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MISSIONE BELARUS
6-9 MAGGIO 2018
Una missione improvvisa ma fortemente voluta dal Presidente e dai suoi collaboratori per incontrare i nuovi incaricati bielorussi per l’accoglienza, il neo Ambasciatore italiano, e per comprendere la criticità posta in essere dalla
Regione di Vitebsk per alcune famiglie aspiranti all’adozione, aderenti alla Fondazione e non solo.
Una partenza di domenica mattina per raggiungere subito
Vitebsk ed essere presenti all’incontro con il Capo Dipartimento dell’Istruzione della Regione di Vitebsk, Homa Dmitri,
la mattina successiva.
Un clima apparentemente cordiale, di presentazione reciproca, in cui la Fondazione ha raccontato la propria lunga
storia di cooperazione e di amicizia con la Repubblica di
Belarus e con la Regione di Vitebsk in particolare, che in
questi anni ha portato alla realizzazione di numerosissimi
progetti su tutto il territorio bielorusso, fra i quali il Progetto
Scuola Fabbrica di Senno, che Homa ben conosceva. Più
complessa la questione inerente le adozioni internazionali
in questa Regione: per alcuni dei minori bielorussi accolti
da anni nelle famiglie italiane, per i quali era stata chiesta
l’adozione secondo il nuovo Protocollo Italia – Bielorussia,
le adozioni non sono state per ora approvate dal Capo Dipartimento d’Istruzione nonostante le condizioni giuridiche
di adottabilità e il consenso dei minori già rilasciato, e a
tutt’oggi non se ne comprende la ragione.
A Senno la seconda tappa del viaggio, partecipando ad una
giornata che ha visto l’Istituto impegnato in attività che
hanno coinvolto i ragazzi in una giornata di allenamenti e
piccoli tornei guidati da due giovani calciatori della Dinamo Brest e la presenza della Scuola di Bellezza di Minsk,
che ha coinvolto le ragazze in sessioni di portamento e attività legate alla cura di sé. La presenza della nostra Lucia
Pernafelli del servizio civile internazionale, ormai di casa a
Senno, ci ha permesso di vedere Senno, i suoi ragazzi e le
loro storie con uno sguardo diverso e da un punto di vista
privilegiato. Un ringraziamento speciale al Direttore Leonid
che ci ha accolto fraternamente in una giornata speciale per
l’istituto.

Il giorno successivo, a Minsk, abbiamo incontrato il nuovo
Capo del Dipartimento dell’Educazione e dell’Ideologia del
Ministero dell’Istruzione, Matiushonok Aleksandr, responsabile dell’autorizzazione dei gruppi dei bambini in accoglienza terapeutica. Erano presenti, oltre al Presidente, il
Direttore di Minsk, Olga Ganja e il Direttore della sede nazionale, Daniela Cicoria. L’incontro è stato cordiale e ha posto
le basi per una collaborazione e un lavoro di concerto per la
corretta organizzazione delle accoglienze.
A seguire ci si è subito recati a incontrare il nuovo Ambasciatore d’Italia a Minsk, Mario Giorgio Stefano Baldi, per
presentare la Fondazione e le sue molteplici attività. Ci si è
confrontati sulla cooperazione internazionale e sulle attuali
necessità della Repubblica di Belarus, trovando riscontri nei
suoi collaboratori già presenti in Ambasciata da tempo e
che ben conoscono le attività della Fondazione. La questione delle adozioni è stata fatta presente dal neo Ambasciatore che, pur essendo arrivato da pochi giorni, era già stato
sollecitato da diverse famiglie italiane in difficoltà in merito
alle scelte sullo stato di adottabilità dei minori.
Nel pomeriggio ultimo incontro istituzionale con il Direttore del Dipartimento delle Attività umanitarie, Skakun Valeri,
che a giugno del 2017 aveva premiato il Presidente Pacifici
a nome del governo bielorusso per l’attività di cooperazione
e solidarietà svolta in tutti questi anni. Incontro potremmo
dire quasi familiare, tanto che è stato consegnato anche un
libro fotografico sull’evento di giugno che Skakun ha voluto
personalmente consegnare a Pacifici, come segno di stima
per il lavoro svolto a favore dei bambini.
Giornate intense e senza posa, in perfetto stile Fondazione, necessarie per poter continuare a lavorare nell’interesse
superiore dei bambini e delle loro necessità.
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LA RICERCA, LO STUDIO E L’IMPEGNO
CONTINUA A GENERARE SVILUPPO NELLA
FONDAZIONE “AIUTIAMOLI A VIVERE” ONG
Un’intensa attività di ricerca, di studio per ogni livello organizzativo nella Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ONG sono
stati al centro dell’impegno del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico in questi mesi preparatori
dell’arrivo dei bambini bielorussi; ma il periodo è stato soprattutto utilizzato per lo sviluppo degli interventi necessari
alla realizzazione del Progetto Vacanze Lavoro, del Tir della
Speranza e del Tir dei Personalizzati.
È indispensabile intraprendere nuove forme di ricerca di finanziamento, vista la capacità di creare e definire, attraverso lo studio e la ricerca del Centro Studi “Leonardo” della
Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ONG, nuove forme di intervento sul territorio che non riguardino soltanto i bambini
in accoglienza temporanea in famiglie italiane, ma anche il
sostegno alle famiglie delle zone terremotate e il recupero, per la nuova Provincia del Centro Italia dei Frati Minori
Conventuali, dei Conventi a sostegno dell’ospitalità e della
promozione di azioni di concreta solidarietà.

L’accordo con la Provincia del Centro Italia dei Frati Minori
Conventuali non comprende soltanto l’esperienza di Cattolica, che ha prodotto lo scorso anno l’accoglienza temporanea dal mese di Aprile a Dicembre di oltre 150 bambini
bielorussi, ma è stato dato mandato alla Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ONG di procedere al recupero di tutti quei
conventi inutilizzati per crisi vocazionale.
In questi mesi lo sforzo di analisi e di studio si è soffermato
sul Convento di Santa Maria di Betlemme di Sassari, dove
siamo riusciti a ottenere un primo intervento istituzionale
del Ministero dei Beni Culturali, del Comune di Sassari e della Regione Sardegna atto a mettere in sicurezza la Chiesa
che come ogni anno, il 14 agosto, è luogo di manifestazione
nazionale e partecipazione popolare della città di Sassari e
che, quindi, non poteva incorrere in possibili chiusure per la
messa in sicurezza di luoghi e spazi bisognosi di interventi
di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Nei prossimi mesi la Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ONG
si impegnerà a predisporre apposito piano di interventi, con

i propri tecnici, atti a definire le azioni necessarie non soltanto alla messa in sicurezza, ma anche a un piano di utilizzo degli ambienti per tornare a svolgere un’azione di accoglienza e concreta solidarietà in spazi avocati a tale scopo.

Contemporaneamente il Centro studi “Leonardo”, il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Scientifico della
Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ONG sono stati impegnati
alla predisposizione degli interventi necessari ad acquisire
risorse per sostenere le progettualità poste in essere nelle zone colpite dal terremoto come NORCIA ed AMATRICE,
presentandole al fondo d’investimento SOCIAL IMPACT per
apposito sostegno economico che dovrebbe avvenire dopo
la valutazione tecnica effettuata dal Politecnico di Milano
nei prossimi giorni.
Lo studio e la ricerca sono stati utilizzati per ridefinire le
forme di intervento che la Fondazione “Aiutiamoli a Vivere”
ONG pone in essere attraverso l’invio degli aiuti umanitari
nella Repubblica di Belarus, tenuto conto che tali approfondimenti e analisi hanno ribadito, se ci fosse l’opportunità,
dell’assoluta necessità di continuare a raccogliere materiale a ogni livello e per ogni esigenza da destinare alla popolazione infantile bielorussa attraverso il Tir della Speranza e
il Tir degli aiuti umanitari.
Per quanto riguarda il Tir della Speranza, dopo il rinnovo
degli organi di direzione dell’Associazione “Aiutiamoli a Vivere” Lombardia e l’elezione del nuovo Presidente Dognini
Giacomo, si è provveduto a risistemare il magazzino di raccolta di Soresina (CR) per farlo tornare a vivere come centro
di raccolta per l’Italia Settentrionale con il magazzino della
sede Nazionale a Terni come centro di raccolta per il Centro-Sud.
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Tutti i comitati devono tornare a svolgere questa azione di
raccolta di aiuti umanitari da destinare ai bambini, agli orfanotrofi, alle case-famiglia e ai villaggi, come abbiamo sempre fatto, perché la situazione e le richieste di aiuto continuano a pervenire alla Fondazione “Aiutiamoli a Vivere”
ONG da ogni parte della Repubblica di Belarus e soprattutto
dalle famiglie italiane che ospitano i bambini e hanno avuto
la possibilità di recarsi in questi territori.
Così come abbiamo pensato di riorganizzare il “Tir dei pacchi personalizzati”, tenendo conto della nuova normativa
bielorussa che impedisce la spedizione di materiale incondizionato, attraverso la predisposizione di pacchi standard
costituiti da elementi suggeriti dall’esperienza delle famiglie ospitanti e dalle primarie necessità del bambino.
Questo permetterebbe alla Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ONG di evitare fermi del carico del Tir in dogana ai fini
del sequestro della merce, ma soprattutto si agirebbe nella
totale legalità senza incorrere, come quest’anno, in ritardi
nelle consegne con aggravi delle spese e soprattutto con
la perdita di quello spirito volontaristico che ne aveva contrassegnato la sua capacità progettuale: prima infatti erano
sempre stati utilizzati, per la consegna del pacco personalizzato, i nostri volontari e non uno “spedizioniere” che ci
ha penalizzati sia in termini organizzativi che economici,
facendoci perdere la possibilità con questa forma di autofinanziamento di aiutare tutti quei bambini che ricevono l’aiuto umanitario al di fuori del “pacco personalizzato”.

