

Natalia Khadorchanka con Silvano e Michela
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Recita allʼAuditorium della Scuola Media

Tre “primi attori”
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ANNO 2000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

BAMBINI
KUZMIN
TRYMAILAVA
KHADORCHANKA
PARKHOMENKA
HRAKUN
HRYBOUSKAYA
ARTSIUSHENKA
ZELIANIUK
DAVYDZENKA
FILIPPENKO
HERASIMAVA
BARTKUN
BASHAK
PRYLUTSKAIA
BYCHOK
NIKITSENKA
BABROU
KAVALCHUK
ARTUKHEVICH

BATAN
REHINA

PAVEL
KRYSTSINA
NATALIA
ARTSIOM
KSENIYA
HANNA
ALIAKSANDR
PAVEL
SIRHEI
MIHAIL
SVIATLANA
ARTSIOM
DZMITRY
YULIYA
ALEXANDER
HENRYIETA
DZIANIS
NATALIA
ANASTASIA

ACCOMPAGNATORI
MARYIA (interprete)
TATSIANA (maestra)

16/09/2000 - 26/10/2000
02/01/1990
18/06/1991
27/08/1989
02/03/1990
20/05/1991
18/10/1991
13/04/1990
10/04/1990
13/04/1991
21/11/1991
19/12/1990
30/12/1990
21/07/1990
27/11/1990
12/12/1990
22/08/1989
19/03/1990
04/09/1990
26/07/1991

FAMIGLIE
AGOSTINI
BACCHIN
BACCHIN
BURO
BRAGAGNOLO
D'ADDIO
DITADI
FLORIANI
GRANZIERO
MUTINELLI
NATTI RANIERI
NIBALE
PASQUETTO
PIOVAN
SALARIN
TESTA
ZAGGIA
ZANCANARO
ZANELLATO

GIANFRANCO
MARIA
SILVANO
ENNIO
LUIGI
CLAUDIO
MARISA
ANTONIO
ROBERTO
FRANCO
ANTONIO
MARISA
ROBERTO
ANTONIO
SERGIO
MAURO
GIOVANNI
MARIA TERESA
ENRICO

NOVENTA PADOVANA

28/11/1987
27/01/1959

TOMEI
BELLABONA

MARINA
GIACOMO

NOVENTA PADOVANA
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RIZZO
NOVENTA PADOVANA
VIGONZA-S.VITO
NOVENTA PADOVANA
VIGONZA-S.VITO
PADOVA
NOVENTA PADOVANA
NOVENTA PADOVANA
NOVENTA PADOVANA
NOVENTA PADOVANA
NOVENTA PADOVANA
NOVENTA PADOVANA
VIGONZA- PERAROLO
NOVENTA PADOVANA
VIGONZA-S.VITO
VIGONZA-S.VITO
PADOVA
VIGONZA-S.VITO
NOVENTA PADOVANA

NOVENTA PADOVANA

Marisa rassicura Artsiom

É ritornato Pavel!

Enrico e Susy allʼarrivo di Anastasia
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ARTSIOM
Alla prima riunione dell'associazione Aiutiamoli a Vivere, a cui partecipammo per far piacere ad un amico, eravamo
molto scettici: Chernobyl era un concetto astratto, un paese lontano, una disgrazia quasi dimenticata!
Trovammo una trentina di persone, di cui alcune aderivano all'iniziativa già da diversi anni.
Ci spiegarono subito le motivazioni: trovare famiglie disposte a ospitare un bambino bielorusso per 35 giorni, tra settembre e ottobre. Ma perché portare bambini bielorussi in Italia? Quali sono i loro problemi familiari? Sono ammalati? Che cosa dobbiamo fare e come dobbiamo comportarci? Come possiamo intenderci con la lingua?
A tutte le domande i responsabili diedero risposte chiare ed esaurienti.
Nonostante i dubbi, alla fine ci decidiamo e diamo l'assenso.
Il giorno dell'arrivo, eccoci tutti davanti al piazzale della Chiesa di Noventa ad aspettare il bus.
I bambini scendono ad uno ad uno. Tutti biondi e pallidi. Quelli che vengono per la prima volta si guardano intorno
spaesati, gli altri corrono ad abbracciare le famiglie che li hanno già ospitati.
Finalmente incontriamo il ragazzo che ospiteremo noi: si chiama Artsiom, ha 9 anni ed è alto per la sua età.
Lo portiamo a casa e, data l'ora, gli mettiamo davanti un piatto di pastasciutta.
Non ha certo problemi di inappetenza, anche se mangia lentamente, gustando tutto, senza la nostra ansia e frenesia. Scopriamo subito una bella abitudine: alla fine di ogni pasto, Artsiom ringrazia mia moglie e le dà un bacio. Dopo
il pranzo il bambino apre il suo bagaglio (una sacca di tela), che contiene quasi esclusivamente regali per noi: un
servizio di bicchierini di cristallo, una bambolina di paglia e lino, e dei dolci. Gli effetti personali consistono in un cambio di biancheria e nel vestito buono per la scuola: tutto dignitoso e pulito. Sul comò della camera Artsiom mette
subito la foto dei genitori e un'icona della Madonna. Un po' alla volta lo riforniamo di vestiario, raccolto dalle famiglie,
che si scambiano i capi secondo le taglie. E la lingua, che sembrava un problema? Non lo è: con i gesti, un vocabolario e i verbi all'infinito, ci si capisce. Comincia
anche l'iter scolastico: accompagnare Artsiom a
scuola, andarlo a prendere, esattamente come
facevamo coi nostri figli. Appena pranzato mi fa
vedere i voti e fa i compiti.
Il primo pomeriggio di sole partiamo a Sottomarina.
Non dimenticherò mai la felicità di Artsiom nel vedere per la prima volta il mare e nel tuffarsi in acqua!
Altre esperienze nuove per lui sono i monti - in
Bielorussia non ci sono né monti, né mare - e così
pure cogliere fichi e uva. Non può mancare una gita
a Venezia, col vaporetto che fa tutte le fermate!
Alla fine del soggiorno accompagniamo Artsiom al
bus. Ha tre valigie, cariche di giocattoli e di vestiario
per lui e per i familiari. I limiti di peso consentiti sono
superati di gran lunga, ma confidiamo nella bontà
dei controllori. D'altronde, abbiamo lasciato scegliere ad Artsiom che cosa caricare, e non gli è stato
facile rinunciare a qualcosa!
Al momento della partenza vedo scendere un lacrimone dai suoi occhi azzurri: ci mettiamo tutti a piangere e ci salutiamo con un arrivederci. A settembre
2001 lo aspettiamo infatti per la seconda volta.
La gioia che ci ha portato in questo mese Artsiom è
stata molto superiore alle nostre aspettative ed ha
fugato tutti i dubbi che avevamo!
Ennio Buro

