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UN’ESTATE LABORIOSA, MA RICCA DI SODDISFAZIONI

Possiamo definire il periodo estivo, appena trascorso,
laborioso ma ricco di soddisfazioni. Un’attività incessante che ha visto la Fondazione “Aiutiamoli a Vivere”
O.N.G. protagonista nei progetti consolidati come l’Accoglienza Temporanea Terapeutica, il Tir della Speranza, le Vacanze Lavoro, ma anche in altre direzioni altrettanto laboriose come la predisposizione progettuale ai
fini dello sviluppo della cooperazione, dell’Accoglienza e
dell’Adozione Internazionale.
Cercando di superare gli ostacoli derivanti dalla solita
burocrazia che ne aveva impedito la sdoganamento in
tempi e modi consoni ai volontari della Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” O.N.G. che si erano resi disponibili a
tale esperienza, abbiamo cercato di accelerare la tempistica della consegna degli aiuti ricevuti da tutti i comitati
facendo partire il Tir per la Belarus a fine luglio così da
avere più tempo per lo sdoganamento.
Quest’anno si partirà il 28 settembre con la necessità
di avere già sdoganato e soprattutto di avere a disposizione un nostro centro di raccolta degli aiuti umanitari
a Minsk posto a disposizione dall’Associazione Planeta
Detei, O.N.G. bielorussa, della quale siamo co-fondatori, ottenuta l’autorizzazione del governo bielorusso ad
operare nel mondo come la Fondazione “Aiutiamoli a
Vivere” in Italia.
Per la prima volta i volontari partiranno in aereo dall’Italia alla volta di Minsk dove si ricaricherà il Tir bielorusso
e si partirà per la consegna negli orfanotrofi, istituti e
case famiglia senza più il problema della frontiera e della dogana.

I volontari potranno finalmente dedicarsi totalmente
alla consegna ai bambini del materiale raccolto in Italia
e approfondire tutte le tematiche dell’Accoglienza Temporanea rivolta ai bambini bielorussi facendo tesoro di
un’esperienza unica nel suo genere per la possibilità di
toccare con mano quanto è già stato fatto e quanto ancora c’è da fare per poter aiutare la popolazione infantile
bielorussa.
I volontari del Tir parteciperanno il 2 ottobre 2019 all’inaugurazione dei lavori effettuati nell’Ospedale di Slavgorod dove anche quest’anno si è realizzato l’ennesimo miracolo ad opera di quanti con il Progetto Vacanze
Lavoro si prodigano, nel periodo delle proprie ferie, per
demolire e ricostruire ambienti dove si opera per il bene
della popolazione presente.
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nella Fondazione “Aiutiamoli a Vivere”, siano essi famiglie o comitati, per il bene dei bambini bielorussi.
Il convento di Cattolica, e ora anche quello di Carpegna,
sono sempre più punto di riferimento di un’accoglienza
aperta a tutti, siano essi bambini bielorussi individuati
tra quelli accolti e bisognosi di cure, siano essi comitati
esistenti che vogliono far fare una vacanza balneare durante il periodo di soggiorno in Italia.

Infatti tutti potranno vedere cosa sono stati capaci di
fare a Slavgorod, dopo la realizzazione della pediatria e
degli ambulatori degli anni precedenti.
Si è realizzato il Pronto Soccorso dedicato al nostro
amico fraterno Gianni Carrera, che non ha mai smesso
di lavorare per le Vacanze Lavoro e oggi sarà ricordato
per sempre con l’efficacia di uno spazio realizzato in sua
memoria usufruito da tutta la popolazione locale.
Un ospedale che non si riconosce più per la bellezza
degli interventi realizzati, ma soprattutto per la professionalità dimostrata da tutti i volontari che, pur nelle avversità di tale luogo, sono riusciti a produrre un risultato
straordinario e prezioso per chiunque avrà bisogno di
cure.

Ed è proprio con questa attenzione e con questa apertura a tutti che abbiamo potuto costruire l’esperienza
del bambino, nato con la malformazione genetica di non
presenza dell’apparato genitale, Aliaksandr Damantsevich, che sarà operato nell’Ospedale Sant’Orsola di Bologna dal Prof. Lima.

Dobbiamo ringraziare tutte le famiglie italiane che non
hanno mai smesso di credere nella Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” e che ci permettono di continuare a dar
vita alla 28° edizione del Tir della Speranza, alle Vacanze Lavoro ma soprattutto a un’Accoglienza Temporanea
Terapeutica sempre più preziosa per come viene svolta
e per i risultati che riesce a determinare.

Un lavoro certosino fatto dalla Fondazione “Aiutiamoli
a Vivere” per ottenere tutte le autorizzazioni necessarie
per tale miracolo della medicina moderna.
Dovrà stare per oltre un anno in Italia, dove subirà quattro interventi chirurgici con un tempo di assorbimento
l’una dell’altra utile al risultato finale, in grado di restituire al minore anche le capacità riproduttive.
Un miracolo della medicina che ci vedrà tutti impegnati
per la sua riuscita con tutti i volontari del Comitato di
Bologna, con la struttura conventuale di Cattolica che
ospiterà Aliaksandr nei periodi di riabilitazione tra un intervento e l’altro e con le istituzioni italiane e bielorusse
che affiancheranno la Fondazione “Aiutiamoli a Vivere”
per tutto il periodo necessario, affinché tutto proceda
per conseguire l’obiettivo di restituire una vita normale
all’orfano bielorusso Aliaksandr rimasto in orfanotrofio

Infatti per la prima volta nei conventi di Cattolica e Carpegna, nel periodo estivo, la Fondazione “Aiutiamoli a
Vivere” ha potuto ospitare i bambini orfani ipovedenti,
audiolesi, malati oncologici e di fibrosi cistica accompagnati dalle proprie mamme con risultati straordinari per
la salute dei bambini ma anche per una comunità che si
è resa disponibile all’Accoglienza Terapeutica con spirito di servizio e con un’attenzione particolare che ha reso
possibile questo ulteriore successo per quanti operano
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fino a dieci anni in queste condizioni.
Infine non possiamo dimenticare il lavoro svolto per la predisposizione del nuovo Statuto della Fondazione “Aiutiamoli a
Vivere” in ottemperanza della nuova legge del Terzo Settore
da modificare entro il 2 Agosto 2020.
Il Governo Italiano ha poi rinviato all’anno successivo tali modifiche ma tutti i nostri comitati e la Fondazione “Aiutiamoli
a Vivere” si ritroveranno con un lavoro già effettuato e non
dovranno fare nessun altro adempimento per essere in regola
con le norme vigenti.

