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GLI ANNIVERSARI PASSANO... MA

L’ACCOGLIENZA

CONTINUA

PRESSANTE APPELLO DEL GRUPPO VACANZE-LAVORO

AIUTATECI AD AIUTARE!

Il progetto Vacanze lavoro che quest’anno è impegnato
al rifacimento degli ambulatori dell’ospedale di Slavgorod riferiti al reparto pediatrico già ristrutturato nel 2015
ha necessità per la complessità del lavoro di trovare persone con professionalità per il periodo da lunedì 17 luglio
a sabato 29 luglio.
Siamo alla ricerca di tre/quattro muratori, due cartongessisti, un idraulico e un elettricista; potete indicarci
anche giovani che vogliono fare l’esperienza come aiuto
muratori. Vi ricordiamo che non servono vaccinazioni di
nessun tipo, che la partecipazione al progetto è gratuita,
che la cucina è gestita da noi, dalle nostre cuoche (per

cui cucina italiana) e che non servono attrezzature personali perché abbiamo, come Fondazione, tutto ciò che
serve per il cantiere.
Il vostro aiuto per il progetto e per noi è molto prezioso;
senza questi volontari che stiamo cercando il progetto è
a rischio. “Aiutateci ad aiutare i bambini di Slavgorod”.
Per ulteriori informazioni e per comunicare la partecipazione, telefonare a Giacomo Dognini, a Giacomo Galli
o alla Sede di Terni.
Per il gruppo vacanze lavoro
Giacomo (Gigi) Dognini
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ACCOGLIENZA PER CONTINUARE

A DARE SPERANZA

Sembra lontano l’evento di Minsk dell’8 dicembre 2016
per celebrare il 30° Anniversario di Chernobyl, ma mai
come in questo momento illumina il nostro cammino
ispirando le nostre azioni di concreta solidarietà per
continuare a sviluppare l’accoglienza dei bambini bielorussi, l’accoglienza delle famiglie colpite dal terremoto
del Centro Italia, l’accoglienza delle forme di povertà
estrema, l’accoglienza dei malati oncologici e soprattutto “l’ACCOGLIENZA” di ogni forma di diversità, contribuendo a realizzare quanto abbiamo scritto nella nostra
tessera di adesione alla Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ONG per l’anno 2017: “Saremo chiamati nei prossimi
anni a dipingere l’universale armonia di colori”.
L’anno 2017 sarà anche il 25° anniversario della costituzione della Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ONG (19922017), dove lo spontaneismo iniziale dell’accoglienza di
un bambino bielorusso, mai uscito dal suo Paese d’origine, attraverso una forma di accoglienza temporanea
terapeutica mai sperimentata prima, si è trasformato
nella consapevolezza di poter costruire un’organizzazione, come la Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ONG,
capace, attraverso l’accoglienza, di costruire azioni progettuali tese ad alleviare le sofferenze di quanti sono
stati incontrati e continuano ad incontrarsi sul suo cammino.
Attraverso l’accoglienza la Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ONG è stata scelta dai Frati Minori Conventuali di
Assisi per sperimentare la riapertura dei conventi, così
come chiede Papa Francesco, attraverso l’accoglienza
temporanea terapeutica dei bambini bielorussi.
Inizieremo con il Convento S. Antonio di Cattolica (RN),

dove avremo la possibilità di aiutare i bambini attraverso un soggiorno marino completamente diverso da
quello fin qui svolto.
Coinvolgeremo le famiglie della comunità locale di Cattolica, che ospiteranno insieme alla struttura conventuale i bambini per l’intero anno 2017 con una rotazione mensile dei gruppi dei bambini. Stiamo costruendo
l’accoglienza temporanea coinvolgendo le famiglie già
individuate e con le quali si continua ad interloquire per
fare apposita formazione e utilizzare la struttura come
contenitore e punto di riferimento dello svolgimento di
tutte le attività ludiche e formative di cui il gruppo di
bambini bielorussi accolti avrà bisogno, omnicomprensivo nei giorni feriali del vitto e dell’alloggio con operatori qualificati e volontari che svolgeranno la propria
attività senza mai lasciare solo il gruppo di bambini na-
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turalmente accompagnato dall’interprete e dal personale insegnante durante il periodo scolastico.
Un’esperienza pilota che i Frati Minori Conventuali accompagneranno durante il loro svolgimento per capire
se potrà essere modulata dagli altri conventi distribuiti
su tutto il territorio nazionale con il supporto e l’organizzazione curata dalla Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ONG.
“L’accoglienza” sarà centrale per l’anno 2017 anche per
i volontari del progetto delle “Vacanze-Lavoro” della
Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ONG chiamati a realizzare, dopo il reparto di pediatria dedicato al Socio
Fondatore Padre Vincenzo Bella dei Frati Minori Conventuali, i poliambulatori dell’Ospedale di Slavgorod, la
cittadina con il primato di essere la città più contaminata dalle radiazioni della centrale nucleare di Chernobyl.
L’accoglienza dei bambini sarà centrale per i progetti
sanitari chiamati allo sforzo aggiuntivo, rispetto a quanto realizzato, di continuare ad alimentare speranza nei
bambini malati di fibrosi cistica, accogliendoli in Italia
per curarli e per continuare a somministrare farmaci
costosissimi senza i quali non riuscirebbero a vivere.
Tutti i volontari della Fondazione “Aiutiamoli a Vivere”
ONG che si adopereranno per i progetti sanitari saranno chiamati ad occuparsi anche di casi particolari come
quelli di Monika, che tutti hanno conosciuto al convegno
internazionale a Minsk nel 2016, e di tanti altri che conosciamo benissimo e siamo sicuri che l’azione della
Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ONG non tralascerà
alcuna possibilità per aiutarli.
Siamo sicuri che la conoscenza dei loro casi particolari da parte dei comitati che li hanno ospitati e accolti
continuerà ad alimentare speranze attraverso quell’aiuto certosino quotidiano che non hanno mai smesso di
fornire.
Saremo chiamati ad “accogliere” progettualmente anche le speranze del servizio sanitario della Repubblica
di Belarus, che si è rivolto alla Fondazione “Aiutiamoli a
Vivere” ONG per aiutare, attraverso attenta sperimentazione, i ragazzi e le ragazze alle prese per le prime volte
con il problema tossicodipendenze.
Insieme alla Regione Umbria e alla Regione Emilia RoAiutiamoli a vivere - Marzo 2017
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magna si sta predisponendo apposito progetto di cooperazione internazionale, teso a organizzare e definire una
prima realizzazione di un Centro di recupero che tenga
conto delle realtà e delle problematiche giuridico-normative con le quali misurarsi, dato che si è alle prese,
per le prime volte per la Bielorussia, con il problema dei
minori dipendenti da sostanze psicotiche.
Un programma che vedrà protagonista ogni aderente
della Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ONG sia esso
semplice volontario, famiglia accogliente, responsabile
progettuale o membro del Consiglio di Amministrazione con la passione e la determinazione di sempre ma
questa volta con un’ulteriore consapevolezza, quella
che si è riusciti a vincere l’ostacolo delle polemiche,
delle maldicenze, delle divisioni innescate volutamente
e provocatoriamente da quanti hanno capito da soli di
essere sul trono sbagliato.
Concluso l’Anno della Misericordia e del Perdono, siamo
chiamati a spingere oltre gli ostacoli la nostra organizzazione arginando la spinta delle divisioni e dell’erigere
muri costruendo ponti con l’ascolto e l’amore per ciò
che siamo riusciti a costruire in questi primi trent’anni dal disastro di Chernobyl e soprattutto con il lavoro
quotidiano rivolto alla realizzazione dell’accoglienza di
un bambino in ogni sua forma.

Fabrizio Pacifici

“Aiutiamoli a Vivere” x 5 x 1000 =
5000 “Aiutiamoli a Vivere”
Fai questa moltiplicazione ideale di solidarietà, cerca insieme a noi altri cinque amici che possano sostenere la Fondazione attraverso l’apposizione della propria firma e l’inserimento del Codice Fiscale:
91017220558; come risultato vedremo il volto dei nostri bambini illuminarsi di rinnovata speranza.

