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LA RICCHEZZA DEI GIOVANI, di Franca Zambonini

Un gruppo di ragazzi napoletani ha fondato 
“La compagnia di Francesco”, associazione 
culturale con vari interessi, tra i quali fare 

teatro: hanno già messo in scena quattro commedie, 
ovviamente nel loro dialetto e sulla scia di Eduardo 
De Filippo, maestro di tutti i teatranti partenopei 
e no. Hanno successo, e il ricavato dei biglietti lo 
mandano all’ospedale St Mary’s di Lacor, in Uganda. 
Quei giovani dilettanti hanno preso il nome dal loro 
compagno Francesco Viola, stroncato a vent’anni 
per cause naturali durante un allenamento, il 3 ot-
tobre 2001. Checco era amato e ammirato, e i suoi 
amici lo ricordano non nel pianto ma con l’impegno 
personale e solidale: “Per il desiderio di averlo sem-
pre con noi”.
La morte irrompe nel panorama giovanile con due 
aspetti. Il primo è quello che rientra nell’ordine 
naturale, la scomparsa di un nonno, di un familiare 
avanti negli anni, dolorosa ma in qualche modo ac-
cettabile perché appar-
tiene al ciclo comune a 
tutti gli esseri viventi. Il 
secondo è una intru-
sione inattesa, estra-
nea e innaturale, che 
si porta via una vita 
ancora tutta da vivere, 
derubandola degli anni, 
anzi dei tanti decenni, 
che per legge di natura 
ancora le spettavano. 
Come reagiscono i 
ragazzi ad un trauma 
così insopportabile 
come la scomparsa 
improvvisa e il più del-
le volte violenta di un 
coetaneo? Come cam-
bia l’esistenza di chi 
è stato colpito da un 
dolore prima ignoto, 
da una perdita assurda 
con cui è costretto a 
confrontarsi?

Leggo un libro prezioso perchè ci sono le risposte 
a domande così scomode e intrusive che occorre 
coraggio a rivolgerle. Si intitola “Oltre la morte, per 
la vita” (Ed. Daigopress, Padova 2005) e raccoglie 
prose, poesie, immagini, disegni presentati dai par-
tecipanti al concorso dedicato ad Anna Caenazzo, 
quindicenne strappata alla famiglia e ai compagni da 
un incidente stradale il 22 giugno del 2002. Rossella 
e Andrea Caenazzo, i genitori di Anna, scrivono nel-
l’introduzione: “Il concorso, e con esso il volume, si 
inserisce in un percorso misterioso, iniziato per noi 
genitori con la perdita di Anna. Partito da un dolore 
totale, improvviso, estenuante, questo faticoso per-
corso sembra svelarci che amore e gioia possono 
convivere con la sofferenza, senza cancellarla, senza 
esserne appannati”.
I genitori di Anna si chiedevano quale risposta sa-
rebbe arrivata ad un invito a parlare della morte, sia 
quella che appartiene al ciclo naturale, sia quella im-

provvisa e traumatica, 
rivolto ai ragazzi delle 
scuole medie e pure 
agli scolaretti delle ele-
mentari che avessero 
sperimentato la perdi-
ta di una persona cara. 
La loro perplessità 
era condivisa dai due 
principali sostenitori 
dell’iniziativa: Irene 
Chiaruttini, preside del 
liceo “Concetto Mar-
chesi” e Isidoro Ros-
setto, presidente del-
l’Associazione “Erika”. 
E invece la risposta 
è stata stupefacente: 
ben 528 partecipanti, 
443 lavori (alcuni sono 
collettivi), 19 provin-
ce di provenienza. Si 
capisce che alla base 
di questo risultato c’è 
stato l’intervento degli 
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LE DOMANDE DEI GIOVANI:

insegnanti, che hanno guidato le scolaresche con 
notevole sensibilità educativa affrontando un tema 
difficile e risvegliando la generosità degli allievi, in-
vitati a guardare dentro di sé affinché il dolore non 
rimanga sterile come una pietra che appesantisce 
il cuore.
I ragazzi che hanno conosciuto la morte nel suo 
aspetto più naturale, per esempio con la scomparsa 
del nonno o della nonna, esprimono una accetta-
zione quasi serena. Mentre coloro che l’hanno vista 
abbattersi su un coetaneo, e il caso più frequente 
è quello dell’incidente stradale, così assurdamente 
frequente e prima causa di morte per i giovani, c’è 
la ribellione per una perdita inaudita e l’impossi-
bilità ad accettarla. “Una mano avida,/ come un 
ladro in piena notte,/ ti ha rapita alla tenerezza…”, 
lamenta Luca Nichetti (sezione Poesia Giovani). 
Ma Thomas Zucchetti (stessa sezione) trae da una 
disgrazia assurda una promessa: “Tratterrò forte 
nelle mie mani/ ogni minuto di questo giorno/ e lo 
accarezzerò con amore,/ perché il suo valore non 

ha prezzo”. Irene Tamiazzo (Prosa Giovani) si impe-
gna anche per la sua amica scomparsa: “Senza par-
lare, Alessia mi dice che devo svegliarmi da questo 
torpore che mi ha vinto. Non sopporta di morire 
un’altra volta. Io devo vivere anche per lei…”. E in 
un intenso racconto, Anna Goldin (Prosa Giovani) 
spiega come l’aiuto a superare il dolore le sia arri-
vato dal suo ragazzo Riccardo, in un dialogo libera-
torio: “Come hai fatto quando tua nonna è morta?- 
Intendi a stare meglio?- Esatto…- Ho cominciato a 
pensare che non le sarebbe piaciuto vedermi così 
avvilito. Lei mi raccomandava di non perdere mai 
il sorriso…- Deve essere stato difficile.- Sì, però 
ci sono riuscito. Mi sarei sentito in colpa se non 
l’avessi fatto”.
Ho citato queste poche frasi al volo per dire che 
non è vero che un libro di 270 pagine sui pensieri e 
le immagini suggeriti da una morte rappresenti una 
lettura ardua da affrontare in una cultura come la 
nostra, che rifugge dalla sofferenza ed evita l’idea 
della fine. Al contrario, “Oltre la morte, per la vita” 
si legge come una consolazione. Non nel significa-
to un po’ povero di libro consolatorio, perché la 
perdita resta sempre “inconsolabile”, come si legge 
comunemente sulle lapidi.
Esso è consolante nel senso che ci aiuta a scopri-
re quanto siano ricchi di sentimento questi nostri 
adolescenti che troppo spesso accusiamo di super-
ficialità, mancanza di progetti, egoismo consumisti-
co, indifferenza verso valori come quelli della fede 
e della solidarietà che appartengono alle nostre 
radici. Da questa raccolta di racconti, riflessioni, 
ricordi, escono in modo stupefacente il coraggio 
nell’affrontare il futuro; l’importanza della memoria 
da conservare; la malinconia del rimpianto insieme 
alla riconoscenza per l’amore ricevuto da chi è 
scomparso; il desiderio di apprezzare i doni della 
vita che troppo spesso si danno per scontati; la 
capacità di non sprecare il dolore chiudendosi in 
se stessi, bensì di utilizzarlo per aprirsi agli altri e 
diventare faticosamente adulti.
Era quanto, infine, si proponeva il concorso “Oltre 
la morte, per la vita”. Quest’opera che ne raccoglie 
i risultati dimostra che lo scopo è stato raggiunto. 
Ho cominciato con “La compagnia di Francesco” 
dei ragazzi napoletani, chiudo con il brano di una 
lettera che mi ha scritto una di loro, Rosaria Zac-
caria: “Dopo la morte di Francesco ho imparato a 
ringraziare il Signore per avermi regalato tanti anni 
con i miei genitori”. Il pianto per una vita inconclu-
sa si trasforma in forza positiva.