Tale percorso organizzativo e di attenzione alle norme vigenti
ha permesso alla Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” di costruire
con la FOCSIV un accordo che li vedrà entrambi protagonisti di una nuova esperienza organizzativa di carattere sperimentale come quella della costruzione di una rete associativa
sempre più ampia e in grado di fornire servizi a tutti gli organismi aderenti, siano essi associativi o comitati che si prodigano nell’ambito dell’Associazionismo e del volontariato.

fessionale avendo accresciuto un bagaglio esperienziale di
emozioni e gratificazioni che soltanto un bambino e un volontario sa darti.
Ora la Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” si sta occupando di
organizzare il 26° Convegno Nazionale a Marsala, dove chiamerà tutti i comitati a partecipare perché le strategie innovative da sperimentare saranno altrettanto utili e motivanti per
quanti si adoperano giornalmente per lo sviluppo della Fondazione “Aiutiamoli a Vivere”.
Oltre ad essere in un luogo bellissimo come la Sicilia, si potrà ascoltare e approfondire quanto si è realizzato attraverso l’Accoglienza Temporanea nei comitati quanto è preziosa
l’opera di raccolta di aiuti umanitari nei nostri territori con i
magazzini della sede nazionale e quello di Mozzanica pieni
di aiuti, si potranno premiare i nostri volontari delle Vacanze lavoro per l’ennesimo obiettivo raggiunto ma soprattutto
si potrà ascoltare quanto sarà posto in essere attraverso la
collaborazione con i Frati Conventuali di Assisi con i conventi
che torneranno a essere punto di riferimento dell’Accoglienza e della solidarietà e con nuovi organismi formativi che la
Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ha intenzione di lanciare per
favorire l’inserimento lavorativo dei ragazzi nei loro rispettivi Paesi ma anche in Italia, dove sempre più la Fondazione
“Aiutiamoli a Vivere” è punto di riferimento, a cominciare dalla Regione Emilia-Romagna, dove si sperimenterà il 1° Piano
Strategico per la Repubblica di Belarus.

Si tenterà di portare sul territorio, facendo accreditare le proprie sedi come la Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ha fatto
con il Convento di Cattolica, l’esperienza del Servizio Civile
Nazionale e Internazionale.
Un’esperienza utile per i nostri giovani e preziosa per le nostre strutture, che si apriranno e formeranno tutti i ragazzi
intenzionati a fare un’esperienza di volontariato utile nel loro
percorso professionale futuro qualsiasi sia la direzione intrapresa.

Un piano strategico che avrà come tema la sanità e nello specifico il settore oncologico e come settore d’intervento la formazione professionale in un territorio individuato nella zona
più contaminata della Repubblica di Belarus dal disastro nucleare di Chernobyl.
Al convegno tutti potranno ascoltare quanto si sperimenterà
e si produrrà grazie all’intervento sinergico posto in essere
da tutte le organizzazioni di volontariato della Regione Emilia-Romagna coordinato dalla Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” e supportato dall’istituzione regionale affinché si possa
produrre un modello replicabile in ogni realtà del nostro Paese.
Vi aspettiamo numerosi a Marsala per un approfondimento
da non perdere.
Il Presidente
Dott. Fabrizio Pacifici

Stare insieme a loro tra i bambini e la nostra gente li ha resi
particolarmente attenti e utili alla realizzazione dell’Accoglienza Temporanea Terapeutica di un bambino bielorusso,
ma ancor più preziosa è stata la loro crescita umana e propag. 5
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“Abbiamo Scoperto Con L’accoglienza Dei Bambini
Che L’uomo Per Essere Saggio Deve Sopportare E Resistere”

26° CONVEGNO NAZIONALE
5- 6 – 7 – 8 Dicembre 2019 - MARSALA
GIOVEDI’ 5 DICEMBRE 2019
Ore 18:00
Ore 20:00

Arrivo a Marsala dall’Aeroporto ed accreditamento Hotel
Cena

VENERDI’ 6 DICEMBRE 2019
Ore 08:00
		
		
Ore 13.00
Ore 16:00
		
		
Ore 15:00
Ore 16:00
		
		
		
Ore 16:30
Ore 17:00
		
Ore 17:30
Ore 18:00
Ore 19:30
		

Mattinata libera con possibilità di effettuare un’escursione a Mothia Saline e Cantina Vinicola con il
solo costo del pullman da saldare in loco (variabile in base al numero degli iscritti, circa 15 € a
persona) da prenotare al momento dell’iscrizione al Convegno.
Pranzo
Apertura del Convegno Nazionale – Saluti delle istituzioni:
Sindaco di Marsala (TP)
Regione Sicilia
Accoglienza delegati
Apertura del Convegno Nazionale – Saluti delle istituzioni:
Sindaco di Marsala (TP)
Regione Sicilia
Vescovo della Diocesi di Mazara del Vallo, Mons. Domenico Mogavero
Relazione del Presidente, Dott. Fabrizio Pacifici
Presentazione del servizio per la formazione Job Lab aderente alla Fondazione Aiutiamoli a Vivere e
del Consorzio di imprese “Archimede”
Legge Terzo Settore: Presentazione del modello “Italia”, accordo FAV-MasterTrade
Dibattito
Fine lavori
Cena
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SABATO 7 DICEMBRE 2019
Ore 09:00
Ore 09:30
		
		

		
		