Diventa insieme a noi moltiplicatore di solidarietà:
Aiutiamoli a Vivere x 5 x 1000 = 5000 Aiutiamoli a Vivere

Aiutarci non costa nulla!
Inserisci, come mostra l’immagine, nell’apposito spazio del modello 730-1 e CUD 2016 il Codice Fiscale
91017220558 e la tua firma per destinare la quota 5xmille prevista dalla legge finanziaria

Inoltre puoi sostenere la Fondazione Aiutiamoli a vivere con offerte che sono deducibili e detraibili.
I versamenti, intestati alla Fondazione Aiutiamoli a Vivere, possono essere effettuati tramite
Banco Posta IBAN IT 27 H 07601 14400 000012001053
Banca Popolare di Spoleto IBAN IT 72 B 057 0414 4000 0000 0017 416
Con la norma denominata + DAI - VERSI, D.L. 35/2005 - art. 14 comma 1 - e successive modificazioni e integrazioni TUIR - art. 15, comma 1, lett. i - bis) TUIR - art. 10, comma 1, lett. g), per le agevolazioni fiscali sono
valide le seguenti possibilità:
a) La deducibilità nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, fino all’importo massimo di
70.000,00 euro
b) La detrazione dall’IRPEF del 19% dell’erogazione (calcolata sul limite massimo di 2.065,83 euro)
c) La deducibilità nei limiti del 2% del reddito complessivo dichiarato
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A CATTOLICA LA FONDAZIONE VA
IN CONVENTO PER ACCOGLIERE

Un disegno provvidenziale ha portato la Fondazione
“Aiutiamoli a Vivere” nella città di Cattolica.
Negli anni ottanta i frati, con la vendita del seminario
francescano di Cattolica, trovano la cifra per costruire il
convento di S. Giuseppe nella nuova grande periferia di
Terni Cospea, priva di qualsiasi struttura religiosa.
In quel nuovo convento nasce negli stessi anni la prima accoglienza, poi diffusa in tutta Italia, dei bambini di
Chernobyl.
La sensibilità sociale di P. Vincenzo Bella che proveniva
da Cattolica e il suo ricordo ci ha spinto a gettarci in questa avventura.
Inserendoci nel complesso conventuale di Cattolica, vogliamo prolungare quella missione iniziata dai frati nel
dopoguerra divenendone eredi e custodi.
La stima e amicizia da parte della popolazione verso i
frati, la tenerezza verso bambini orfani e bisognosi di
accoglienza e cura, la gioia con cui la gente ha accolto questa notizia ci spingono a conservare e custodire
gelosamente tutto il patrimonio dei frati cioè chiesa,
convento e campetti per una sorta di riconoscenza, per
un grazie che diventa solidarietà con tutti voi, impegno
verso la società civile, la chiesa locale, i frati.
Impegnarsi a operare gratuitamente è espressione di
fraternità garantendo la tracciabilità di ogni entrata e
uscita economica, secondo la modulistica della chiesa
locale, rendendo conto al Vescovo, al Provinciale e alla
comunità tutta.
Custodire la bellezza della chiesa/edificio nella trasparenza, nello scrupoloso rispetto delle norme e dei regolamenti amministrativi, urbanistici ed economici e favorire una cultura della gratuità e della fraternità.
La corresponsabilità è caratteristica essenziale di ogni
esperienza francescana impegnata anche a proteggere
la sacralità della missione del sacerdote, alleggerendola dai gravosi impegni legati agli aspetti più meramente
pratici e manutentivi, realizzando così una valorizzazione delle esperienze, un risparmio delle risorse e un riequilibrio dei carichi di lavoro.
Aiutiamoli a vivere - Marzo 2017
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Le sofferenze e divisioni causate dalla cultura del sospetto, che non risparmia neanche i sacerdoti, creano
ferite che la condivisione delle responsabilità trasparente e partecipata può sanare.
In una società laica e secolarizzata come la nostra, che
non conosce più i gesti religiosi, l’impegno per un servizio di carattere economico, in una missione completa,
esponendosi nel prendersi cura della chiesa e della sua
manutenzione vuole essere segno di servizio e testimonianza viva di laici che tutti possono comprendere e che
la Chiesa incoraggia.
Dall’edificio sacro, la celebrazione eucaristica scatena
una dinamica che non è affare interno della Chiesa, che
non riguarda solo i credenti: ma riguarda tutti. Come ha
affermato il Vescovo Francesco in una Omelia alla città
di Rimini nella festività del Corpus Domini.

A fondamento dell’impegno per la cura dell’edificio religioso c’è l’amore per l’Eucarestia. L’Eucarestia è il dono
più prezioso che la Chiesa ha avuto in eredità dal suo
Signore.
L’Eucarestia infatti facendo memoria dell’amore del suo
Signore, ci chiama alla solidarietà, al servizio, alla condivisione fraterna, per superare sia la logica del mio che
quella del nostro, nell’orizzonte del dono.
Troppo spesso la cultura, la politica, l’economia, rinunciando alla loro intima ragione di costruzione di una
nuova convivenza, si trasformano in ideologie, progetti
parziali e disgreganti che diventano ostacolo alla crescita solidale.
L’Eucarestia è vittoria sulle divisioni, è chiesa delle porte
aperte, della fraternità, della gratuità e della condivisione, che si esprime nella convivialità delle diversità: tutti
i fratelli e perciò uguali, ma anche tutti diversi e uniti,
proprio perché fratelli.
Vogliamo anche tener sempre presente, come ci esorta Papa Francesco, che “La missione non è un affare o
un progetto aziendale, non è neppure un organizzazione umanitaria, non è uno spettacolo per contare quanta
gente vi ha partecipato grazie alla nostra propaganda;
è qualcosa di molto più profondo che sfugge ad ogni misura. […] Sappiamo soltanto che il dono di noi stessi è
necessario.
Riteniamo importante che il complesso religioso dei
Frati, chiesa-convento-sala/teatro, campetti sia custodito come un organismo vivo e unito, dove l’operato mis-

sionario e la preghiera possano trovare i giusti spazi e
trarre sostegno l’uno dall’altra, il tutto nella piena apertura, condivisione e partecipazione: piccolo esempio
della più grande unità della Chiesa.
Il complesso religioso dedicato a S. Antonio può e deve
diventare una grande opportunità per il raggiungimento
di quella riforma delle strutture ecclesiali tanto invocata da Papa Francesco nell’auspicio di un processo di
revisione e di rinnovamento che consenta alle strutture
stesse di divenire ambiti di comunione viva e di partecipazione.
Questo complesso con le sue strutture consente infatti di
pensare alla realizzazione di un progetto/laboratorio nel
quale affiancare allo zelo per i poveri e per gli ultimi (e
chi è più povero del bambino orfano, straniero e ammalato che saranno ospitati negli ambienti del convento?)
il silenzio della contemplazione e preghiera nell’edificio/
Chiesa vero cuore del complesso.
La città di Cattolica ci chiede di custodire e valorizzare
questa esperienza francescana di accoglienza e spera,
tramite la nostra Fondazione, di non interrompere il forte legame e senso di appartenenza stabilito con i frati in
questi sessantotto anni.
Vogliamo custodire e metterci in cammino per valorizzare ed ampliare l’orizzonte aperto dai frati.
Le stanze sempre disponibili per un gruppetto di due o
tre frati saranno il segno di questo legame come pure
l’accoglienza nei confronti del prete/parroco per il suo
servizio pastorale.
Fabrizio Pacifici