Franca Zambonini

Opera presente in “Oltre la morte, per la vita”
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UNA TESTIMONIANZA

Benedetto lavoro!
Lo scorso 25 aprile, in occasione della Festa della Li-
berazione, nella sala “Falcone e Borsellino” di Limena, 
l’oratore ufficiale della giornata, il professore di Econo-
mia all’Università di Padova Cesare Dosi ha pronunciato 
queste parole: “La nostra generazione ha forse ricevuto 
molto più di quello che sta lasciando alla nuova”. Calco-
lata “ad occhio” l’età anagrafica del professore, credo si 
riferisse alla generazione nata negli anni ’50, quella inve-
stita dal cosiddetto “boom economico” degli anni ’60 e 
’70. La generazione dei miei genitori, ho pensato. Com’è 
possibile, mi sono chiesta, che quella generazione, che 
pure ha visto in faccia la vera povertà, abbia ricevuto più 
di quello che sta dando a noi giovani? (mi ricomprendo 
nella nuova generazione, ancora, essendo del 1980). La 
frase del professore era di carattere generale; io, però, 
l’ho subito associata alla condizione di precarietà che 
molti giovani oggi sono costretti a vivere nel mondo 
del lavoro. So che la disoccupazione esisteva anche 
ai tempi dei nostri genitori; come è vero che i lavori 
“seri”, i famosi “posti fissi” non sono spariti, di contratti 
a tempo indeterminato se ne firmano ancora. Ma quali 
cambiamenti sono nel frattempo intercorsi!! Un tempo, 
e parto con l’esempio più banale, non si sapeva cosa 
fosse un curriculum, nessuno lo chiedeva: oggi, se ne 
spediscono a migliaia, ci si specializza in colloqui e si 
frequentano percorsi di orientamento con il supporto 
di un esperto che deve far emergere la tua vocazione 
professionale. Un tempo, il laureato era pressoché una 
rarità: trovava posto facilmente e percepiva, di solito, 
un buono stipendio. Oggi, la situazione si è rovesciata: il 
mercato del lavoro non riesce ad assorbire la quantità 
di dottori che le università italiane “sfornano” oramai 
a ritmi industriali. Un tempo, e scendo nel particolare, 
per insegnare bastava aver conseguito la maturità: oggi, 
si parte dalla laurea – ed è giusto –, si prosegue con un 
biennio di specializzazione – una sorta di parcheggio a 
pagamento momentaneo –, si prende anche un master, 
non si sa mai, e ci si ritrova ancora perenni precari, a 
trent’anni suonati.
I nostri letterati – parlo di loro perché, tra tutti, go-
dono di minori sbocchi – finiscono, se va bene, dietro 
un telefono a fare reclame o ad un pc a inserire dati 
e hanno contratti a progetto, cioè della durata di tre 
mesi rinnovabili, senza diritto alle ferie e alla indennità 
di malattia, con un compenso orario al di sotto dei sei 
euro. Più interessanti sono le offerte di stage: periodi di 
formazione presso aziende ed enti pubblici, di solito sti-
molanti e arricchenti. Peccato che, nella maggior parte 
dei casi, non sfocino in un’assunzione e non siano alle 

volte adeguatamente retribuiti. Cercare continuamente 
un lavoro, adattarsi a qualsiasi cosa, firmare contratti 
che favoriscono solo i datori di lavoro che così pagano 
meno tasse sul personale, non poter fare progetti per il 
futuro, non potersi mantenere: questo è il precariato.
Per fortuna, ci sono i genitori che assicurano vitto e 
alloggio e aiutano i figli a prendere casa se decidono di 
sposarsi.
Escono ora i primi studi sulle conseguenze che tale 
disagio provoca nei giovani: si parla di paura del futuro, 
sfiducia, demotivazione, vergogna, perdita di autostima. 
Non manca chi sempre più di frequente prende la via 
per l’estero.
Credo che ognuno debba fare al più presto la propria 
parte per evitare il peggio. Prima di tutto, gli “adulti” 
della classe politica: è necessario si prendano a cuore-
questo problema e adottino tutte le misure adatte ad 
arginare il fenomeno e a ripristinare, nei limiti consen-
titi, una situazione di normalità. Devono poi imparare a 
dialogare con i giovani, ad interpellarli, a curarsi di loro 
come risorsa preziosa, a non tenerli all’oscuro, ma a 
coinvolgerli. Perché, con scelte sbagliate e cattive abitu-
dini inveterate – vedi, ad esempio, la pratica della racco-
mandazione – permettono che si spenga la freschezza, 
l’entusiasmo, oserei dire la purezza propria dell’essere 
giovani? Chi difende i giovani, chi li rappresenta? Mi 
chiedo come si possa essere tanto miopi da trascurare 
la presa in carico dei giovani, motore della società fu-
tura e non poi così lontana. Mi rivolgo anche ai datori 
di lavoro, che si sforzino di operare nella legalità e non 
abusino della loro posizione, ma guardino al giovane con 
rispetto e come a una “pianticella cara” da coltivare. Mi 
rivolgo anche ai giovani che soffrono per la precarietà e 
sono un popolo silenzioso e numeroso: non perdiamo 
di vista quali sono i nostri diritti (si veda la Costituzio-
ne), appiattendosi al “così va il mondo”, prendendo per 
normale una situazione che è invece molto preoccupan-
te e segno di regresso.
Avrei avuto molto di più da scrivere, forse avrei dovuto 
ordinare meglio questo che voleva essere uno spunto di 
riflessione con cui farmi, per un attimo, semplice porta-
voce di molti giovani.
Concludo scrivendo che sono convinta che da ogni 
strettoia si può uscire migliori e più forti, basta provare 
a passarla.

Silvia Scarabello
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I l 27/03/06 si è svolta l’Assemblea Ordinaria della nostra 
Associazione e sono stati approvati il Bilancio Consuntivo 
2005 e il Bilancio Preventivo 2006. Questa una sintesi 

della relazione presentata dal Consiglio di Presidenza.