La riorganizzazione dei livelli regionali della Lombardia,
come detto, e del Trentino con il nuovo Consiglio Direttivo e il nuovo Presidente Vittorio Manzoni ha determinato
una nuova spinta verso questo tipo di procedura, collaudata negli anni, che sicuramente produrrà quei risultati che il
Dipartimento degli Aiuti Umanitari della Repubblica di Belarus ha certificato nei mesi scorsi, portandolo a premiare la
Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ONG come organizzazione
internazionale più presente e attiva in termini di aiuto umanitario verso i bambini bielorussi nei 25 anni di esistenza di
questo organismo ministeriale voluto dalla Presidenza della
Repubblica di Belarus per sostenere, valutare e controllare
l’aiuto proveniente dai diversi paesi che si sono prodigati
nel mondo a favore della popolazione infantile bielorussa
dal disastro nucleare di Chernobyl ad oggi.
È evidente che tale successo lo dobbiamo riconoscere all’impegno delle famiglie e dei Comitati aderenti alla
Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ONG che non hanno mai
smesso di credere nella missione affidata loro dallo Statuto di un’organizzazione nata e sviluppatasi negli anni con
il solo e unico obiettivo di salvare le popolazioni infantili in
difficoltà in qualsiasi parte del mondo la Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ONG decida di operare.
Con questi presupposti sono state attivate tutte quelle
azioni necessarie a sostenere le famiglie italiane alle prese
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non soltanto con l’Accoglienza Temporanea Terapeutica,
ma anche con l’adozione internazionale.
In questo ambito l’azione della Fondazione “Aiutiamoli a
Vivere” ONG sarà sempre più evidente come prezioso contributo a tutte quelle famiglie che, dopo l’esperienza dell’accoglienza, decidono di intraprendere l’azione legale tesa al
raggiungimento dell’adozione definitiva del bambino accolto.
Infatti la Repubblica di Belarus ha scelto di dare la possibilità all’Italia, attraverso apposito accordo bilaterale, di
adottare un bambino bielorusso, dopo evidente verifica sullo stato di adottabilità, riconoscendo alle famiglie italiane il
legame affettivo venutosi a creare attraverso l’Accoglienza
Temporanea e certificato dall’Ente Autorizzato del Ministero del Lavoro, con l’effettuazione, attraverso appositi progetti, di tale esperienza in tutto il territorio nazionale.

La Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ONG dovrà fare tesoro delle sue esperienze e accompagnare, come ha sempre
fatto, l’Ente Autorizzato all’Adozione Internazionale “Rete
Speranza”, suo partner nella Repubblica di Belarus, sia nel
pre-adozione che nel post-adozione, affinché il minore
bielorusso e le famiglie italiane abbiano quel sostegno necessario a evitare errori e accelerazioni che spesso hanno
determinato l’irrigidimento delle istituzioni locali bielorusse,
come accade in questo momento nella Regione di Vitebsk,
che ha deciso di non autorizzare l’adozione internazionale
per alcuni minori del loro territorio.
La Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ONG si farà promotrice,
nei prossimi mesi, di apposito tavolo interistituzionale nella Repubblica di Belarus, dove si dovrà discutere di quanto
sta accadendo nella Regione di Vitebsk ma soprattutto di
come ridefinire il rapporto di cooperazione internazionale
con l’Italia, viste le complessità degli interventi, dei progetti,
degli aiuti umanitari legati all’Accoglienza Temporanea Terapeutica del bambino bielorusso venutasi a sviluppare in
tutti questi anni d’intensa e mai cessata partecipazione del
movimento volontaristico e solidale costruito dalle famiglie
italiane, dal disastro nucleare di Chernobyl ad oggi.
Un impegno e un ruolo di coordinamento che la Fondazione
“Aiutiamoli a Vivere” ONG ha sempre avuto e che continuerà
ad avere, essendo l’unica ONG italiana presente nel territorio della Repubblica di Belarus che opera nel campo delle
progettualità delle accoglienze temporanee terapeutiche di
bambini bielorussi.

Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ONG
Il Presidente
Dott. Fabrizio Pacifici

AAV Lombardia: pronti a ripartire
Il 26 maggio 2018, a Mozzanica, si è tenuta la prima assemblea dei soci di
“Aiutiamoli a vivere Lombardia” dopo l’insediamento del nuovo Direttivo.
La scelta del luogo è legata all’impegno assunto dal sindaco di Mozzanica, presente all’assemblea, di offrire la disponibilità di una nuova sede all’Associazione presso la Casa
Fiori a Mozzanica in via Europa Unita.
Ai Comitati e soci individuali che hanno partecipato il Presidente Giacomo Dognini ha presentato la “squadra” del
Consiglio Direttivo e i collaboratori che li affiancheranno per
realizzare gli impegnativi compiti che si prospettano.
Tra questi si impone senz’altro la revisione dello Statuto, sia
per adeguarlo al nuovo contesto operativo, sia soprattutto
per renderlo coerente e funzionale alla luce della recente riforma del Terzo Settore.
È stato presentato, inoltre, il nuovo logo dell’Associazione; il
Presidente ha tenuto a sottolineare che la scelta della nuova immagine è legata all’intenzione di mostrare il legame
che unisce la Fondazione e l’Associazione AAV Lombardia.
Tra i progetti per il 2018, oltre naturalmente all’accoglienza
dei minori bielorussi da parte dei Comitati lombardi, si segnalano gli impegni del gruppo delle Vacanze-Lavoro, che
nell’estate del 2018 – in vista di un nuovo complesso inter-

vento all’Ospedale di Slavgorod nel 2019 – riguarderanno
la ristrutturazione della lavanderia-stireria nell’Istituto speciale di Asipovicy, che accoglie minori con gravi handicap
motori e psicologici per i quali necessita una grande quantità di lavaggi e conseguenti stirature e la realizzazione di
bagni nella scuola di Asaricy; a questi si aggiunge l’installazione di sei serre presso scuole e nell’Internat psichiatrico di Babinicy; al riguardo viene sottolineato che solo per
alcune di queste serre vi è la copertura finanziaria, per cui è
necessario reperire in tempi brevi altri fondi attraverso donazioni di Comitati o di singoli donatori.
Si conferma il mantenimento del sito web, che necessita
una rivisitazione e aggiornamenti, e della pagina Facebook, mentre viene modificata la mail dell’Associazione; viene
inoltre illustrato il nuovo volantino che potrà essere personalizzato dai singoli Comitati grazie a un apposito spazio.
Il Presidente della Fondazione, Fabrizio Pacifici, è intervenuto in conclusione per un saluto ai presenti e per informare sulle attività a livello nazionale: ha espresso le sue
preoccupazioni, ma anche la sua determinazione nel risolvere i problemi burocratici che stanno nascendo a livello di
adozioni in una specifica regione bielorussa; ha ricordato i
progetti attivi come il TIR della Speranza (di cui riferiamo in
altra parte del Giornale - NdR): ha raccontato di Cattolica,
dell’impegno che la Fondazione sostiene in questa struttura grazie a tre figure professionali affiancate da numerosi
volontari, del progetto di accoglienza di minori malati ma
anche della possibilità di ospitare i Comitati che intendessero far trascorrere ai propri bambini un periodo di mare; ha
aggiunto che – sempre nell’ambito dell’accordo con i Francescani – lo stesso accadrà in futuro in altre due strutture
di origine conventuale, nelle Marche e in Sardegna.
Insomma AAV Lombardia è pronta a ripartire con grande
determinazione – in sintonia con l’operato della Fondazione – e attende la collaborazione di tutti i Comitati attivi nella
regione.