Il 23 febbraio nel Convento di S.Antonio a Cattolica, la
Fondazione ha organizzato una Cena di solidarietà per
presentare il progetto di accoglienza temporanea terapeutica di bambini bielorussi a Cattolica. I ristoratori
delle zone terremotate di Norcia hanno fatto degustare i
propri prodotti in una serata di concreta solidarietà. Nel
giornale riportiamo il discorso tenuto dal Socio Fondatore, Fabrizio Pacifici, in quell’occasione.
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Punto e a capo
Questa sera ricevo una telefonata da Milano: prepara un
articolo sul convento di Cattolica per il prossimo numero
della rivista della Fondazione. Ricerco nel film della mia
vita spezzoni legati a Cattolica.
Settembre 1956: la scuola media in Italia non è ancora
un obbligo. Se vuoi studiare o vai dai preti o dai frati. E
così prendo il treno a Rieti e scendo a Terni con il primo
frate della mia vita. La consapevolezza di essere giunto in Umbria e di avere con me per tutta la vita come
alleato e pilota “Qualcuno in Alto” mi spinge a baciare
quella terra che reputo santa anche se non so perché. Si
risale sul treno Roma-Ancona e finalmente a Cattolica si
scende. Quel frate, p. Giacomo, il 7 Ottobre del 2001 sarò
io a sostituirlo come parroco qui a Cattolica. Altro flash
della mia storia cattolichina: ferragosto 1970, alle ore 21
presiedo una delle prime celebrazioni eucaristiche. L’attuale Chiesa ancora non c’era. Sul prato tra il convento
e il seminario viene allestito un altare per la celebrazione. Sotto la luce dei riflettori intravedo una grande folla,
invitata dal parroco del tempo, P. Raffaele, a celebrare
la giornata vocazionale con la presenza di un sacerdote
novello. Da quel 23 settembre del 1956 erano trascorsi
quattordici anni. Dopo la celebrazione della “prima Messa” e terminati gli studi iniziali, anche noi frati veniamo
inviati nel mondo: potrà essere una casa di studio, un
santuario, una parrocchia. È sempre “l’Alleato e Pilota
che è in alto” a decidere e io lo capisco dai segnali.
Il ricordo è sempre vivo perché il primo amore non si
scorda mai. Sto parlando degli anni settanta\ottanta,
del quartiere S.Giovanni-Cospea in periferia di Terni, sto
parlando del Circolo Kolbe, dell’esperienza con i giovani,
giovanissimo anch’io, fratello più grande di loro.
“Vedi quel ragazzo in mezzo a quelle ragazze? È il mio
amico Pacifici Fabrizio”. Moreno continuerà a parlarmi
spesso di questo suo amico. Moreno e altri trenta-quaranta sono i ragazzi del Circolo Kolbe che si radunano ogni sabato. A cosa sono serviti quegli incontri? Se
dovessi riassumere in una parola, direi; per crescere
nell’amore dall’età giovanile all’età adulta. L’Amore infatti, pur essendo in un certo senso il Dna del nostro
essere persona e avendolo quindi in noi fin dalla nascita, riesce a esprimersi sempre più pienamente con la
maturità. Pian piano impariamo ad aprirci, a relazionarci, ad amare prendendone coscienza. L’amore adulto
è quello che mette l’altro prima di sé, come ha fatto P.
Kolbe, che ama per primo e prende l’iniziativa, che vuole
il bene dell’altro e per questo se ne prende cura. Questi ragazzi sono cresciuti, sono diventati genitori, anche
nonni, li riconosco quando passo per Terni, o in altre
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città, o sulla piazza virtuale di Facebook, e rivedere un
amico è sempre una festa.
Noi frati siamo pellegrini e ospiti e un luogo si può anche lasciare, ma l’amicizia vera no, non si può lasciare.
Anche l’amico del mio amico diventa mio amico e l’amico di un frate diventa amico dei frati. Con l’amico di
Moreno sono entrato in amicizia a tappe. Mentre sono
di passaggio a Terni, penso a quel ragazzo della palla a
volo, penso al seminario di Cattolica venduto dai frati per
realizzare a Terni Cospea una casa più grande, a questa
sorta di gemellaggio Cattolica-Terni nella storia dei frati. Penso a Fabrizio, alla sua storia, alla sua Fondazione
con P. Vincenzo venuto a Terni da Cattolica. “Fabrizio,
parlane al Provinciale”; con il suo solito entusiasmo mi
risponde “Affare fatto”.
Ci mettiamo al lavoro con cene di solidarietà per condividere l’inizio di un percorso a favore della Fondazione,
coinvolgendo anche un’attività commerciale di ristorazione della città di Norcia come segno di una solidarietà
che non ha barriere. Per farci vicini a chi ha veramente
bisogno nello stile evangelico che va oltre.
“Quando dai un pranzo…” è formula che spesso si ritrova
nel Vangelo, Il pranzo o la cena è l’occasione per iniziare rapporti di prossimità, di amicizia. È la scuola della
gratuità, dell’umiltà, della generosità, del servizio, della
gioia, della festa, della partecipazione.
“Quando dai una cena” scegli l’ultimo posto. Non è questione di galateo per poi essere invitato a salire, è questione di uno stile di amore disinteressato che, prevedendo solo la gratuità, si spinge fino ad accogliere chi
ti rinnegherà, e addirittura chi ti tradirà scegliendo una
vita che ti fa spendere te stesso per gli ultimi. Progetto già di Francesco d’Assisi per il lebbroso e malato.
Progetto che ha nell’effetto Bergoglio il suo modello di
Chiesa, più ospedale che istituzione.
La proposta in questo caso è per i bambini che vivono
una situazione familiare difficile, bambini che hanno
scritto sul volto il bisogno di essere amati.
Punto e a capo: dice un progetto nato a Cattolica negli
anni cinquanta, quello della scuola per ragazzi, più collegio che seminario, per respirare anche aria di mare,
oggi ripresentato per bambini orfani, stranieri e malati.
Progetto che la Provincia italiana di S. Francesco ha
fatto proprio affidandolo alla Fondazione “Aiutiamoli a
vivere”. Proposta che può convivere con la piccola parrocchia di mare, ospite privilegiata della struttura conventuale.

P. Luigi Faraglia – parroco a Cattolica

Adozione studenti universitari (A.S.U.):
un prezioso aiuto allo studio per 106 giovani bielorussi
A dicembre la consegna delle borse di studio del II semestre
In occasione dell’evento di Minsk, organizzato dalla Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” O.n.G. per ricordare il XXX°
Anniversario della tragedia di Chernobyl, una delegazione della Fondazione si è recata presso le Università per
incontrare gli studenti universitari ed erogare le borse di
studio previste nell’ambito del progetto “Adozione studenti universitari” (A.S.U.).
Nel corso del nostro giro presso le Università, non abbiamo incontrato i ragazzi già laureati ma ancora sostenuti dalle famiglie italiane, in quanto i responsabili degli
studenti non hanno provveduto a contattarli per farli venire agli appuntamenti prefissati. Al prossimo incontro
del primo semestre 2017 provvederemo alla consegna
delle borse di studio che non è stato possibile effettuare.
Nell’anno 2016 gli studenti in borsa di studio (da € 250,00/
anno cad.) sono stati 106, di cui il 25% ragazzi ed il 75%
ragazze per un impegno economico di € 26.500,00.
Abbiamo avuto la richiesta per 19 nuovi studenti, mentre
25 si sono laureati e 4 si sono ritirati dagli studi.
Le Facoltà più frequentate risultano Pedagogia e Psicologia, Medicina, Storia e Filologia. Nel corso della consegna delle borse di studio abbiamo parlato del Forum
degli Studenti che avrà luogo nei giorni 12 – 14 maggio
2017 nella città di Gomel.
Gli studenti attendono con ansia questa manifestazione, giunta alla VII° Edizione, dove confluiranno molti
studenti non solo in borsa di studio, ma anche Rettori e
Docenti delle Università, Rappresentanti delle Istituzioni, Associazioni di volontariato, Croce Rossa Nazionale
e locale, Agenzie di Pubblicità, testate giornalistiche e
televisioni locali e nazionali e tantissime persone che
parteciperanno alle Feste del Volontariato organizzate
per raccolte fondi a favore delle strutture locali.
Il Forum è un mix di iniziative educative, formative e informative, culturali e musicali che hanno un obiettivo
comune: illustrare i progetti di cooperazione internazionale che nel corso degli anni e grazie al costante impegno, hanno portato a far comprendere l’importanza del
fund raising a favore di strutture che ospitano bambini,
anziani e diversamente abili. Nel dettaglio, il 30 novembre la delegazione ha incontrato al mattino gli studenti
dell’Università di Medicina di Vitebsk.

Erano presenti: Kozlova Anastassia e Tishko Irina (3°
Anno Facoltà Terapeutica), Niciparova Karina (3°Anno
Facoltà Farmaceutica) e Radcenko Alexei (2° Anno Facoltà Terapeutica); sempre al mattino gli studenti dell’Università di Pedagogia di Vitebsk: Andreeva Yulia (1°
Anno Facoltà di Pedagogia), Erivanskaya Yulia, Korol Anzhelika, Prudnikova Elena, Shakarova Anna e Slezneva
Anastassia (4° Anno Facoltà di Pedagogia), Malakhova
Anastassia e Zhinghel Arina (4° Anno Facoltà di Pedagogia e Psicologia Sociale), Volodkina Valeria (2° Anno
Facoltà di Pedagogia e Psicologia Sociale) oltre a Titov
Vladislav (5° Anno Facoltà di Pedagogia e Psicologia Sociale) e Mikhailova Yanina (5° Anno Facoltà di Storia), che
a giugno conseguiranno la laurea.
Erano assenti Lirkesova Marina e Gorbunova Yana per
impegni presso il Centro di Correzione per il Volontariato; Kharneva Veronika perché fuori Vitebsk e Skarbinets Anastassia impegnata con gli esami. Hanno ritirato
le borsa di studio le responsabili Martinovich Natalia e
Lautkina Svetlana.
Nel pomeriggio la delegazione è stata accolta dai responsabili dell’Università di Pedagogia di Moghilev
“A.A.Kuleshov”.
Erano presenti: Baranova Olga (4° Anno Facoltà di Filologia Slava), Legkova Alina (4° Anno Facoltà di Pedagogia
e Psicologia dell’Infanzia), Prikhodko Oksana (3° Anno
Facoltà di Pedagogia e Psicologia dell’Infanzia), Rogovtsov Dmitri (2° Anno Facoltà di Matematica e Scienza),
Lefter Marina (1° Anno Facoltà di Pedagogia e Psicologia dell’Infanzia), Orlova Alina (3° Anno Facoltà di Storia e Filologia), Tsumareva Ekaterina (3° Anno Facoltà
di Storia e Filologia), oltre a Lomako Ruslan (5° Anno
Facoltà di Storia), Pankova Ludmila (5° Anno Facoltà di
Pedagogia e Psicologia dell’Infanzia) e Pavloskij Vladimir (5° Anno Facoltà di Matematica), che si laureeranno
a giugno.
Il giorno successivo la delegazione ha incontrato i ragazzi dell’Università Politecnico di Gomel:
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Erano presenti: Annenkov Kirill e Buslenko Svetlana (4°
Anno Facoltà di Energetica), Boknonko Roman, Bundarenko Anna e Ivanov Igor (2° Anno Facoltà di Energetica), Sherzov Pavel (1° Anno Facoltà di Elettronica),
Staravoytov Eugheniy (2° Anno Facoltà Tecnica - Spec.
Comando Elettronico), Tarasyuk Zhanna (1° Anno Facoltà di Energetica), Timokhoytseva Anastassia (4° Anno
Facoltà di Elettronica Industriale), Traian Maria (4° Anno
Facoltà di Energetica),
Poi quelli dell’Università di Trasporto: Borodina Anzela
(5° Anno Facoltà di Magistratura), Brui Veronica (3° Anno
Facoltà delle Costruzioni Industriali e Civili), Dudarenko
Igor (4° Anno Facoltà delle Costruzioni Industriali e Civili), Kirinskaia Natallia (4° Anno Facoltà Scienze umane
ed Economia), Koncits Olga (4° Anno Facoltà Gestione
dei processi di Trasporto), Osipova Maria e Urachenka
Maria (4° Anno Facoltà Scienze umane ed Economia).
Erano assenti Gromovich Yulia, Kozlovskoy Pavel e Makartsov Serghei per problemi di studio; ha ritirato le buste Ania Kranit, responsabile degli Studenti.
Poi gli studenti dell’Università di Medicina: Gorbunova
Ekaterina e Kulikouskij Alexei (5° Anno Facoltà di Terapeutica), Scigaliev Alexandr (6° Anno Facoltà di Terapeutica - si laurea a Giugno), Zavatskij Alexandr (3° Anno
Facoltà di Terapeutica); Sviridova Anastassia, Lapatsina
Yuliya, Makarenka Svetlana erano assenti all’incontro in
quanto non avvertite dai responsabili.
Lunedì 4 dicembre la delegazione ha incontrato gli studenti dell’Università di Brest:
Badunets Snezhana (4° Anno Facoltà di Fisica e Matematica), Garasiuk Evgheni (2° Anno Facoltà di Storia),
Kapuza Elena (4° Anno Facoltà di Lingue Straniere Moderne), Osipuk Ksenia (2° Anno Facoltà di Educazione Fisica), Pokalo Daria (2° Anno Facoltà di Filologia),
Scikelia Viktoria (4° Anno Facoltà di Lingue Straniere),
Shloida Irina (2° Anno Facoltà di Filologia), oltre a Murina Nadezhda (5° Anno Facoltà di Lingue Straniere Moderne), Sussik Nikolai (5° Anno Facoltà di Geografia) e
Trepachko Olga (5° Anno Facoltà Socio-Pedagogica),
che conseguiranno la laurea a giugno.
Martedì 5 dicembre all’Università di Pedagogia di Mozyr