Artsiom
20

In palestra con i “Frogs”

Festa dei saluti in Villa Valmarana. Quelle 22 mani ci dicono “Ciao Bellissima Italia”
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ANNO 2001
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

BAMBINI
KUZMIN
TRYMAILAVA
PARKHOMENKA
RYBTSOVA
DAMASKANAU
TARASAVA
HRYBOUSKAYA
ARTSIUSHENKA
ZELIANIUK
ZELIANIUK
PALEVITCH
DAVYDZENKA
BABROU
RUTKOUSKAYA
FILIPPENKO
HERASIMAVA
BARTKUN
BASHAK
PRYLUTSKAIA
RADCHANKA
BYCHOK
NIKITSENKA
TSYRLIN
ARTUKHEVICH

PAVEL
KRYSTSINA
ARTSIOM
KATSIARYNA
ALIAKSANDR
YANA
HANNA
ALIAKSANDR
PAVEL
MAXIM
ELENA
SIARHEI
DZIANIS
RAISA
MIHAIL
SVIATLANA
ARTSIOM
DZMITRY
YULIYA
DARYA
ALEXANDER
HENRYIETA
YAUHENI
ANASTASIA

ACCOMPAGNATORI
PIATKEVICH
LIUDMILA (interprete)
KALASHNIKAVA
HALINA (maestra)

09/09/2001 - 13/10/2001
02/01/1990
18/06/1991
02/03/1990
24/04/1992
22/04/1992
23/05/1992
18/10/1991
13/04/1990
10/04/1990
04/03/1994
27/03/1992
13/04/1991
19/03/1990
29/12/1992
21/11/1991
19/12/1990
30/12/1990
21/07/1990
27/11/1990
22/04/1992
12/12/1990
22/08/1989
11/03/1993
26/07/1991

FAMIGLIE
AGOSTINI
BACCHIN
BURO
BRAGAGNOLO
CANDIAN
CHILLON
D'ADDIO
DITADI
FLORIANI
FLORIANI
GIACOMETTI
GRANZIERO
MINANTE
MINANTE
MUTINELLI
NATTI RANIERI
NIBALE
PASQUETTO
PIOVAN
PAVIOLA
SALARIN
TESTA
VALLERI
ZANELLATO

GIANFRANCO
MARIA
ENNIO
LUIGI
LORIS
LUCIO
CLAUDIO
MARISA
ANTONIO
ANTONIO
LUCIO
ROBERTO
IVANO
IVANO
FRANCO
ANTONIO
MARISA
ROBERTO
ANTONIO
GIUSEPPE
SERGIO
MAURO
DANIELE
ENRICO

NOVENTA PADOVANA

23/02/1948
26/02/1958

SIMONCINI
PESIRI

ROBERTO
PAOLO

NOVENTA PADOVANA
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NOVENTA PADOVANA
NOVENTA PADOVANA
VIGONZA-S.VITO
NOVENTA PADOVANA
CADONEGHE
PADOVA
NOVENTA PADOVANA
NOVENTA PADOVANA
NOVENTA PADOVANA
NOVENTA PADOVANA
NOVENTA PADOVANA
NOVENTA PADOVANA
NOVENTA PADOVANA
NOVENTA PADOVANA
NOVENTA PADOVANA
NOVENTA PADOVANA
VIGONZA- PERAROLO
NOVENTA PADOVANA
NOVENTA PADOVANA
VIGONZA-S.VITO
VIGONZA-S.VITO
PADOVA
NOVENTA PADOVANA

VIGONZA-S.VITO

Festa con il gruppo musicale “Dimensione Arte” e la partecipazione straordinaria delle “Bronse Querte”
organizzata il 30/06/2001 a Villa Giovanelli per i bambini bielorussi
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DARYA
Lʼidea di ospitare un bambino bielorusso, nel 2001, è maturata in noi dalla congiunzione di due
circostanze: lʼapprezzamento per il progetto di accoglienza attivato già da qualche anno dal
comitato locale di “Aiutiamoli a Vivere” e al quale già aderivano alcune coppie di amici, unito poi
al nostro personale desiderio di dedicare attenzione e sostegno ad un minore, che per noi si era
tradotto da diverso tempo nella domanda di adozione di un bimbo.
È da questa combinazione di sentimenti che è decollata la volontà di accogliere lʼinvito ad ospitare (nel nostro caso) una bambina bielorussa di nove anni.
Darya era quindi nei nostri pensieri e nella nostra immaginazione molte settimane prima del suo
arrivo. La sua presenza sarebbe stata un evento che modificava le consuetudini della nostra vita
di coppia.
Il suo arrivo è stato fortemente atteso, così come emozionante è risultato lʼincontro sul piazzale
della Chiesa, assieme agli altri bambini del gruppo.
Il ricordo di tale circostanza provoca ancora oggi, a distanza di anni, sentimenti di tenerezza,
mentre rivediamo con la mente lʼabbraccio di accoglienza dedicato alla bambina, timorosa, per
la prima volta lontano da casa.
Il primo incontro con questi bambini è sempre un momento toccante, perché raccoglie in sé
lʼemozione dellʼattesa e lo spirito dellʼaccoglienza, con il desiderio di prestare attenzione e generosità a bambini meno fortunati.
Le cinque settimane di permanenza di Darya in casa nostra sono volate via molto serenamente,
cadenzate dai momenti del programma di
ospitalità previsti dal Comitato di
“Aiutiamoli a Vivere”.
La progressiva conoscenza con la nostra
piccola amica ci ha rivelato che Darya
aveva già comunque una sua forte personalità e il periodo di vita lontano da casa
non lʼha proprio messa in difficoltà.
La sua presenza in casa nostra è stata
motivo di arricchimento anche per la nostra
famiglia. Lʼesperienza è stata vissuta positivamente.
Darya è stata con noi anche nel 2002 e nel
2003, ancora più matura. E cʼera anche
Stefano … auguri!