Davide Bonetti
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INSTALLARE UNA SERRA: PERCHÉ?
Maurizio Manetta, che ha sempre seguito il progetto
delle api nell’istituto di Senno e da qualche tempo segue anche il progetto serre, spiega il valore di questo
progetto per le scuole, avvalendosi di due testimonianze preziose che arrivano per lettera dall’Internat
di Senno:
Anna Brovko: “Quest’anno stiamo risistemando le
serre, stiamo preparando i letti caldi. Abbiamo già
messo a dimora piantine che stiamo curando attivamente. Abbiamo comperato cassette di varie dimensioni e abbiamo iniziato la semina dei cavoli, semina
che quest’anno è iniziata con due settimane di ritardo
perché la primavera è arrivata tardi. Nell’apiario, purtroppo, hanno passato l’inverno solo due famiglie di
api”
Leonid Kozlov (il Direttore): “Perché serve la serra a

Aiutiamoli a vivere - Giugno 2018
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una scuola? 1 perché i bambini possono mangiare la
verdura – 2 perché dà la possibilità di arricchire l’alimentazione dei bambini (oltre la somma che dà lo
stato si aggiungono gli ortaggi) – 3 perché dà la possibilità di organizzare l’orientamento professionale
della scuola – 4 perché i bambini imparano a lavorare, a far crescere gli ortaggi – 5 perché la scuola vende gli ortaggi e guadagna – 6 perché così si sviluppa
l’ortocultura nella zona“
Poi aggiunge che il progetto serre non si conclude
con l’installazione, ma richiede anche un’adeguata
manutenzione per garantirne l’efficacia e la funzionalità.

Davide Bonetti

CLOWN IN BELARUS 2018

Quando ci si prepara per un viaggio è stupendo assaporare l’ansia, la bellezza di raggiungere un luogo che non conosci, o forse non vuoi sapere tutto per lasciarti quella
curiosità, quella sorpresa sempre speciale che ti fa emozionare.
Quando preparavo le valigie mi trovavo a immaginare, a fantasticare, ma nulla ha
prezzo quando sei lì... sensazioni e emozioni che ti toccano il cuore e che ricorderai.

Eh sì, alla partenza giravano in me molte domande: Chissà
che colori belli ci sono, chissà quanti occhi vedrò, chissà
quanta bellezza che ancora non so di poter vedere, chissà
quante persone incontrerò, chissà quanti abbracci riceverò,
chissà se ne sarò in grado.
Molte domande mi frullavano in testa ma non potevo certo
perdere un dono così grande. Quindi pronti via si parteeeee!!!
Durante il viaggio l’ansia e la paura erano tante, ma al mio
fianco avevo dei compagni speciali pronti a proteggermi e
sostenermi se ne avessi avuto bisogno.
Primo istituto, primo spettacolo: era tutto una novità. E direi una novità che non volevo smettesse mai. Manine che ti
cercano, abbracci inaspettati, carezze improvvise, emozioni
forti che non dimenticherai mai.
Tra un istituto e l’altro e durante la giornata in me frullava
questa domanda: che cosa è la Bielorussia? Eh sì, dovevo
trovare una risposta da dare al mio ritorno, dovevo riuscire
a rispondere a una richiesta fatta dai miei compagni che la
Bielorussia la conoscono solo per sentito dire. Forse proprio mentre ero in mezzo ai bambini a ballare e divertirmi ho
capito e ho provato a dare una risposta alla domanda.
La Bielorussia sono le manine dei bambini che ti stringono,
gli occhi stupendi, gli abbracci speciali, le belle parole delpag. 7
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le persone che incontri e la storia di ogni bambino unica e
speciale e che ti rimane nel cuore. È una magia che vuoi che
duri per sempre ma invece no, è ora di ripartire; dovevamo
andare da altri bambini. Il saluto è sempre stato molto difficile, sentirsi dire: “mi mancherai, quando torni? torni vero?
Io ti aspetto.”
Loro ci aspettano e questa attesa è una magia per noi ma
anche un momento fantastico per loro. Durante il viaggio
vedi tanti bambini, ognuno con la propria storia, ognuno con
il proprio passato, con i propri sogni e con le proprie prospettive per il futuro. Eh sì, questi bimbi sono dei sognatori,
nei loro occhi puoi vedere il loro passato, la gioia presente in
loro, la felicità e la spensieratezza; eh sì, hanno proprio degli occhi che parlano; non servivano parole per conoscerli,
quegli sguardi ti comunicavano più di mille parole.
Durante il viaggio abbiamo ricevuto tante sorprese: abbracci inaspettati, sorrisi speciali, spettacoli per noi, baci
improvvisi, belle parole e racconti di storie che ti fanno pensare e riflettere.
Racconti che ti fanno piangere, ti fanno male: racconti che ti
attraversano il cuore, racconti che ti strappano una lacrima,
racconti che non dimentichi così facilmente.
È proprio vero: in Bielorussia ho lasciato un pezzo del mio
cuore e spero di ritornarci molto presto.
Ci sono dentro di me un sacco di emozioni in circolo, emozioni che spero non svaniscano mai, emozioni speciali che
ti attraversano il cuore e sorridi ogni volta che ci pensi,
emozioni indescrivibili e uniche.
Da questo viaggio mi porto via gli occhi di ogni bambino:
quegli occhi unici e indimenticabili, gli abbracci speciali,
quelli che ti stringono talmente forte che rimangono impressi nel cuore, i baci inaspettati dei bimbi, la loro felicità e
la loro semplicità, i miei compagni con i quali ho condiviso
momenti speciali, con i quali ho passato momenti fantastici, con i quali ho capito veramente cosa vuol dire esserci,
con i quali ho viaggiato e ho sognato ma soprattutto che
hanno condiviso con me un pezzo del mio lungo viaggio
chiamato vita.
Da questo viaggio mi porto tutte le persone che in un modo
o nell’altro hanno condiviso con me qualcosa della loro vita,
perché secondo me la condivisione è la cosa più bella che ci
possa essere; è un modo per donare un pezzo di sé agli altri
e permettere alla persona a fianco a te di camminare con te.
Penso proprio che la Bielorussia mi abbia fatto crescere: mi
ha fatto sognare, mi ha donato emozioni indescrivibili, mi
ha donato sorrisi, mi ha donato felicità, mi ha donato gioia,
mi ha donato nuovi occhi per poter vedere le cose in un’altra prospettiva, mi ha fatto andare oltre al sogno più grande
che avevo che era quello di diventare clown di corsia, mi
permette ogni volta di continuare a credere nei miei sogni e
di chiudere gli occhi e rivivere ogni momento che ho passato in quella terra speciale piena di prati e di bimbi speciali.
Voglio concludere con una citazione che secondo me è
molto bella:

“HO IMPARATO A SOGNARE E NON SMETTERÒ”
“Cuore per un Sorriso”
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Cos’è oggi il TIR della Speranza
Il TIR DELLA SPERANZA è l’iniziativa che, pur evolvendosi organizzativamente, porta aiuti umanitari agli internati,
orfanotrofi, case famiglia, ospedali e alle famiglie bisognose bielorusse attraverso il lavoro di raccolta in Italia e la
distribuzione capillare in Belarus dei volontari partecipanti.

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

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

Le regole del gioco
La partecipazione al TIR della Speranza è un’esperienza formativa su cui la Fondazione investe, su cui tutti i Comitati
devono sentirsi impegnati. Partecipare al TIR può essere un’esperienza “forte” che richiede un minimo di preparazione. Le domande andranno inviate alla SEDE NAZIONALE della FONDAZIONE “AIUTIAMOLI A VIVERE” di TERNI entro e
non oltre il 20 agosto 2018.
Il numero dei partecipanti al TIR di ottobre non dovrà superare le 30 unità. Superato questo limite si darà la priorità a
chi non ha mai partecipato al TIR, tenendo conto dell’esito dell’incontro di cui sopra. I partecipanti al TIR si rendono
disponibili a eseguire tutte le attività previste dal programma stabilito dai responsabili del progetto: attività di animazione e valutazione, orari, soste, così come le variazioni del programma stesso dettate da situazioni di emergenza. I
partecipanti al TIR si impegnano, per tutta la durata della spedizione, ad essere uniti e solidali anche nell’affrontare
difficoltà e imprevisti, a non lasciare il gruppo per motivi personali e a ricercare una relazione costruttiva e amichevole
con gli altri volontari.
Possono partecipare al TIR DELLA SPERANZA tutti gli aderenti alla Fondazione che sono motivati a farlo e che siano
consapevoli dell’impegno che comporta.
In calce alla scheda di partecipazione il volontario sottoscriverà di osservare il regolamento e di accettare e condividere le finalità del progetto.