Sono state consegnate le borse di studio a: Belaya Anastasiya (4° Anno Facoltà di Filologia), Dashkevich Anastassia (3° Anno Facoltà prescolare ed elementare),
Demchenko Anna (4° Anno Facoltà prescolare ed elementare), Dzuravskaia Viktoria (3° Anno Facoltà di Filologia), Egorova Viktoria (3° Anno Facoltà di Lingue Straniere), Iliuscenia Yanna (3° Anno Facoltà Tecnologica),
Aiutiamoli a vivere - Marzo 2017
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Lunitskij Anatoli (2° Anno Facoltà di Filologia), Kokno
Ekaterina (3° Anno Facoltà di Fisica e Matematica), Kulagh Mikhail (2° Anno Facoltà di Tecnologia Biologica),
Savenkova Olga (1° Anno Facoltà di Pedagogia), Kupriyanovich Maria (3° Anno Facoltà prescolare ed elementare), Mikhailovskaia Anastassia (3° Anno Facoltà di Tecnologia), Tolochko Alexandr (3° Anno Facoltà di Fisica
e Matematica), Yashchenko Tamara (3° Anno Facoltà di
Lingue Straniere), oltre agli studenti che si laureeranno
a giugno Gud Alena (5° Anno Facoltà Tecnologica), Gurina Viktoria (5° Anno Facoltà prescolare ed elementare),
Kalenik Kristina (5° Anno Facoltà di Filologia), Kuksachenko Ludmilla (5° Anno Facoltà prescolare ed elementare), Tillaeva Irina (5° Anno Facoltà di Tecnologia).
Il giorno successivo, all’Università di Medicina di Minsk,

la delegazione ha riscontrato un avvicendamento nei
vertici: il Vice Rettore Manulik Vladimir, interlocutore
del progetto per 10 anni, ideatore peraltro del Forum
degli Studenti, è stato sostituito per limiti di età con il
Dott. Markautsan Pavel Viktorovich, il quale si è dichiarato disponibile a continuare con la Fondazione l’opera
di collaborazione gestita dal suo predecessore.
Per le borse di studio erano presenti: Bestvitski Serghei
(3° Anno Facoltà di Cure Preventive), Dobysh Kirill (5°
Anno Facoltà Terapeutica), Shafran Roman (3° Anno
Facoltà di Pediatria), Venskaia Tamara (2° Anno Facoltà
Medico-profilattica), oltre ai laureandi Gordeicik Maria
e Liakh Maria (6° Anno Facoltà di Medicina Preventiva)
e Proshina Yulia (6° Anno Facoltà Terapeutica), mentre
Kotsur Yanina si è laureata il 30/11/2016.
Dopo i giorni 7-9 dicembre trascorsi a Minsk per il Convegno Internazionale per ricordare il XXX° Anniversario della tragedia di Chernobyl, lunedì 10 dicembre, in
occasione del Business Forum che si è svolto all’Hotel
Neman di Grodno, c’è stato l’incontro con l’Università
“J. Kupali” di Grodno per la distribuzione delle borse di
studio.

Erano presenti: Gherasimov Dmitri (2° Anno Facoltà
Matematica ed Informatica), Karanevich Alexandra (3°
Anno Facoltà di Filologia), Keiko Diana e Lopato Pavel
(2° Anno Facoltà di Storia, Comunicazione e Turismo),
Maksimenko Ekaterina (4° Anno Facoltà di Educazione
Fisica), Pozniakovich Natalia 5° Anno Facoltà di Educazione Fisica),
Puidak Ekaterina (2° Anno Facoltà di Filologia) e Rusak
Veronika (4° Anno Facoltà di Pedagogia), oltre ai laureandi Voicev Maria (5° Anno Facoltà di Pedagogia) e Vol-

ciok Tatiana (5° Anno Facoltà di Filologia).
Si ringraziano le famiglie italiane, i Comitati e tutti coloro
che mettono a disposizione le borse di studio e quanti
contribuiscono, con il loro impegno, alla realizzazione di
questa manifestazione.
Si ringrazia l’Avvocato Ranalli che ancora una volta contribuisce alla riuscita dell’iniziativa in memoria della
mamma Maria.
							
		
Luciano Braconi

Verso il VII Forum degli studenti: appuntamento a GOMEL

Nei giorni dal 20/02/2017 al 01/03/2017, la Delegazione
della Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” O.n.G. composta
da Luciano Braconi, Piero Frattaroli e Sandro Sabatini,
si è recata presso le Università che collaborano con la
Fondazione tramite il Progetto “Adozione Studenti Universitari” per pianificare le iniziative del Forum degli
Studenti 2017.
Abbiamo dato ampio mandato, a differenza degli anni
scorsi, all’Università organizzatrice del Forum, di pianificare tutti gli aspetti organizzativi dal punto di vista
logistico e amministrativo della gestione del Forum,
mentre noi abbiamo curato maggiormente la parte organizzativa per quanto riguarda la gestione dei fondi.
Abbiamo avuto conferma della disponibilità dell’Università Politecnico di Gomel a mettere a disposizione a titolo gratuito la Casa dello Studente per il pernottamento
delle delegazioni bielorusse, mentre la delegazione italiana alloggerà all’Hotel City che dista 300 metri dalla
sede del Forum. Inoltre il trasferimento delle delegazioni universitarie alla sede del Forum sarà a completo
carico delle relative amministrazioni.
È stato effettuato un sopralluogo alla sala conferenze
che risulta più piccola del solito, ma sufficiente per accogliere i partecipanti della manifestazione (120 posti a
sedere). L’auditorium invece risulta adatto alle nostre
esigenze in quanto dispone di 500 posti a sedere: lì
avranno luogo le selezioni del Concorso Canoro, nella
giornata di venerdì, la finale dello stesso concorso e il
concerto degli Yumal nella serata di sabato. Abbiamo
anche visionato la struttura dove avrà luogo la cena offerta dalla Fondazione, la quale dispone di una cucina e
di una sala mensa attigua di almeno 100 posti a sedere.
Il programma del Forum è in via di definizione.
Nel nostro viaggio di metà dicembre 2016, in occasione
della consegna delle borse di studio del secondo semestre 2016, in sede di discussione del Form degli Studenti
2017, i responsabili dell’Università di Medicina di Minsk
hanno fatto richiesta di ripristinare, al concorso “Mi-