Cristina e Giuseppe Paviola

Darya e Sviatlana
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SPETTACOLO A VILLA VALMARANA

Recitano in italiano la favola di Cappuccetto Rosso Pavel Kuzmin (il Lupo), Artsiom Parkhomenka (il cacciatore) e
Krystsina Trymailava (Cappuccetto Rosso)

Ci commuovono ripetendo in coro:
“… Ma non cantare mai
del nero paese sai,
con terra malata che
non mostra la vita più.
È scesa una stella lì,
stella di assenzio sì ….
Dio, fortuna daʼ
ai bimbi di Chernobyl”.
È singolare che Chernobyl in lingua ucraina significhi “assenzio”. In molti individuano un nesso fra il terribile incidente del 1986 e il celebre passo dellʼApocalisse di San Giovanni in cui si parla della caduta dal cielo di una stella che
“si chiama Assenzio” (AP. 8,10-11) e che porta distruzione e morte.
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ANNO 2002
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

BAMBINI
KUZMIN
TRYMAILAVA
PARKHOMENKA
RYBTSOVA
DAMASKANAU
HRYBOUSKAYA
ARTSIUSHENKA
ZELIANIUK
DAVYDZENKA
BABROU
RUTKOUSKAYA
FILIPPENKO
HERASIMAVA
BARTKUN
PRYLUTSKAIA
RADCHANKA
BYCHOK
TSYRLIN
ARTUKHEVICH

PAVEL
KRYSTSINA
ARTSIOM
KATSIARYNA
ALIAKSANDR
HANNA
ALIAKSANDR
MAXIM
SIARHEI
DZIANIS
RAISA
MIHAIL
SVIATLANA
ARTSIOM
YULIYA
DARYA
ALEXANDER
YAUHENI
ANASTASIA

ACCOMPAGNATORI
PIATKEVICH
LIUDMILA (interprete)
KALASHNIKAVA
HALINA (maestra)

07/09/2002 - 11/10/2002
02/01/1990
18/06/1991
02/03/1990
24/04/1992
22/04/1992
18/10/1991
13/04/1990
04/03/1994
13/04/1991
19/03/1990
29/12/1992
21/11/1991
19/12/1990
30/12/1990
27/11/1990
22/04/1992
12/12/1990
11/03/1993
26/07/1991

FAMIGLIE
AGOSTINI
BACCHIN
BURO
BRAGAGNOLO
CANDIAN
D'ADDIO
DITADI
FLORIANI
GRANZIERO
MINANTE
MINANTE
MUTINELLI
NATTI RANIERI
NIBALE
PIOVAN
PAVIOLA
SALARIN
VALLERI
ZANELLATO

GIANFRANCO
MARIA
ENNIO
LUIGI
LORIS
CLAUDIO
MARISA
ANTONIO
ROBERTO
IVANO
IVANO
FRANCO
ANTONIO
MARISA
ANTONIO
GIUSEPPE
SERGIO
DANIELE
ENRICO

NOVENTA PADOVANA

23/02/1948
26/02/1958

PADOVAN
NICOLE

SERGIO
LORENA

NOVENTA PADOVANA
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NOVENTA PADOVANA
NOVENTA PADOVANA
VIGONZA-S.VITO
NOVENTA PADOVANA
PADOVA
NOVENTA PADOVANA
NOVENTA PADOVANA
NOVENTA PADOVANA
NOVENTA PADOVANA
NOVENTA PADOVANA
NOVENTA PADOVANA
NOVENTA PADOVANA
NOVENTA PADOVANA
NOVENTA PADOVANA
NOVENTA PADOVANA
VIGONZA-S.VITO
PADOVA
NOVENTA PADOVANA

NOVENTA PADOVANA

In colonia a Cà Roman

Sulla diga di Sottomarina
27

GRAZIE
2002: anno triste, perché è lʼultimo dellʼospitalità triennale per Alexander. Un bellissimo ragazzino
di Minsk, biondo, occhi azzurri, viso rotondo e sorridente.
Un ragazzo così simpatico e vivace che i bambini italiani, con i quali lui faceva la strada in pulmino per la scuola, se ne ricordano ed ogni anno mi chiedono di lui.
Alexander si era ben integrato con la nostra famiglia ed aveva un bellissimo rapporto con la sua,
in Bielorussia, composta da mamma, papà e tre sorelle maggiori.
Per lui, il soggiorno in Italia era un periodo da passare con spensieratezza per migliorare la propria salute. Tanto è vero che ogni anno tornava a casa con qualche chilo in più!
Il ritorno nella sua famiglia era seguito puntuale dalla telefonata della sua mamma, che aveva cercato di imparare qualche parola di italiano e ci ringraziava tanto tanto, cercando di convincerci ad
andare ospiti da loro, come a volersi sdebitare per quanto avevamo fatto.
Ogni periodo di ospitalità ed ogni bambino sono rimasti dentro di noi, ci hanno fatto crescere culturalmente e ci hanno insegnato ad essere più pazienti e soprattutto capire che cʼè chi vive con
dignità pur non avendo soldi, lusso, e a volte neanche il cibo sufficiente,
Grazie, bambini bielorussi, per quanto ci avete insegnato!

Marisa, Cinzia e Adriano Ditadi
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Al mercato di Chioggia con il “mago dei palloncini”

Sulla torretta del Labirinto a Villa Pisani
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ANNO 2003

01/09/2003 - 04/10/2003

BAMBINI

1 BARANOUSKI
2 BURENKA
3 RADZION
4 RYBTSOVA
5 DAMASKANAU
6 IVUS
7 ZELIANIUK
8 MISHKEVICH
9 MAS
10 LAURYNOVICH
11 KUBARAU
12 LAHUTA
13 RUTKOUSKAYA
14 YANUSHKA
15 RADCHANKA
16 SUKALINA
17 MARTSISHEVICH
18 KAVALCHUK
19 VIALICHKA
20 STRUKEL
21 PALCHYK

BAIKOVA
HALUBOVICH
MANKOVA

SIARHEI
VERANIKA
HANNA
KATSIARYNA
ALIAKSANDR
KATSIARYNA
MAXIM
HANNA
VADZIM
YAUHENI
MIKALAI
DZMITRY
RAISA
HANNA
DARYA
VIKTORYIA
RAMAN
MIKALAI
NATALLIA
ARTSIOM
ALIAKSEI

ACCOMPAGNATORI
TATSIANA (interprete)
VOLHA
(maestra)
ALIAUTSINA (maestra)

28/06/1993
21/02/1995
03/11/1995
24/04/1992
22/04/1992
08/09/1994
04/03/1994
10/04/1996
03/12/1992
05/06/1995
18/05/1995
29/08/1995
29/12/1992
23/09/1992
22/04/1992
09/05/1995
14/11/1994
10/11/1994
11/12/1994
03/06/1995
25/02/1994

FAMIGLIE
AGOSTINI
BACCHIN
BACCHIN
BRAGAGNOLO
CANDIAN
CANOVA
FLORIANI
GASPARIN
GHIRALDIN
GRANZIERO
MARTELLATO
MION
MINANTE
NATTI RANIERI
PAVIOLA
RIZZATO
SALARIN
SCHIAVON
TESTA
VALLERI
VENTURATO

GIANFRANCO
MARIA
SILVANO
LUIGI
LORIS
PAOLO
ANTONIO
FABIO
MASSIMO
ROBERTO
BRUNO
MARIO
IVANO
ANTONIO
GIUSEPPE
MARCO
SERGIO
FRANCESCO
MAURO
DANIELE
ETTORE

