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MISSIONE
COMPIUTA!

NOTA INFORMATIVA PER TIR DEI PACCHI PERSONALIZZATI
La Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ONG informa tutti i comitati e le famiglie interessate ai “pacchi personalizzati”
inviati nella Repubblica di Belarus per le festività natalizie
che, date le normative vigenti, la data di spedizione del pacco e la procedura da seguire sarà quella che la Fondazione
“Aiutiamoli a Vivere” ONG ha sempre seguito negli anni ad
eccezione dello scorso anno quando è stato organizzato un
“Tir dei pacchi personalizzati” senza seguire le indicazioni
del C. di A. della Fondazione arrecando un disservizio a tutte le famiglie, e pur non avendo colpe ce ne scusiamo per il
danno arrecato, e soprattutto recando un danno economico, derivante dall’utilizzo di uno spedizioniere italiano che
ha utilizzato tutte le risorse destinate agli aiuti umanitari
per i bambini raggiunti con il Tir della Speranza, lasciando
la Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ONG nelle condizioni di
tutelarsi soltanto con un’azione legale.
Al fine di riprendere la collaborazione, interrotta lo scorso
anno da questa iniziativa non autorizzata dalla Fondazione, con tutti i comitati e le famiglie italiane ospitanti i bambini bielorussi organizzando il Tir dei personalizzati con il
personale volontario della Fondazione “Aiutiamoli a Vivere”
ONG vi proponiamo di predisporre il pacco personalizzato
per il bambino ospitato in Italia ed inviarlo al magazzino di
raccolta nazionale sito in Soresina in Piazza della Repubblica 4 al costo di 2 euro al chilogrammo. Il pagamento dovrà
essere effettuato sul conto della Fondazione “Aiutiamoli a
Vivere” ONG N° 17416 – BANCA POPOLARE DI SPOLETO
– CODICE IBAN: IT72 B 05704 14400 000000017416 e la
causale “Pacco personalizzato”.
La Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ONG, altresì, seguendo le indicazioni ministeriali della Repubblica di Belarus ha
predisposto due tipi di pacco regalo, contenenti in modo
uniforme i prodotti alimentari, igienico-sanitari e di cartoleria autorizzati:
- un “pacco regalo” dal costo di 35 euro contenente:
PRODOTTI ALIMENTARI: Pasta (spaghetti) – gr. 1000, Pasta (penne) – gr. 1000, Caffè – gr. 250, Crostata artigianale
- gr 450, Rollè reale gr 350, Caramelle – gr. 175, Panettone
Artigianale – gr. 1000, Torrone – gr. 250;
PRODOTTI PER L’IGIENE: Dentifricio - 1 pz., Spazzolino – 1
pz., Shampoo – 1 pz., Bagnoschiuma – 1 pz.;

PRODOTTI DA CARTOLERIA: Quaderni – 2pz., Penne – 5 pz.,
Matite – 5pz.;
- oppure, al costo di 50 euro, un “pacco regalo” contenente:
PRODOTTI ALIMENTARI: Pasta (spaghetti) – gr. 1000, Riso
– gr. 1000, Caffè – gr. 500, Crostata artigianale gr 450, Nutella – gr. 450, Caramelle – gr. 300, Panettone Artigianale –
gr. 1000, Pandoro Artigianale - gr. 1000, Torrone – gr. 250;
PRODOTTI PER L’IGIENE: Dentifricio - 1 pz., Spazzolino –
1pz., Shampoo – 1 pz., Bagnoschiuma – 1 pz.;
PRODOTTI DA CARTOLERIA: Quaderni – 5pz., Penne – 10
pz., Matite colorate – 12pz.
Il peso dei pacchi, come da norme bielorusse, non sarà superiore ai 10 kg.
La Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ONG vi informa che tutti i “pacchi personalizzati” saranno aperti per controllare il
loro interno che non dovrà, tassativamente, contenere prodotti alimentari, di igiene sanitaria o di cartoleria così come
prevede la norma bielorussa, ma soltanto vestiario (scarpe
incluse) o giocattoli e non superare un peso di 10kg. Tutto
il materiale non conforme alle norme verrà tolto dal “pacco
personalizzato”.
I comitati e le famiglie, prima di effettuare lo scarico
dei “pacchi personalizzati” presso il magazzino di Soresina, dovranno contattare la Sede nazionale FAV (Tel.
0744/220079 - 0744/279560) oppure Julia Rishtakova (Tel.
333/8547801).
Per agevolare il lavoro dei volontari del magazzino di raccolta dei “pacchi personalizzati” è necessario utilizzare
scatoloni posti a disposizione dalla Fondazione “Aiutiamoli
a Vivere” ONG facendone apposita richiesta, o scatoloni di
queste misure: 38x28x34 oppure 58x38x34. Le scatole devono essere piene (eventualmente vanno riempite con carta
o polistirolo per evitare che vengano schiacciate dalle altre)
in modo che il contenuto non si danneggi durante il carico
ed il trasporto.
Grazie a tutti per la collaborazione efficace per la riuscita
dell’iniziativa. Fraterni saluti.
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Un’estate da formica per essere pronti a
ripartire con slancio e determinazione
Da giugno a settembre un’intensa attività di accoglienza,
progettazione, programmazione e realizzazione di eventi
eccezionali ha prodotto un lavoro da “formica” che sicuramente darà i suoi frutti per ripartire con slancio e determinazione in autunno, quando ci sarà bisogno di orientare
tutto il movimento solidaristico dell’accoglienza dei minori
bielorussi verso nuovi orizzonti e obiettivi da raggiungere.

suol dire, le candeline sulla torta della solidarietà.
Ovviamente dietro e in assenza di riflettori, c’è sempre
l’operato silenzioso e insostituibile della Sede Nazionale,
che con professionalità e attenzione tenta di seguire tutti
i processi organizzativi per rendere più facile il loro sforzo
volontario in Belarus e soprattutto senza il peso della burocrazia che a volte spegne l’entusiasmo e la disponibilità.

Un fermento di idee che hanno prodotto, per l’ennesima volta, lo straordinario successo del Progetto “Vacanze Lavoro”,
dell’accoglienza temporanea nella struttura conventuale di
S. Antonio a Cattolica, la realizzazione in via sperimentale
della prima festa nazionale della Fondazione e soprattutto
l’analisi e la fattibilità del progetto Aiuti Personalizzati e TIR
della Speranza che avrà modo di verificare la reale necessità delle popolazioni infantili bielorusse partendo dall’Italia il
20 settembre 2018 con la sua 27° edizione.

Abbiamo potuto constatare, se ce ne fosse ancora bisogno, l’utilità di installare serre e impegnarsi nei territori con
i volontari dei nostri Comitati per recuperare quelle risorse
necessarie all’acquisto di queste preziose strutture atte a
sviluppare la capacità all’autosufficienza e formare ed educare i bambini alla cultura del lavoro.

Un lavoro che ha reso possibile la I° Festa Nazionale della FAV e che vorremmo ripetere il prossimo anno in tempi
e modi che avremo modo di concordare insieme a tutte le
nostre famiglie e comitati nell’appuntamento annuale del
Convegno Nazionale, che quest’anno si svolgerà ad ALA
(TN) il 30 novembre e 1-2 dicembre 2018.
Un lavoro che ha reso possibile la prima accoglienza di
bambini malati di fibrosi cistica e oncologici accompagnati
dalle proprie mamme nella struttura di accoglienza conventuale di Cattolica e che sicuramente avrà, data l’attenzione
e il successo ricevuto in termini di sostegno della comunità
locale, un successo ben più ampio di quello previsto.