Cari Soci,
il 2005 è stato un anno denso di iniziative per la nostra 
Associazione. Cerchiamo di elencare le principali in or-
dine cronologico:
gennaio: partecipazione al “Torneo della Befana” 
(Basket a Limena);
marzo: incontri con Franca Zambonini per la presen-
tazione del suo libro “Madre Teresa. La mistica degli 
ultimi” a Limena e a San Giorgio in Bosco; Mostra di 
pittura “Limena con l’Asia”; partecipazione alla Mostra 
del Libro di Cadoneghe, con la presentazione del libro 
“Storie per dormire, storie per non dormire” di Andrea 
Caenazzo e Figli;
maggio: Pubblicazione del libro “Oltre la morte, per 
la vita”; Premiazione del Concorso “Oltre la morte, per 
la vita”;
giugno: Pubblicazione del numero 16 di “Erika News”; 
S. Messa per il 10° Anniversario della morte di Erika; 
Partecipazione alla festa delle Associazioni di San Gior-
gio in Bosco; Presenze dell’Ass. all’Università di Padova 
e alla Scuola Media Sansovino di Venezia;
agosto: Mercatino alle Sagre di S. G. in Bosco e Facca;
settembre: Presentazione del libro “Oltre la morte, 
per la vita” nell’ambito della Mostra Nazionale della 
Piccola e Media Editoria a Susegana (TV); Partecipazio-
ne alla Festa delle Associazioni di Padova; Allestimento 
container Suor Goretta Favero; Mercatino alla Pedalata 
Ecologica di S. Giorgio delle Pertiche;
ottobre-novembre: Organizzazione del “Padova Go-
spel Festival” I Edizione “Sicurezza e Solidarietà”; Cena 
con Barbara Hofmann; Pubblicazione minicalendario 
pro ASEM con DAIGO; Presentazione del libro “Oltre la 
morte, per la vita” presso la Feltrinelli di Padova; Parte-
cipazione al “Memorial Luca Fincato” - Basket a Limena; 
Stampa nuova serie biglietti augurali “Natale”;
dicembre: Pubblicazione Erika News n° 17-18; Col-
laborazione pubblicazione del Catalogo e mostra 
dell’amico pittore Ennio Toniato; Mercatini di Natale a 
Limena e a Piazzola sul Brenta.

Oltre a questi eventi, ufficiali e pubblici, siamo intervenu-
ti in numerosi altri incontri, organizzati da Enti, Associa-
zioni e Gruppi. Numerose sono state le collaborazioni, 
in particolare per “Limena con l’Asia” e per la presen-
tazione di due progetti, quello di “Incontro fra i Popoli” 
per l’intervento in Sri Lanka, e quello di “Fraternità 
Missionaria” per la ristrutturazione di alcuni dispensari 
in Ciad. Abbiamo avuto l’opportunità di incontrare di-
rettamente alcuni protagonisti della solidarietà, titolari 

dei progetti che andiamo sostenendo, quali Barbara 
Hofmann, Don Alcide Baggio, Padre Enrique Hernandez, 
Valdenia Paulino, Pietro Rusconi, Ricardo Rivas. Con gli 
altri siamo sempre in contatto tramite corrispondenza 
postale e telematica, con l’invio delle nostre produzioni, 
per telefono, con contatti diretti. È tutto questo lavorio 
che ci permette di reperire gran parte delle risorse per 
sostenere i nostri progetti. 
Un grande aiuto ci è dato dalla Fondazione Italiana 
Charlemagne, che oltre ad esaminare i nostri progetti e 
a finanziarne alcuni, prende contatti diretti con le realtà 
che presentiamo al fine di poterne finanziare altri. È sta-
ta portata a termine la seconda fase del Progetto “Rami-
ro Palmieri”, grazie alla collaborazione degli amici della 
“Area Solidarietà Alitalia”, come pure è giunto a conclu-
sione il Progetto “Missionland 6”, grazie agli amici del 
“Jolly Team” di Carrè (VI), con la consegna di due auto e 
una moto enduro alla missione di Mongo, in Ciad.

I rapporti con le varie realtà e i contatti con Gruppi, 
Ong, Congregazioni Religiose, Associazioni, Enti, ecc. 
richiedono un lavorio continuo per l’accertamento 
delle reali necessità, per l’analisi e la predisposizione di 
progetti, per la richiesta di collaborazioni, per le ope-
razioni finanziarie, per la comunicazione ai donatori, 
privati e non, per la verifica della bontà degli interventi. 
È in questo che spesso si misura l’efficienza della nostra 
organizzazione e viene data la credibilità alle nostre 
proposte.
Strumento fondamentale per creare una continuità nei 
rapporti e per aprirsi a nuovi incontri è il nostro “Erika 
News”, che sempre più si afferma come il vero collante 
per soci, sostenitori e simpatizzanti della nostra Asso-
ciazione.
Ci sono occasioni in cui le nostre iniziative assumono 
un valore particolare, per i partner messi in campo e 
per la qualità degli eventi, come il Concorso “Oltre la 
morte, per la vita”, o per ultimo il “Padova Gospel Festi-
val”. Se, per quest’ultimo, guardiamo all’aspetto finanzia-
rio (investiti poco meno di 8.000  e raccolti poco più 
di 8.000 ) qualcuno potrebbe dire che era meglio non 
farlo. Ma se guardiamo alla funzione che ha svolto nella 
sensibilizzazione alla sicurezza stradale e alla solidarietà, 
anche con la presenza di Barbara Hofmann, possiamo 
affermare che è stato non un “successo” con la conno-
tazione che danno oggi i media, ma una prova decisiva 
per verificare la maturità della nostra Associazione. 
Le finalità della nostra Associazione, infatti, indicano 
innanzitutto gli aspetti della promozione culturale, che 
è la caratteristica fondamentale che ci ha fatto nascere, 
e il concorso in memoria di Anna Caenazzo ne è un 
esempio estremamente significativo. In seguito a questa 
sono nati quegli aspetti della solidarietà che sono andati 
via via assumendo quel ruolo che ci sta caratterizzando 

IL BILANCIO CONSUNTIVO
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DEL 2005

anche a livello internazionale. Non vogliamo crescere 
troppo, perché poi non sarebbero più sufficienti le 
strutture attuali per sostenere il peso dell’organizza-
zione, ma, ove è possibile, cerchiamo di essere presenti 
con le nostre risorse. Fatte queste doverose premesse, 
passiamo all’analisi del Bilancio Consuntivo 2005, co-
minciando dalle uscite.