NOVENTA PADOVANA

26/02/1940
29/12/1980
03/03/1959

PADOVAN
NICOLE
FERRACIN

SERGIO
LORENA
ZEFFIRO

NOVENTA PADOVANA
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NOVENTA PADOVANA
VIGONZA-S.VITO
VIGONZA-S.VITO
NOVENTA PADOVANA
NOVENTA PADOVANA
NOVENTA PADOVANA
NOVENTA PADOVANA
VIGONZA-CODIVERNO
NOVENTA PADOVANA
NOVENTA PADOVANA
NOVENTA PADOVANA
NOVENTA PADOVANA
NOVENTA PADOVANA
NOVENTA PADOVANA
PADOVA CAMIN
VIGONZA-S.VITO
NOVENTA PADOVANA
VIGONZA-S.VITO
PADOVA
VIGONZA-CODIVERNO

NOVENTA PADOVANA
PADOVA-CAMIN

Gita in montagna

Quali sono i bimbi italiani?
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SOLO …CON UN CANE
Il 2003 è stato un anno importante per il nostro Comitato, in quanto ci siamo posti questo interrogativo:
“Ci sentiamo pronti ad ospitare bambini da Istituto?”.
Ciò richiedeva maggiore disponibilità ed attenzione, trattandosi di bambini più difficili e con un vissuto particolare.
E così alcune famiglie, fra cui noi, hanno deciso di osare un poʼ di più trovando più motivazioni in questa scelta.
A settembre arrivò Yauheny: un bel bambino gioioso, felice di essere accolto in una famiglia e che ci prese
subito per mano nella paura che questo non fosse vero. Con sé portava, come bagaglio, una borsetta di
nailon con pochi vestiti e troppo grandi per la sua esile figura.
Resta in noi ancora impresso il ricordo del primo bagno, tutte le frasi che diceva in fretta e di cui non capivamo niente, e lo splendore degli occhi indossando abiti anche se usati, ma che profumavano di pulito.
Come tutti gli altri, era accompagnato da una scheda che lo descriveva sotto il profilo fisico e caratteriale, e che, appena letta, ci ha spaventati, ritraendolo come un bambino molto difficile e con gravi crisi isteriche, introverso e violento verso gli altri, sofferente di celiachia e gastrite acuta.
Tutto ciò non si è mai verificato nel mese di permanenza, pur avendo, il bambino, momenti di scontro e
capricci come tutti i suoi coetanei: immaginiamo poi cosa può vivere un bimbo di otto anni trovandosi a
distanza di chilometri, in un altro paese e con unʼaltra lingua.
Le sue difficoltà erano dovute probabilmente alle dure sofferenze derivate dallʼabbandono e alla mancanza di una famiglia che lo proteggesse e curasse con amore.
La convivenza non è stata sempre facile anche con nostro figlio della stessa età, perché entrambi richiedevano tutte le attenzioni per sé.
Il suo soggiorno da noi è stato motivo di approfondimento per i suoi problemi fisici, in questa fase di crescita, e per la ricerca del suo vissuto tramite
lʼaiuto della maestra e dellʼinterprete.
PERCHE’ LO FACCIAMO?
Yauheny è un bambino orfano, vissuto da sempre in istituto-internato o case di cura. A causa
dei suoi problemi, difficilmente rientrerà nel circuito delle adozioni. Come lui, tantissimi altri
bambini della Bielorussia possono essere aiutati trasmettendo positività, voglia di vivere e i
valori che si vivono in una famiglia dove la convivenza e lʼamore tra persone sono reali.
Questo, naturalmente, nel massimo del rispetto delle loro abitudini e della loro cultura, senza
alcuna pretesa di ricevere ringraziamenti o
vederli cambiati perché così piacerebbe a noi.
Purtroppo per Yauheny, del suo passato rimane un grande buco nero che non è ancora riuscito a svelare nessuno; si intuisce che è stato
molto deluso dagli adulti.
Lʼabbiamo capito dal suo legame quasi morboso con tutto quello che rappresentava il cane,
sia come animale vero che come peluche: con
questo viveva in simbiosi, gli parlava, dormiva
e si lavava insieme, a volte abbaiava anche,
ma in lui trovava conforto.
Ecco spiegato il motivo del titolo per questa
nostra esperienza
Antonella e Roberto Granziero

Yauheni con il suo cane di peluche
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ESCURSIONE NELLA LAGUNA, OSPITI DELLA GUARDIA DI FINANZA

Sosta a Burano

In Piazza S. Marco, Venezia
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ANNO 2004
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

BAMBINI
SITSKO
KRAUCHUK
HOLETS
SHYMANSKI
IVUS
PRYLUTSKI
VIALICHKA
MISHKEVICH
MAS
LAURYNOVICH
RADZION
KUBARAU
SITSKO
LAHUTA
SAVANETS
YANUSHKA
SUKALINA
MARTSISHEVICH
KAVALCHUK
STRUKEL

LIUDCHYK
HALUBOVICH
MANKOVA

04/09/2004 - 09/10/2004

ULADZIMIR
VALERY
YAUHENI
ARTSIOM
KATSIARYNA
PAVEL
NATALLIA
HANNA
VADZIM
YAUHENI
HANNA
MIKALAI
HALINA
DZMITRY
ULADZIMIR
HANNA
VIKTORYIA
RAMAN
MIKALAI
ARTSIOM

16/08/1993
22/05/1994
07/04/1994
21/08/1991
08/09/1994
02/11/1994
11/12/1994
10/04/1996
03/12/1992
05/06/1995
03/11/1995
18/05/1995
29/07/1994
29/08/1995
15/06/1992
23/09/1992
09/05/1995
14/11/1994
10/11/1994
03/06/1995

FAMIGLIE
AGOSTINI
BOLDRIN
BRAGAGNOLO
CANDIAN
CANOVA
DILAVANZO
DITADI
GASPARIN
GHIRALDIN
GRANZIERO
GRAZIANI
MARTELLATO
MASCALCHIN
MION
MUTINELLI
NATTI RANIERI
RIZZATO
SALARIN
SCHIAVON
VALLERI

ACCOMPAGNATORI
NATALIYA (interprete)
VOLHA
(maestra)
ALIAUTSINA (maestra)

16/08/1948
29/12/1980
03/03/1959

PADOVAN
TOMEI
FERRACIN
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GIANFRANCO
PIERANDREA
LUIGI
LORIS
PAOLO
MARCO
ADRIANO
FABIO
MASSIMO
ROBERTO
ANTONIO
BRUNO
ABBONDIO
MARIO
FRANCO
ANTONIO
MARCO
SERGIO
FRANCESCO
DANIELE