I due interventi, infine, di ristrutturazione degli ambienti negli internati di Asipovicy e di Asaricy, hanno messo, come si

Un lavoro che ha dovuto fare i conti con la nuova programmazione del TIR della Speranza che deve tornare ad essepag. 3
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re, per tutte le nostre famiglie accoglienti
e per tutti i nostri comitati, fondamentale
nell’aiuto che vogliamo dare in modo permanente agli internati, alle case famiglia,
ai villaggi da dove provengono i bambini in
accoglienza, per ripristinare quel concetto
di aiuto umanitario mirato a sostenere il
processo di crescita formativo ed educativo atta a superare l’emergenza e l’assistenzialismo.
Lavorare per il Tir della Speranza, raccogliere aiuti umanitari mirati al superamento
dei loro bisogni ha sempre prodotto e continua a produrre sviluppo in quella direzione che tutti noi abbiamo sempre auspicato.
Dobbiamo continuare e mai stancarci di
operare in tale direzione, perché i bisogni
dei bambini ospitati sono davanti ai nostri
occhi e continuano a domandarci amore e
solidarietà.
La FAV predisporrà, anche attraverso i
suggerimenti dei comitati che accolgono
i bambini e che ricevono richieste di aiuti,
apposite campagne informative per recuperare quanto richiesto e inviare con il Tir
della Speranza gli aiuti umanitari sempre
più mirati al superamento dei loro bisogni
e sempre meno di tipo generalizzato come
in passato.
Allo stesso modo, cercando di recuperare
quella credibilità, messa a repentaglio da
un’organizzazione non voluta dalla FAV, di
TIR personalizzati, che tenga conto dello
sforzo economico delle famiglie italiane
ospitanti, che torni a utilizzare i nostri volontari nella spedizione e nella consegna
“porta a porta” e soprattutto che non disperda quelle risorse economiche faticosamente donate dalle famiglie utilizzando
un servizio privato di spedizione pacchi
che ha azzerato tutte le risorse a disposizione, arrecando oltre modo disagi sia sulla
consegna e sia nei tempi previsti, che hanno superato ogni limite di sopportazione e
pazienza in quanto si erano perse le tracce
della consegna.
Un lavoro “da formica” che sicuramente darà alla FAV quelle soddisfazioni che
l’hanno resa e continuano a renderla punto
di riferimento nazionale per l’intero movimento solidaristico dell’accoglienza dei
minori bielorussi e che la vedrà impegnata
nella missione istituzionale con le Regioni
Emilia Romagna, Umbria e Sardegna affinché si possano riapre quei tavoli “Paese”
che in passato avevano prodotto sensibilità e concreto sostegno istituzionale, di cui
le nostre famiglie e i nostri comitati hanno
estremo bisogno sul territorio per continuare a svolgere la loro preziosa opera di
solidarietà.

Il Presidente
Fabrizio Pacifici
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25° CONVEGNO NAZIONALE DELLA FONDAZIONE “AIUTIAMOLI A VIVERE” O.N.G.
“I BAMBINI TROVANO IL TUTTO NEL NULLA - GLI UOMINI NON TROVANO NULLA NEL TUTTO”

30 NOVEMBRE – 1 – 2 DICEMBRE 2018
Comune di Ala (Trento)
Saranno presenti, in rappresentanza delle autorità istituzionali bielorusse,
il Dipartimento degli Aiuti Umanitari,
il rappresentante di una Regione,
un rappresentante della provincia in cui opera la Fondazione

Prime immagini del Tir della Speranza 2018
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DOVE SIAMO ANDATI
IN VACANZE-LAVORO
NEL 2018 ?

A n c h e p e r q u e s t ’a n n o i l p r o g e t to Va c a n ze L avo r o è a n d a to a b u o n f i n e n e l m i g l i o r e d e i m o d i , c i o è
c o n l avo r i d i g r a n d e u t i l i t à p e r l e s t r u t t u r e i n c u i a b b i a m o a g i to e d i g r a n d e q u a l i t à r e a l iz z a t i va ; m a
andiamo per ordine.

Gli interventi che ci eravamo prefissati per quest’anno erano fondamentalmente tre: la realizzazione
della nuova lavanderia presso l’istituto speciale di Asipovicy, la realizzazione di un nuovo bagno presso
la scuola di Asaricy e la fornitura e il
montaggio di sette nuove serre presso le scuole di Voronichi, Dobromisly
e Tikinichi e gli istituti di Babinichi e
Vitebsk.

A riguardo permettetemi di ringraziare tutti quei comitati della Fondazione che hanno finanziato in toto o
in parte promosso questa iniziativa
delle serre, che è così importante per
le strutture entro le quali andiamo a
lavorare (nella fattispecie ringraziamo Misinto – Storo - Milano Est –
Ghedi - Volta Mantovana - Sogarolo
Rainero – Pontirolo - la Regione Sardegna - la Regione Emilia Romagna).

Per quanto concerne il montaggio
delle serre vi rimando agli articoli
seguenti che vi illustreranno meglio
quale sia stato il grande sforzo organizzativo e gestionale di questa
esperienza.

All’istituto speciale di Asipovicy eravamo già stati a lavorare nel 2015
con gli interventi di rifacimento dei
bagni e delle docce che il gruppo di
lavoro ha potuto di gran lunga apprezzare quest’anno (visto che le abbiamo utilizzate per tutto il periodo
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di permanenza presso l’istituto); qui
si è lavorato per il rifacimento della
lavanderia e stireria, che versavano
in condizioni estremamente precarie
e dato il fatto che questo istituto accoglie bambini con handicap motori
e fisici estremamente pesanti, capite
quanto sia importante avere strutture di servizio quali la lavanderia e la
stireria assolutamente efficienti.
L’edificio che accoglie queste strutture si trova al di fuori dell’istituto
stesso e più precisamente presso il
complesso edilizio che accoglie la
centrale termica, le autorimesse e
i magazzini a circa cinquanta metri
dall’istituto.

I lavori hanno previsto il completo
rifacimento di tutti gli impianti sia
elettrici che idraulici, la rimozione
e demolizione di tutti i pavimenti e
rivestimenti esistenti, la demolizione di alcune pareti per riorganizzare
un sistema distributivo degli spazi
più adatto all’uso che ha previsto
la realizzazione di un magazzino
d’ingresso per il deposito dei “panni
sporchi”, la lavanderia vera e propria
dove, oltre a riposizionare le loro lavatrici ancora funzionanti, abbiamo
provveduto a posizionare un nuovo
idro-estrattore che avevamo portato
noi dall’Italia per accelerare i tempi di asciugatura degli indumenti e
di conseguenza il loro riutilizzo, la
zona di asciugatura vera e propria
con le corde per appendere i panni,
la stireria entro la quale abbiamo riposizionato le loro stiratrici e le loro
macchine di cucitura e rammendo,
un piccolo ufficio con annesso servizio igienico per le dipendenti e per
finire il magazzino di deposito dei
panni lavati e stirati.