glior studente dell’anno”, la giuria bielorussa in luogo di
quella italiana. Giustificano tale richiesta con il fatto che
la giuria bielorussa è senz’altro più obiettiva, in quanto riesce a recepire maggiormente i titoli di merito e di
scienza presentati dai candidati. Inoltre viene richiesta
l’introduzione del nuovo concorso “Festival delle Iniziative della Gioventù”, che permette la presentazione e lo
scambio delle esperienze e delle attività di volontariato
tra i membri del Progetto A.S.U.
Abbiamo illustrato tali richieste alle altre Università,
chiedendo il loro parere scritto, in modo da prendere la
decisione più corretta possibile. Il sondaggio ha rivelato
che 8 Università su 10 si sono espresse a favore di una
giuria italiana ritenendola al di sopra delle parti e non
suscettibile ad accordi predefiniti. Non intendono rinunciare al concorso del “Miglior Studente dell’anno” in
quanto esalta la collaborazione fra studente e docente e
rende protagonista lo studente. Giudicano interessante
la proposta, ma non può essere un’alternativa a un altro
concorso. Si attendono maggiori dettagli per valutare la
fattibilità dell’iniziativa.
In ultimo, ma non per importanza, abbiamo affrontato la
possibile costituzione di un Comitato in Belarus. Abbiamo interessato i responsabili dell’Università organizzatrice il Forum, i quali si sono impegnati a organizzare un
incontro tra la Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” e i genitori dei bambini residenti a Gomel, che sono ospitati in
Italia, per verificare se esiste la possibilità di costituire
un Comitato che collabori con il Pianeta dei Bambini di
Minsk per aiutare le famiglie bielorusse per i documenti
per l’espatrio dei bambini, collaborare con le Università
a organizzare i Forum degli Studenti, promuovere iniziative di raccolte fondi per recuperare risorse.
Abbiamo chiesto collaborazione anche alla nostra referente di Gomel che coordina il Forum per la trasmissione dei documenti dei concorsi e al Sindacato di Gomel
per coinvolgere le famiglie delle Aziende di Gomel.
Luciano Braconi
pag. 11

Aiutiamoli a vivere - Marzo 2017

INSIEME PER AIUTARE

NORCIA
Non si può di certo dire che il 9 febbraio, noi ragazzi del
Servizio Civile, insieme ai collaboratori della Fondazione “Aiutiamoli A Vivere” (ONG), abbiamo trascorso una
giornata uguale alle altre.
Siamo partiti quella mattina con il furgone carico di coperte e cibo per cani con l’obiettivo di recare un aiuto
concreto ai nostri sfortunati amici a quattro zampe e in
particolare cercando di portare un supporto psicologico, umanitario e solidale a una popolazione distrutta e
dilaniata dal tragico evento che l’ha colpita lo scorso 30
Ottobre.
All’arrivo, amarezza, stupore e tristezza sono state le
emozioni che hanno invaso i nostri animi; osservando
in prima persona gli effetti del sisma, abbiamo potuto
comprendere a tutti gli effetti il disagio e il dolore che
sta provando la popolazione locale.
La nostra prima tappa solidale è stata la consegna del
cibo e del materiale per cani personalmente al Dott.
Birger Hayn, Medico Veterinario della zona, che si impegnerà a distribuire il tutto alle famiglie e alle persone che hanno difficoltà ad accudire i propri animali, ad
esempio le persone con un reddito basso o pari a zero.
La seconda tappa invece è stata consegnare del materiale didattico (colla, penne, quaderni) che verrà distribuito ai bambini della scuola di Norcia.
Dopo aver terminato il nostro percorso solidale, siamo
stati invitati dallo chef Rodolfo, già conosciuto all’interno della Fondazione per aver coordinato l’iniziativa
dei “Cesti solidali” contenenti prodotti tipici dell’agroalimentare di Norcia, a pranzare presso la sua osteria
“SIENTI ‘N PUÒ”.
Il fantastico chef ci ha deliziato con piatti della cucina
tipica locale; ci sono stati serviti salumi di vario genere come antipasto, coratella, trippa, per poi passare a
tortelli al coccio con salsa di zafferano e tartufo. Non
potevano mancare ovviamente le pennette alla Norcina
ossia nient’altro che pasta con ricotta, salsiccia e pepe;
insomma non ci ha fatto mancare nulla, anzi, ci ha fatto
capire che nonostante ciò che è accaduto, gli abitanti
di Norcia sono ben determinati a guardare avanti non
Aiutiamoli a vivere - Marzo 2017
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abbandonando mai la speranza e mantenendo sempre
una notevole forza per poter reagire.
La nostra malinconica e allo stesso tempo importante
esperienza si è conclusa con il viaggio di ritorno a Terni, viaggio che questa volta ci ha tenuto impegnati nel
rivolgere un pensiero verso quelle sfortunate persone
che perdendo la loro casa e/o il loro lavoro hanno anche perso una parte di loro stessi.
La Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” (O.N.G.) e noi ragazzi del Servizio Civile Nazionale siamo vicini con tutto
il cuore e con tutti noi stessi alle zone colpite dal sisma.
SPERANDO CHE UN GIORNO TUTTO QUESTO SIA SOLO
UN BRUTTO RICORDO…

I ragazzi del Servizio Civile Nazionale:
Francesca Ciani, Mario Rinaldi, Mattia Vesigna

FIOCCO AZZURRO IN CASA FONDAZIONE:

NASCE UN NUOVO COMITATO
Anche a Vailate e Calvenzano (ai confini tra le provincie di
Cremona e Bergamo) nasce, nel mese di gennaio 2017,
l’associazione “AIUTIAMOLI A VIVERE”, all’interno della
quale vi sono persone che provengono dall’esperienza
di accoglienza ventennale di Calvenzano, essenziale perché messa a disposizione della nuova realtà associativa.
Il tema che ci ha sicuramente spronato a metterci insieme è la “SOLIDARIETÀ SENZA CONFINI”. Un ringraziamento particolare va al Parroco di Vailate, Don Natalino
Tibaldini, senza l’apporto del quale questa “avventura”
non avrebbe mai avuto inizio.

IL NOSTRO PRIMO PRANZO SOLIDALE
E il primo segnale importante di risposta dal territorio lo
abbiamo avuto domenica 5 marzo. In quella data abbiamo organizzato il primo pranzo di solidarietà per raccogliere fondi necessari all’accoglienza dei bambini provenienti dalla zona sud-ovest della Bielorussia. I bambini
saranno 12, risultato davvero soddisfacente e in parte
inaspettato, per la prima esperienza di accoglienza.
Grazie al prezioso aiuto di Don Natalino, siamo riusciti
a trovare anche la disponibilità di una famiglia che metterà a disposizione l’alloggio per l’interprete che sarà
sempre al fianco di questi bambini.
Un pranzo davvero speciale quello di domenica 5 marzo,
che ha visto la partecipazione di tanta gente: eravamo
infatti circa 160 persone, un risultato che è andato oltre
le nostre previsioni.
Si è sprigionato tanto interesse e collaborazione. Ogni
singolo partecipante, a seconda delle proprie possibilità,
si è reso protagonista dell’evento. Commercianti, privati, associazioni, consorzi, federazioni hanno donato tanti
premi per la lotteria e ci hanno permesso di raccogliere
ulteriori fondi, oltre ad aver reso la festa più divertente.
Il Dott. Fabrizio Pacifici, Fondatore e Presidente nazionale di Aiutiamoli a vivere, ha spiegato quanto ancora
oggi si renda necessario il soggiorno terapeutico di questi bambini che purtroppo vivono in zone contaminate.
Sapere di essere lì, in tanti, insieme per un tema così de-

Crediamo che, nella situazione generale, il fatto di aver
creato le basi per camminare insieme in questo viaggio
sia oggi più che mai singolare, ma ancora più significativo.
Nonostante siamo una nuova associazione, l’entusiasmo
che ci anima darà forza ed energia per aprirci al territorio, stimolare altre persone a collaborare, così da poter
garantire, ancora oggi, il soggiorno terapeutico a quei
bambini che provengono dalle zone contaminate dall’incidente di Chernobyl.

licato, riempie davvero il cuore, come è d'altronde bello
e gratificante sapere che la solidarietà è importante per
tenere insieme le persone!
Il nostro obiettivo è far crescere l’associazione, aprirci
e renderci, per quanto ne saremo capaci, protagonisti
all’interno della grande famiglia di “AIUTIAMOLI A VIVERE”, oltre che riferimento all’interno della comunità di
Vailate e Calvenzano.
Un doveroso ringraziamento va a tutti, autorità comprese (il Sindaco di Vailate e il Sindaco di Calvenzano), per
aver scelto di “esserci” e alle famiglie ospitanti.
Concludo con una frase che ho molto apprezzato del
Presidente Pacifici “…è tempo di togliere l’ancora, spiegare le vele e lasciare la nave andare in lidi e porti accoglienti…dove ci sarà sempre un bambino bisognoso di
essere accolti…”
Accogliere per noi significa “mettersi in gioco” e in questo esprime una sfumatura ulteriore rispetto al solo dovere dell’ospitalità. L’accoglienza è per noi opportunità
di crescita reciproca: noi partiamo da qua!