NOVENTA PADOVANA

SERGIO
MARINA
ZEFFIRO

NOVENTA PADOVANA

NOVENTA PADOVANA
VIGONZA-S.VITO
NOVENTA PADOVANA
NOVENTA PADOVANA
SAONARA
NOVENTA PADOVANA
NOVENTA PADOVANA
VIGONZA-CODIVERNO
NOVENTA PADOVANA
NOVENTA PADOVANA
NOVENTA PADOVANA
CADONEGHE
NOVENTA PADOVANA
NOVENTA PADOVANA
NOVENTA PADOVANA
PADOVA CAMIN
VIGONZA-S.VITO
NOVENTA PADOVANA
PADOVA

NOVENTA PADOVANA
PADOVA-CAMIN

Giochi sulla sabbia al Cavallino - Venezia

Gita a Lavarone
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I BAMBINI BIELORUSSI
UN' ESPERIENZA CON LORO E PER LORO
4 settembre: una bella calda giornata ancora estiva. Siamo tutti in attesa dei bimbi provenienti
dalla Bielorussia.
Arrivano infine: 7 bambine e 13 bambini dai 7 ai 10 anni di età. Essi scrutano curiosi coloro che
li attendono. Alcuni sono alla prima esperienza italiana; altri, più numerosi, alla seconda o terza,
e conoscono la famiglia ospitante. Provengono per la maggior parte dal collegio di Provie Mosty,
ad eccezione di qualcuno con regolare famiglia.
Sono stanchi, affamati, ma curiosi e vocianti; si tengono vicini in attesa dell'affido alla coppia
ospitante. Poi finalmente nella casa italiana, spesso in compagnia di coetanei.
Io ricordo che Hanna, la bimba mia ospite, mentre l'anno prima trovava difficoltà a dormire da
sola e dimostrava timidezza nel far capire le sue necessità, quell'anno esprimeva una buona
padronanza dell'ambiente, della lingua e delle persone: perciò è stato più piacevole il conoscersi,
più ampio il colloquiare e più facile lo scambio di idee.
Il giorno successivo, una veloce ricerca del corredo occorrente, facilitato dal lavoro del Comitato
che ha raccolto tanto vestiario, e poi, la domenica, via verso il mare -colonia Regina Mundi al
Cavallino- accompagnati dalle famiglie ospitanti e affidati a genitori volontari che con loro trascorreranno la settimana, insieme all'insegnante ed all'interprete. Settimana piacevolissima per i
bambini, sempre entusiasti della spiaggia, dei tanti bagni e di ore ed ore all'aria tra giochi, corse
e risate, sotto il bel sole settembrino, fino al cadere sfiniti la sera, dopo gli ultimi bisbigli con la
compagna o il compagno dei giochi.
I risultati positivi del soggiorno al mare sono visibili nei loro volti non più pallidi e tirati, ma dorati
e luminosi.
I 35 giorni di ospitalità sono trascorsi velocemente, con la scuola la mattina, qualche attività sportiva pomeridiana e alcune uscite, a Padova, a Venezia ed in altre località vicine. Poi, il 9 ottobre,
il rientro in Bielorussia.
Sono ritornati a casa carichi di cose e di sensazioni. Più di un bambino ha pianto, specialmente
fra coloro che dovevano tornare in collegio. Anche più di un accompagnatore aveva gli occhi
rossi: l'emozione di un distacco dopo tanti giorni spesi nel costruire un rapporto di fiducia ed amicizia.
Finito il periodo dell'esperienza, senza dubbio dinamica, ci si pone qualche domanda.
Io ho cercato di parlare con alcune famiglie per confrontare le mie impressioni. Tutti pensiamo che
questo tipo di ospitalità non giovi solo alla salute dei bambini, conquista senz'altro importante se
consideriamo che la maggior parte di loro ha subito i danni di Chernobyl, che le loro condizioni
economiche non sono ancora ad un buon livello e il vitto non è vario. Essa è importante anche
sotto il profilo della socializzazione fra popoli di culture diverse e può aiutare i giovani ad aprirsi
alla vera accoglienza per diventare “cittadini del mondo“ senza perdere la propria identità.
È auspicabile quindi che il Comitato Padova Est possa crescere e perfezionare la sua opera,
sostenuto da tante persone impegnate nell'offrire ai bambini una ospitalità ricca di esperienze più
che di cose materiali e nel procurare aiuti all'Istituto di Provie Mosty.
Luigina Tartufi Graziani
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VIAGGIO IN BIELORUSSIA
Nella primavera 2004 quattro volontari del Comitato Padova Est sono andati a visitare lʼIstituto per minori di
Provie Mosty, da cui proviene gran parte dei bambini che noi ospitiamo.
In aereo fino a Minsk, e poi con lʼauto noleggiata ed accompagnati dallʼinterprete (una pediatra di un ospedale
di Minsk) hanno raggiunto lʼIstituto.

Che cosa hanno trovato?
-strutture fatiscenti
-manutenzione inesistente
Ecco alcune foto eloquenti.

Bambini dellʼIstituto con Roberto Granziero, Fabio
Gasparin, Andrea Martellato, la Direttrice Svetlana
Tarima, lʼinterprete e la maestra.

Giochi con il cavallo nel parco dellʼistituto

Perché aiutare l’Istituto
e non lasciare che ci pensi lo Stato bielorusso?
Semplicemente perché alla tragedia di Chernobyl si è
sommato lo sfacelo di un sistema politico ed economico.
Noi vogliamo dare unʼopportunità in più a questi bambini
e come ricompensa ci basta un loro sorriso
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ANNO 2005
1
2
3
4
5
6
7
8
*

1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
*
*

Bambini
SITSKO
SHYMANSKI
IVUS
KRAUCHUK
MAS
KUBARAU
SUKALINA
KAVALCHUK
MASKEVICH
Bambini
HERASIMAVA
MIKHALCHANKA
DRABINOVICH
PALIANSKAYA
STRUKEL
PRYLUTSKI
VIALICHKA
DRABINOVICH
MISHKEVICH
BUBNOVICH
LAURYNOVICH
RADZION
RAIDZIUK
ZHYLINSKAYA
SITSKO
LAHUTA
MALYSHKA
MARTSISHEVICH
TSIMASHCHUK
KALASHNIKAVA
KLINTSEVICH

ULADZIMIR
ARTSIOM
KATSIARYNA
VALERY
VADZIM
MIKALAI
VIKTORYIA
MIKALAI
NATALLIA

TATSIANA
MARYNA
MIKHAIL
TATSIANA
ARTSIOM
PAVEL
NATALLIA
ALIAKSEI
HANNA
DZIANIS
YAUHENI
HANNA
DZIANIS
ANHELINA
HALINA
DZMITRY
ILIIA
RAMAN
PAVEL
NATALLIA
TATSIANA

Famiglie
AGOSTINI
CANDIAN
CANOVA
GASPARIN
GHIRALDIN
MARTELLATO
RIZZATO
SCHIAVON
PADOVAN

16-ago-93
21-ago-91
08-set-94
22-mag-94
03-dic-92
18-mag-95
09-mag-95
10-nov-94
accompagn.