Oltre a ciò abbiamo anche recuperato un annesso ambiente a servizio
dell’autista della scuola quale ufficio
e magazzino.
Il gruppo di lavoro, formato da circa
25 persone oltre ai 5-6 amici bielorussi che ogni anno partecipano con
noi ai lavori, ha confermato ancora
una volta la grande capacità organizzativa e gestionale di questi interventi che, capeggiati dal nostro
Piero Invernizzi, sono stati completati nei tempi e con le modalità realizzative migliori che si potessero
ipotizzare.
Un plauso a tutti i nostri volontari
che pur avendo età alquanto “mature” (qualche piccolo acciacco comincia a farsi sentire) si sono prodigati nel realizzare un intervento che
risulterà estremamente utile all’istituto; permettetemi a riguardo di invitare tutti i comitati della Fondazione a promuovere e ricercare presso
i propri territori la partecipazione di
nuovi e giovani volontari alle Vacan-

ze Lavoro che possano affiancarsi ai
“veci” per un ricambio generazionale
obbligato e auspicato (questi ci costano troppo di contributi pensionistici….)
Per l’intervento presso la scuola di
Asaricy, promosso e completamente finanziato dal comitato di Caravaggio, un piccolo gruppo di lavoro
composto da circa sette persone oltre ai responsabili del comitato stesso hanno realizzato un blocco bagno
all’interno della scuola che ne era
assolutamente sprovvista. Anche
questa è stata un’esperienza estremamente positiva e auspichiamo
che altri comitati della Fondazione
promuovano e finanzino interventi di
questo genere.

Pietro Giacomo Galli
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Buone
notizie da
Asaricy
Ma tu dove abiti?
Abito in una città piccola, ma abbiamo tutto ciò che
ci serve.
Ma ce li avete gli alberi?
Una domanda tanto semplice con una risposta
tanto scontata, al punto che al momento non sono
stata capace di ricordare dove trovare gli alberi da
noi… È qui che ho dovuto ammettere che per averne
dobbiamo andare nei parchi!
Invece ad Asaricy gli alberi sono dappertutto: immense distese di pini e betulle fanno da contorno
all’unica strada asfaltata e buia che collega i vari
villaggi. Gli alberi non sono soli: spesso a completare il paesaggio si scorgono le cicogne che con le
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loro famiglie nidificano sui pali della corrente e sui
tetti. Spettacolo!
Questa è Asaricy e queste sono le persone che ho
incontrato: persone semplici ma con tanta voglia di
vivere, che si accontentano di quello che la natura
gli offre e ne fanno tesoro. È nella scuola di questo
villaggio (da dove provengono i bambini che ospitiamo) che quest’anno abbiamo realizzato i bagni.
Il tutto nasce circa tre anni fa, in una giornata invernale, quando decidiamo di andare a trovare i nostri
piccoli eroi. Non possiamo fingere di non sapere che
per andare in bagno devono correre per circa tre minuti al freddo fino ad arrivare in un luogo senza un
minimo di condizioni igienico-sanitarie adeguate!
Finalmente, con l’aiuto di molte persone che aderiscono al progetto vacanze-lavoro e a tante persone che hanno supportato le nostre iniziative per la
raccolta fondi, riusciamo a concretizzare quello che
da subito, per noi, è stato un obiettivo alquanto ambizioso: i bagni interni alla scuola e addirittura con
l’acqua calda!
Un piccolo gruppo (8 persone) parte il 19 luglio in
direzione Asaricy: sul posto ci raggiungono Ivan e
Igor che ci accompagneranno fino alla fine dei lavori.
Le condizioni con cui ci scontriamo non sono il

massimo: acqua fredda sia per lavarci che
per la cucina, ma soprattutto nera e ferruginosa (ancora adesso quando mi lavo i denti
non posso fare a meno di pensare quanto
sia fortunata ad utilizzare acqua incolore e
insapore..); doccia di emergenza che, grazie
all’intervento dei nostri volontari è diventata operativa, dopo due giorni, con acqua
calda in un locale esterno, ma abbastanza
fatiscente.
Tutto questo non ci scoraggia e la nostra
tenacia, unita a un clima relazionale molto
favorevole, ci permette di concludere i lavori
rispettando i tempi prefissati.
Riusciamo anche a stabilire forti relazioni,
soprattutto con i bambini e le donne, perché
per quest’anno al villaggio “c’è una novità
e non si può perdere l’occasione di viverla
insieme a questi italiani” che “molto stanno
facendo per farci stare meglio!”
È una gara di solidarietà: ogni giorno qualche donna compare con una cesta piena di
verdura fresca della propria dacia o con un
piatto tipico da consumare ben caldo.
Espropriamo l’ufficio del direttore che, per il
benessere dei bambini, ci offre il suo spazio
di lavoro: alla fine siamo tutti contenti per
la realizzazione dei bagni e perché, anche
questa volta, siamo riusciti, con tanta solidarietà, sensibilità, disponibilità, volontà e
stanchezza fisica, a togliere un po’ di disagio ai nostri bambini.
Ringrazio davvero con grande riconoscenza mia e del comitato di Caravaggio, che ha
promosso questo intervento, tutti coloro
che hanno contribuito alla buona riuscita
del progetto. Una menzione particolare al
gruppo dell’U.S. Cividatese e alla BCC di Caravaggio.
Un grazie doveroso a: Fabrizio, Carlino,
Sem, Renzo, Igor, Giuseppe, Ivan, Antonio,
Stefano…

Ada - Comitato di Caravaggio
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OPERAZIONE
SERRE 2018

In questa calda estate 2018, quella che i più ricorderanno per il “colpo del secolo”: l’acquisto
da parte della Juventus per 100.000.000,00 € di
Cristiano Ronaldo, alcuni comitati italiani hanno
deciso di investire i loro fondi nel progetto Serre.
Vi starete chiedendo ora cosa c’entra Ronaldo
con tutto questo.
Beh, se parlassimo in “cristianoronaldese” potremmo dire che una serra costa quanto un’ora
di vita di CR7…ma in compenso, con la sua costruzione, gli istituti hanno la possibilità di insegnare un mestiere a decine di bambini e ragazzi,
insegnare loro il valore dell’impegno, del lavoro
e del rispetto della natura.
Come detto, durante queste Vacanze-Lavoro,
noi del Gruppo Serre (di cui mi hanno appioppato la responsabilità) abbiamo portato a compimento tutte e sei le serre che i vari comitati
italiani hanno sponsorizzato: abbiamo attraversato in lungo e in largo quasi tutta la Bielorussia, percorrendo circa 2500 km in poco più di
10 giorni, a cui si aggiungono i chilometri (circa
5000 tra andata e ritorno) percorsi partendo da
Morengo (BG) e arrivando fino al cantiere di Asipovichi in Bielorussia. Ebbene sì, sei impavidi
cavalieri hanno deciso di affrontare la traversata partendo il 26 luglio dall’Italia, con un furgone
messoci a disposizione dalla Fondazione: questo ci ha permesso di risparmiare il noleggio di
un secondo furgone in loco.
Nonostante l’iniziale sconforto causato dall’assenza di tecnici-montatori, il Gruppo formato
da 7 uomini e 2 donne ha lavorato in armonia
e con il giusto spirito di abnegazione, arrivando
a consegnare una serra finita in una giornata e
mezza di lavoro (circa undici ore il primo giorno
e quattro la seconda giornata).
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“Casa internato psiconeurologica per anziani e invalidi di Babinichi”

1

In questo centro abbiamo montato ben due serre, che sono andate a sostituire le
loro fatiscenti vecchie strutture in ferro e vetro.
Abbiamo trovato, in questo istituto, l’aiuto caloroso di molti utenti, tra i quali quello
del nostro nuovo amico Gazan, che avendo passato diversi anni ospite di una famiglia mantovana parlava un buonissimo italiano, ci ha aiutato con le traduzioni e
soprattutto ci ha raccontato la sua storia, insegnandoci che qualsiasi cosa possa
accaderti non bisogna mai dimenticare che la vita è bellissima.