BILANCIO PATRIMONIALE
ATTIVITÀ
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  127,00

Attrezzatura varia e minuta  127,00

ATTIVO CIRCOLANTE

Disponibilità liquide  19.085,86

Cassa  26,94

Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo  10.771,33

Conto Corrente Postale  8.287,59

TOTALE ATTIVO  19.212,86

PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO
PATRIMONIO NETTO

Risultato gestionale esercizio precedenti  17.403,15

Risultato gestionale dell’esercizio 2005  1.809,71

TOTALE PATRIMONIO NETTO  19.212,86

Uscite
Gli interventi statutari per progetti di solidarietà a fa-
vore dell’infanzia e delle persone disagiate sono stati 
di 109.150 . Il notevole incremento degli investimenti 
in questo settore (109.000  rispetto ai 61.000  del 
2004) per il 40% circa sono dovuti a “Limena con l’Asia”, 
in quanto la nostra Associazione ha svolto la funzione di 
“Cassa” per il coordinamento (circa 19.000  oltre a 
quelli della nostra Associazione). A questi vanno aggiun-
te come interventi statutari sul piano culturale le “spese 
di stampa”, per la pubblicazione di due libri “Storie per 
dormire,storie per non dormire” e “Oltre la morte, 
per la vita”, la pubblicazione di due numeri di “Erika 
News” (n° 16 e n° 17-18, per un totale di 110 pagine), 
la pubblicazione della nuova serie di biglietti augurali, 
la produzione del materiale pubblicitario per le varie 
manifestazioni (pieghevoli, locandine, pagine per altre 
pubblicazioni, ecc.). Complessivamente sono state di 
circa 14.000 , ma sappiamo che le pubblicazioni sono 
la fonte principale non solo della promozione culturale, 
ma anche il mezzo per raccogliere numerose donazioni. 
A queste vanno aggiunte le spese per gli interventi cul-
turali, con il “Padova Gospel Festival”, gli incontri con 
Franca Zambonini e altri, per un totale di circa 8.000 , 
che sono stati coperti con contributi ad hoc, da parte di 
Enti, Associazioni e Privati.
Scorrendo la tabella delle uscite si può osservare la 
rilevanza delle spese postali (comprendono anche la 
spedizione di “Erika News”), che però sono l’indice più 
importante per verificare la mole di lavoro svolta dalla 
nostra Associazione. Anche le spese telefoniche sono 
un indice per documentare l’impegno nella comunica-
zione, sia per i contatti con i donatori, sia per le neces-
sità organizzative.
Come si può notare, le altre spese sono ridotte al 
minimo, poiché tutto viene organizzato e gestito da 
personale volontario. Anche la contabilità è tenuta gra-
tuitamente dalla Alfa Center. Occorre evidenziare che 
siamo comunque dei contribuenti per lo Stato, per il 
pagamento dell’IVA, per oneri tributari, ecc., ma anche 
per la SIAE (oltre 400  per il Padova Gospel Festival). 
Anche le commissioni bancarie ci costano (232 ), men-
tre gli interessi sui depositi sono impercettibili. Alcuni 
capitoli di spesa (materiale di consumo, rimborsi, spese 
promozionali, ecc. in realtà sono attribuibili al materiale 
acquistato, riprodotto o rielaborato per le varie iniziati-
ve, ad esempio per i mercatini di Natale).

Entrate
L’incremento delle entrate (dagli 87.000  del 2004 ai 
138.000  del 2005) è dovuto in parte alla funzione 
che abbiamo svolto per il Coordinamento “Limena con 
l’Asia”, in parte all’organizzazione del “Padova Gospel 
Festival”, ma anche all’intervento di alcuni donatori, 

BILANCIO ECONOMICO
ENTRATE
ENTRATE DA ATTIVITÀ ISTITUZIONALI  138.214,94

Sostenitori privati e aziende  107.068,94  

Sostenitori associazioni e enti privati  21.441,00

Contributi da Comuni  9.705,00

ALTRI PROVENTI  52,11

PROVENTI FINANZIARI   12,09

Interessi attivi bancari  12,09

TOTALE ENTRATE   138.279,14

USCITE
PER FINALITÀ ASSOCIATIVE  117.018,45

Interventi statutari  109.150,00  

Acquisto materiale per interventi  7.868,45

COSTI DI ESERCIZIO   14.212,80

Spese di Stampa  14.212,80

ONERI BANCARI E FINANZIARI   -256,72

Oneri bancari  256,72

SPESE GENERALI DIVERSE  4.981,46

Cancelleria e stampati  381,07

Spese postali  3.313,37

Spese telefoniche  838,00

Spese varie  449,02

TOTALE USCITE  136.469,43

Risultato Gestionale dell’esercizio  1.809,71
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IL BILANCIO PREVENTIVO DEL 2006

LE NOSTRE PRESENZE
La nostra Associazione finora è intervenuta o si sta 
mobilitando per sostenere progetti umanitari tramite 
Gruppi, Associazioni, O.N.G. e Congregazioni Religiose 
nei seguenti paesi:

AFRICA: Guinea Bissau, Ciad, Cameroun, Mozambico, 
Kenya, Ethiopia, Eritrea, Madagascar, Uganda, Sierra 
Leone, Togo, Congo, Somalia.

AMERICA LATINA: Perù, Brasile, Venezuela, 
Argentina, Bolivia, Ecuador, Cile.

ASIA: Bangladesh, Cambogia, Sry Lanka, India, Palestina, 
Indonesia, Thailandia.

EUROPA: Italia, Romania, Bosnia, Bielorussia.

Le nostre amiche Giorgia e Michela in visita a Mongo

con versamenti diretti per obiettivi precisi (Thailandia, 
Kenya, Eritrea, Mozambico). Preferiamo che gli stessi 
donatori indichino il progetto che intendono sostenere, 
e quando questo non avviene cerchiamo di distribuire 
le risorse in base alle necessità che ci vengono espresse, 
a volte con urgenza.
Possiamo segnalare l’importanza della presenza dei 
Comuni (circa 10.000 ) che indica, non ancora come 
vorremmo, la crescente fiducia delle istituzioni verso la 
nostra Associazione. Significativa è anche la presenza 
delle Associazioni che condividono i nostri progetti, 
con sostegni rilevanti (circa 21.000 ). La maggior 
parte delle nostre entrate proviene da privati e ditte 
(circa 107.000 ), anche con la fornitura delle nostre 
produzioni (libri, CD e biglietti augurali), oppure tramite 
i mercatini.
È da notare che le disponibilità liquide sono rimaste 
molto simili (dai 17.000  circa del 2004 ai 19.000  
circa del 2005) con un utile del periodo di 1.800  ri-
spetto ai 3.800  del 2004. Questo succede perché una 
buona parte dei contributi arriva nel mese di dicembre, 
sollecitati da “Erika News”, così alcuni interventi a so-
stegno dei progetti vengono affettuati all’inizio del nuo-
vo anno finanziario, secondo le disponibilità. 