Famiglie
BARBIERI
BRAGAGNOLO
CAPUZZO
CARRADORE
DESTRO
DILAVANZO
DITADI
GASPARIN
GASPARIN
GIBIN
GRANZIERO
GRAZIANI
MARETTO
MARTELLATO
MASCALCHIN
MION
RIZZATO
SALARIN
SINATO
PADOVAN
BACCHIN

2-apr-98
28-feb-98
22-giu-98
03-apr-98
03-giu-95
02-nov-94
11-dic-94
02-gen-97
10-apr-96
21-lug-98
05-giu-95
03-nov-95
11-apr-98
07-gen-98
29-lug-94
29-ago-95
19-ago-96
14-nov-94
28-lug-98
interprete
maestra
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18 giugno - 23 luglio
GIANFRANCO
LORIS
PAOLO
FABIO
MASSIMO
BRUNO
MARCO
FRANCESCO
SERGIO

NOVENTA PADOVANA
NOVENTA PADOVANA
NOVENTA PADOVANA
NOVENTA PADOVANA
VIGONZA-CODIVERNO
NOVENTA PADOVANA
PADOVA CAMIN
NOVENTA PADOVANA
NOVENTA PADOVANA

08 settembre - 18 ottobre
08 settembre - 18 ottobre
LORIS
LUIGI
ADOLFO
ANDREA
MASSIMO
MARCO
ADRIANO
EGIDIO
FABIO
DANIELE
ROBERTO
ANTONIO
FEDERICO
BRUNO
ABBONDIO
MARIO
MICHELE
SERGIO
MARIO
SERGIO
MARIA

NOVENTA PADOVANA
VIGONZA-S.VITO
NOVENTA PADOVANA
NOVENTA PADOVANA
NOVENTA PADOVANA
SAONARA
NOVENTA PADOVANA
NOVENTA PADOVANA
NOVENTA PADOVANA
PADOVA
NOVENTA PADOVANA
NOVENTA PADOVANA
VIGONZA-S.VITO
NOVENTA PADOVANA
CADONEGHE
NOVENTA PADOVANA
PADOVA -CAMIN
VIGONZA-S.VITO
NOVENTA PADOVANA
NOVENTA PADOVANA
NOVENTA PADOVANA

I magnifici quattro!

In visita dal Sindaco
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TESTIMONIANZA DI UN PERCORSO
Daniele e Michela Gibin sono una coppia sposata che vive a Padova. Entrambi lavorano molto e non
hanno figli. Per la prima volta hanno ospitato un bambino bielorusso di 7 anni.
- Come mai avete deciso di ospitare un bambino bielorusso?
Siamo venuti a contatto con una famiglia ospite di un bambino bielorusso durante una vacanza al mare.
La famiglia raccontava che un mese di permanenza in Italia, la vacanza al mare e la buona alimentazione facevano abbassare gli indicatori di malattia del bambino, il quale poi riusciva a stare meglio per tutto
l'anno. Abbiamo pensato, allora, che potevamo anche noi fare qualcosa di utile per qualche bambino bisognoso e ci siamo informati sulle organizzazioni di solidarietà che operano in Italia.
- Che requisiti ci vogliono per ospitare un bambino bielorusso?
Beh, noi siamo una coppia sposata, abbiamo circa 40 anni, siamo conosciuti nel nostro ambiente di lavoro. Pensiamo che non hanno importanza la grandezza della casa o del giardino, quanto l'affidabilità e la
serietà della coppia. Abbiamo avuto alcuni colloqui preliminari di conoscenza con gli organizzatori nella sede
dell'Associazione e a casa nostra. Il benessere del bambino è garantito successivamente, nel periodo di
ospitalità, da un monitoraggio continuo della situazione in cui vive, in quanto si cerca che questa sia il più
possibile un'esperienza di vita di gruppo. Noi abbiamo ospitato Dzianis in settembre. Il bambino andava a
scuola la mattina assieme agli altri bambini bielorussi, alla maestra e all'interprete. Alcuni pomeriggi e alcune domeniche, poi, eravamo ancora tutti assieme impegnati in qualche attività ludica: bambini, famiglie,
organizzatori e maestre. L'impegno forte, per me e mia moglie, è stato in termini di disponibilità di tempo
sottratto al lavoro.
- Nessun impegno economico?
Sì, certo, ci vuole anche quello. È richiesta una partecipazione alle spese di viaggio e per l'acquisto di un
abbigliamento idoneo al soggiorno. Se poi il bambino necessita di cure odontoiatriche o di occhiali da vista,
la famiglia ospite abitualmente si prende carico anche di questo onere. D'altra parte questa è un'esperienza
di solidarietà verso bambini poveri o disagiati che vivono a volte in orfanotrofio, con l'obiettivo di fornire
un'esperienza positiva anche più concretamente. A questo proposito, vogliamo aggiungere che sono il
Comitato e tutte le famiglie che assieme, nelle riunioni periodiche, decidono come reperire eventuali altri
fondi, per esempio attraverso donazioni o mercatini. Anche in questo senso si tratta di un'esperienza di gruppo che continua durante tutto l'anno.
- Come comunicavate col bambino?
Prima che arrivasse abbiamo imparato a leggere i caratteri dell'alfabeto russo. Poi, quando è arrivato, con
l'aiuto del vocabolario siamo riusciti a fare un po' di conversazione. I bambini sono svegli, si riesce a
comunicare a gesti, con i disegni o comunque per empatia. Abbiamo molto usato la dimensione del gioco.
Quando il bambino è arrivato, conosceva già tutte la Case automobilistiche e sapeva riconoscere le auto.
Tutte le sere, a tavola, si giocava a "preferisci questa o quella?" un gioco di parole che avevamo inventato per comunicare con lui. E si rideva tutti quanti.
- Il bambino che avete ospitato vive in un orfanotrofio?
Avevamo chiesto di ospitare un bambino di orfanotrofio, ma ci è stato affidato un bambino di famiglia
povera. I bambini di orfanotrofio possono essere molto più problematici rispetto a quelli di famiglia. Per
esempio, possono essere più nervosi, più irrequieti, più malati, sono sicuramente più bisognosi di affetto,
possono fare la pipì a letto più spesso. Forse come prima esperienza è stato meglio così, ospitare un
bambino di famiglia. Ma forse noi diciamo così solo perché ci siamo affezionati a questo bimbo, Dzianis,
che ci telefona spesso e che noi aspettiamo con gioia anche quest'anno.
- Non gli è mancata la mamma?
Sì, certo, la mamma gli è mancata molto. Spetta ai genitori preparare psicologicamente il bambino e agli
organizzatori preparare psicologicamente la famiglia.
Secondo noi, è meglio che i genitori parlino al bambino della vacanza in Italia come una vacanza piena
di sole, mare e gioco assieme a tutti gli altri bambini, piuttosto che di una vacanza dove riceveranno molti
regali. Focalizzare l'attenzione sui doni (che ovviamente ci sono, perché tutti ne fanno), secondo noi non
aiuta il bambino a vivere bene il distacco che anzi viene vissuto come un "dovere", un "compito" verso la
famiglia: più regali saranno riportati a casa, più il bambino si sentirà bravo e meritevole di affetto. Ma certamente questa è la nostra esperienza e non si può generalizzare.
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Con gli “amici di penna” della Scuola “Salvatore Todaro” di Sottomarina