“Scuola media di Dobromysli”

2

Secondo intervento eseguito presso la scuola media di Dobromysli: dopo il rodaggio con le prime serre, il gruppo inizia a lavorare meglio ottimizzando il tempo.
Ambiente totalmente diverso rispetto al primo istituto, in questa scuola sono stati i
dipendenti scolastici a darci una mano, facendosi trovare anche loro sempre pronti per qualsiasi richiesta.

“Casa internato per anziani e invalidi di Vitebsk”

3

A Vitebsk il primo vero intoppo, che però ci ha regalato una mezza giornata di
riposo in una bella città. All’arrivo in cantiere abbiamo trovato uno scavo troppo
profondo, un’inutile casseratura e una betoniera arrivata carica di cemento quasi
prima di noi.
Il vero imbarazzo è stato aver dovuto dire a loro che avrebbero dovuto smontare
ciò che avevano costruito ma, purtroppo, loro pensavano che avremmo realizzato
una serra strutturalmente diversa.

“Scuola materna – Scuola media di Voronichi”

4

Presso la scuola di Voronichi abbiamo montato la quinta serra, l’ultima montata
interamente da noi. Mentre ci si dirigeva a Voronichi il meteo non era dalla nostra
parte: tutti gli aggiornamenti davano pioggia e, sconsolati, eravamo già pronti a
dover gettare la spugna. Invece, come in tutte le storie a lieto fine, il bel tempo ha
retto e ci ha permesso di mantenere la tabella di marcia.

“Scuola media di Tikhinichi intitolata a A.A. Osipov”

5

Cronologicamente ultima in ordine di tempo, la serra di Tikhinichi, dove abbiamo
trovato i lavori già iniziati da un gruppo di amici delle Vacanze-Lavoro che si sono
staccati dal cantiere di Asipovichi per agevolarci.
Ci premeva molto portare a termine anche questa serra perché era un intervento
che stava molto a cuore al comitato di Misinto.
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Una nota particolarmente positiva di questa esperienza è stata che, in tutti i luoghi in cui abbiamo lavorato,
abbiamo trovato sempre un grande aiuto da parte di uomini bielorussi degli istituti. È forse la prima volta che,
nella mia esperienza (6 vacanze-lavoro), ho toccato con mano la voglia di queste persone di aiutarci, di capire
cosa stavamo facendo e agevolarci qualsiasi tipo di lavorazione.
Quella che possiamo vedere qua sotto, in breve, è la mappa delle località dove abbiamo lavorato questa estate.

In questa Vacanza-Lavoro ho avuto l’onere e l’onore di essere il responsabile di questo gruppo.
È stata un’esperienza veramente intensa, vissuta
ogni attimo con il massimo dell’impegno e cercando di non perdere mai il sorriso. Voglio ringraziare a tal proposito:
Gioacchino, il primo folle che ha accettato senza
nemmeno pensarci troppo (si, mi sono accorto
che un po’ te ne sei pentito) la mia idea di “farla
tutta col furgone” e che, dopo un paio di settimane, ha pure imparato a fidarsi di Google Maps;
Ivan, che fino al giorno della partenza era convinto di dover stare ad Asipovichi, invece lo abbiamo comprato sul gong del volontarimercato
direttamente sul furgone dell’andata, ma con la
sua esperienza da capo cantiere ci ha aiutato a
mettere in linea tutti gli archi delle serre, dal primo
all’ultimo;
Rodolfo e Giacomo, i nostri amici di Ala-Avio che
alla seconda esperienza con le Vacanze-Lavoro
hanno scelto di seguirci dandoci una mano enorme con la professionalità e l’impegno del primo e
con la forza e la gioventù del secondo;
Aiutiamoli a vivere - Settembre 2018
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Ferruccio, che è riuscito a seguirci con il furgone
noleggiato a Minsk nonostante i continui problemi all’elettronica, ci ha impastato tutte le betoniere in maniera sublime e ci ha aiutato anche come
interprete;
Natasha, scoperta anche sotto le vesti di cuoca, oltre a quelle da interprete, ecco un po’ meno
come co-pilota, abbiamo scoperto che bisogna
sempre evitare il “percorso più corto” in Bielorussia, ci si potrebbe ritrovare in mezzo ad un bosco;
Lucia, ha iniziato come “la ragazza che sta facendo servizio civile a Minsk”, e ha finito facendo qualsiasi cosa servisse a darci una mano,
e facendola molto meglio di quanto potessimo
aspettarci, un grande plauso le è davvero dovuto,
speriamo di averla ancora a far parte del nostro
gruppo (il suo racconto nelle pagine seguenti);
Davide, che se non fosse stato per lui, probabilmente, avrei mollato il progetto delle Vacanze-Lavoro qualche anno fa, e invece questa volta sono
stato io a convincerlo. Elettricista in Italia, tuttofare in Bielorussia e soprattutto Amico nella vita.

Nicola Cattaneo

Gruppo serre 2018: eskere!
La mattina del 29 luglio
2018, una nota stazione
radio italiana spiegava il
significato del popolare
termine di recente diffusione eskere. Per chi come
noi, che stavamo ascoltando la radio sotto al
cocente sole di Babinichi,
non lo sapesse, si tratta
della contrazione dell’inglese Let’s get it, una cosa
come: Facciamolo!