PREVISIONI PER IL 2006
Uscite
Abbiamo fatto un attento esame delle richieste che ci 
sono pervenute, anche ultimamente. Cercando di assi-
curare una continuità con gli interventi svolti sinora, ab-
biamo elaborato un elenco dei progetti più significativi, 
anche sul piano dell’impegno finanziario, che determine-
rebbe un impegno di 125.500 .
Vi è anche un secondo elenco, per gli interventi minori, 
ma non meno importanti, per le realtà che intendiamo 
sostenere, per un totale di 33.000 .
Complessivamente dovremmo disporre di 158.500  
per poter rispondere appieno alle attese.
Oltre agli interventi di carattere umanitario, occorre 
prevedere anche le spese di stampa, che quest’anno 
saranno certamente inferiori a quelle del 2005. Se non 
ci saranno nuove edizioni, potranno aggirarsi intorno ai 
5.000 , per i due numeri di Erika News e la pubblicità 
di alcune manifestazioni. Anche le spese “gestionali” do-
vrebbero essere inferiori rispetto al 2005.
Il tetto delle uscite potrà aggirarsi sui 170.000 , ma 
tutto dipenderà dalle entrate. È, infatti, in base a quelle 
che effettuiamo le uscite.
Entrate
Per quanto riguarda le entrate, possiamo contare sul-
l’attivo circolante (19.000 ) che abbiamo ereditato dal 
bilancio 2005, sulle promesse di finanziamento di alcuni 
privati, sui contributi dei Comuni, sulla sensibilizzazione 
svolta dal nostro notiziario, sul sostegno di altre asso-

ciazioni, sulle iniziative che sapremo promuovere nel 
corso dell’anno, sulla distribuzione dei nostri prodotti 
editoriali, sui mercatini e sui contributi derivanti dalle di-
chiarazioni dei redditti in base alla legge del 5 per mille.
Chiunque abbia in animo di poter intraprendere qual-
che iniziativa per incrementare le entrate è invitato a 
rivolgersi al Presidente e ai membri del Consiglio di 
Presidenza, perché per realizzare questo programma di 
interventi occorre un grande sforzo e quell’ottimismo 
che è stato il nostro segno distintivo in questi anni.

Il Consiglio di Presidenza
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L’UNIVERSITÀ E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Forse qualcuno potrebbe pensare che aiutare il 
prossimo che soffre per fame, per mancanza di 
un alloggio, per carenza di giustizia, per indispo-

nibilità di servizi e cure sanitarie, sia un tema di pochi: 
talune agenzie specializzate internazionali, ad esempio, 
delle Nazioni Unite (UNDP, FAO, OMS, UNESCO,…) 
o di particolari uffici di singoli governi nazionali o più 
recentemente delle Regioni o di istituzioni confessionali 
(Caritas, Diocesi, Parrocchie,…) o delle Organizzazioni 
non governative. Tutto ciò è vero, ma, accanto a queste 
importanti istituzioni, esiste un insieme assai vasto di 
Enti ed Organizzazioni che con le proprie risorse cer-
cano di portare il loro contributo di solidarietà e di 
cooperazione per un autosviluppo dei popoli.
Le Università degli Studi costituiscono un esempio al 
riguardo. Per non andare lontano dal nostro contesto, 
l’Università di Padova da diversi anni sta portando avan-
ti con mezzi prevalentemente propri una cooperazione 
interuniversitaria di solidarietà e di reciproco scambio 
culturale. Accanto agli intensi scambi con le Università 
del “nord del mondo” (Stati Uniti, Europa, Australia, 
Giappone,…), per acquisire innovazione e nuovi stimoli 
alla ricerca, l’Università di Padova ha ritenuto di inter-
scambiare docenti, ricercatori, dottorandi e studenti 
anche con Paesi del “sud del mondo”. In questo ambito 
è destinata una quota del bilancio dell’ateneo, seppur 
contenuta, per aiutare, attraverso lo scambio, a favorire 
la crescita di Università dell’Africa, dell’Asia, dell’Ameri-
ca Latina. Succede frequentemente che per un docente 
di Università di tali continenti sia assai difficile potersi 
pagare il viaggio aereo per venire a Padova (nelle dif-
ferenti situazioni corrisponde da 2 a 5 mensilità di sti-
pendio); Il soggiorno padovano poi diventa proibitivo. Se 
l’Università può offrire assistenza tecnica e scientifica, 
la disponibilità di biblioteche, laboratori di analisi e di 
ricerca, non sempre è in grado di pagare per molti il 
viaggio ed il soggiorno.
È in questo ambito che la Associazione ERIKA, con il 
supporto della Fondazione Charlemagne, ha consentito 
di allargare il numero di ospiti universitari del sud del 
mondo, che annualmente vengono a specializzarsi o a 
far pratica sul campo. Per il 2006, in particolare, questa 
collaborazione ha consentito di poter ospitare 4 medici, 
di cui tre universitari ed un quarto partecipante ad un 
corso di perfezionamento, a frequentare le strutture 
della Facoltà di Medicina e Chirurgia del nostro storico 
ateneo.
Attualmente con il contributo erogato dalla Fondazio-
ne Charlemagne attraverso l’Associazione Erika, sono 
ospiti:

Claudio Felippe Martinez Terreu, proveniente dalla Fa-
coltà di Medicina dell’Università di Talca Cile. È presen-
te presso la Clinica di Neurochirurgia dell’Università di 

Padova, Sede staccata di Treviso;

Mohamed Hagi Mohamed Nur, proveniente dall’Ospe-
dale di Dinsor, Somalia. È presente presso alcune strut-
ture delle Cliniche universitarie ove si utilizzano sistemi 
ecografici.

Sono in arrivo, a breve, altri due medici provenienti dalla 
antica Università di Trujillo, in Perù, con la quale Padova 
ha continui scambi di docenti e studenti:

Carlos Alfonso Arriaga Caballero, che sarà ospitato 
presso il Dipartimento di Pediatria − Unità di malattie 
congenite − dell’Università di Padova

Segundo Rogelio Cruz Bejarano, che sarà ospitato pres-
so il Dipartimento di Pediatria − Unità di Neonatologia- 
dell’Università di Padova.

Questo intervento di aggiornamento formativo, che si 
affianca a tanti altri che annualmente si realizzano nel-
l’Università di Padova, rientra in una strategia più ampia, 
ovvero quella di favorire, nei limiti del possibile, sia gli 
ospitanti che gli ospitati, nell’educazione alla responsabi-
lità, valore etico di grande rilevanza, che interroga l’Uni-
versità di Padova nella misura in cui si accetti il fatto che 
chi ha di più in beni materiali e in sistemi culturali ha 
maggiore responsabilità nei confronti degli altri. Lungo 
questa strada vorremmo continuare creando oppor-
tunità logistiche per quei colleghi universitari affinché 
abbiano gli strumenti per realizzare un miglioramento 
delle condizioni di vita nei loro luoghi di lavoro, deciden-
do per se stessi con la maggiore libertà possibile.

Prof. Giorgio Franceschetti
Delegato del Rettore

per la cooperazione interuniversitaria con l’America Latina

Il Teatro Anatomico, nel Palazzo del Bo (Università di Padova)
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Progetto Elias, progetto umanitario di collaborazione 
fra l’Università di Padova ed il Mekane Hiwot Hospital 
di Asmara. Ma Elias chi è?