Ore 10:30
Ore 12:30
		

Presentazione del lavoro svolto con il “Tir della Speranza” in Belarus
Presentazione di tutti i progetti della Fondazione “Aiutiamoli a Vivere”:
• Sanitario
• Rappresentanza in Belarus
• Accoglienza Temporanea nelle famiglie e nelle strutture conventuali
• Il giornale e le comunicazioni
• Piano strategico con la Regione Emilia-Romagna
Dibattito
Fine lavori
Pausa pranzo

Ore 15:30
Le Vacanze Lavoro 2019: la realizzazione del Pronto Soccorso di Slovgorod
Ore 16:30
Premiazione volontari e presentazione Vacanze Lavoro 2020
Ore 17:00
La parola alle istituzioni bielorusse:
		
• Valery Alekseyevich Skakun (Capo Dipartimento degli Aiuti Umanitari della Repubblica di Belarus)
		
• Presentazione dell’intervento all’Ospedale Sant’Orsola di Bologna per Aliaksandr Damantsevich
Ore 18:00
Il rapporto con la Provincia Italiana di San Francesco di Assisi dei Frati Minori Conventuali (relazione
		
di Padre Sergio Cognigni)
Ore 19:00
Dibattito
Ore 20:00
Fine lavori
		Cena Della Solidarietà

DOMENICA 8 DICEMBRE 2019
Ore 08:00
Ore 09:00
		
Ore 10:00
Ore 11:00
Ore 12:00
		
Ore 13.00

Santa Messa celebrata da Padre Sergio Cognigni
FOCSIV (Federazione Organismi Cristiani Servizio Internazionale di Volontariato) – Gianfranco Cattai,
Presidente – Prospettiva d’intesa con la Fondazione Aiutiamoli a Vivere
Dibattito
Relazione conclusiva del Presidente
Fine lavori
Pranzo
partenza per Aeroporto
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VACANZE LAVORO 2019
U N A S V O L TA NE CE S S A RIA
OSPEDALE DI SLAVGOROD – CENTRO PER BAMBINI HANDICAPPATI DI BUDA-KOSCELOVO – SERRE PRESSO LA
SCUOLA DI LOBANOVKA E PRESSO L’INTERNATO PSICO-NEUROLOGICO PER ANZIANI E INVALIDI DI ROGACEV

Anche per questa volta possiamo dire OPERAZIONE RIUSCITA e lo dico con un grande senso di gioia e nello stesso tempo con un grande senso di tristezza nel
cuore. Può sembrare una considerazione estremamente
contraddittoria, ma ora cercherò di spiegarvene il motivo.
I lavori svolti quest’anno presso i cantieri di Slavgorod,
di Buda-Koscelovo e per il montaggio delle due serre
sono stati come al solito eseguiti con grande qualità e
grande capacità organizzativa e gestionale da parte di
tutti i volontari che hanno partecipato a questa esaltante esperienza (ricordo che eravamo una cinquantina di
italiani e una decina di amici bielorussi).
Questo fatto ci ha ancora una volta confermato quanto
la nostra Fondazione, che ormai in Bielorussia è conosciuta da molte persone (compreso il Ministro alla Sanità Dott. Vladimir Karanik che ci ha fatto la sorpresa di
venire a visitare il nostro cantiere di Slavgorod), possa
essere di aiuto nei confronti di tutte quelle persone sofferenti, e non solo i nostri amati bambini, che purtroppo
ancora oggi vivono realtà familiari e sociali estrema-

mente disagiate: basta vedere l’intervento presso la
struttura per bambini handicappati di Buda-Koscelovo o
la meravigliosa esperienza da parte dei nostri volontari
di aver montato una serra presso l’internato psico-neurologico per anziani e invalidi di Rogacev con l’aiuto diretto di queste persone che hanno partecipato con gioia
ed entusiasmo, quasi fosse per loro una festa.
Dei risultati finali dei lavori vi potrete fare un’idea con i
testi e le immagini delle successive pagine del giornale, che - permettetemi senza ombra di falsa modestia
- parlano da sole; aggiungo che chi avrà la fortuna di
poter partecipare al Tir della Speranza potrà toccare con
mano quanto le immagini mostrano.
Ripercorrendo il cammino fatto, ci siamo e mi sono reso
conto della enorme mole di lavoro che in tutti questi anni
ognuno di noi ha portato avanti per conto della Fondazione; nello specifico io stesso sono andato a rivedere
che cosa avevo fatto e - credetemi - i numeri mi hanno
veramente sbalordito; cito solo due dati: dal 1999, primo
progetto realizzato per conto della Fondazione presso
l’istituto di Eserisce, in venti anni ho progettato più di 40
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interventi in vari istituti-scuole-asili-case famiglia-ospedali-missioni-conventi e strutture varie in Bielorussia, Romania, Albania, Congo; ho partecipato in maniera
diretta agli interventi in questi luoghi del mondo conoscendo situazioni, persone, posti e culture che mai avrei
potuto nemmeno immaginare di poter vedere.

La tristezza che porto dentro è dovuta al fatto che al rientro delle Vacanze Lavoro di quest’anno il nostro grande capo cantiere Pietro Invernizzi ci abbia comunicato
che dopo 18 anni di ininterrotto servizio per la Fondazione Aiutiamoli a Vivere era venuto il momento di “tirare i
remi in barca”

Ho avuto l’onore e l’onere di conoscere e gestire persone eccezionali, ma che - credetemi - nello stesso tempo, viste le loro origini culturali, sociali, professionali e
mentali (ricordate il motto delle Vacanze Lavoro “se non
sono matti non li vogliamo”; in effetti, per fare quello che
noi facciamo un po’ di follia non guasta mai), in molti casi hanno messo a dura prova tutti noi e la nostra
associazione; rimane sempre comunque il fatto che
ognuno agiva per il bene comune di un risultato finale,
che doveva essere al meglio delle nostre capacità e che
come unico scopo doveva servire per il bene dei bambini
di qualsiasi nazionalità e colore di pelle fossero.