E proprio Facciamolo! riassume perfettamente lo spirito
con cui il gruppo serre, anche
quest’anno, si è ritrovato a
viaggiare di scuola in istituto per due intense settimane
di vacanze lavoro. I volontari
sono arrivati in Bielorussia il
28 luglio e si sono dedicati fino
al 10 agosto all’installazione
di ben 6 serre di 6 x 21 m, con
infissi in metallo zincato, porte
in policarbonato e una doppia
copertura di telo termico per
creare una camera d’aria che
aiuta a conservare il calore interno alla serra.
Le vacanze lavoro 2018 prevedevano la realizzazione di
tre progetti: la costruzione di
bagni interni per la scuola di
Asaricy (realizzati nella setti-

mana tra il 19 e il 26 luglio), la
ristrutturazione della lavanderia presso l’istituto per bambini con disturbo dell’apparato
muscolo-scheletrico di Asipovichi (realizzata nelle due settimane tra luglio e agosto) e,
come già detto, l’installazione
di 6 serre nelle regioni di Vitebsk e Gomel.
La squadra serre si è costituita
come un gruppo poco numeroso (9 gioviali volontari tra i
18 e gli ...anta anni) ma molto
rumoroso e soprattutto efficiente. Gli istituti coinvolti nel
progetto sono stati: l’istituto
psiconeurologico di Babinichi
(provincia di Orsha, regione di
Vitebsk), in cui abbiamo installato 2 serre, le scuole medie di Dobromisly (provincia di
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Liozno, regione di Vitebsk), Voronichi (provincia di
Polatsk, regione di Vitebsk), Tikhinichi (provincia
di Rogachov, regione di Gomel) e il centro geriatrico di Vitebsk, che hanno ricevuto una serra ciascuno.
Spostarsi molto spesso da un luogo all’altro (alla
fine della prima settimana il nostro tempo di realizzazione per una serra si era stabilizzato intorno al giorno e mezzo) non agevola l’instaurarsi di
legami con gli abitanti del posto, ma, contrariamente alle previsioni, alla fine di queste vacanze
abbiamo riportato a casa un bagaglio stracolmo
di piccoli gesti quotidiani e grande crescita personale e umana.
In ogni cantiere siamo stati aiutati da squadre di
volontari locali e supportati dalle direttrici degli
istituti, sia moralmente che materialmente, considerata la calorosissima ospitalità che abbiamo
sempre trovato a tavola e negli alloggi. A volte
condividere il lavoro manuale, la fatica e il sudore
per la stessa causa crea legami forti come una
conoscenza prolungata e vedersi preparare un
letto a fine giornata e ricevere litri di succo fresco
di mela e di betulla per merenda, significa molto
più di una semplice gentilezza.
Un ricordo particolare va ai ragazzi dell’istituto di
Babinichi, che dal primo all’ultimo giorno si sono
offerti di aiutarci nel cantiere, con la massima disponibilità e il sorriso sempre pronto. Ma anche
alla direttrice della scuola di Dobromisly e alla sua
allegra riconoscenza.
Chi ha deciso di ripetere l’esperienza delle serre
o di provarla ex novo capisce bene l’importanza
di installare una serra presso una scuola o un
istituto, ma vediamo il perché di tale importanza. Una serra permette la coltivazione di verdure
proprie per quasi nove mesi all’anno, a seconda
del clima anche per tutto l’anno. Produrre verdure
per le scuole e gli istituti rappresenta un triplice
guadagno: alimentare, in quanto le mense hanno
a disposizione pomodori, peperoni, cavoli, cetrioli
freschi per i pasti quotidiani; economico, perché
non solo diminuiscono le spese per gli alimenti,
ma si procurano anche entrate tramite la vendita
del surplus di produzione; educativo, perché insegna ai ragazzi e ai bambini a lavorare la terra, a
prendersi cura della semina e, come nel caso della
scuola di Voronichi, che ha intenzione di coinvol-
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gere i suoi bambini in un progetto di volontariato
con l’ospedale geriatrico della zona sfruttando
proprio la nuova serra, a condividere il frutto del
proprio lavoro con chi ne ha più bisogno. Certamente bisogna valutare anche gli aspetti ecologici: alcune zone della Repubblica di Belarus sono
contaminate dalle radiazioni, per questo cinque
serre sono state installate nella Regione di Vitebsk, la più pulita in questo senso, e una nella
regione di Gomel, ma in una zona dichiarata priva
di radiazioni.
Ma perché spendere le proprie vacanze per lavorare gratis in Bielorussia e perché proprio per
montare delle serre? Perché a fine giornata, quando le spalle si sono scottate, è una settimana
che si mangiano pollo e patate lesse a pranzo e
a cena, la sveglia è già puntata alle 5 di mattina,
il caldo non si placa neppure di notte, la schiena
sprofonda in una brandina decisamente curva, le
uniche cose che vengono in mente sono quel sorriso ricevuto la mattina, quella mano che ha stretto la tua a fine lavoro, quella che ti ha offerto un
bicchiere d’acqua fresca a mezzogiorno, il ragazzo che la sera è venuto a cercarti dopo cena per
farti vedere le foto della sua infanzia o il custode
che ha voluto a tutti i costi raccontarti di quella
volta che nel Mille e chissà quale secolo giocò
con la nazionale bielorussa “In quel campo da
calcio laggiù, vedi?”. E perché poi si viaggia tanto,
si vedono dei paesaggi meravigliosi e a volte si
può fare il bagno al fiume e la sera si esce con gli
amici, che hanno la schiena bruciata come la tua
e lo stesso sorriso stampato in faccia e la stessa voglia di bersi una birra fresca, perché la birra
ha un sapore diverso quando si è lavorato tutto
il giorno. Tranne la birra calda, la birra calda fa
schifo sempre, ma prima o poi riusciremo a farlo
capire anche ai nostri amici dell’Est.
Grazie a Ivan Casadei (Montegrimano PU), Nicola
Cattaneo (Morengo BG), Gioacchino Danesi (Caravaggio BG), Giacomo De Rossi (Ala TN), Natalia
Doroshkova (Kaynehb BY/Cividate BG), Davide
Parma (Verona), Massimo Picco (Cividate BG),
Rodolfo Tomasi (Ala TN), compagni di questa avventura.

Lucia Pernafelli

A Cattolica bimbi malati ritrovano
SERENITÀ e BENESSERE
Il 5 s et tembre nel l a no s t ra C a s a- C onv ento S . A nton i o d i C at tol ic a s ono a rr iv ate t re m a m me c on c i nq ue b a mb i n i ,
due m a s c h i et t i s a n i e t re b i mb e, due
d el l e q ua l i a m m a l ate d i f ibro s i c i s t ic a ,
un a d i t umore e s ono r i m a s te t ut to i l
mes e.
È l a pr i m a v olt a c h e l a no s t ra c a s a o s p it a un g r up p o c o s ì p a r t ic ol a re; q ua nd o
i l P res i d ente Fabr i z i o P ac i f ic i c i h a c o mun ic ato c h e l i av rem mo o s p it at i , s i amo r i m a s t i molto s or pres i e a l lo s tes s o
temp o fel ic i . Fel ic i d i p oter ac c o g l i ere
q ue s te b i mb e e i n s i eme a l le m a m me
d a re loro moment i d i s eren it à , g i oi a e