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

Aiutiamoli a vivere - Giugno 2018
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Scheda di partecipazione Tir della Speranza 2018
COGNOME:

NOME:

ADERENTE ALLA FONDAZIONE “AIUTIAMOLI A VIVERE” ONG CON TESSERA N°:
NATO A:

IL:

/

PASSAPORTO N°:

data di rilascio:

RESIDENTE A:

/

DEL:

COMITATO DI:
data scadenza:
VIA:

PROVINCIA:

CAP:

TEL. FISSO:

TEL. CELL:

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA:
PREFERENZA PER EVENTUALE ABBINAMENTO IN CAMERA CON:
FELPA - INDICARE NUMERO DI TAGLIA:

Dichiaro di essere aderente alla Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ONG e di condividere le fi nalità del Progetto, di avere letto e di accettare il regolamento di partecipazione al “T.I.R. DELLA SPERANZA”.

Data:

Firma:

La quota di partecipazione per l’anno 2018 è di € 650,00 (euro seicentocinquanta/00)
La quota comprende:
- Volo aereo A/R
- Visto consolare
- Pernottamenti

- Pasti
- Assicurazione sanitaria

- Assicurazione Multirischi
- Felpa

LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:
Compilare il PROSPETTO sopra riportato
Compilare il “QUESTIONARIO DI RICHIESTA DI VISTO D’INGRESSO NELLA REPUBBLICA DI BELARUS” scaricabile dal
sito internet alla voce PROGETTI > TIR DELLA SPERANZA
Procurarsi il PASSAPORTO (la data di scadenza deve essere posteriore al 20 Dicembre 2018 – tre mesi dopo la partenza del gruppo T.I.R. e deve contenere almeno 3 pagine vuote).
N° 2 FOTOGRAFIE FORMATO TESSERA CON SFONDO BIANCO (recente, a colori)
Copia del BONIFICO BANCARIO
Tutta la documentazione sopra descritta va inviata entro il 20/08/18 alla sede nazionale della Fondazione “Aiutiamoli a
vivere” – Terni con le seguenti modalità
- Per e-mail: fondaav@tin.it – fondazioneterni@gmail.com
- Per fax: 0744/282460
- per posta all’indirizzo: Via XX settembre 166 – 05100 Terni
Il passaporto dovrà essere inviato entro il 20/08/18 per posta raccomandata o corriere (l’importante è che la spedizione
sia rintracciabile) all’indirizzo Via XX settembre 166 – 05100 Terni
Il bonifico di € 650,00 va effettuato a: Fondazione “Aiutiamoli A Vivere” Ong
Banca Popolare Di Spoleto - Iban: IT 72 B 05704 14400 000000017416
Causale: Tir Della Speranza 2018
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Maksimovka
Polask
Voronichi

Vitebsk
Dobromysli

Lyozna

Syanno
Orsha
Lebedeva

Babinichi
Drybin
Riasno

Lebe
deva

Hrodna
MINSK

ebe

Ossipovichi

Slavgorod

Rahachow

Zhabinka
Brest
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Un altro convento destinato a nuova vita:
da Cattolica a Carpegna
Una tra le tante strutture che i Frati Francescani ci hanno
dato in gestione è il convento di San Nicolò a Carpegna nelle Marche. Carpegna è una ridente località turistica equidistante da molte città d’arte quali San Leo – Urbino – San
Marino ecc. e dista circa 40 chilometri dalla costa romagnola, pertanto è situata in una posizione estremamente
baricentrica per il turismo di questa zona. Il convento è dal
2003 dismesso e negli anni scorsi è stato utilizzato quale
scuola media e oggi, venuto a mancare anche questo utilizzo, vengono ospitati, prevalentemente nel periodo estivo,
gruppi di ragazzi degli oratori e gruppi Scout che presso
questa struttura possono svolgere attività di tipo sportivo e
ricreativo in assoluta tranquillità e sicurezza.
La struttura è composta da due corpi di fabbrica: la Chiesa
e il Convento che, uniti fra loro, formano un edificio a “C”
nel cui perimetro interno si colloca un ampio spazio ad uso
cortile e parcheggio. L’edificio, trovandosi in leggero declivio sulla collina, è composto da due piani fuori terra rispetto
alla quota di ingresso oltre che da un piano seminterrato in
affaccio sull’area verde del giardino e del campo di calcio.
La vista da questo lato spazia verso la valle sottostante
e sulle colline circostanti che a perdita d’occhio giungono
sino al mare; è uno spettacolo veramente affascinante.
L’intervento di recupero della struttura che intendiamo proporre ai Frati è quello di trasformare il convento in un “centro di preparazione ed istruzione di giovani calciatori” che,
provenienti da tutto il mondo, possano risiedere presso la
struttura anche per periodi abbastanza lunghi (10-12 mesi
all’anno) e seguire oltre alla preparazione di tipo atletico e
sportivo anche l’istruzione di tipo scolastico come in un
college di modello anglosassone. Pertanto questa struttura
diventerà oltre che “Scuola Calcio” anche “Scuola di Istruzione” a tutti gli effetti.
Ci rendiamo perfettamente conto che l’impegno di tipo organizzativo di tutto questo dovrà necessariamente considerare, oltre agli aspetti realizzativi e gestionali, anche
quelli economici per il reperimento del denaro sufficiente al
recupero e messa in funzione delle strutture.
Per adeguare il tutto alle nuove esigenze di utilizzo sarà ne-

cessaria una radicale ristrutturazione degli edifici con conseguente ridistribuzione interna degli spazi e rifacimento
completo degli impianti, delle finiture e dell’arredo interno.
Oltre a tutto ciò bisognerà anche provvedere alla ridistribuzione esterna degli spazi verdi con la ricalibratura del campo di calcio che attualmente non ha misure regolamentari e
ricavare nuovi spazi di allenamento e di servizio alle attività
sportive quali spogliatoi, palestra, ricoveri per attrezzature
varie ecc.
Per reperire il denaro sufficiente a realizzare tutto ciò intendiamo rivolgerci al mondo bancario della “Finanza Etica” che ultimamente (siamo stati io e il presidente Pacifici
nei giorni scorsi a Roma a una riunione di presidenti di vari
istituti di credito italiani e si parlava proprio di questo) ha
messo a disposizione del “Terzo Settore” dei fondi di investimento specifici atti alla promozione di attività di tipo filantropico che abbiano ampi risvolti nel sociale.
Nel nostro caso l’ospitalità di questi ragazzi da tutto il mondo verrà definita, oltre che per le indubbie capacità calcistiche, anche tenuto conto degli aspetti di disagio e di povertà di questi ragazzi a cui intendiamo poter dare una nuova
opportunità di riscatto della propria vita attraverso lo sport
e la solidarietà della nostra Fondazione. Oltre a ciò, anche
questa struttura potrà essere messa a disposizione per alcuni periodi dell’anno per l’accoglienza dei nostri bambini
bielorussi in aggiunta a quello che già avviene per la struttura di Cattolica.
Concludo dicendovi che anche questo, come per Cattolica, risulta un progetto estremamente ambizioso e pieno di
complicazioni ma siamo fiduciosi nella più assoluta determinazione da parte dei nostri fratelli Frati nel riuscire a dare
nuova vita a queste meravigliose strutture che ora risultano praticamente in disuso, in modo che si riesca anche ad
attivare quel meccanismo di solidarietà ed aiuto ai minori
che è la base di partenza del nostro agire come Fondazione
Aiutiamoli a Vivere e come Frati Minori Conventuali di San
Francesco

Pietro Giacomo Galli
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BAMBINI del
MONDO…..
la festa dal
1995 ad oggi