Elias è mio figlio, il mio secondogenito. Un bimbo felice ed 
amato da tutti, che è passato come una piccola scintillante 
meteora nella nostra vita familiare. Il 25 maggio del ’97, un 
po’ frettoloso, desideroso di vedere la luce, è nato con 6 set-
timane di anticipo. Elias era vispo e vigoroso, ma purtroppo 
il suo cuoricino aveva qualche problema è così, a meno di un 
mese di vita, ha subito un intervento cardiochirurgico.
Tutto bene per il successivo anno, fino a quando un nuovo 
nemico è comparso all’orizzonte: un virus che ha intaccato 
il suo cuoricino, danneggiandolo irrimediabilmente. Per qual-
che tempo i sorrisi si sono fatti rari sul suo bel visino, fino 
a quando il 20 febbraio ’99 è finalmente arrivato un cuore 
nuovo e sano per lui e così Elias è nato per la seconda volta. 
È seguito un periodo meraviglioso, indimenticabile per tutti 
noi, un periodo di gioia ancor più intenso ed assaporato fino 
in fondo, perché non scontato, perché guadagnato attraverso 
un percorso di trepidazione e preoccupazione. Ma il destino 
del mio bambino era diverso… Lui non era nato per restare. 
Un nuovo virus, banale per altri bimbi, in poche ore se lo è 
portato via. E così il 12 ottobre 2001 Elias ha lasciato que-
sta sua breve intensa vita terrena. Ma Elias vive ancora nel-

l’amore della sua famiglia e nel sorriso di tutti i bimbi Eritrei 
che grazie al “Progetto Elias” possono guarire e riprendere a 
gioire della loro vita. In tutti questi cuoricini “aggiustati” vive 
ancora il cuore del mio bambino e lascia sempre scorgere 
gioia, amore e felicità.

Milena

ITALIA ED ERITREA

I genitori di Elias, Milena e Alem Demoz,
alla manifestazione di Limena

Il piccolo Elias
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IL PROGETTO ELIAS

Lo scorso 11 febbraio 2006, si è svolto a Limena (PD) 
presso il Teatro Falcone Borsellino, alla barchessa Fini, 
un incontro del team Cardiologico, Cardiochirurgico, 
Tecnico ed Infermieristico dell’Università di Padova, di 
ritorno dalla missione umanitaria in Eritrea, con l’Asso-
ciazione ERIKA.
Quasi tutti i componenti della missione Eritrea hanno 
partecipato alla serata.
Anche se sono trascorsi alcuni mesi dalla missione, 
rimane in tutti noi ancora vivo il ricordo dei nostri 
bambini e delle loro famiglie che ci hanno salutato 
con un “silenzioso sorriso”, più eloquente di qualsiasi 
parola o discorso. Questo magico gesto ha lasciato un 
segno indelebile in tutti noi, ci accompagna immutato 
nella nostra vita quotidiana, e ha unito e dato forza 
al nostro team. Lo possiamo rappresentare come una 
dolce brezza che ci accarezza quando viviamo momenti 
di difficoltà, ma che ci consente di staccarci dalla realtà 
quotidiana, quando questa si appesantisce di inutile qua-
lunquismo.
Con tutto questo nel cuore siamo venuti al vostro 
incontro, consci che sarebbe stato difficile tramutare 
in parole il nostro sentire. Abbiamo riordinato la sala 
per la proiezione delle diapositive e del film e subito 
abbiamo deciso di parlare vicino al pubblico. Questo 
ci avrebbe aiutato a migliorare il nostro linguaggio non 
verbale… ci sembrava assolutamente necessario. Con 
questo lieve imbarazzo comincia la serata, la presenta-
zione dei partecipanti, delle autorità e dello scopo della 
riunione.
Il Signor Rossetto, o meglio il maestro Isidoro, ci il-
lustra la storia e gli scopi della associazione Erika, ci 
racconta la storia della vita di Erika e ci regala un libro 
che riassume la sua voglia di vivere, i suoi sogni, la sua 
effervescente fantasia. Così svanisce il nostro imbarazzo 
e ci sentiamo in grado di parlare al pubblico della nostra 
esperienza, di ciò che rimane ancora da fare in Eritrea, 
delle nostre speranze e del nostro impegno per conti-
nuare la missione.
La serata così continua con le relazioni del dott. Raffae-
le Bonato e della dott.ssa Paola Cogo, i quali spiegano, 
con una vivace presentazione ricca di molte immagini, 
prima quali siano le malformazioni congenite del cuore, 
la loro incidenza ed il loro trattamento, e poi gli aspetti 
essenziali della loro recente missione del 10-19 novem-
bre 2005 presso l’ospedale pediatrico Mekane Hiwot di 
Asmara.
Abbiamo sottolineato l’enorme successo della missio-
ne, che è consistita nella visita di oltre 100 bambini 
portatori di malformazioni cardiache, provenienti anche 
da zone molto distanti del Paese, e da ben 14 interventi 
eseguiti con successo in bimbi che ora potranno fare 
una vita normale. Ha parlato inoltre, a nome degli infer-
mieri e dei tecnici di Padova, la signora Ilaria Barbieri, la 

quale ha mostrato con quale dedizione tutto il persona-
le infermieristico si sia proteso per salvare i piccoli pa-
zienti e come questo si sia integrato con quello locale, 
lavorando, sin dal primo giorno, in perfetta sinergia.
La Prof.ssa Ornella Milanesi ha presentato un video 
realizzato per sintetizzare l’intera missione, con testi-
monianze dirette dei genitori e del personale locale.
Da tutti i relatori, è stato messo in rilievo quanto ci sia 
ancora da fare ad Asmara. Il centro cardiologico locale, 
infatti, segue più di 700 bambini con malattie del cuore 
e noi siamo riusciti a vederne solo 100 ed operarne 
solo 14!
Sicuramente, con questa prima missione, è già stato 
fatto un grosso passo avanti. Ora, il nostro lavoro ad 
Asmara è diventato una realtà. La strumentazione da 
noi inviata ad Asmara è ora a nostra disposizione per le 
prossime missioni. Tuttavia è assolutamente necessario 
poter reperire i fondi per coprire le spese per il ma-
teriale di consumo (ossigenatori per l’extracorporea, 
farmaci, fili di sutura etc.) e quelle di viaggio ed alloggio 
per tutto il team.
Alla partenza da Asmara ci siamo salutati con tutto il 
personale medico e con le autorità locali in modo mol-
to caloroso. Tutti noi eravamo molto stanchi ma con il 
cuore gonfio di gioia. I nostri sguardi si sono incrociati 
con i loro per dirci che ritorneremo, molto presto, per 
poter salvare ancora molti bambini che non hanno la 
fortuna di poter guarire così facilmente come da noi in 
Italia ed un Europa.
Abbiamo loro promesso, inoltre, di trovare altre risorse 
per migliorare l’attività cardiochirurgica, incrementare 
quella cardiologica, sia per la diagnosi che per il tratta-
mento delle lesioni più semplici, ed inoltre per continua-
re nel “training” del personale locale il quale, speriamo 
in tempi relativamente brevi, possa alla fine operare in 
modo indipendente.
È una promessa che tutti noi ci siamo fatti: torneremo.