c ont r ib ui re a l loro b enes s ere. Tut t a l a
c omun it à è s t at a i n at tes a d el loro a r r iv o c on molto i nteres s e.
L a f ibro s i c i s t ic a è un a m a l at t i a c h e d eg enera g l i org a n i a p a r t i re d a i p ol mon i
e i l m a re c on lo i o d i o h a ef fet t i molto
s a lut a r i s u q ues to t ip o d i p atolo g i a .
Q ues te m a m me s i s ono s ub ito t ro v ate
b ene i n s i eme; ac c omp ag n ate d a l l’i nterprete, h a n no c reato un a p ic c ol a c omun it à .
Ma m me nel le q ua l i abb i a mo t ro v ato
un a v o g l i a d i v iv ere e f a r v iv ere, l a loro
g i or n at a è p i en a d i s ole, i n i z i a nd o d a l l a
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m at t i n a q ua nd o s i r it ro v a no p er f a re c ol az i one nel l a s a l a men s a . D o p o un a c ol a z i one
r i c c a s i i nc a m m i n a no v er s o i l m a re d o v e
t ra s c or rono l a m at t i n at a , t ra b ag n i , r i s ate e
g i o c h i d’ac q ua , ac c omp ag n ate s p e s s o d a p ad re C l aud i o i l no s t ro p a r ro c o.
D o p o i l p ra n z o, prep a rato c on a more e t a nt a c ura d a l l a no s t ra m it ic a Ma r i a n n a , le p iù
p i c c ol e f a n no un r ip o s i no e, d o p o l a merend a , d i nuo v o a l m a re.
A l l a s era olt re a l l a p a s s e g g i at a p er C at to l i c a , s i s ono d iv er t ite c on i l r i s c i ò lung o le
s t rad e p i ene d i g ente.
Un p omer i g g i o p a r t ic ol a re e d iv er tente lo
abb i a mo t ra s c or s o c on l a n av e, p er un a g it a
lung o l a c o s t a rom ag nolo -m a rc h i g i a n a , a m-

m i ra nd o i l p aes ag g i o, a s c olt a nd o l a mus ic a ,
b a l l a nd o e a nc h e c on un i mpre v i s to b ag no
s ul l a s p i ag g i a d i Pes a ro, c onc lud end o a f i ne
s erat a c on uno s p unt i no d i p es c e!
E l a p iù p ic c ol a , d i t re a n n i , s i è add or ment at a t ra le b rac c i a d el l a m a m m a .
S u d es i d er i o d i un a m a m m a , c on l a b i mb a
m a l at a e i l s uo f ratel l i no, s i a mo a nd at i i n
p el leg r i n ag g i o a l l a B a s i l ic a d i S . Nic ol a a
B a r i , s a nto molto c ono s c iuto e v enerato i n
B i elor us s i a , ac c omp ag n at i d a p ad re Cl aud i o. Il t ut to i n un a s ol a g i or n at a .

Gra z i el l a Giul i a n i

LETTERA DA CATTOLICA
Spettabile Fondazione Aiutiamoli a Vivere!
Grazie per l’aiuto! I miei bambini non sono mai stati così felici! Dasha si ammala sempre, è silenziosa e tranquilla,
ma lì è diventata come una normale bambina in salute!!! Felice abbracciava tutti, dava baci, rideva! Per la prima
volta nella vita abbiamo nuotato nel mare caldo, prima dell’Italia eravamo stati solo nel Mar Baltico, che è freddo.
A Cattolica il mare è come il latte appena munto, Dasha non voleva uscire dall’acqua, allegra, abbronzata! Danila
ha imparato a nuotare, nonostante avesse sempre avuto paura dell’acqua. Mare, sole, sabbia tiepida, un paradiso
in terra!!! Lì ci siamo quasi dimenticati della nostra terribile malattia. Per noi questa è stata come una piccola vita
felice e in salute! Dasha non ha tossito una volta e non si è lamentata guardando tanta bellezza intorno!!! E quando
siamo partiti ha chiesto “Mamma, ma domani torniamo qui?”. Le persone sono tutte buone, ci sorridono, ci salutano,
accarezzano i bambini sulla testa, un vero PARADISO! Una felicità così non l’avevamo mai vista! Che Dio vi protegga
per il vostro buon cuore!
Una mamma
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DICONO DI NOI
Come accade sempre più spesso, sui quotidiani e periodici bielorussi vengono pubblicati
articoli relativi alle attività svolte dalla Fondazione in territorio bielorusso.
Ne riportiamo due esempi (tradotti in italiano), che si riferiscono rispettivamente all’installazione delle serre da parte dei volontari delle vacanze-lavoro e alla formazione multimediale
dei giovani di Senno da parte di un volontario della Fondazione.

Per i bambini con tutta l’anima

L

a storia della collaborazione
della Fondazione italiana “Aiutiamoli a vivere” con gli istituti
di istruzione della regione di
Liozno vive da molti anni ed è feconda. Già da quasi 20 anni essa presta
sostegno ai bambini di Liozno con
mobilità ridotta, bisognosi e provenienti da famiglie economicamente
svantaggiate, ma anche a scuole e
altre istituzioni sociali nell’acquisizione dei beni tecnico-materiali, organizza vacanze di risanamento in
Italia per i bambini durante l’estate,
finanzia opere di ristrutturazione.

Persone non indifferenti, interessate
alle attività di volontariato, partecipano prontamente ai lavori. Grazie ai
loro sforzi, nella provincia di Liozno
è stata ristrutturata, attrezzata e in
parte ammobiliata la ex scuola internato di Chernytsi; sono stati realizzati lavori analoghi presso il centro
di correzione dello sviluppo dell’istruzione e di riabilitazione “Raduga”.
Pochi giorni fa è rientrato dalle vacanze nella soleggiata Italia un
gruppo di bimbi e altri due partiranno a settembre. Un anno fa, grazie
ai volontari di questa Fondazione,
nella scuola media di Veleshkovichi
è sorta un’enorme serra per la coltivazione delle verdure e delle semenze. La settimana scorsa ne hanno
installata una simile anche nel terreno antistante la scuola media di
Dobromisli.

Paese. Da noi si sono trattenuti tre
giorni”.
Come ha sottolineato Ljudmila
Viktorovna, l’ha colpita la diligenza
con la quale i volontari, ponendosi lo
scopo di rendere il mondo un pochino migliore e più buono, hanno lavorato. Senza inoltre considerare l’età.
C’erano persone dai 18 ai 60 anni.
“Andavano in cantiere alle sette di
mattina e lavoravano praticamente
senza pause fino alle sette di sera.
E già alle nove di mattina del giorno
seguente la serra era pronta. Certamente anche noi non siamo rimasti a
guardare senza fare niente: a scuola
si è formata una squadra di sostegno. Oltre a ciò, grazie al contributo
del direttore dell’Impresa Unitaria
“PMS di Liozno” Nikolaj Vasilevich
Selezniov e alla SPU “Peremont” di
Evgenij Mikhailovich Krasavin, siamo riusciti a fornire in anticipo i materiali necessari per l’opera: sabbia,
mattoni, assi di legno. Per questo
vorrei dire loro un grazie speciale”.
I volontari hanno sottolineato particolarmente la buona organizzazione
del lavoro, che ha permesso loro di

realizzare l’opera senza ritardi e subito dirigersi verso un altro luogo.
La serra che ora hanno gli scolari di
Dobromisli è molto grande: 6 x 21 m.
Ljudmila Viktorovna scherzosamente dice di non sapere come riempirla. Tuttavia aggiunge: “Certamente
troveremo con cosa: pomodori, peperoni, melanzane, fiori. E potremo
seminare tutto in piantine, molto più
di prima. In questo modo diminuirà
il costo dei pasti scolastici dei bambini e dei materiali tecnici di base. E
ancora ne rimarrà per i miglioramenti della scuola”.
Come si augura il capo dell’ufficio
per l’istruzione del comitato esecutivo G.A. Asirjan, che tiene personalmente contatti con la Fondazione
“Aiutiamoli a vivere” già da 13 anni,
questa visita dei volontari dall’Italia
non sarà l’ultima e la collaborazione
con la Fondazione continuerà: verranno ancora a visitare la regione di
Liozno con nuove idee e progetti.