ASSOCIAZIONE
AIUTIAMOLI A VIVERE VAILATE E CALVENZANO
Il Presidente - Paola Guerini Rocco
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All’evento di Minsk …
impressioni di un viaggio

Quando ho saputo che, in occasione del trentesimo anniversario del disastro di Chernobyl, la Fondazione Aiutiamoli a Vivere avrebbe organizzato un convegno a Minsk,
non ci ho pensato su nemmeno mezzo secondo. Sapevo
che sarei andata.
C’è da dire che, così come l’accoglienza di un bimbo un
mese all’anno riesco a farla incastrando ben bene le
varie situazioni (lavoro, famiglia), sapevo che non avrei
avuto ostacoli nemmeno per spostarmi in quei quattro
giorni previsti, un bel vantaggio, direi. Con grande gioia
è potuto unirsi a me in quest’avventura anche mio marito. E due persone davvero speciali del nostro comitato,
Luisa, la nostra bravissima presidentessa e Sonia, una
delle tante stupende mamme di ragazzi italiani e di bimbi bielorussi in occasione delle vacanze terapeutiche.
Ecco quindi che il quartetto si organizza per partire (in
questo è accompagnato dall’agitazione dei mariti che
restano a casa!), ognuno di noi con i propri pensieri e le
proprie emozioni, in testa e nel cuore.
Fin da subito si è creata una bella atmosfera tra di noi,
siamo gente semplice e molto adattabile alle situazioni.
Non che ci aspettasse chissà quale ignota cosa, ma pur
sempre di un’esperienza nuova si trattava.
Dopo il breve viaggio alla volta dell’aeroporto di Orio Al
Serio e un’ottima (e simpatica! Daniela, sei una forza
della natura!) organizzazione da parte della Fondazione per l’imbarco, prendiamo quest’aereo nuovo di zecca,
pieno di gente da cui traspariva questo senso comune di
fare del bene, difficile da spiegare a parole, ma sono certa di venir ben compresa. L’aereo ci porta nella capitale
della Bielorussia, Minsk. Dopo qualche controllo, tutto
svolto con cortesia, un pullman ci porta in albergo.
Durante il tragitto ho la sensazione di sentirmi a casa Minsk mi piace - ma con una stretta al cuore. Il disastro
di Chernobyl è invisibile, ma c’è, esiste e non posso non
pensarci. Non posso fare a meno di pensare a quanta
sofferenza ha portato e porta ancora. L’albergo è bello,
accogliente.
Il giorno dopo, venerdì, il convegno risulta essere davvero interessante con tutti i contributi di umanità che ne
escono. Dagli orfanotrofi e gli ospedali in cui si fanno
arrivare macchinari e sedie a rotelle, alle vacanze lavoro
per ristrutturazione o costruzione ex novo di bagni, cucine negli internati. Non per ultimo sono presenti molte
autorità, per cui perlomeno ci facciamo sì ben sentire
come associazione. E poi il sabato, il fatidico sabato,
organizzato in modo da andare a trovare i bambini che
abbiamo ospitato in passato e che ospitiamo tuttora.
Aiutiamoli a vivere - Marzo 2017
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Ci aspetta un viaggio non propriamente di breve durata
(considerato che si sarebbe stati via in giornata), in pullman, da nord a sud (da Minsk a Mozyr, precisamente),
lungo strade che non conosciamo, ed è dicembre e potrebbe esserci neve. In base a racconti di chi ha viaggiato anni prima su quelle strade, eravamo mentalmente
pronti a pullman sgangherati e a strade impossibili da
percorrere. Invece abbiamo viaggiato in un pullman moderno, su strade pulite e davvero di rado con buche da
far trasalire!
Anche in questo viaggio abbiamo goduto della compagnia di belle persone, oltreché delle nostre due fantastiche interpreti degli ultimi anni di accoglienza in Italia.
Per il poco tempo a disposizione, abbiamo organizzato di
incontrare i ragazzi, i bambini e i familiari in una scuola
per fare un po’ di festa con tutti a suon di chiacchiere,
dolcetti e tè e poi di andare in pizzeria con i bambini. Per
tutto questo non finiremo mai di ringraziare la nostra
amata maestra Elena, che si è adoperata, insieme alle
interpreti, nel contattare le famiglie bielorusse.
Ed ecco l’imprevisto dell’ultimo momento, la scuola è
stata messa in quarantena a causa di influenze e raffreddori un po’ seri che hanno colpito alcuni bambini,
pertanto l’incontro si è svolto direttamente in pizzeria, il
contatto con i genitori è stato un po’ limitato, ma che gioia, che commozione incontrare i bambini, i ragazzi, alcuni adolescenti ora, un giorno indimenticabile che porteremo sempre con noi. Il pomeriggio lo trascorriamo
in compagnia della maestra e delle interpreti visitando
la città antica e bevendo un buon tè in un bel locale del
posto. Eh sì, Mozyr è una città molto antica (i primi scritti
che la riguardano, risalgono al 1155), ed è attraversata
dal fiume Pripyiat, in un punto è molto largo e lo trovo incantevole, è il fiume che arriva anche a Chernobyl,
che non dista molto da lì. Peccato per il poco tempo, ma
ci è bastato per capire che amiamo non solo quello che
facciamo ma che abbiamo desiderato davvero con tutto
il cuore vedere i bambini nella loro terra, conoscere la
Bielorussia, nazione tanto affascinante quanto contraddittoria, che vuole emergere ma (soprattutto) nei territori più piccoli fa fatica.
Un sentito grazie alla Fondazione Aiutiamoli a Vivere per
questa magnifica opportunità … torneremo di sicuro!

Alessia Arellaro - Comitato di Vigasio (VR)
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MONCALIERI – LIOZNO
dall’ ACCOGLIENZA alla COOPERAZIONE

percorso di formazione per quattro educatrici del Centro Raduga di Liozno relativamente all’inclusione di minori autistici
Nella settimana dal 13 al 17 febbraio quattro educatrici
bielorusse del Centro di correzione, sviluppo e riabilitazione “Raduga” sono state ospiti nella nostra città, Moncalieri, per un percorso di formazione relativo all’inclusione di minori autistici. Moncalieri è la quinta città del
Piemonte per numero di abitanti e si trova nella prima
cintura di Torino.
Il Centro “Raduga” si trova a Liozno, capoluogo di Provincia situato a pochi chilometri dal confine con la Russia, in una delle zone più povere della Bielorussia. Si
tratta della località da cui provengono i bambini che la
nostra associazione, il Coordinamento Genitori Democratici, accoglie in famiglia, da 19 anni sia in autunno che
in estate.
Il Centro di riabilitazione “Raduga” è un'istituzione pubblica di educazione speciale, aperto nel 2001 per fornire
assistenza a minori con invalidità, per coordinare e dirigere l'educazione dei bambini con bisogni speciali della
zona. Occupa 13 insegnanti e 10 operatori, tra cui il direttore, 3 logopedisti, uno psicologo, diversi educatori.
Su richiesta specifica del Direttore dell’Ente, Petr Dagovich, tramite la Fondazione Aiutiamoli a vivere, abbiamo
ricevuto la richiesta di attivare un percorso di formazione, per quattro operatrici del Centro, sulla disabilità e in
particolar modo sui disturbi dello spettro autistico.
Ben volentieri abbiamo aderito a questa richiesta, anche
perché risalgono al 2009 i primi progetti di cooperazione internazionale attivati dalla nostra associazione con
l’internato di Cernitzy prima e con il Centro Raduga poi.
Pertanto abbiamo attivato una cabina di regia in cui hanno trovato rappresentanza l’Amministrazione Comunale
di Moncalieri, l’Unione dei Comuni (Ente che gestisce le
funzioni socio assistenziali delegate da tre Comuni di cui
Moncalieri è capofila), l’IC Nasi, il CGD e la Fondazione
Aiutiamoli a vivere.

fessionali e una grande disponibilità al confronto e ad
accettare il punto di vista “dell’altro” operatore.
Nel percorso formativo sono stati coinvolti diversi soggetti del territorio: cooperative sociali che gestiscono,
per conto di Enti pubblici, centri e comunità terapeutiche
per disabili gravi; classi dei tre ordini di scuola (infanzia,
primaria e media) dove l’inclusione di alunni con disabilità, anche grave, è una prassi consolidata; il Centro di
Documentazione per l’innovazione scolastica e l’handicap “M. Tortello”; i responsabili del servizio territoriale
di psichiatria di due ASL; operatori con responsabilità di
coordinamento dei servizi.
Una sessione specifica è stata dedicata al sostegno alla
genitorialità: Famiglie che aiutano famiglie. Genitori di
Associazioni di famiglie con ragazzi disabili hanno portato il loro contributo di riflessione ed esperienza, illustrando le loro buone pratiche.
Tutti gli operatori incontrati hanno focalizzato l’attenzione sull’importanza del lavoro in rete, del coinvolgimento
paritario tra scuola, famiglia e servizi.
Le operatrici sono state ospitate in famiglia, secondo
una prassi ormai consolidata che mira alla conoscenza
reciproca e al risparmio delle spese di Progetto.
Un altro aspetto di rilievo è rappresentato dall’incontro
con le istituzioni, Sindaco, Assessore, Dirigente scolastico, Responsabile dei servizi sociali, a seguito del quale
l’assessore ha preannunciato una sua missione a Liozno
insieme alle nostre famiglie accoglienti.
Per concludere l’esperienza, a settembre svilupperemo
la seconda parte di questo percorso direttamente presso
il Centro Raduga.
Insomma, una settimana intensa che ha dato molti
spunti di riflessione a quanti hanno partecipato e ne siamo usciti tutti “stremati, ma felici”.