Tutto nasce casualmente nel lontano 1995, vedendo un reportage televisivo dove un giovane signore (Fabrizio) dopo
avere presentato al Pontefice un gruppo di minori provenienti dalla Belarus, chiedeva che le famiglie italiane si mobilitassero per accogliere i bambini colpiti dalla catastrofe
nucleare di Chernobyl.
Con una certa paura, dotati di una grande dose di impudenza, di volontà, di cuore, decidemmo di avventurarci in un
cammino per conoscere e ospitare i bambini di “Chernobyl”.
Il nostro percepire era che i bambini ospitati non erano né
della famiglia, né del comitato, né della Fondazione, ma appartenevano a tutta la comunità del nostro territorio.
Volevamo condividere questa scelta, era un modo per rendere più sicuro il nostro percorso e al contempo dare la possibilità a tutti quelli muniti di buon cuore che pur non avendo
i mezzi finanziari, potessero ospitare un minore all’interno
del loro nucleo familiare. Infatti, non bastava l’amore e la
buona volontà, ma per ospitare era necessario essere dotati
di mezzi finanziari.
Volo aereo, mezzi di trasporto a/r dall’aeroporto, soggiorno dei minori con un minimo di attività ricreative, abbigliamento, materiale didattico per frequentare la scuola, cure
sanitarie, eventuali imprevisti che potevano crearsi durante
il periodo di accoglienza; tutto aveva un costo che gravava
sulla singola famiglia che, inoltre, si assumeva il costo del
mantenimento giornaliero.
Inoltre si pensava di potere concorrere ad altri progetti che
la FAV conduceva in Belarus.
Nella nostra zona eravamo sommersi dalle feste di partito;
pensammo perché non organizzare una tre giorni di “festa”
per raccogliere fondi per autofinanziamento? Confrontandoci decidemmo per il sì.
Chiedemmo all’amministrazione comunale di poter allestire il tutto in una zona particolare: l’oasi naturale del Parco
della Pieve di San Giorgio, dove sorge una chiesa romanica
risalente all’anno 999 d.C , il tutto immerso nel verde e circondato da una natura paradisiaca.
Con sfrontatezza cercammo aiuti da tutti (dovevamo contenere le spese al minimo indispensabile), con sforzi fisici
notevolissimi montammo capannone cucina, capannone
Aiutiamoli a vivere - Giugno 2018
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per servizio ristorante, capannone per mostre, palco per
esibizione orchestre e piattaforma per ballo, servizi igienici, luogo per il parcheggio, arredo urbano vario, istallazione
dell’illuminazione e del servizio idrico.
Tutte le istallazioni subirono i dovuti controlli di idoneità e
ottenemmo l’abilitazione allo svolgimento della festa.
Ora la paura era la tenuta della stagione; fosse piovuto,
avremmo finanziariamente “fatto un bagno di sangue”. Nonostante un notevole “attacco” delle zanzare all’imbrunire,
le tre giornate di festa furono un successo, tutto funzionò
al meglio: i piatti di risotto al pesce, i tortellini tirati a mano
dalle nostre donne, le tagliatelle al ragù, le grigliate di pesce,
l’anguilla ai ferri, le braciole di castrato,ecc…, le orchestre al
ritmo di valzer e mazurche fecero volteggiare giovani e anziani, le esibizioni dei bambini crearono meraviglia, le nostre
casse si riempirono. Eravamo esausti ma pienamente felici
e soddisfatti. Avevamo un budget col quale potevamo non
fare pesare su nessuna famiglia le spese di accoglienza.
Per alcuni anni la festa “Bambini del Mondo” fu allestita
nello stesso luogo, ma, noi diventavamo anziani e le forze
fisiche diminuivano; inoltre, dopo l’accordo di inclusione
totale nel parco regionale di questo luogo non fu possibile
continuare.

Non volevamo cedere, la festa era una tre giorni di aggregazione, era un far conoscere la Fondazione Aiutiamoli a Vi-

vere, era una parte necessaria per l’autofinanziamento. Decidemmo di traslocare la festa altrove, fuori dal capoluogo.
Cercammo collaborazione presso il parco “Coatti” di Filo
distante 7 Km da Argenta. In questo parco erano presenti
in modo permanente le strutture nelle quali si svolgevano le
feste dell’Unità. Non tutte le famiglie del comitato Argenta/
Alfonsine furono disponibili nel continuare il loro impegno
di svolgimento della festa in questo nuovo luogo.Si asseriva
che, svolgendo in quel luogo e con parte di quelle strutture,
avremmo connotato la nostra festa con una venatura partitocratica.

Nonostante l’abbandono di alcune famiglie, per altri 5 anni
le tre giornate di festa “Bambini del Mondo” hanno continuato con successo a svolgersi al “Parco Coatti” di Filo.
Durante quel periodo abbiamo affinato le nostre capacità
di “festaioli” riuscendo a coinvolgere maggiormente nelle
presenze e nelle esibizioni le scuole del nostro territorio;
d’altronde è festa “Bambini del Mondo” ed è per i bambini e
fatta dai bambini.
Purtroppo, durante gli anni succedono intoppi e incomprensioni; per potere continuare a svolgere la nostra festa
amata e basilare per l’autofinanziamento, ritornammo nel
capoluogo di Argenta. I componenti giovanili delle nostre
famiglie del comitato, capitanati dal nuovo presidente
Marco Checcoli e dal consiglio direttivo composto prevalentemente da signore, iniziarono una ricerca di aiuti e di
coinvolgimento ottenendo un risultato altamente positivo.
L’associazione sociale “Gioco e Vita” di Argenta si rese disponibile al gemellaggio col nostro comitato per lo svolgimento delle tre giornate di festa presso il campo sportivo
“Palmanova” sito in Argenta e sul quale insistevano parte
delle strutture necessarie per lo svolgimento della festa.
Dopo un rodaggio triennale, siamo arrivati alla festa “Bambini del Mondo” anno 2018.
È stata una preparazione lunga e travagliata, oltre alla preoccupazione della tenuta stagionale, si è avuta una ulteriore
serie di difficoltà di carattere burocratico dovute alla nuova
direttiva sulla sicurezza “norma Gabrielli” che hanno messo
in dubbio la possibilità di svolgere la nostra manifestazione.
Tutti i responsabili hanno lottato e contribuito alla soluzione delle problematiche, tutti si sono impegnati per la ricerca

degli sponsor (il comitato stampa circa 10/15mila opuscoli
e pieghevoli per divulgare il contenuto della festa e distribuirlo a tutta la popolazione e alle istituzioni locali).
Data la mia età, lo stato di salute, quest’anno non ho partecipato direttamente all’organizzazione generale della manifestazione.
Ho partecipato alla festa presenziando alle varie manifestazioni e recandomi allo stand gastronomico. Ho trovato una
disposizione “standistica” della manifestazione costruita
con cura, una cucina strutturata con raziocinio con all’interno una brigata di cuochi attenti, capaci, scrupolosi, un insieme di giovani premurosi e attivi per un accurato servizio
al ristorante. Da persone che hanno presenziato alla festa
ho raccolto elogi per le pietanze servite. Veramente sono
rimasto sorpreso nel constatare che tutte queste persone,
tutti volontari, hanno dimostrato disponibilità e senso del
servizio di volontariato.

Gratificante è per chi crede nella vicinanza di intenti il vedere tanti giovani e meno giovani sacrificare il loro tempo in
allegria e in umiltà per mettersi al servizio di tutti coloro che
manifestano dei bisogni.
Bello è stato l’avere coinvolto lo scoutismo; ricordo che
Argenta è la culla dello scoutismo nella regione dell’Emilia-Romagna, perché il martire antifascista ed eroe della
grande guerra DON MINZONI parroco di Argenta, per aggregare i giovani ed elevarli moralmente, diede vita al gruppo
scout nel lontano 1918/19.
Bello è stato coinvolgere nelle esibizioni un insieme di
bambini delle varie scuole che hanno dato colore, gioiosità,
allegria, serenità, e nella loro semplicità hanno fatto comprendere che tutti possono partecipare al movimento della
solidarietà.
Con grande soddisfazione, essendo rimasto l’unica e ultima
famiglia di quel gruppo nato nel lontano 1995, debbo confessare che il nuovo gruppo di famiglie giovani, subentrate
nella conduzione del nostro Comitato, ha compreso il vero
spirito di servizio che, nella Fondazione Aiutiamoli a Vivere,
quotidianamente viene vissuto.
Un grande grazie a tutti e un arrivederci alla prossima festa
“Bambini del Mondo” anno 2020.
Lino Dal Monte
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Nella sede di Minsk per il Servizio Civile Internazionale
Da quando sono arrivata in Bielorussia, la domanda che mi sono sentita porre più di frequente è stata “Servizio civile
all’estero? In che cosa consiste?” e non solo dai locali, che non hanno un progetto statale simile, ma anche (e soprattutto) da amici e parenti italiani, che continuano a mostrare le loro perplessità sui compiti che mi sono assegnati qui
(“Sì, ma in termini pratici, che fai al lavoro?”).
A parte le visite negli istituti, a parte l’affiancamento dei volontari nei
progetti della Fondazione, a parte le
settimane di convivenza con i bambini negli internati, a parte il lavoro
fuori dall’ufficio, insomma, c’è il lavoro dentro l’ufficio.
Eh sì, perché dietro tutti i bambini
che arrivano nelle nostre case durante le vacanze, tutti i Tir che hanno varcato la frontiera, tutti i macchinari che la FAV ha portato negli
istituti e negli ospedali bielorussi,
bagni, cucine, docce ricostruiti in
questi anni, c’è il lavoro d’ufficio: il
lungo, imprescindibile, macchinoso
lavoro d’ufficio.
Cinque giorni a settimana, otto ore
al giorno (a parte le eccezioni di cui
sopra) siedo alla scrivania e, a seconda delle priorità, traduco le schede mediche dei bambini che devono
partire, fotocopio i loro documenti,
li numero e li metto nelle cartelline,
compilo i questionari per i visti dei
volontari, telefono, vado a imbucare la posta. A volte traduco lettere,
leggo e scrivo le mail per l’ufficio,
aggiorno il data base della Fonda-
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zione con i dati dei bambini e degli
istituti. Ogni documento tradotto o
redatto va poi firmato e timbrato, in
alcuni casi anche apostillato, bisogna quindi andare al Ministero degli affari esteri, consegnare i documenti, pagare le marche alla banca,
ritirare l’apostille. Possono capitare
lavori più dinamici, come la stesura
di progetti, per i quali bisogna creare una struttura teorica solida, contattare gli interessati e seguire tutte
le tappe perché si realizzino.