(spero comunque che tutto ciò possa avere un ulteriore
ripensamento).

PRIMA

DOPO
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Confesso che questa notizia al momento mi ha e ci ha
realmente sconvolto, ma nei giorni successivi, dopo alcuni giorni di riposo dalle fatiche delle Vacanze Lavoro,
ho cominciato a realizzare che forse questo momento
non fosse giunto a sproposito, ma anzi fosse in un certo senso una sorta di segnale per tutti noi; intendo dire
che dopo tutti questi anni di assuefazione alle Vacanze
Lavoro forse era venuto veramente il momento di rivedere completamente la loro impostazione, le logiche di
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partecipazione da parte dei volontari, le metodologie di
intervento e i loro tempi, le compartecipazioni e collaborazioni con persone e ditte locali ecc. ecc.
In poche parole, per la prima volta dopo venti anni, mi
sono realmente chiesto se tutto quello che avevamo fatto sino ad oggi fosse corretto e avesse ancora un senso l’impostazione che avevamo dato sin dall’origine al
progetto.
Faccio questa riflessione con il cuore in mano, come si
dice, perché vorrei che ognuno di noi potesse riflettere a
riguardo e suggerire il da farsi. Io espongo le mie considerazioni che fondamentalmente riflettono su questo:
- l’età media dei partecipanti alle Vacanze Lavoro si attesta sui 55-65 anni: abbiamo bisogno di un ricambio
generazionale che non dia solo un nuovo impulso di tipo
fisico ma anche di mentalità;
- la presenza all’interno del gruppo di “giovani leve” mi
ha fatto e ci ha fatto capire quanto sia indispensabile
tutto ciò e pertanto invito tutti noi a ricercare una sorta
di proprio giovane sostituto al quale affidare le sorti del
nostro futuro;
- ho notato proprio quest’anno che alcuni di noi non riescono più ad avere quella serenità e quella motivazione
che ci permettevano di superare tutte le difficoltà senza
creare tensioni nel gruppo;
- il progetto sino ad oggi ha sì coinvolto alcune figure di
collaboratori bielorussi ma sempre in maniera alquanto defilata e mai in maniera partecipativa al cento per
cento;

- abbiamo cercato negli anni di coinvolgere a pieno titolo gli enti di gestione e proprietà delle strutture presso le
quali andavamo a lavorare ma ad oggi, se non per casi
sporadici, una reale collaborazione e compartecipazione a riguardo non è mai esistita;
- dobbiamo promuovere e incentivare rapporti istituzionali di alto livello: la visita da parte del Ministro alla
Sanità presso il nostro cantiere non è stata casuale, ci
ha ulteriormente fatto capire, anche se lo potevamo già
sapere, quanto i nostri interventi siano preziosi e importanti per tutto il popolo bielorusso;
- il lavoro che il Consiglio di Amministrazione e il suo
Presidente dovranno fare negli anni a seguire sarà proprio quello di ripensare completamente questo meraviglioso progetto e calarlo in un ambito organizzativo e
gestionale più consono ai momenti che viviamo e alle
capacità organizzative e gestionali che la Fondazione
Aiutiamoli a Vivere dovrà dimostrare, se vorrà sopravvivere, per il bene di tutti i bambini del mondo e per dare
a noi ancora una volta la gioia di poterci sentire utili e
appagati in quello che facciamo.
Quale rappresentante del Consiglio di Amministrazione
e Vice Presidente della Fondazione Aiutiamoli a Vivere
dedicherò i prossimi anni proprio alla ricerca di tutto ciò
per permettere a noi, ma di più a chi verrà dopo di noi, di
poter proseguire questo meraviglioso cammino di amore, solidarietà, amicizia tra noi e tra i popoli che abbiamo
avuto il privilegio di conoscere.
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IL PRIMARIO DI SLAVGOROD CI SCRIVE
Nell’agosto 2019 è stato realizzato un altro progetto congiunto tra la Fondazione italiana “Aiutiamoli A Vivere” e il
Comune di Slavgorod per il rifacimento del Pronto Soccorso al piano terra dell’Ospedale provinciale di Slavgorod.
I lavori di ristrutturazione sono stati eseguiti da volontari italiani. Il rifacimento del piano terra è stato eseguito in 3
settimane grazie al lavoro dei volontari e all’aiuto organizzativo e preliminare svolto da entrambe le parti coinvolte
prima dell’inizio dei lavori.
Oltre al rifacimento degli interni del piano terra, è stata anche eseguita la riverniciatura degli ambienti e delle sale
mediche, trasformandone completamente l’aspetto. Negli studi medici sono stati installati sistemi di illuminazione
piú idonei e sono stati sistemati l’impianto idrico e quello fognario. Gli studi medici sono anche stati piastrellati. Il
corridoio centrale è stato completamente ricostruito levigando le pareti e il soffitto e riverniciando il tutto. Al momento attuale si sta provvedendo a sistemare negli interni appena ristrutturati il mobilio, anche per l’acquisto del quale i
nostri amici italiani ci hanno aiutato.
Quello appena eseguito è stato il terzo intervento realizzato nell’Ospedale di Slavgorod a cui la Fondazione “Aiutiamoli
A Vivere” ha collaborato, sia tramite i suoi volontari, sia finanziariamente, insieme alla Provincia di Slavgorod.
Il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Slavgorod è stato trasformato acquisendo un aspetto moderno e unico ed ora è
pronto per funzionare efficientemente.
Il lavoro congiunto della Fondazione “Aiutiamoli A Vivere” col Comune e con l’Ospedale provinciale di Slavgorod ha
dato i suoi frutti nel corso di 9 anni di collaborazione. Il nostro lavoro congiunto è importante e, soprattutto, è di grande utilità per tutta la popolazione della Provincia di Slavgorod. Tutti i reparti ospedalieri ristrutturati negli anni passati
dai nostri amici italiani funzionano e vengono utilizzati come previsto.
Siamo grati ai nostri amici italiani per il fruttuoso lavoro congiunto nel corso di questi anni e li ringraziamo e ci complimentiamo con loro per il successo del progetto “Vacanze Lavoro 2019” nell’Ospedale provinciale di Slavgorod.
Grazie per il grande lavoro svolto, per l’aiuto che ci avete fornito, per il vostro supporto e confidiamo nel proseguimento futuro della nostra fruttuosa collaborazione
Il Primario dell’Ospedale provinciale di Slavgorod
E.N.Aksenova
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Progetto BUDA “dedicato all’amico Gianni Carrera”
(Lettera all’amico lontano)