Ljudmila Birjulkova

“Non eravamo i primi della lista, –
racconta la direttrice dell’istituto
L.V. Jakubova. – solo durante questo viaggio in Bielorussia gli ospiti
dall’Italia hanno pianificato di installare sette serre in diverse regioni del
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Un bel film sulla vita scolastica
ne in mano - così dicono molti.
Ma è un errore. Prima di premere il pulsante, è necessario
sapere cosa e come
filmare ma, soprattutto, come presentare correttamente
tali informazioni ai
consumatori. E qui
senza i suggerimenti di un professionista non si può fare
niente.
Di questo sono convinti anche nella
scuola-internato di
Senno. Quest’anno
l’istituto ha organizzato per gli alunni un
intero corso di lezioni sulla creazione di
contenuti multimediali. A girare video e
lavorare con le foto,
i bambini lo hanno
imparato da esperti
italiani.

È

difficile, oggi, immaginare
la nostra vita quotidiana
senza la tecnologia dell’informatica, che è sempre
più penetrante anche nella sfera
professionale. Forse non esiste
un’organizzazione, nessuna istituzione, nessuna impresa, che
non abbia il suo sito, un account
in un social network. E non è un
caso, perché questo è il modo più
veloce ed efficace per trasmettere le informazioni giuste alle persone. La formula più utilizzata su
internet è proprio quella dei contenuti multimediali.
Per sentirsi fotografo o operatore,
oggi non c’è nemmeno bisogno di
conoscere una tecnica professionale, è sufficiente uno smartphoAiutiamoli a vivere - Settembre 2018
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L’idea del progetto
è nata dal direttore
della scuola Leonid
Kozlov. È rimasto
colpito, Leonid Leonidovich, dal film
che i volontari italiani della Fondazione “Aiutiamoli a
Vivere” avevano realizzato per la propria istituzione:
“Ho chiesto ai suoi creatori come
imparare a filmare così bene, in
risposta si sono offerti di venire
da noi e insegnare quest’arte agli
educatori e ai bambini”.
Alla fine di marzo, a scuola è arrivato Egidio Ponchio. Originario
di Padova, è un attivo volontario
della Fondazione e da molti anni
si occupa di foto e video. Ai bambini di Senno l’italiano non si è
presentato a mani vuote. In regalo alla scuola la Fondazione ha
presentato un moderno computer
con relativo software per l’elaborazione delle foto e dei filmati. In
dieci giorni è stata effettuata la
formazione. A voler partecipare
alla master class del volontario

dalla soleggiata Italia, sono stati
in molti. Nel primo gruppo sperimentale si sono iscritti 7 alunni dalla 7° all’ 11° classe, guidati
dall’educatore Andrei Izafatau.
Nessun oggetto della scuola, nessun angolino del territorio hanno
tralasciato i giovani fotografi e videomaker. Tutte le attività dell’istituto e la vita degli alunni sono
state immortalate dagli obiettivi
delle loro macchine fotografiche. Infine, tutti i risultati creativi sono stati raccolti in un video,
la prima proiezione è avvenuta
durante una festa. Alla presenza
dei dipendenti e degli alunni della
scuola, Leonid Kozlov ha espresso un sincero ringraziamento alla
Fondazione, e personalmente al
signor Ponchio, per la loro attività
di volontariato. Un piccolo concerto è stato offerto a tutti come
regalo musicale dagli alunni della
scuola.
Per vedere il risultato di dieci
giorni di lavoro creativo, si sono
riuniti tutti gli alunni della scuola. Dal primo fotogramma si sono
levate grida di meraviglia e di gioia: molti dei presenti hanno riconosciuto se stessi e i loro amici
in quei volti divertiti, interessati e
sorridenti sullo schermo. Dopo la
visione, i giovani spettatori hanno
ringraziato gli autori del film con
una standing ovation.
Ma questo progetto non si è concluso. A scuola si prevede di continuare con i corsi e formare ancora un paio di gruppi di bambini,
che vorrebbero padroneggiare le
abilità di elaborazione foto e video. Egidio Ponchio seguirà i suoi
studenti di Senno attraverso internet. Raccolti foto e video, questi andranno a riempire il sito web
dell’istituto e il canale youtube
della scuola, che contribuiranno
a dare un’immagine positiva della
scuola-internato di Senno.

Olga Bondarevich

Aiutiamoli ad andare verso la meta

La settimana che si è appena conclusa ha visto realizzarsi la prima parte del nuovo progetto “Aiutiamoli ad andare
verso la meta”. Dopo lunghi mesi di preparazione, il nostro
volontario Christian Salierno, di professione allenatore di
rugby, è volato da Roma a Minsk per trasmettere ai bambini bielorussi (e anche a qualche adulto) la sua grande
passione.
Affiancato dall’interprete Alesia Turayeva e dall’insegnante
di educazione fisica Natalia Ramanouskaya (già accompagnatrice e interprete per i gruppi di bambini che vengono d’estate in Italia tramite la Fondazione), l’allenatore beneventano ha trascorso una settimana di intensa attività
con i bambini della scuola ausiliaria n.10 di Minsk e alcuni
bambini del villaggio SOS della capitale bielorussa.
Durante gli allenamenti hanno giocato insieme bambini
con difficoltà neuropsicologiche e bambini del villaggio.
Ogni pomeriggio, per due ore, il gruppo si è riunito nel territorio della scuola per imparare a giocare a rugby, a rispettare l’avversario, ad ascoltare le decisioni dell’arbitro e ad
aiutare i compagni in difficoltà.
Fin dal primo giorno i bambini si sono dimostrati interessati
e incuriositi da questa disciplina a loro sconosciuta. Grazie
alla collaborazione di Alesia le istruzioni di Christian sono
arrivate chiare e precise a tutti i bambini e anche all’insegnante, estremamente contenta del progetto e del nuovo
sport. Agli allenamenti ha inaspettatamente partecipato
anche il presidente della federazione bielorussa di rugby,
Aleksandr Danko, nonché allenatore delle squadre under
di Minsk e della nazionale.
In Bielorussia i bambini con difficoltà non sono ammessi
nei campi per le competizioni ufficiali insieme a tutti gli
altri bambini. La diffidenza e lo stupore iniziali di Aleksandr
nell’apprendere che in Italia i bambini autistici giocano a
rugby insieme a tutti gli altri, anche nelle partite di cam-

pionato, si sono ben presto trasformati in vero e proprio
entusiasmo e il presidente della federazione, da scettico
spettatore, si è trasformato in co-allenatore e promotore
dell’idea della Fondazione.
Al termine della settimana, come ogni corso che si rispetti,
si è giocato un torneo interno tra i ragazzi che avevano partecipato agli allenamenti. In questa occasione, Aleksandr
Danko, oltre ad aver ricoperto il ruolo di arbitro, ha anche
lanciato la sua proposta: creare una squadra della scuola ausiliaria n. 10 in collaborazione con i bambini del mini
rugby di Minsk e allenarsi insieme, in vista della seconda
parte del progetto. Christian , infatti, volerà a Tivoli, dove i
bambini italiani e bielorussi giocheranno insieme nel torneo che la società di Tivoli organizza ogni anno ad aprile.
La preziosa collaborazione di Aleksandr, a titolo totalmente gratuito per amore del rugby e dei bambini, permetterà
alla scuola ausiliaria n. 10 di Minsk di avere una squadra
di rugby allenata dal migliore allenatore della Bielorussia e
aiuterà noi a portare avanti questo nuovo progetto, iniziato
così bene.
Un ringraziamento speciale va alla società amatori Tivoli
rugby, che ha donato alla scuola i palloni per poter continuare gli allenamenti, e all’insegnante Natalia, per la disponibilità, la professionalità e l’entusiasmo con cui ha
accolto i nostri volontari.