“Quindi, in parole povere, si tratta
esclusivamente di noiosissimo lavoro con le carte?”
Non del tutto…: qualche giorno fa,
mentre traducevo le schede dei
gruppi in partenza, mi sono imbattuta in un nome familiare, di un bambino che è risultato provenire da un
istituto in cui ho lavorato di recente
e non posso negare di aver tradotto con apprensione le poche righe
sulle malattie subite e il responso
della sua salute attuale. In un’altra
occasione, tra le fototessere da abbinare alle richieste di visto, un paio
di occhi si sono ancorati ai miei e

allora ho cercato il nome, l’istituto,
la data di nascita di quella bambina coi capelli rasati e gli occhi scuri
che mi guardava dalla scrivania e mi
sono ricordata che il giorno del suo
compleanno ero con i clown nel suo
istituto e che, finito lo spettacolo, è
venuta a farci vedere gli orecchini
che aveva ricevuto in regalo, allora
quel timbro l’ho messo con un’attenzione diversa, con affetto.
Il lavoro d’ufficio mi ha ricordato per
quale motivo è ingiusto spazientirsi con gli impiegati se le pratiche
burocratiche richiedono così tanto
tempo, ma allo stesso tempo mi sta
dando ragione di protestare quando vedo che le cose non sono fatte
come si deve: come si dice dalle mie
parti “E che solo io??”

Lucia Pernafelli

IN CAMPER IN BIELORUSSIA ….STORIA DI
UN VIAGGIO NELLO SPAZIO E NEL TEMPO
Giovedì 19 aprile ore 8.30: comincia l’avventura!
Sì perché d’avventura si tratta, nonostante sia il 13° viaggio che organizzo in camper con la meticolosità del ragioniere che mi contraddistingue, ho sempre il dubbio di aver
tralasciato qualcosa che possa pregiudicare il buon esito
del viaggio. Eppure 14 persone – 5 camper stracarichi di
materiale per i bambini – oltre 5.000 km da percorrere attraversando cinque paesi in 13 giorni sono niente in confronto ai viaggi di 14 camper con 60 persone di qualche
anno fa. Oggi inoltre la tecnologia, con navigatori satellitari dettagliati anche in Bielorussia, e la rete autostradale,
che praticamente copre quasi interamente l’intero viaggio,
rendono tutto più agevole rispetto al passato.
Dopo la consueta e benaugurante benedizione di Don Fulvio, si parte!
A Brescia prima tappa imprevista per inattesa spia del motore di un camper! nulla di grave e si può ripartire dopo una
sosta di una mezz’ora in officina e la rassicurazione del
meccanico.
Ecco l’Austria, la Germania e in un attimo si fa sera con i
primi 850 km percorsi. La cena, la grappa, le chiacchere, le
risate e a nanna per la sveglia alle 06:30. Ancora Germania
ed eccoci in Polonia con le sue autostrade nuove (costruite
con i Fondi Europei …ma i migranti no, mi raccomando!) e
in serata arrivo a Varsavia per una tappa turistica di una
giornata. Il camping è un piccolo gioiello, pulito, raccolto,
ben servito, silenzioso. La mattina del sabato il pulmino
del tour organizzato ci viene a prendere con Margherita (la
guida).
Varsavia è una città interamente ricostruita dopo la seconda guerra ma mantiene il suo fascino “reale” e “musicale”
(con le panchine per le strade e nei parchi in cui è possibile
ascoltare le melodie di Chopin) e merita sicuramente una
visita. La cena, prenotata direttamente dall’Italia, si rivela
un successo di qualità e di prezzo (15 euro). Dopo un saluto a Svetlana, interprete più volte ospitata in Italia, che
ora lavora a Varsavia, si riparte per raggiungere la dogana di Terespol, consueta incognita nei tempi necessari ad
attraversarla. L’aiuto di Larisa, che ci accompagnerà per
tutto il tempo in Bielorussia, e l’assenza totale delle classiche code di confine ci consentono di entrare in Bielorus-

sia in meno di due ore. Fatto il pieno di gasolio (0.50 euro/
lt!) e noleggiato il Beltoll (equivalente al nostro telepass)
percorriamo gli ultimi 550 km per raggiungere Rogachev,
quasi interamente autostrada! Sosta per la notte e per incontrare i bambini di Barbara e Renzo che felici saranno
ospiti sui camper per qualche giorno. Si riparte alla volta
di Sosnovy Bor.
Ed eccoli i nostri bambini! ed ecco anche Giuseppe, Adrienne e Nadia che ci hanno raggiunto in aereo.
Li chiamiamo uno ad uno, c’è il pacco della famiglia italiana e un sacchetto di generi alimentari, le foto di rito, i saluti
per chi è rimasto a casa. Non ci siamo dimenticati di nessuno dei nostri bambini, ma in quella scuola ci sono anche
gli altri, tanti altri. Ci accolgono nelle loro classi, si alzano
in piedi quando entrano gli italiani, timidamente si avvicinano per consegnarci un loro ricordo, cercano un sorriso,
una carezza, un bacio. In quegli occhi di quell’azzurro marino, di quel mare che loro non hanno mai visto, c’è tanta
rassegnazione e la speranza di poter venire in Italia. Le insegnanti si fanno in quattro per ben figurare, con orgoglio
ci fanno visitare le classi, la biblioteca, i bagni li visitiamo
da soli, basta uno sguardo per capire e non servono parole
per commentare.

Mi sembra di rivivere il libro “Cuore”, ma questa è realtà,
non finzione. Le famiglie ci invitano a casa, vogliono ricambiare l’ospitalità che da anni noi diamo ai loro bambini.
La tavola imbandita di tartine, pollo, pesce, insalata russa,
birra, vodka, stona però con il resto dell’ambiente. Basta
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poco per capire che non è quella la quotidianità. Oggi è festa, ci sono gli amici italiani, da domani ricominceranno
a mangiare patate e zuppa. Hanno preparato anche uno
spettacolo di canti e balli russi per noi, nel teatro del villaggio. E’ arrivato il momento dei saluti, ci aspettano gli altri
bambini a 100 km di distanza. La commozione è inevitabile
ma è un arrivederci, non un addio.
A Rogachev il copione è il medesimo, anche se i primi bambini sono ormai diventati ragazzi più alti di noi. Le scuole
hanno lo stesso stile, le case anche, la vegetazione è tristemente monotona.
Non abbiamo tempo da perdere, qui il programma è particolarmente intenso. Dobbiamo visitare le scuole di Kisteni,
Kashara e Strenki da cui provengono i bambini. All’Istituto
di Riabilitazione per bambini disabili di Rogachev ci aspettano con impazienza per farci vedere tutti i lavori finanziati
dal Comitato e realizzati dalle Vacanze Lavoro.
Gli operai sono già al lavoro per sostituire 8 finestroni delle
sale finanziati dal nostro Comitato e pagati direttamente al
fornitore (progetto per circa 2.000 euro raccolti dal Comitato durante l’anno).
Di corsa! Ci aspettano a scuola per un breve spettacolo
degli allievi della scuola di ballo di Rogachev, sempre bravi
e con costumi bellissimi! sarebbe bello farli venire in Italia
per un tour.