“Caro amico Gianni,
ti devo confidare, è molto difficile accettare la tua non
presenza fra noi.
Sei stato una persona leale, sincera, piena di umanità,
e un cuore grande, sempre pronto e aperto all’accoglienza, disponibile a promuovere e partecipare a iniziative in aiuto a quei bambini ai quali hai voluto tanto
bene.
È già passato più di un anno da quel maledetto giorno,
quando il tuo cuore ha deciso di spegnersi per sempre
e sei partito per un lungo viaggio, alla ricerca di un luogo a te molto caro.
Già, il tempo passa molto veloce, ma il ricordo dei
momenti felici che abbiamo trascorso insieme con le
famiglie della nostra Associazione rimane indelebile
nelle nostre menti.
Ad agosto un gruppo di questi amici volontari si sono
recati in Bielorussia, a Buda Koscelovo, nella terra
dove tu tanto desideravi trascorrere giorni felici.
Ricordo come fosse ieri quando tu ci dicevi: “ io qui sto
molto bene, prendiamo una di queste vecchie case di
legno, la sistemiamo e facciamo la nostra sede bielorussa”; la tua perenne e folle idea era diventata la mia
convinzione che un giorno veramente avresti provato a
realizzare il tuo sogno.
pag. 13
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Questi amici sono andati nell’Istituto dove sono ospiti
i bambini con particolari problemi fisici e mentali. Hanno realizzato con grande maestria il progetto che da
tempo era nel cassetto e che tu tanto desideravi; ora
questo progetto finalmente è realizzato e porta la tua
dedica.
Alla presenza di tua moglie Stefania e di tuo figlio William è stata incastonata su una parete una targa con
la tua foto in tenuta da lavoro, come tanto ti piaceva
farti riprendere durante le fasi di lavoro di un progetto.
Una frase dice: “Ciò che ci ha sorpreso non è quello
che tutti questi anni hai realizzato con la Fondazione
Aiutiamoli a vivere per i bambini bielorussi, ma il vedere come ti sentivi felice nel farlo regalando sempre a
loro e a tutti noi il tuo meraviglioso sorriso”.
Ora tutti i bambini che saranno ospiti nell’istituto potranno vederti e conoscerti e tu potrai ancora sorridere
e gioire della loro felicità.
Tiziano Agazzi

“

A nome mio, della moglie Stefania, dei figli William e Alice, della mamma Liseta, della sorella e di tutti i parenti della
famiglia, vogliamo esprimere un grande ringraziamento alle famiglie dell’Associazione di Pontirolo e di Canonica, del
comitato di Urgnano, alla Fondazione Aiutiamoli a vivere, agli amici e conoscenti per aver finanziato l’opera, e a tutti i
volontari che hanno partecipato alla realizzazione del progetto.
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PROGETTO SERRE:
u n p as s o v e r so l’ a uto no mia

2019: venticinquesimo anno di vacanze lavoro ma soprattutto anno di progetti ambiziosi come il rifacimento di tutto
il pronto soccorso di Slavgorod, la costruzione dei bagni all’istituto di Buda Koscelovo, la serra presso la scuola del
villaggio di Lubanovka e infine una serra speciale di misura XXL per ragazzi disabili presso l’istituto medico-sociale di
Vikov (Rogaciov).
Questo articolo è dedicato soprattutto alle due serre e all’importanza che hanno questi microprogetti.

Innanzitutto, ringraziamo i tre comitati che hanno finanziato in toto l’acquisto delle due serre.

molto preparato e soprattutto molto dinamico, che ha
anche contribuito attivamente alla posa della stessa.

Comitato di Ala (TN), Comitato di Vigasio (VR) e Comitato di Cene (BG), Agrate (MB), Volta Mantovana (MN).

La serra verrà utilizzata a scopo principalmente didattico, per coltivare verdure e fiori la cui vendita aiuterà
l’istituto ad autofinanziarsi.

La prima serra, di 21 metri per 6, finanziata dal comitato
di Ala di Trento, è stata installata alla scuola elementare del villaggio di Lubanovka, dove abbiamo trovato la
grande disponibilità di Alexander, un giovane direttore

A questo progetto hanno lavorato: Alexander, Rodolfo,
Gioachino, Katia, Andrey, Giancarlo, Cristian, Natalia,
Ferruccio, Giacomino, Tiziano e Nicola.
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La seconda serra, di 15 metri per 9, finanziata dai
comitati di Vigasio (VR) e Cene (BG) è stata installata presso l’istituto medico-sociale che si trova nel
villaggio di Vikov nella provincia di Rogaciov e che
ospita 191 persone con gravi problemi psichiatrici
dove, inaspettatamente, abbiamo avuto l’aiuto dei
ragazzi ospiti del centro e abbiamo potuto constatare personalmente il buon trattamento che ricevono da parte di tutto il personale diretto dalla Dottoressa Tamara Drobyshevskaya.
In questa serra speciale verranno coltivate verdure
che serviranno alla cucina interna ed eventualmente vendute per l’autofinanziamento.

A questo progetto hanno lavorato: i ragazzi del centro, Rodolfo, Gioachino, Giuseppe, Tiziano, Giancarlo, Vadim, Maxim.
Il progetto serre negli ultimi anni si è confermato
uno dei più validi e più richiesti dagli istituti e dalle
scuole in Bielorussia e dove in pochi mesi possiamo
vedere i risultati di ciò che è stato seminato.
Invitiamo tutti i comitati e i gruppi che volessero
dare un contributo a pensare anche a questo piccolo progetto di grande utilità.