Il percorso formativo è stato intenso, ricco di incontri e
di incursioni in strutture pubbliche e convenzionate del
territorio.
In questa prima fase sono stati individuati come obiettivi
della formazione la conoscenza delle metodiche attuate
in Torino e Comuni limitrofi, l’osservazione presso centri
diurni e comunità dove queste tecniche vengono messe
in pratica, la visita di importanti strutture residenziali e
riabilitative, il confronto con operatori di settore incontrati nel loro posto di lavoro.

Adesso le nostre amiche sono ritornate al Centro Raduga e, mi dicono, stanno già mettendo in pratica, “traducendo” nel loro contesto lavorativo, pratiche proficue
per lo sviluppo cognitivo e sociale dei loro ragazzi.
Partecipare a percorsi di formazione è SEMPRE aprire
una finestra sul mondo. Quando si ritorna a casa si è
SEMPRE più ricchi di quando si è partiti, perché si è dato
e si è ricevuto in egual misura.

Le educatrici bielorusse che hanno partecipato alla
formazione hanno dimostrato buone competenze pro-

Mario Grasso
presidente CGD Malaguzzi e responsabile
Aiutiamoli a vivere di Moncalieri
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incontro con le autorità, sono presenti Sindaco, Assessore, Dirigente
scolastico, Responsabile dei servizi sociali

Mario Grasso insieme a tre operatrici del Centro Raduga

visita nel centro storico della città di Moncalieri

visita ad una scuola accompagnati dalla responsabile del Centro di Documentazione per l’innovazione scolastica e l’handicap
“M. Tortello”

cena conviviale con le famiglie

Aiutiamoli a vivere - Marzo 2017
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MONIKA

Il sogno diventa realtà
Grazie alle raccolte fondi promosse in Belarus, presso
le Università che collaborano con la Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” O.n.G. e in Italia, tramite Facebook, il
sogno di Monika diventa realtà.
Arriva in Italia il 25/10/2016 con il volo Belavia da Minsk a
Milano Malpensa e viene subito presa in carico dalla responsabile del Comitato di Jerago con Orago, Severina,
insieme alla nuora Natallia in qualità di interprete.
Monika viene accompagnata, insieme alla mamma Irina
e alla nonna Halina alla “Sala Amica” dell’aeroporto di
Malpensa dove ha potuto riposare un po’ in attesa del
mezzo attrezzato messo a disposizione dal Comitato di
Milano Est per il trasporto fino alla stazione Centrale di
Milano.

Trova ad attenderla Cristina del Comitato di Milano Est e
Serena che può assistere Monika grazie alla conoscenza
della lingua inglese. Accompagnano le ospiti presso la
Sala Blu delle Ferrovie dello Stato, in attesa della partenza del treno per Bologna.
Poi gli addetti all’assistenza prelevano Monika e la portano alla carrozza adibita appositamente al trasporto di
soggetti diversamente abili. Un’ora di viaggio e Monika
arriva alla Stazione Centrale di Bologna dove trova ad
attenderla una delegazione composta da Cristina, responsabile del Comitato di Bologna Levante, Natalia, in
qualità di accompagnatrice interprete, e Bruno, volontario dell’Unitalsi che ha risolto ottimamente il problema
del trasporto di Monika durante il soggiorno a Bologna
dal 25 Ottobre al 29 Ottobre.

Cristina racconta così quei giorni:
“Il 26/10 ci siamo ritrovate con il volontario Unitalsi e ci
siamo diretti all’Istituto Ortopedico Rizzoli. Monika diceva che voleva essere operata per stare seduta, proprio
come tutti gli altri.
Purtroppo però la Dottoressa Tiziana Greggi, dopo un’attenta visita, ha affermato che per le sue condizioni attuali Monika non poteva essere sottoposta ad intervento
chirurgico. Diagnosi: SMA 2.
La specialista ha consigliato inoltre una carrozzina di
qualità superiore e una valutazione neurologica anche
per grave scoliosi, cardiomiopatia, deficit respiratorio e
deformità molto rigide.
Mentre la nonna piangeva, la mamma aveva un aspetto
chiaramente triste, forse per via della delusione e Monika chiedeva cosa si poteva fare. In tutta questa vicenda
ritengo che proprio Monika si sia rivelata la persona più
decisa e determinata, cosciente della sua malattia e dotata di grande intelligenza. La Dottoressa ci ha fornito
alcuni numeri di telefono per consulti specialistici e lei
stessa ha contattato il Dott. Villanova.
La mattina successiva ho subito chiamato il Dott. Villanova, responsabile dell’Unità di Recupero e Riabilitazione Funzionale Malattie Neuromuscolari presso la Clinica Nigrisoli.
Dopo avermi accolta con grande dolcezza, il Dottore ed
io abbiamo parlato a lungo e, quando ha saputo che Monika sarebbe ripartita il sabato, ha proposto di visitarla
lo stesso venerdì alle 14, rendendosi disponibile a fornire il suo contributo personale alla salute di Monika con
quella visita.
Quel pomeriggio, intorno alle 13, Monika, la mamma, la
nonna, Natallia ed io ci siamo recate verso la clinica con
gioia, certe che quella fosse per noi la persona giusta.
Chiacchieravamo, Monika e la mamma ci raccontavano di quanto avessero apprezzato la visita a Bologna in
compagnia di Marina, una guida russa che si era offerta
di aiutarci e ci hanno detto dei quadri che dipinge Monika.
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Il Dott. Villanova è stato eccezionale. Dopo aver eseguito una visita molto accurata, ha comunicato la diagnosi:
atrofia muscolare spinale di tipo 2. Purtroppo ha confermato che la situazione di Monika è grave, ma possiamo
fare molto per aiutarla.
Ecco in breve l’esito della visita e le indicazioni forniteci:
1. Monika non deve mai assumere mucolitici, ma solo
antibiotici e cortisonici per la tosse.
2. Il Dottore ha insegnato alla mamma a praticare la
spinta diaframmatica di base.
3. Vorrebbe ricoverare Monika per una settimana per
poter eseguire un controllo respiratorio notturno e
valutare la funzionalità respiratoria; studiare le problematiche secondarie legate alla sua malattia e
alla deglutizione.
4. Ha inoltre segnalato che sarebbero necessarie una
macchina per la tosse e un ventilatore polmonare
5. Farebbe inoltre realizzare per Monika una carrozzina elettrica sagomata che lei stessa potrebbe manovrare, essendo una ragazza sveglia. Eventualmente
si potrebbe effettuare una visita presso l’Ospedale
Raymond Poincarè di Parigi in vista di un possibile
intervento chirurgico, dopo un’idonea valutazione
(anche economica) e una ripresa fisica della ragazza”.

Successivamente ha donato alla Fondazione un’apparecchiatura per la respirazione assistita e la regolazione
della tosse. La Fondazione ha consegnato a Monika tale
apparecchiatura in occasione del Convegno Internazionale di Minsk insieme a una carrozzina, completa di cuscini antidecubito e sostegni anatomici, offerta da Mauro
e Rosanna di Aldeno.
Un ringraziamento a tutti i volontari che si sono adoperati per far sentire Monika meno sola e più sostenuta.
Un ringraziamento particolare al Dott. Villanova della
Clinica Nigrisoli di Bologna per essersi “innamorato”
di Monika decidendo di assisterla incondizionatamente,
dando a lei un’opportunità per migliorare la sua condizione di vita.
Ci diamo appuntamento al prossimo mese di giugno,
perché avremo sicuramente ancora bisogno di voi.

Luciano Braconi

Il giorno 29 ottobre con un volo Belavia Monika ritorna
in Bielorussia con un carico pieno di esperienze positive
e con la promessa di tornare in Italia fra pochi mesi per
un ricovero presso la Clinica Nigrisoli di Bologna per uno
studio multidisciplinare con presa in carico globale delle
problematiche secondarie associate alla sua malattia di
base. Questo, secondo il Dott. Villanova, permetterà a
Monika di stare seduta autonomamente e senza dolori.
Al termine della visita, il Dott. Villanova ha donato a Monika un apparecchio per espellere il muco dai polmoni.
Aiutiamoli a vivere - Marzo 2017
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Medaglia bielorussa

al Comitato Bassa Anaunia!