Eccoci all’Istituto di Gorodetz, dove il Direttore e il suo
vice con orgoglio ci mostrano i lavori nei bagni realizzati
dal gruppo Vacanze Lavoro e che hanno cambiato la vita
dei 104 ragazzi ospitati. Il nostro contributo c’è anche
quest’anno: avevano bisogno di lenzuola, coperte, cuscini, asciugamani per tutti i ragazzi ospitati. E come sempre
grazie all’intervento di Larisa arriviamo, paghiamo il fornitore (circa 3.000 euro) e fotografiamo tutto il materiale
acquistato e pronto per essere utilizzato. Anche qui hanno
organizzato uno spettacolo, ma il velo di tristezza che traspare dai volti e dalle voci dei ragazzi ci impone di sforzarci nel sorridere e nell’applaudire e le lacrime si contengono
a stento.
Ultima tappa della giornata a casa (se la possiamo chiamare così) di Vlad, Sasha e Aleksei dove realizzeremo la
costruzione del bagno (di cui la casa ad oggi è sprovvista)
con i fondi raccolti (circa 2.500 euro) in memoria di Ivana,
mancata lo scorso ottobre, che aveva ospitato con gioia
Vlad e nell’ultimo viaggio aveva avuto la possibilità di vedere le precarie condizioni di vita della famiglia.

E’ arrivato il venerdì, ultimo giorno dei sei di permanenza in Bielorussia. La consueta tappa alla scuola di Dvarez
per incontrare i bambini ospitati e visitare la scuola in cui
negli anni il Comitato di Vignate ha realizzato tanto: aula
di taglio e cucito, palestra, mensa, bagni, serra, materiale,
e anche quest’anno un piccolo dono: un televisore per la
scuola materna per intrattenere i bambini nelle giornate di
pioggia.
Il consueto spettacolo, il pranzo e l’emozione di Renzo e
Mariarosa nel rivedere Irina ospitata nel lontano 1999.
E’ l’ora del ritorno, abbiamo quattro giorni per percorrere i
2500 km che ci separano da Vignate.
Un incidente tra due camper, per fortuna senza conseguenze ai passeggeri, ci obbliga a salutare Marco, Elena,
Maurizio e Giovanna che decidono di rientrare in Italia in
aereo.

Una tappa a Czestochowa per la visita al Santuario della
Madonna Nera e una mezza giornata a Cesky Krumlov in
Repubblica Ceca, paese medioevale splendido e Patrimonio Unesco. Per fortuna le cene prenotate dall’Italia anche
qui si sono rivelate ottime per rapporto qualità/prezzo!
E’ il primo maggio, le autostrade italiane sono trafficate, le
aree di servizio impraticabili.
Bentornati in occidente, bentornato consumismo, ma quello sguardo non riesco a dimenticarlo, la rassegnazione di
chi non ha mai visto il mare. Arrivederci all’anno prossimo,
Bielorussia.
Un grazie a tutti i partecipanti e a tutte le famiglie del Comitato di Vignate che con i loro sforzi hanno reso possibile
gli interventi che abbiamo descritto che miglioreranno le
condizioni di vita di quei ragazzi.
Mi ringrazio da solo; anche questa volta è andata! Ho cominciato a programmare il tutto a novembre ma ne è valsa
la pena! il sorriso di tutti i bambini e la soddisfazione negli
sguardi dei partecipanti sono la più grande ricompensa
che potevo aspettarmi.
Chi volesse visitare il blog con l’intero resoconto scritto e fotografico del viaggio può visitare la pagina
ht tps://childrenof belarus2018dot.wordpress.com/
curato giornalmente e magistralmente da Giovanna.
Un’ultima precisazione: l’intero costo rappresentato da:
visto, assicurazione, noleggio camper, gasolio, autostrade,
scorte alimentari, soste turistiche, cene e pranzi ecc. non
ha superato gli 800 euro a testa per un camper occupato
da 4 persone per 13 giorni.

Roberto Parizzi
Comitato di Vignate
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Le nozze d’argento dell’accoglienza
e il tema del DONO
Come abbiamo riferito nel Giornale di marzo (pag.20), lo scorso
25 marzo nella Sala Polifunzionale “Padre Vincenzo Bella” presso
la sede di Terni si è celebrato il 25° anniversario della prima accoglienza a Terni, alla presenza del vescovo di Terni, Mons. Giuseppe Piemontese.
In quell’occasione sono intervenuti, fra gli altri, la dott.ssa Cristina
Montesi del Dipartimento di Economia del Polo di Terni dell’Università di Perugia, e don Piergiorgio Brodoloni, vicario episcopale.
Riportiamo i loro contributi, preziosi per una riflessione sul senso
di questo evento e, più in generale, sul tema del “dono”, anima
dello spirito e dell’azione volontaristica.

Cristina Montesi:

“Eccellenze, autorità civili, militari, religiose, esponenti del mondo
dell’associazionismo e del volontariato, signore e signori, è con il
cuore che rivolgo un caloroso saluto e un ringraziamento a tutti
voi per la partecipazione a questo evento, onorati dalla presenza
del nostro vescovo Mons. Giuseppe Piemontese.
La motivazione dell’incontro di oggi è celebrare i venticinque anni
dalla prima accoglienza di bambini bielorussi a Terni, dopo il disastro nucleare di Chernobyl, accoglienza che è stata ideata e
realizzata dalla Fondazione Aiutiamoli a Vivere, nata nel 1992 per
volontà di Fabrizio Pacifici e Padre Vincenzo Bella, francescano.
I doni per la celebrazione di questo anniversario sono due:
1. il libro di Mauro Tosi dal titolo “Aiutiamoli a vivere”, un libro
che ci sollecita, per i suoi stimolanti contenuti, a diverse considerazioni in tema di Economia civile (che è guidata dal principio di
reciprocità) e in tema delle diverse spiritualità occidentali e orientali ad essa riconducibili;
2. la presenza oggi di altre due Associazioni, AVIS di Terni e
Caritas Diocesana Terni-Narni-Amelia, strenuamente impegnate,
come la Fondazione Aiutiamoli a vivere, nel sociale (tutte sono
accumunate dall’agire la solidarietà, sottolineo il verbo agire che
è cosa diversa dal “provare compassione” ). La presenza a questa
festa gioiosa di più attori è anche un “plastico” invito a tutto il
mondo del volontariato e dell’associazionismo ad uscire dalla separatezza per trovare, all’insegna della complementarietà, forme
originali di collaborazione.
La celebrazione “corale” di questa festa è molto importante anche dal punto di vista simbolico perché si parlerà di tre esperienze, tutte volte alla umanizzazione della società attraverso il dono.
Si parlerà oggi dell’importanza del dono (il dono dell’ospitalità a
bambini, il dono di apparecchiature elettromedicali e di altra natura a strutture sanitarie, il dono del sangue, il dono dell’accoglienza a rifugiati e immigrati, il dono a persone bisognose) per la
società. Si tratta di doni molto diversi tra loro, ma tutti accumunati dal fatto di avere tratti dissimili dalla filantropia.
Si tratta infatti di doni che:
1. cementano relazioni tra persone: sia tra chi dona e chi riceve;
sia tra i membri di una associazione (le associazioni si fondano
infatti sul dono di energie, risorse, tempo da parte delle persone
per uno scopo condiviso dai membri che rappresentano una comunità di persone e di intenti. Ecco perché il dono è il paradigma
del “politico”, intendendo l’aggettivo “politico” in senso ampio);
2. implicano un coinvolgimento molto intenso della persona nel
farli (nel caso del dono del sangue c’è un dono addirittura corporeo);
3. mettono a leva le potenzialità di chi li riceve lavorando per
una loro “ri-generazione” fisica e/o sociale;
4. sono contagiosi proprio perché instillano, prima o poi, nei
donatari il bisogno di reciprocare ciò che si è ricevuto (la restituzione avverrà magari in tempi diversi, con forme diverse, in luoghi
diversi, a persone diverse, ma avverrà, come tante ricerche scientifiche testimoniano);
5. producono felicità non soli in chi li riceve, ma specialmente

tra chi li pone in essere: “felicità è far felici gli altri” dice il filosofo
C.Todorov.
È con questa consapevolezza sull’importanza del paradigma del
dono per la società (che è al cuore del libro di Mauro Tosi) e che
sarà suffragata dalla narrazione delle attività poste in essere, in
tanti anni di operatività, dalla Fondazione Aiutiamoli a vivere, da
Avis Terni e da Caritas Diocesana Terni-Narni-Amelia, che diamo
inizio alle celebrazioni.”