Prof. Giovanni Stellin

Il dott. Raffaele Bonato e la dott.ssa Paola Cogo illustrano le 
principali patologie e le tipologie degli interventi cardiochirurgici
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È stato veramente emozionante 
trovarsi nella sala G.Falcone e 
P.Borsellino ad ascoltare, vedere 

e, soprattutto, compartecipare con i 
diversi protagonisti del Progetto Elias. 
Questo progetto umanitario di coope-
razione tra i reparti di Cardiologia e 
Cardiochirurgia degli Ospedali di Pado-
va e di Asmara, è stato anche descritto 
nella seconda e terza pagina di Erika 
News di luglio/dicembre 2005.
L’associazione Erika era stata invitata 
a dare il proprio contributo per la rea-
lizzazione di questa prima missione 
del Progetto Elias che vedeva coinvolti 
l’Azienda Sanitaria e l’Università di 
Padova, il Personale volontario e alcune 
Associazioni di Volontariato. Per merito 
di alcuni donatori anche l’Ass. Erika 
ha potuto essere presente in questa 
impresa di alto valore umanitario.
Assai volentieri mi sono recato alla pre-
sentazione e posso affermare che ne 
sono uscito arricchito e soprattutto for-
temente rimotivato nella mia scelta di 
essere socio di una Associazione, come 
Erika, in un momento di mie difficoltà 
personali (malattie di persone care) e 
di scoramento per le disavventure, locali 
e mondiali, che ci affliggono.
Mi chiedevo: può avere ancora si-
gnificato aiutare un singolo progetto 
umanitario/sanitario quando migliaia 
di persone ogni giorno, purtroppo tutti 
i giorni, muoiono di fame e di malattia? 
Questa domanda continua a tormen-
tarmi, ma nello stesso tempo: incon-
trando persone che, con il loro lavoro e 
la loro testimonianza, sollevano il dolore 
di qualche piccino e non lo lasciano 
affondare nell’indifferenza (mortale), 
ebbene, mi dicevo, questo è giusto, an-
che se minimo (ed il minimo è sempre 
meglio del niente), che posso e debbo 
fare. Dopo aver ascoltato e conosciuto 
i volontari del progetto, le associazioni 
che supportano il progetto stesso e 
quindi i genitori di Elias (non più visibile 
con i nostri occhi fisici, ma pur sempre 
vivo e presente come Erika, Anna…), 
mi sentivo maggiormente partecipe 
della famiglia umana; annichilendo 
tempo e spazio, mi ha permesso di 
compartecipare con tutti i componenti 

TESTIMONIANZE

dell’umanità; la compartecipazione 
vuol dire anche compassione nel senso 
di partecipare in maniera intensa per-
sonale ai dolori e gioie degli altri. Infine: 
aiutare l’infanzia vuol dire portare loro 
anche dei giocattoli. Riporto allora 
quanto detto dal Professor Giovanni 
Stellin, cardiochirurgo pediatrico, volon-
tario nel progetto Elias:
“Abbiamo avuto soddisfazioni umane 
straordinarie. Grazie all’aiuto di un 
gruppo di genitori abbiamo portato con 

noi anche 26 scatoloni di giocattoli e 
vestiti. Ogni bimbo che è stato operato 
si è addormentato stringendo il suo gio-
cattolo e si è risvegliato ritrovandoselo 
accanto, vi garantisco che per ognuno 
di loro quell’oggetto aveva un valore 
infinitamente superiore a quello che il 
gioco più bello e costoso ha per i nostri 
bambini, abituati ad avere tutto ciò che 
desiderano”.

Maurizio Spinello
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E IMPEGNI PER LA NUOVA MISSIONE

Con la collaborazione di A. S. e 
Rugby Paese e gli amici dell’Osto 
Novo organizza domenica 28 
maggio 2006 presso il campo 
da rugby di Paese (TV)

6° FESTA DEL CUORE

programma
ore 10.30 spettacolo per bambi-
ni con il mago “Lucas”
ore 11.30 illustrazione dei pro-
getti eseguiti e futuri dell’asso-
ciazione
ore 12.30 pranzo
seguirà una sottoscrizione con 
ricchi premi, il ricavato della 
manifestazione sarà totalmente 
devoluto all’associazione.
per informazioni e prenotazioni
tel. 349 3427361 Alem
tel. 340 7885811 Milena

Per la 2ª Missione
L’Associazione “Un cuore un mon-
do” si sta mobilitando per la rea-
lizzazione della seconda missione 
ad Asmara. Questa è la prossima 
iniziativa.

L’Associazione Erika orga-
nizza dal 2 al 17 settembre 
una “Collettiva di Pittura” 
a Limena, presso l’Oratorio 
della Beata Vergine del Rosa-
rio, con nuovi autori e nuove 
opere. Gli introiti saranno 
devoluti all’Ass. “Un Cuore 
un Mondo” per la 2ª Missione 
in Eritrea.
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MADAGASCAR: PADRE TONINO …

Continua la nostra corrispondenza con Pa-
dre Tonino Cogoni, in Madagascar, e i suoi 
amici di Torino.

Mariafranca Cellino ci scrive:

“Torino, 23/02/06
Sto leggendo con piacere l’ultimo numero di Erika 
News. È sempre una bella sorpresa constatare quanta 
gente di ‘buona volontà’ c’è nel mondo, per generosità 
e per dedizione ai più poveri. Grazie per tutte queste 
buone notizie, che fanno bene allo spirito e ci ricordano 
che il bene ha sempre l’ultima parola.
Allego una lettera di P. Tonino per il prossimo numero di 
Erika News con le ultime notizie sue e di tutti i progetti 
che ha ultimato o che sta portando avanti...”

Sapevamo dell’impegno di P. Tonino per lo 
sviluppo religioso, morale, sociale e culturale 
del Sud del Madagascar, ma non potevamo 
immaginare che giungesse perfino a 
costruire un ponte, così come si può vedere 
in queste foto.
La sua fede lo porta a misurarsi con imprese 
che ci sembrano impossibili, ma è certo che 
se non avesse il supporto degli amici che 
condividono il suo impegno non potrebbe 
neppure immaginare questi progetti.
Come Associazione Erika siamo onorati di 
far parte del “gruppo di solidarietà” che lo 
sostiene nelle sue imprese, nel quale vi è 
anche la Fondazione Italiana Charlemagne.