Gioachino Danesi
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“CIVILISTI” IN FONDAZIONE:
testimonianze di una solidarietà che fa stare bene

Lorenzo
Mi presento, il mio nome è Lorenzo, sono un civilista presso
la Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” O.N.G. e sono qui per
raccontarvi la mia esperienza vissuta a Cattolica.
In questa cittadina italiana è presente un ex convento che,
grazie alla nostra Fondazione, per evitare la chiusura è stato
trasformato in un luogo di accoglienza per i bambini bielorussi, per far vivere loro l’esperienza di una vacanza in Italia.
Ora vi racconterò la mia esperienza: ricordo il primo giorno, appena arrivato ero timido, agitato e non sapevo cosa
aspettarmi, ancora non sapevo che quella sarebbe stata
una delle esperienze più belle e significative vissute fino ad
ora.

Non sapevo cosa dovevo fare e come farlo, la prima persona conosciuta è stata Graziella, ovvero la direttrice, una
persona molto gentile e ospitale che subito mi ha dato delle
indicazioni; ho iniziato a farmi un giro su e giù per il convento e devo dire che la struttura è ben tenuta, pulita e curata; sono arrivato in cucina dove mi attendeva una dolce
signora molto indaffarata di nome Marianna, una di quelle
persone con una energia incredibile e posso affermare che
è una delle colonne portanti di tutto il convento. Ho continuato il giro e sono arrivato nelle camere dei ragazzi, un
po’ disordinate; ancora non sapevo che mi sarei affezionato
cosi tanto a quei bambini, in quel momento vedevo solo dei
letti a castello vuoti e un po’ stropicciati.

Un’ altra delle persone che ospita il convento è Padre Claudio, sì, un frate. Devo dire che a prima vista non l’avrei mai
detto; infatti lui è una persona molto sportiva, dinamica e
anche molto divertente. Le chiacchiere con lui lasciavano
sempre qualcosa di molto significativo.
Finalmente mi ha chiamato Graziella e mi ha dato delle indicazioni sui lavori da svolgere; intanto sentivo delle voci provenire dal corridoio, mi sono affacciato e ho visto dei bambini di varie età che tornavano dal mare e subito ho avuto
voglia di presentarmi seppure con molta timidezza: ognuno
ha il suo modo di approcciarsi, così ho cercato di fare un po’
amicizia con tutti e gli ho chiesto se, dopo aver finito, avevano voglia di fare una partita a calcio. Così da quel giorno,
allo stesso orario, ci vedevamo in campo per fare una partitella. Ho legato molto con loro, mi mancano davvero tanto!
Il secondo giorno scendo in cucina e trovo Marianna che
alle 9 di mattina già preparava il pranzo, poco dopo ho capito il motivo, subito chiedo se gli serviva una mano, beh la
risposta era ovvia e ho iniziato a fare da supporto a questa signora e più passavano i giorni più mi affezionavo, le
giornate passavano così in fretta che quasi non mi rendevo
conto.
Mi sentivo davvero bene, mi sentivo parte di una squadra,
anzi, molto di più, di una famiglia.
Al mattino mi svegliavo sempre felice, voglioso di fare e

di contribuire, mai mi sono sentito così utile e accettato.
Quando scendevo, prima di inziare le mie mansioni, c’era
sempre Marianna ed era una sicurezza; facevo sempre colazione in sua compagnia e ne ero molto felice, parlavamo
molto e devo dire che mi ha anche lasciato molto.
Vi racconto una scena che mi ha fatto emozionare e se ci
penso mi vengono ancora i brividi. Qui entra in scena Stella,
la mamma di Marianna, una dolcissima signora di 84 anni
che, ogni mattina, tutti i giorni (compresa la domenica) veniva per aiutare sua figlia. Ero in cucina a fare la lavastoviglie, mi affaccio e vedo Stella che abbraccia Marianna. Lei
è lì presente ogni giorno nonostante l’età, anche se portati
benissimo, a supportare sua figlia in tutto ciò che fa. Mi ha
davvero fatto commuovere e pensare, i soldi davvero non
sono nulla in confronto al bene di una mamma.
Avete presente la sensazione di alzarsi e non vedere l’ora di
andare a lavoro?? Bene, io sì. L’atmosfera era davvero stupenda, tra risate e chiacchiere il tempo volava. Svolgevamo
tutti i nostri compiti con il sorriso stampato.
Un’esperienza che mi ha cambiato e reso migliore, che mi
ha fatto ritrovare la fiducia in questo mondo mettendomi al
fianco persone davvero speciali. Ai bambini mi sono affezionato davvero tanto, incredibile in 8 giorni, eppure così è
stato, tra un compito e un altro quando erano in convento
trovavo sempre il modo di passare del tempo con loro, giopag. 17
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cavamo a Uno e, con l’aiuto del traduttore e di qualcuno di
loro che parlava inglese, riuscivamo a comunicare; ricordo
tutti i loro nomi e le loro facce. Erano davvero carini.
Concludo ringraziando la Fondazione ‘’AIUTIAMOLI A VIVERE’’ O.N.G e tutte le persone che ne fanno parte. Un grazie
speciale anche a Marianna, Stella, Graziella, Padre Claudio,

le maestre e tutti i bambini: mi avete reso una persona migliore spero di rivedervi tutti al più presto.
Con tanto affetto e infinito bene
Lorenzo Vitali