Quando tendere una mano va oltre il semplice gesto di
solidarietà. E nasce un’amicizia, un legame, un affetto
sincero.
Nel '96 in Bassa Val di Non è stato creato il Comitato
Bassa Anaunia pro Bielorussia che confluisce nell' Associazione Trentina “Aiutiamoli a Vivere”, a sua volta
parte della Fondazione omonima con sede a Terni, nata
per donare concreta solidarietà.
Il Comitato si occupa principalmente di ospitare bambini bielorussi per offrire loro un periodo di “accoglienza
temporanea terapeutica”. Per tutto il mese di maggio
soggiornano presso famiglie della nostra zona e frequentano anche la scuola, dove viene messa a disposizione un’aula nella quale una loro insegnante può fare
lezione.
Dopo qualche anno dalla nascita del Comitato abbiamo avvertito l'esigenza di allargare il nostro contributo umanitario alle zone di provenienza dei nostri piccoli
ospiti e dunque, per una decina d'anni dal 2002 al 2012,
sono state organizzate diverse spedizioni per portare
aiuti umanitari, come attrezzature per gli ospedali (letti,
carrozzine...) per internati (è stato anche rifatto il tetto
di parte di un Istituto per bambini audiolesi) e per i Vigili del Fuoco, ai quali abbiamo consegnato un’autoscala,
due pulmini, due ambulanze e altro materiale dismesso
ma in ottimo stato.
A fine 2016, un gruppo di nove persone del Comitato ha
preso parte al Convegno annuale organizzato per la prima volta a Minsk dalla nostra Fondazione “Aiutiamoli a
Vivere”.
Durante il breve periodo trascorso in terra bielorussa
hanno anche fatto visita ai ragazzi conosciuti nel corso
degli anni e incontrato i Vigili del Fuoco di Rechitsa, il cui
Comandante ha organizzato a sorpresa una cerimonia di
premiazione.
In occasione del 30° anniversario del disastro di Chernobyl, il governo ha conferito una medaglia ai cosiddetti
“liquidatori”, ossia a coloro che hanno prestato i primi
soccorsi dopo l'incidente.
I pompieri hanno chiesto di predisporre queste targhe e
medaglie anche per noi.

Il riconoscimento più grande per i volontari è dunque arrivato in modo assolutamente imprevisto.
Per il grande aiuto offerto sono stati premiati: Iole Mazzola (presidente), Luigi Dolzan (vicepresidente), Gina
Zambiasi, Fabrizio Bertagnolli, Paolo Lorandini, Giuliano
Beber e Claudio Toller - ai quali sono state consegnate
una medaglia (agli uomini) e una targa di riconoscimento (alle donne) dal grande valore simbolico.
Il Comandante dei Pompieri bielorusso ha chiesto, una
volta rientrati in Italia, di organizzare una cerimonia celebrativa per consegnare le onorificenze alle persone
che non erano potute essere presenti.
Nei giorni scorsi è stato organizzato un incontro al quale hanno partecipato quaranta persone tra membri del
Comitato, famiglie accoglienti, simpatizzanti e collaboratori.
“E' stato un grande onore - confessa la presidente, che
aggiunge -: Desideriamo condividere questi riconoscimenti con tutti i nostri sostenitori, enti e privati che, con
la loro collaborazione e donazioni, contribuiscono a portare avanti le nostre iniziative”.
Un aiuto vero, tante mani tese che desiderano fornire il
proprio contributo ma anche essere un esempio. Perché
la solidarietà tra uomini è un valore fondamentale, e se
si è in tanti, se è condivisa, ha un significato ancora più
forte.
L'impegno per il popolo bielorusso continua.

Comitato Bassa Anaunia
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L’ANGOLO DELLA POSTA
INIZIATIVA PER REALIZZARE UN GRANDE SOGNO
Durante le festività natalizie, collocato all’entrata del paese di Clusone per dare il benvenuto a tutti coloro che salgono da Lovere o per salutare coloro che dal nostro paese escono per salire verso la Val di Scalve o scendono verso il
lago di Iseo, viene costruito questo bel presepio da parte di Beppe, proprietario del Bar Fanzago che si trova lì vicino.
È un’opera in legno realizzata da Rosetta, volontaria da tanti anni nella Fondazione, che con il marito e il cugino
proprietario del bar allestiscono il presepio. Ogni anno l’opera si arricchisce di una parte; quest’anno è stata la volta
dei due angeli collocati uno in basso e uno in alto della Natività. L’effetto è assicurato, è visibile di giorno e di notte
perché è illuminato e tanta è la gente che passa a piedi o in macchina, si ferma e ammira quest’opera che trasmette
e racconta la nascita di Gesù. Le offerte che vengono deposte nella cassetta sono per le attività e i progetti in atto
da parte dell’Associazione per i bambini bielorussi che opera sul territorio dell’Altopiano di Clusone. Quest’anno le
offerte sono state destinate al progetto “Per un mondo migliore” finalizzato all’accoglienza dei bambini provenienti
dall’Istituto di Kamenca. Anche questo è un piccolo segno di generosità un grande sogno.
Domenico del Comitato di Clusone
ESPERIENZE DI CASA-FAMIGLIA:
DUE TESTIMONIANZE DA DRIBIN
Ciao! Vogliamo raccontarvi della nostra famiglia. C’era una volta in villaggio Belaia una famiglia: il papà
Ivan, la mamma Natalia e tre figli
Karina, Diana e Artem. Passavano
gli anni, i figli sono cresciuti e le figlie maggiori sono andate a vivere in
città per continuare gli studi. A casa
è rimasto il minore Artem. Dopo la
partenza delle figlie maggiori la
casa è diventata vuota e silenziosa. Nel frattempo Artem ha cominciato a chiedere: “Ma noi possiamo
prendere nella nostra famiglia un
maschietto o una femminuccia da
un’altra famiglia?” Abbiamo discusso quest’idea a lungo. Da una parte
era una grande responsabilità, invece dall’altra parte volevamo dare ai
bambini un po’ di calore, premura
e comfort, e che in casa di nuovo si
sentissero le voci dei bambini, il loro
riso. E quando ci hanno proposto di
aprire una casa-famiglia dopo aver
discusso con i bambini, abbiamo
detto di sì. Nel mese di dicembre
sono arrivati Natascia, Olga, Ivan,
Kristina e Vadim. Il giorno dopo Artem ha trovato gli interessi comuni
e i giochi con loro. La casa si è riempita dei sorriso dei bambini e di
gioia. Le prime feste comune erano
il Capodanno e il Natale. I bambini
hanno decorato le camere, aiutavano a cucinare i piatti festivi, apparecchiavano la tavola. Sotto l’albero di
Natale ognuno ha trovato un regalo,
tutti erano felici. Oltre gli studi e il
divertimento, i bambini aiutano a
fare i lavori domestici. Cercheremo di fare tutto il possibile perché i
bambini non sentano la solitudine.
Aiutiamoli a vivere - Marzo 2017
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Io, Sazonova Valentina Valentinovna,
voglio raccontarvi come la mia famiglia è diventata casa-famiglia. Tutto
è cominciato quando le mie figlie
biologiche Nastia e Julia hanno visto alla TV una pubblicità televisiva,
"Trovami mamma!". Hanno chiesto
di prendere un maschio alla nostra
famiglia. Il papà Nicolai ha sostenuto
l'iniziativa delle ragazze. E così abbiamo deciso di portare un maschio
in affido a casa nostra. Quando sono
stati raccolti tutti i documenti per il
permesso di prendere il bambino in
affido si è scoperto che al priyut sociale i maschi non c’erano e abbiamo preso la femminuccia di 2 anni e
8 mesi che si chiamava Dasha. Ci è
piaciuta molto. Nastia e Julia si sono
prese cura di lei, la ritiravano dalla
scuola, giocavano con lei. Un po’ più
tardi, gli organi di tutela di Dribin ci
hanno proposto di creare una famiglia affidataria. La
nostra famiglia ha
accettato questa
proposta positivamente. Abbiamo
esteso tutta la
documentazione
della tutela sulla
famiglia affidataria. Dopo di che,
la nostra famiglia

ha cominciato a ricevere i bambini
che avevano bisogno di assistenza
temporanea. Alcuni bambini sono
stati nella nostra famiglia non a lungo, i genitori recuperavano i loro diritti di genitore e i bambini tornavano
alle loro famiglie biologiche. Dasha,
dopo tre anni di vita nella nostra famiglia, l’abbiamo adottata. Yaroslav
ha vissuto con noi per 4 anni, dopo di
che i suoi genitori hanno recuperato
i diritti genitoriali ed è tornato alla
sua famiglia. Vica l’abbiamo presa
da un orfanotrofio quando aveva 2
anni e 9 mesi. Ora ne ha già 5. Masha e Vanya sono stati portati da
noi quando avevano 6 mesi di età. E
sono stati nella nostra famiglia per
6 mesi finchè li ha adottati un’altra
famiglia. Gli altri bambini erano con
noi per diversi mesi, mentre i genitori erano in via di guarigione. Julia 9
anni e Ania 2 anni e 8 mesi. Questa è
la storia della nostra famiglia.
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