Redazione
pag. 19

Aiutiamoli a vivere - Settembre 2018

L’ANGOLO DELLA POSTA
AMICI DI FIAT 500 E BENEFATTORI
Solidarietà e anche promozione del territorio col 3° Raduno di Fiat 500 a scopo benefico, organizzato dal Gruppo spontaneo
Amici Fiat 500 di Villafranca.
Quest’anno la partecipazione è stata di gran lunga superiore a quella del raduno dello scorso anno e ci sono stati partecipanti provenienti anche dalle regioni limitrofe. Oltre alle vecchie 500 e ad alcune altre auto di interesse storico, quest’anno
l’evento ha accolto anche una decina di Nuove Fiat 500 Abarth raggiungendo gli 80 iscritti.
Lo scopo principale del raduno è stato quello di raccogliere fondi da destinare al Comitato Aiutiamoli a Vivere di Custoza,
per le famiglie che ospitano per circa un mese questi bambini.
Prima della partenza Don Dimitri ha dato la benedizione ai partecipanti e il sindaco Dall’Oca ha salutato i bambini ospiti del
Comitato e si è complimentato con gli organizzatori.
Il tour, con i 10 bambini delle mitiche 500, ha attraversato Villafranca, toccando poi Custoza, Rosolotti, Santa Lucia ai Monti,
Valeggio sul Mincio per arrivare presso l’Azienda Agricola di Garagna Bruno per il ristoro e, per chi voleva, c’è stata la possibilità di visitare il Caseificio San Girolamo. Ad ogni vettura è stato consegnato un cestino di pesche, simbolo del territorio
villafranchese. Alle 12.00 il tour è ripreso, attraversando i paesi di Quaderni e Pozzolo sul Mincio. Importante anche la
presenza del carro attrezzi, intervenuto un paio di volte per soccorrere i partecipanti in difficoltà.
Durante il pranzo, ad ognuno dei bambini bielorussi è stata consegnata una giacca a vento visto che, al ritorno a casa ne
avranno bisogno.

Comitato di Custoza

“FIRE ON THE BEACH”. I GIOVANI INFUOCANO LE SPIAGGE DI CATTOLICA
CON L’ANNUNCIO DEL VANGELO
Nella settimana dell’Assunzione, mentre il tempo dei tanti ospiti che hanno scelto Cattolica come meta delle loro vacanze
fluiva tranquillo, un gruppo di ragazzi, provenienti da tutta Italia e guidati da padre Massimo Vedova, un frate minore conventuale del convento di San Francesco al Prato di Perugia, sono stati ospiti della Fondazione, presso la parrocchia di S.
Antonio.
I giovani, dal 15 al 20 agosto, si sono trasformati in “missionari di spiaggia” e hanno portato per i lidi di Cattolica la gioia e
la bellezza del Vangelo, che ciascuno di loro ha potuto sperimentare nell’incontro personale con Gesù e ha deciso di donare
agli altri.
Apparentemente come semplici animatori, i missionari hanno ballato, coinvolto i bagnanti in “flash mob” e interviste, regalando “abbracci gratis” per la spiaggia e offrendo una Parola del Vangelo su cui riflettere.
Attraverso strumenti comunicativi semplici e diretti, la bellezza di un’esistenza rinnovata dalla fede in Gesù si è diffusa
rapidamente sotto gli ombrelloni, creando momenti di unità e preghiera anche tra persone sconosciute fra loro che si sono
ritrovate, magari dopo anni, ad alzare gli occhi al Cielo e rivolgere una preghiera a Dio.
Di giorno nelle spiagge e di sera, dopo una “messa rock” celebrata direttamente sulla spiaggia, i ragazzi si sono avventurati
per le strade del centro di Cattolica invitando altri giovani, intenti a passeggiare o a sorseggiare un drink nei bar che affollano la cittadina, a partecipare alla “Luce nella notte” un momento di preghiera e di adorazione sulla spiaggia in cui ciascuna
persona aveva occasione di pregare in solitudine davanti a Gesù Eucaristia, confessarsi e ricevere una Parola del Vangelo
e un piccolo “Tau francescano” in regalo.
In questi giorni di ritmi serrati ed esperienze di grande grazia i ragazzi della missione hanno trovato ristoro nella struttura
della Fondazione Aiutiamoli a vivere, dove – oltre a conoscere alcuni dei ragazzi giunti in Italia dalla Bielorussia – hanno
potuto rifocillarsi e pregare per preparare i vari momenti di evangelizzazione, nella chiesa della parrocchia guidata da Padre
Claudio Pantaleo, anche lui appartenente all’ordine dei frati minori conventuali.
È stata un’esperienza intensa e ricca di doni per i missionari e per le persone di Cattolica, che in pochi giorni hanno ricevuto
un’ondata della freschezza e di gioia che solo lo Spirito Santo può soffiare nei cuori.
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DICIOTTO ANNI DOPO (COME SE FOSSE IERI)
Questa sera, dopo quindici giorni, la casa è silenziosa. Oggi è partita Irina con il suo bambino. Irina è la prima bambina
bielorussa che abbiamo ospitato 22 anni fa. È venuta da noi per tre anni poi ci siamo persi. Era una bambina che ha lasciato
molto di lei; l’avevamo sempre nei nostri cuori. L’abbiamo cercata finché nel 2016 grazie a Oksana dell’Ufficio di Minsk ci
siamo ritrovati: che gioia! Diciotto anni che non ci sentivamo, eppure il sapere che stava bene è stata una felicità. Ci ha
detto di essere incinta, abbiamo seguito la gravidanza anche noi dall’Italia; ci ha fatto un grande onore: scegliere il nome
del bambino.
Il bimbo ha fatto un anno e Irina è venuta a trovarci. Avevo paura dell’incontro, invece appena l’ho vista era come se tutti
quegli anni non fossero mai passati. Mi sembrava che ci fossimo lasciati il giorno prima.
E che dire di Sasha, un bambino meraviglioso e bellissimo, che non ha avuto alcun problema a restare con noi. In questi
giorni l’ho mangiato di baci e supercoccolato; mi chiamava “baba” (nonna).
Ho coccolato anche la madre come se fosse la bambina di allora. L’ultima sera mi ha detto grazie perché era da tanto tempo
che nessuno si prendeva cura di lei come io avevo fatto in quei giorni. Avevamo il magone un po’ tutti. Che difficile lasciarli
andare.
Grazie Irina; hai lasciato dentro di noi tanto amore e grazie soprattutto per essere quella donna meravigliosa che sei.
Ti vogliamo bene.

Graziella Meneghello/Comitato di Brenta Saccisica
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