Maria
Sono stati giorni faticosi ma ricchi di soddisfazioni quelli
trascorsi al Convento di Sant’Antonio di Cattolica.
La quasi totalità dei ragazzi bielorussi ospitati nella struttura non aveva alcuna disabilità o malformazione genetica
conseguente alle radiazioni del disastro di Chernobyl del
1986.
Erano semplicemente ragazzi desiderosi di trascorrere
qualche giorno sereno in un posto dove si respira aria pulita
e l’organismo ha la possibilità di depurarsi dalle sostanze
nocive immagazzinate.
Il nostro ruolo all’interno del Convento non si limitava quindi all’animazione per i ragazzi, ma prevedeva anche il supporto al personale nelle attività di gestione e manutenzione
della struttura, tra le quali la pulizia dei locali e il rifacimento
dei letti.
Questa volta però c’era un’importante novità: Aliaksandr,
un ragazzino orfano nato con la totale mancanza dell’apparato genitale, che la Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ha
fatto arrivare in Italia con la promessa di farlo operare all’Ospedale Sant’Orsola di Bologna. Il bambino era seguito con
costanza e dedizione da un’accompagnatrice, che è anche
la sua tutrice, la quale lo assisteva soprattutto nella delicata
fase dello svuotamento della vescica e nelle relative cure
igieniche.
Data la delicatezza della condizione di Aliaksandr, il nostro
ruolo nei suoi confronti era più significativo dal punto di vista del calore umano e della solidarietà rispetto all’abituale
ruolo nei confronti dei giovani ospiti.
Ritengo che questa trasferta sia stata perfino più intensa di
quella precedente, nella quale io e i miei colleghi del servizio
civile eravamo stati accompagnati dalla nostra responsabile. Questa volta infatti dovevamo organizzare e gestire da
soli la nostra giornata lavorativa.
Ho dovuto quindi abituarmi a rivolgermi più spesso alla direttrice e al personale di servizio per sapere di volta in volta
in quali attività domestiche potevo essere maggiormente
d’aiuto.
Mi rende felice poter dire che non ho incontrato alcun imbaAiutiamoli a vivere - Settembre 2019
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razzo nel fare questo.
Con piacere ho pian piano scoperto di trovarmi in totale sintonia con i miei superiori.
Non ho incontrato alcuna difficoltà nel comunicare loro incertezze riguardanti le mie mansioni. Ciò lo attribuisco alla
mia naturale capacità di adattamento alle situazioni nuove,
ma soprattutto all’indimenticabile gentilezza e alla grande
disponibilità all’ascolto della famiglia del Convento.
Considero questa trasferta molto importante per la mia crescita personale anche solo per questo aspetto.
Ho cercato di aiutare il più possibile la cuoca, una dolcissima tuttofare di origini greche, offrendomi spesso di fare
qualcosa al suo posto. Purtroppo però la sua immensa
bontà spesso le impediva di accettare tutto l’aiuto che volevo darle. Desidero tanto riuscire a convincerla che per me
aiutarla non è mai un sacrificio.
Ho anche imparato a capire e a farmi capire dalla mamma
della cuoca, che conosce poche parole di italiano. Ciò non
è stato facile, ma la mia naturale buona volontà mi ha fatto
raggiungere risultati sempre migliori.
Un episodio che ricorderò sempre con particolare gioia è
l’accompagnamento dei ragazzi in gita al parco tematico
“L’Italia in miniatura”, una sorta di grande museo all’aperto
con vari giochi per grandi e piccini. La cosa che ricordo con
più piacere di quella giornata è l’approfondimento della conoscenza delle accompagnatrici dei ragazzi.
E’ stato bello scoprire ancora una volta quanto siano dolci
ed educate le donne dei popoli dell’Est del mondo. Il mio
unico rammarico è non essere riuscita a stare sufficientemente vicino ai ragazzi.
Un altro proposito per la prossima volta è quindi riuscire
a vincere l’imbarazzo che ancora provo nei loro confronti.
Questa dura ma piacevole parentesi mi ha rassicurato riguardo alla mia attitudine a lavorare con i bambini. Io, del
resto, ho sempre svolto volentieri anche attività che esulavano dai contesti lavorativi in cui mi trovavo.
Questa volta ho anche avuto la possibilità di conoscere
meglio il mondo dei frati conventuali. Ho così scoperto con

piacere che non è vero che le persone di chiesa sono tutte
seriose e chiuse nel proprio mondo di fede e preghiere, ma
che esistono anche frati moderni, frizzanti e desiderosi di
scherzare.
Non posso dire di essere andata spesso in spiaggia, ma
non me ne faccio un cruccio. Certo, prendersi ogni giorno
del tempo per il proprio svago è importante perché aiuta a
ricaricarsi, però ritengo che fosse più importante rimanere
il più a lungo possibile a disposizione del personale della
struttura.
In conclusione, sono già pronta a partire per una nuova avventura a Cattolica con la mia Fondazione. Non vedo l’ora di
raggiungere nuovi traguardi, di fare nuove preziose conquiste per la mia formazione.
Maria Ottaviani

Ousmane
Mi chiamo Ousmane Doukoure, provengo dalla Guinea e
sono volontario in servizio civile presso la Fondazione. Il
5 luglio sono stato chiamato dal personale del campeggio
“Oasi il Cantico” a Castel Sant’Angelo sul Nera per dare il
mio supporto alla comunità.
La mattina mi svegliavo alle ore 8:00, facevo la colazione
insieme ai colleghi del campeggio, lavavo le tazze del caffè,
davo una mano al responsabile della struttura in varie attività manuali e passavo del tempo con i bambini giocando,
accompagnandoli in gita e chiacchierando fino all’ora di
pranzo.
Aiutavo poi le cuoche nella preparazione del pranzo, nell’apparecchiare, sparecchiare e rassettare la cucina. Nel pomeriggio mi dedicavo, con il responsabile della struttura, alla
manutenzione del campeggio, all’ordine delle casette e alla
sistemazione delle cose presenti nel ripostiglio.
Alla sera il mio compito era quello di aiutare nella preparazione della cena e ad apparecchiare e sparecchiare la tavola.
Finito di stare in cucina, mi occupavo della vigilanza dei
bambini, ma con loro mi divertivo anche. Cantavamo, ballavamo e facevamo tante risate all’aperto.
In tarda serata veniva spesso a trovarci una piccola volpe
affamata in cerca di cibo. Tutti le davamo dei pezzi di cibo
avanzati dalla cena. Prima che arrivasse la volpe, preparavo
un piattino con degli avanzi per lei.
Ogni volta che andava via un gruppo di campeggiatori facevo la pulizia e il riordino delle stanze.