Sosta a Chioggia
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NON SOLO OSPITALITÀ
I fondi raccolti in questi anni ci hanno permesso di aiutare 2 studenti universitari meritevoli con
borse di studio annuali.
Con i “TIR della Speranza”, abbiamo inviato generi alimentari, vestiario e materiale igienico sanitario all'Istituto di Provie Mosty, provvedendo anche al rifacimento di bagni e docce. Inoltre,
insieme agli altri Comitati del Veneto abbiamo contribuito al progetto di ristrutturazione
dell'Istituto di Gancevich.
Anche noi ci siamo impegnati nel “Progetto Africa”, sostenendo le attività dell'Ospedale
Pediatrico di Kimbondo, nello Zaire, realizzato dalla dott.ssa Luisa Perna che lo gestisce con il
medico missionario Padre Hugo Rios.

ANNO 2006: IN BIELORUSSIA PER LA CONSEGNA AUTOAMBULANZA
Grazie allʼinteressamento della Croce Rossa di Noventa Padovana, lʼASL 15 di Cittadella ha
donato al nostro Comitato unʼautoambulanza usata, ma ancora efficiente, che è stata revisionata gratuitamente dallʼofficina Rizzato di Padova.
Dopo un viaggio di circa 1900 km. e unʼattesa di 13 ore alla dogana di Brest, i nostri volontari,
Fabio e Loris, lʼhanno consegnata allʼospedale di Mosty.
Con lʼoccasione si sono recati allʼIstituto di Provie Mosty, dove erano già arrivate Daniela, Franca,
Gabriella e Susy.

Consegna delle chiavi dellʼambulanza al Dott. Trushko, Direttore dellʼospedale di Mosty
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Festa allʼIstituto con uova e colombe pasquali portate dallʼItalia

Foto ricordo prima di ripartire
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SCUOLA: Tutti insieme… amichevolmente
Sfoglio l'album delle foto. Anno dopo anno l'ho arricchito con i volti dei bambini italiani e bielorussi.
Giocano insieme. Lavorano insieme. Cantano e ballano insieme. Vanno in gita insieme. Fanno merenda
insieme.
Devo osservare bene i loro visi solari, gli occhi sgranati, le bocche sorridenti per distinguere i miei alunni
italiani (le varie generazioni che ho accompagnato negli ultimi dieci anni) dagli “ospiti Bielorussi”, perché
in tutti rivedo la stessa dolcezza, la stessa vivacità e limpidezza, che solo i ragazzini di questa età hanno.
Fra i ricordi che porterò con me, adesso che sono una ex maestra, ci sarà questa esperienza di “accoglienza” che, nel corso degli anni, ha permesso a tanti bambini di conoscersi anche senza condividere la
stessa lingua e pur venendo da esperienze di vita lontane.
Abbiamo lavorato insieme in alcune attività – disegno, manipolazione, canto, danza, a volte anche la
matematica – dividendo i bambini in piccoli gruppi misti. Dopo qualche difficoltà iniziale, i ragazzi stessi
trovavano le giuste modalità di lavoro, comunicandosi i ruoli adatti per realizzare iniziative e progetti.
Questo veniva fatto per alcune ore settimanali ed è stato possibile grazie alla disponibilità delle insegnanti italiane e bielorusse e delle varie interpreti che si sono succedute negli anni. Nel resto dell'orario scolastico i ragazzi bielorussi erano seguiti dalle loro maestre nelle attività didattiche.
E poi c'erano le gite, uscite organizzate grazie al contributo dell'Istituto “Santini”. Ricordo in particolare le
visite a Piazzola sul Brenta, a Villa Contarini, al Palazzo Reale di Strà, a Valsanzibio. Altri momenti sono
stati a Padova e nei dintorni di Noventa.
Non sempre i ragazzi erano interessati all'architettura dei luoghi, che invece hanno destato l'ammirazione delle insegnanti, ma si sono molto divertiti nei parchi, nei labirinti e non sono mancati teneri ma educati “approcci” fra i ragazzini e le ragazzine più grandi, che forse porteranno a futuri gemellaggi italo-bielorussi.
Non posso dimenticare le feste finali per le quali abbiamo preparato insieme canzoni e balletti, divertendoci molto. Tutto si concludeva con le merende, preparate dai genitori della scuola “Galilei”, che a volte
finivano per assomigliare a mini-banchetti di nozze per la quantità di dolci a disposizione, che venivano
spazzolati con uguale voracità da bambini bielorussi e italiani, fino a contendersi l'ultima pizzetta.
Chiudo l'album. Le foto sono finite, il sentimento di gratitudine no. Ringrazio per questa esperienza: guardare una cartina geografica e vedere dov'è la Bielorussia è esercizio scolastico. Capire come vivono
uomini, donne e bambini a Minsk e dintorni è diverso. I numeri diventano volti. Facce amiche, che è bello
rivedere.
Lorena Nicolé
Insegnate incaricata dellʼaccoglienza dei bambini bielorussi presso la scuola elementare “Galileo Galilei”
di Noventa Padovana
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RINGRAZIAMENTI
RINGRAZIAMENTI
FAMIGLIE
Bacchin Silvana
Bertocco Lodino
Bertoli Anna
Bozzato Dino
Bozzolan Chiara
Brodini Mietto Manuela
Busnardo Benedetto
Cacco Valerio
Canova Luisa
Cappellari Antonella
Cassandro Luciano
Cattani Lorenzo
Cecchinato Zeno
Celin Elio
Ciotti Antonio
Colella Gino-Elisabetta
Collizzolli Cesare
Collizzolli Ubaldo
Destro Giorgio
Destro Paola
Facco Francesca
Favali Franca
Giacomazzi Paolo
Giacon Luigi
Grassivaro Claudio
Griggio Antonietta
Lenci Isabella
Manzoni Farina Laura
Martellato Alessandro
Melato Lolli Pia Rosa
Meneghetti Fernanda
Miozzo Sergio
Morandin Fiorenza
Moretti Sauro
Muccio Enrico
Muccio Salvatore
Nalesso Renato
Nibale Giuseppe
Pagnin Davide
Paviola Rosetta
Pillepich Paola
Rombaldi Emanuela
Saccomani Annita
Sommacal Luca
Sommacal Paolo
Soranzo Amos
Terrin Ugo
Trotto Mario
Vidotto Claudio
Zanella Nello
Zanovello Antonio