Piergiorgio Brodoloni:

Siamo nel tempo dell’azione “…il tempo, ci dice papa Francesco,
in cui mettere a frutto i doni di Dio non per noi stessi, ma per Lui,
per la Chiesa, per gli altri, il tempo in cui cercare sempre di far
crescere il bene nel mondo”.
Questi 25 anni di “Aiutiamoli a vivere” ne sono testimonianza.
Ora, Mauro Tosi, nei sette capitoli del suo libro, in modo chiaro ed
essenziale, ci aiuta a riflettere sulla solidarietà, patrimonio che
non è esclusivo di nessuno, ma che appartiene a tutti gli uomini
di buona volontà.
Il mio intervento intende sottolineare, anche alla luce di quanto è
stato già detto, che la solidarietà non è semplicemente dare ma
è donare, anche se sono spesso sulla linea della complementarietà.
Infatti, il libro del Siracide ci dice: “Ecco, non vale una parola più di
un ricco dono? L’uomo caritatevole offre l’una e l’altro” (Sir. 18,17).
Sottolineo alcune specificità.
• Nel dare è implicata la cosa che diamo, nel donare è implicato
non solamente un dono, ma è la persona stessa ad essere implicata. Donare è coinvolgersi, donare è assumere le problematiche,
le situazioni dell’altro.
• Il donare mette in moto l’umano che è in noi, muove la compassione, come quando Gesù “vedendo le folle che erano come
pecore senza pastore ne ebbe compassione”.
E Madre Teresa ci ricorda che “Non è tanto quello che facciamo,
ma quanto amore mettiamo nel farlo. Non è tanto quello che diamo, ma quanto amore mettiamo nel darlo”.
• Donare è accorgersi che esiste l’altro, come viene ricordato
con la parabola del buon samaritano. L’altro pone con forza la domanda circa l’orientamento che intendiamo dare alla nostra vita,
personale e collettiva, circa l’uso che vogliamo fare delle nostre
libertà.
• Donare è farsi carico del problema dell’altro. Donare è l’atteggiamento che rende le persone capaci di andare incontro all’altro e di fondare i propri rapporti reciproci su quel sentimento di
fratellanza che va al di là delle differenze e dei limiti, e spinge a
cercare insieme il bene comune. Non si amano concetti o idee,
ma si amano persone in carne ed ossa: uomini e donne, bambini
e anziani; volti e nomi che riempiono il cuore e ci commuovono
fino alle viscere.
• È di questo amore soprattutto, di questa “carità”, che gli altri
hanno bisogno: essere visti (come quell’uomo della parabola del
Buon Samaritano), ascoltati nel proprio bisogno, sentirsi amati
per il valore che ha la loro persona a prescindere dalla loro condizione sociale o economica, essere capiti nelle loro necessità e
nelle loro difficoltà, sentire condivisa la loro condizione, portato
da altre spalle il loro peso…
• Il dono produce gratitudine, il donare crea amore.
La carità è innanzitutto l’identità stessa di Dio. È quanto impariamo dalla prima lettera dell’apostolo Giovanni: «Dio è amore» 1 Gv
4,16, in questo passo l’Apostolo usa il termine greco agape, che
significa amore gratuito di benevolenza.
L’amore gratuito con il quale Dio ama ogni creatura, un amore
che non è condizionato dall’attesa di un contraccambio. Amore
che “Aiutiamoli a vivere” ha condiviso in questi suoi primi 25 anni,
amore che ciascuno è chiamato a ridonare.
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CI MANCHERAI TANTO
In ricordo di Gianni Carrara, volontario delle “Vacanze lavoro”.
Quante ore trascorse insieme nel guardarti in quel tuo lavoro, il
piastrellista, fatto di pazienza, precisione e gusto, fornendoti i
materiali necessari, preparandoti la colla, pulendoti i sottofondi
tra considerazioni sulle scelte di posa, l’accostamento dei colori, risate e purtroppo, anche troppe sigarette mezze fumate.
Questo per me e per tutti noi che abbiamo avuto il privilegio di
conoscerti sarà il ricordo indelebile che ci porteremo per sempre nel cuore.
Gianni per tutti noi è sempre stata la persona sulla quale fare
affidamento, perché sapevamo sempre con assoluta certezza
che non si sarebbe mai tirato indietro sino a che il lavoro da
farsi non fosse finito, non in maniera grossolana o approssimativa, ma con quella assoluta precisione che ti contraddistingueva in tutte le cose che facevi.
Era sì una “deformazione professionale” che comunque riuscivi
a mantenere anche nei nostri lavori in Bielorussia fatti di tempi
stretti, condizioni difficili di lavoro e confusione di cantiere.
Quanti ricordi nella mente, ma due di questi mi sono rimasti
particolarmente impressi: era il 2015 ed eravamo a lavorare
presso l’Istituto per bambini con disabilità di Asipovicy e l’ultimo giorno, quando ormai tutti gli attrezzi e i materiali erano già
stati riposti nei magazzini e tutti noi eravamo in giro per l’Istituto a “cazzeggiare” dopo le grandi fatiche per il lavoro fatto, ti
avvicini e mi dici “ma Giacomo, non andremo via da qui lasciando il pavimento dell’ingresso all’Istituto così conciato, vero?”.

Dopo pochi minuti ti eri già cambiato, avevi già recuperato tutti
gli attrezzi e i materiali occorrenti e insieme ad Antonio, Severo
e tanti altri ti sei messo a fare anche questo lavoro.
Questo era Gianni, una persona altruista al punto tale da non
potersi tirare indietro sino all’ultimo minuto di lavoro.
L’altro mio ricordo è nel 2014: primo intervento presso l’Ospedale di Slavgorod per il rifacimento del reparto di Pediatria.
Per l’ingresso al reparto ti avevo scelto un materiale molto particolare, una piastrella 60x60cm, con addirittura due gradazioni di colore che dovevano essere posate a dama; erano più di
seicento metri quadrati di pavimento da posare e senza la men
che minima esitazione ti sei messo a lavorare in assoluta autonomia realizzando secondo me uno degli interventi più belli

mai fatti in Bielorussia e che per sempre rimarrà nella storia
delle “Vacanze Lavoro”.

Questo era Gianni, una persona che mai una volta ho sentito lamentarsi, mai una volta ho sentito alzare la voce con qualcuno,
mai una volta ho visto non felice e sereno.
Solo quando in agosto dello scorso anno presso l’Ospedale di
Slavgorod, dove eri tornato a lavorare, ti abbiamo trovato semisvenuto e febbricitante sul pavimento di una delle stanze che
stavi piastrellando, abbiamo capito che c’era qualche cosa che
non andava.
Neanche a farlo apposta sei stato ricoverato nello stesso reparto dell’ospedale che avevi realizzato alcuni anni prima e in
quei pochi giorni di degenza prima di farti rientrare in Italia,
quando ti venivamo a trovare, eri ancora tu a prenderci in giro
sempre con la tua battuta e il tuo immancabile sorriso.
La Dott.ssa Elena Aksenova, direttrice dell’Ospedale, aveva già
espresso a me e a Gigi tutte le sue preoccupazioni sul tuo stato di salute, ma comunque la nostra fiducia sul fatto che tutto
potesse andare per il meglio non era mai venuta a mancare;
purtroppo così non è stato e quando prima di Natale in molti
amici delle Vacanze Lavoro ti siamo venuti a trovare per una
“cena di auguri” ti abbiamo ancora una volta trovato sorridente
e fiducioso sugli sviluppi della tua malattia.
Così eri, una persona che non sarebbe mai riuscita a far pesare a nessuno la propria preoccupazione e sofferenza di una
malattia che era certamente ben più grave di quanto ci facevi
credere.
Questo era Gianni e a tutti noi che lo abbiamo conosciuto piace
ricordarlo così con la sua immancabile sigaretta in bocca, il suo
immancabile sorriso sulle labbra, la sua naturale gentilezza ed
eleganza.
A nome di tutto il gruppo delle Vacanze Lavoro un forte abbraccio alla moglie e ai figli, augurandogli che il nostro amorevole
ricordo di Gianni possa alleviare la sofferenza di un così repentino distacco.
Ciao Gianni, ci mancherai.
Pietro Giacomo Galli

Lettera pervenuta dalla direttrice e dal personale dell’ospedale di Slavgorod
Il personale medico-sanitario dell’ospedale centrale della provincia di Slavgorod compiange la morte di Giovanni Carrara. Esprimiamo le più sentite
condoglianze ai suoi cari e siamo partecipi del loro grande dolore. Abbiamo conosciuto Giovanni durante i lavori di ristrutturazione del consultorio e del
reparto pediatrico dell’ospedale, insieme agli altri volontari italiani della Fondazione Aiutiamoli a Vivere.
Giovanni era un piastrellista che, nonostante la sua età, lavorava alacremente e in maniera ottimale. Ci è rimasto impresso nella mente come una persona amabile, modesta, gentile, un uomo sorprendentemente brillante.
Durante gli ultimi lavori a causa della sua malattia è stato costretto a un ricovero ospedaliero di urgenza presso le nostre strutture; anche durante l’ospedalizzazione, quando i nostri medici lo curavano, lui parlava della moglie e dei suoi figli. Amava veramente tanto la sua famiglia.
Siamo estremamente addolorati per l’addio alla vita di un uomo così buono come era Giovanni. Nei nostri cuori porteremo sempre riconoscenza per
Giovanni e un suo caro ricordo.
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