Poiché il gruppo successivo arrivava subito dopo la partenza di quello precedente, in quei giorni il lavoro era molto
intenso. Non mi sono però mai stancato, perché mi piaceva molto quello che stavo facendo. Sono molto contento
di questa esperienza, perché ho imparato tante cose. Per
esempio ho imparato come si sta a tavola e come si tengono le posate in mano.
Ho conosciuto tanti buoni cibi della cultura europea, come
la pasta col pomodoro, la frittata con le zucchine e il passato di verdure, e tante belle canzoni che non ho avevo mai
sentito, come “Bella storia”. Mi hanno insegnato anche
come comportarmi in una comunità diversa dalla mia.
Ho imparato che è importante darsi sempre da fare per guadagnarsi la stima e la fiducia e tante altre parole della lingua italiana. Ho infine imparato ad occuparmi dei bambini
appartenenti a una cultura con valori educativi diversi dai
miei.
Questa esperienza è stata quindi molto significativa per il
mio percorso di integrazione.
Nel giorno della partenza dell’ultimo gruppo ho provato tanta gioia ma anche tanta tristezza. Non mi ero mai commosso così tanto da quando sono in Italia.
Nel mio ultimo giorno di permanenza al campeggio, i colleghi hanno organizzato una festa di addio per me. Ciò mi ha
reso molto felice. Non mi ero mai sentito tanto accettato e
apprezzato dalla società italiana.
Ousmane Doukoure
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Quello che (non) sappiamo di
CHERNOBYL
Il 26 agosto, sulle pagine del Corriere della Sera, è uscito
un articolo a firma di Ermete Realacci, presidente onorario di Legambiente.
Parla del primato italiano nell’accoglienza dei bambini
bielorussi: oltre 250mila sono quelli passati per le nostre case. L’autore si riferisce ovviamente a una platea
composta da tutte le associazioni e fondazioni coinvolte
ma noi di Aiutiamoli a Vivere sappiamo di avere un posto
centrale – potremmo anche dire “d’onore” – in questa
storia lunga quasi trent’anni. Lo dicono i numeri, lo dice
l’affettuosa caparbietà con la quale proseguiamo il nostro cammino.
Bastano tuttavia dei dati, seppur impressionanti e fonte
di giusto orgoglio, a descriverci? Sono sufficienti a inquadrare ciò che per noi – per ciascuno di noi – viene
evocato dalle parole “accoglienza” e “Bielorussia”?
Un lettore interessato a capire dovrebbe venirci a trovare, parlare con noi, e sono certo scoprirebbe che ogni
numero corrisponde a un incontro tra una famiglia e un
bambino, che il “fenomeno” descritto da Realacci si traduce in tanti semi di umanità e affetto in grado di cambiare più di una vita.
Analogamente, una prospettiva diversa si offre a noi – sì,
noi di Aiutiamoli a Vivere – grazie a Chernobyl, serie tv
di produzione angloamericana recentemente trasmessa sui nostri schermi. Ispirata agli scritti dei cittadini di
Pripyat e di Svetlana Aleksievich, ricostruisce in cinque
puntate il momento dell’esplosione del reattore e i mesi
successivi, impegnati nella ricerca delle cause del disastro e nel tentativo di contenere i danni.
Tutti noi conosciamo i fatti principali di ciò che accadde
il 26 aprile 1986: li abbiamo ascoltati e letti più di una
volta – magari sulle pagine di cronaca dell’epoca – e
alcuni di noi li hanno anche spiegati ad altri in occasione
di sensibilizzazioni e raccolte fondi.
Non può tuttavia bastare questo per avvicinarci, per
provare a comprendere il popolo bielorusso con il quale tanto spesso siamo chiamati a interagire. Per loro,
quanto successo a Chernobyl è alla stregua di un anno

zero, uno spartiacque che segna un “prima” e un “dopo”
nella storia, cioè nella vita delle singole persone, delle
istituzioni e di quella narrazione – a volte implicita ma
sempre condivisa – che informa l’anima di una nazione.
Come sempre accade, superati i fatti si scopre l’umanità, che in questo caso è fatta di coraggio, senso autentico di responsabilità, fede nel partito, ottusità, ignoranza. È solo di fronte alle persone – anche attraverso
uno schermo – che possiamo abbandonare i giudizi e
riconoscere che non esiste storia fuori dalla relazione,
dall’incontro.
Non ci sono solo atomi, centrali nucleari e vuote stanze
del potere: Chernobyl scorre al ritmo del battito cardiaco
di migliaia di individui, la maggior parte dei quali senza
nome ma con un volto, degli affetti e una quotidianità
stravolta. Spiccano poi le figure dei tre protagonisti, ciascuno dei quali – se accolto da chi guarda – si fa veicolo
di preziosi insegnamenti.
L’amicizia tra Valerij Legasov – illustre scienziato – e
Boris Shcherbina – rappresentante delle istituzioni – è
la dimostrazione più commovente di come non esistano
mondi diversi quando a guardarsi negli occhi sono due
esseri umani.
La figura di Ulana Khomyuk, personaggio di fantasia
creato per rappresentare tutti i fisici e gli ingegneri che
si misero a disposizione di Legasov, ci invita infine a riflettere sul valore della costanza del proprio impegno,
sulla determinazione e sulla necessità della competenza: non basta “fare”, la “buona volontà” non è sufficiente; ciascuno di noi, seppur volontario, è chiamato
ad agire ben consapevole della propria responsabilità e
dei propri limiti.
“Cambiò il mondo” scrive l’Aleksievich in Preghiera per
Chernobyl e, grazie all’accoglienza, sappiamo che è vero
per noi. Ora, in silenzio, lasciamo che ci spieghino come
è cambiato il loro.
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