Noventa Padovana
Noventa Padovana
Noventa Padovana
Noventa Padovana
Mandria
Noventa Padovana
Noventa Padovana
S.Vito -Vigonza
Noventa Padovana
Noventa Padovana
S.Vito -Vigonza
Trento
Noventa Padovana
Noventa Padovana
Vigonza
Padova
Noventa Padovana
Noventa Padovana
Saonara
Noventa Padovana
Noventa Padovana
Dolo
Padova
Padova
Noventa Padovana
Noventa Padovana
Noventa Padovana
Noventa Padovana
Noventa Padovana
Noventa Padovana
Dolo
Noventa Padovana
Camin
Noventa Padovana
Camin
Noventa Padovana
Noventa Padovana
Noventa Padovana
Noventa Padovana
Noventa Padovana
Noventa Padovana
Ponte Vigodarzere
Noventa Padovana
Padova
Padova
Saonara
S.Vito -Vigonza
Verona
Salgareda TV
Noventa Padovana
Abano Terme

Coro Dimensione Arte
Credito Bergamasco
Croce Rossa
Dipend..Viterie Euganee
Dipendenti F.lli Padovan
Dipendenti Fisher
Divani “In Salotto”
Festa dello Sport
Fioreria “ Al Ponte”
Fioreria “Le Bouquet”
Fondazione Valmarana
Fotografo Tasca
Gruppo Alpini
Guardia di Finanza
I Frogs
Mercatone Uno
Merceria Cortivo
Mungi & Bevi
Novatec srl
Oculista dr. Filippi
Ottica Mario
Panificio Fornasiero
Panificio Panbianco
Panificio Spiga d’oro
Parrocchia S:Pietro e Paolo
Parrocchia della S.S.Trinità
Parrocchia S.Andrea
Parrocchia S.Antonio
Parrocchia S.Bonaventura
Parrocchia S.Paolo
Parrocchia S.Vito
Parrocchia SS:Salvatore
Patronato Noventa
Patronato Noventana
Patronato S.Vito
Pediatra dr Turrin
Pediatria Ospedale Padova
Piscina Peraga
Proloco Noventa
Provincia Padova
Radio Padova
Regione Veneto
Ristorante Boccadoro
Scuola elementare A.Frank
Scuola elementare G.Galilei
Scuola Inglese Villa Grimani
Scuola Media A.Santini
Sporting Center
Supermercato Famila
Supermercato Lando
Tabaccheria Dussin
Tec
Tessuti Marcon
Trattoria 3 Porteghi
Unione Artigiani
Vetrine Noventa
Vigili del Fuoco
Villa Contarini
Villa Pisani
Villaggio S.Antonio

ALTRI SOSTENITORI
5 Archi
ACVT
AGIP di Peraro
Amici di Ghiraldin
Banca Antonveneta
Basket Noventa
Bettola Al Goto
Bettola dell’Amicizia
Bonamin SpA
Bronse Querte
Cancelleria Villabaito
Cartoleria F.lli Paglierin
Casa di Riposo
Cassa di Risparmio
Centro Anziani
Colori Raccanello
Comune Noventa
Comune Vigonza

Vigonza
Venezia
Ponte di Brenta
Codiverno
Noventa Padovana
Noventa Padovana
Noventa Padovana
Noventa Padovana
Padova
Padova
Noventa Padovana
Camin - Padova
Noventa Padovana
Noventa Padovana
Noventa Padovana
Padova
Noventa Padovana
Vigonza

Padova
Noventa Padovana
Noventa Padovana
Saonara
Padova
Padova
Noventa Padovana
Noventa Padovana
Noventa Padovana
Noventa Padovana
Noventa Padovana
Noventa Padovana
Vigonza
Venezia
Noventa Padovana
Noventa Padovana
Padova
S.Giorgio in Bosco
Vigonza
Padova
Noventa Padovana
Camin - Padova
Noventa Padovana
Tombelle Vigonovo
Noventa Padovana
Codiverno Vigonza
Cadoneghe
Noventana
Meianiga Cadoneghe
Padova
S.Vito - Vigonza
Camin - Padova
Noventa Padovana
Noventa Padovana
Vigonza
Perarolo - Vigonza
Padova
Vigonza
Noventa Padovana
Padova
Padova
Venezia
Noventa Padovana
Noventa Padovana
Noventa Padovana
Noventa Padovana
Noventa Padovana
Montegrotto Terme
Busa - Vigonza
Z.I. Padova
Noventa Padovana
Motta di Livenza
Padova
Noventa Padovana
Noventa Padovana
Noventa Padovana
Padova
Piazzola sul Brenta
Stra
Noventa Padovana

Grazie anche a quelli che involontariamente
non sono stati nominati ma che hanno
ugualmente sostenuto le nostre iniziative.
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Perché ospitare un
bambino bielorusso !!!
Devo andare in vacanza.
Non capisco la sua lingua.
Magari è troppo vivace.
Mio marito non vuole.
Non ho tempo da buttare via.
Eʼ un impegno troppo grande.
Mio figlio è geloso.
La mia casa è troppo piccola.
Non ho esperienza con i bambini.
Sto già tutto lʼanno con i bambini.
E se poi mi affeziono troppo?
I miei figli sono troppo piccoli.
I miei figli sono troppo grandi.
Non ho neanche figli.
Sono troppo giovane.
Sono troppo vecchia.
Ma chi me lo fa fare?
Uffa, ancora con questo Chernobyl !!!
Ci sono tanti motivi per non ospitare un
bambino bielorusso.
Io ne ho trovato uno per farlo:
per AMORE e solo per AMORE

una mamma
del progetto accoglienza

Fondazione – Viale Trieste, 7 – 05100 TERNI - tel.0744/279560 – fax 0744/282460
e.mail: fondaav@tin.it - sito: www.aiutiamoliavivere.it

Comitato Padova Est tel. 335/5347370 - e.mail : padovaest@aiutiamoliavivere.it

CON IL PATROCINIO E IL CONTRIBUTO ECONOMICO DEL COMUNE DI NOVENTA PADOVANA