Gennaio 2006

Carissimi amici,
È arrivato anche il 2006: siamo contenti di essere anco-
ra vivi e ringraziamo Dio! BUON ANNO a tutti!
Le nostre notizie sono buone.
Abbiamo festeggiato il Natale con semplicità e con 
gioia: bellissimi canti e bellissime danze, anche se a 
piedi scalzi. I bambini di qui non hanno difficoltà ad 
immaginare le povertà del Bambino di Betlemme e a 
ripetere i gesti gioiosi dei pastori.
Grazie per la rivista Erika News con le foto di Isabelle 
e Francine. Ha fatto loro un grandissimo piacere! Vi 
ricordano e chiedono sempre vostre notizie e vi man-
dano i loro auguri per l’Anno Nuovo. Ora vivono a Ihosy. 
Stanno avviando la loro attività di cartoleria e stampati. 
Grazie al vostro aiuto hanno già parte degli strumenti 
essenziali per il loro lavoro (fotocopiatrice, computer, 
stampante ed altri accessori). Le due ragazze dimostra-
no spirito di iniziativa e penso che, con l’aiuto di Dio, 
porteranno avanti bene il loro lavoro. Vi terrò informati.
Stiamo continuando il lavoro del convitto a Jangany per 
gli alunni della brousse. Il progetto fatto ha utilizzato 
molto bene le idee che avevo indicato. Lo sto già dise-
gnando sul terreno e viene bellissimo. Deo gratias!
Penso che mia sorella Paola vi abbia già fatto sapere 
qualche cosa della sua visita a Jangany.
E’ andata molto bene e sono contento che tutte le cose 
si siano potute realizzare con calma e con soddisfazio-
ne.
Paola e la sua amica hanno visto la scuola e tutte le 
opere che sono venute su in questi anni. Hanno visto 
anche il ponte quasi finito e la nuova strada della zona 
dei briganti.
Questa visita ha portato incoraggiamento a me e penso 
che abbia dato una nuova carica missionaria alle due 
ospiti. Ringraziamo il Signore.
Vi ringrazio di tutto cuore per averci sostenuto nell’im-
presa del ponte. Il lavoro è solido ed abbiamo la fiducia 
che possa durare 2000 anni, come i ponti dei Romani! 
I pilastri sono larghi 1 metro e lunghi 3 metri. La pista 
è larga più di 3 metri e spessa più di 20 cm. Tutto è in 
cemento armato, ben ancorato sulla roccia di fondo. I 
30 operai hanno lavorato con spirito missionario e con 
entusiasmo, coscienti di essere protagonisti di un’opera 
importante per lo sviluppo del Sud. Dovevate vedere 
con che accanimento hanno realizzato la deviazione 
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del fiume e scavato la roccia di fondo per piantare i 
grossi ferri di ancoraggio dei 40 pilastri. Il ponte è lungo 
80 metri ed il lavoro (tutto fatto a mano) ha richiesto 
2 mesi.
Ringrazio Dio che ci ha aiutato a superare tutte le dif-
ficoltà e a restare nei tempi fissati per questo program-
ma, prima dell’arrivo delle piogge. Resiste ottimamente 
alle grandi piene del fiume e ci assicura un passaggio 
anche durante le piogge e quindi ci evita una deviazione 
di circa 60 km (tempo impiegato circa mezza giornata) 
per raggiungere Ihosy quando non si può attraversare 
il greto del fiume.
Tutti manifestano grande apprezzamento per questa 
opera della nostra Missione.
Siamo riusciti anche a costruire le tre scuole nella zona 
dei briganti: il 5 settembre hanno iniziato a studiare più 

di 150 nuovi alunni solo di quella zona, senza contare 
i nuovi alunni provenienti dalle altre parti. La nostra 
scuola, quindi, supera largamente i mille alunni.
Questo anno intendiamo dare l’attacco ad altre due 
zone selvagge del nostro territorio per portarvi la stra-
da e la scuola. Non sono ambienti temuti come la zona 
dei briganti, ma sono posti difficili da raggiungere e tra-
scurati da tutti. Il Signore ci aiuterà a fare qualche cosa 
anche per quella gente e a raggiungere i 2000 bambini 
che ancora non hanno le scuole.
Grazie, anche da parte di tutti i cristiani della Missione, 
per il vostro costante ricordo e aiuto.
Un affettuoso saluto.

P. Tonino
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LA THAILANDIA

Chiang Dao 17 aprile 2006

Oggetto: Relazione finale sull’uso di euro 2.500 + 
1.000 come aiuto a ragazzi/e accolti nel centro di 
Chiang Dao

Il mio nome è don Lorenzo Biasion sono un prete 
Fidei Domun della diocesi di Padova Italia, e sono 
il parroco della comunità cristiana di Chaing Dao, 
una comunità cristiana di Thai del nord, composta 
da circa 60 famiglie. Da tenere presente che in 
Thailandia la percentuale dei cattolici thailandesi 
veri e propri è dello 0,4% dell’intera popolazione, 
quindi avere una comunità di thai è una ricchezza. 
Il vescovo di Chiang Mai mi ha chiesto 4 anni fa 
di prendere la responsabilità di questa comunità e 
di aiutare le suore di Saint Paul De Chartres alla 
gestione di una scuola della diocesi che abbiamo in 
parrocchia.
Fin dall’inizio della vita della comunità cristiana il 

prete si è preso a cuore l’educazione dei ragazzi, 
ecco il perché della fondazione di una piccola scuo-
la, e creando un centro di accoglienza per ragazzi 
per poterli mandare a scuola.
Attualmente il centro risponde alla stessa esigenza, 
si tratta però di ragazzi dei monti, provenienti dalla 
Birmania, dal Laos, o dalla Cina, sono di razze, cul-
ture, lingue diverse, che si sono stabilite nel nord 
della Thailandia, vicino al confine. Questi ragazzi nei 
loro villaggi spesso non hanno la scuola, o non an-
cora attrezzata adeguatamente con maestri...
Considero la scolarizzazione e la formazione 
umana e cristiana come elementi fondamentali 
per pensare ad un futuro onesto e di valore per 
questi ragazzi. Lo studio della lingua thailandese 
come base fondamentale per inserirsi nella società 
Thailandese, in un contesto in cui la costruzione di 
strade permette una mobilità maggiore e una co-
municazione più veloce.
Attualmente nel centro di Chiang Dao ci sono 40 
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ragazzi/e, vengono da villaggi diversi e ci sono 7 tri-
bù diverse Khachin, Mong, Lahu, Karian, Akha, Thai 
yai, Lawa, io come prete straniero farei la ottava 
tribù, con lingue tutte diverse cercando di mettere 
il Thai come lingua base per tutti.
Si vive in piccolo l’esperienza di una fraternità uni-
versale, una amicizia che va oltre la lingua e la cultu-
ra, dove ci si riconosce figli di Dio unico Padre.
I ragazzi sono seguiti da 4 educatori, presenti sem-
pre con loro, in parrocchia poi ci sono oltre a me 
due suore thailandesi, creando così insieme una 
equipe di educatori.
I ragazzi vengono da villaggi poveri, anche se chie-
diamo un aiuto spese da parte dei genitori che 
spesso viene tradotto in qualche sacco di riso o dei 
prodotti che coltivano nei campi.
Il grosso delle spese viene sostenuto ovviamente 
dalla parrocchia di Chiang Dao con i fondi che rie-
sce a recuperare.
Non occorre dirlo che le esigenze di accogliere più 
bambini nel centro sarebbero molto superiori, il 
numero è legato a fattori anche di costi (materiale 
scolastico, vitto, alloggio, attività, stipendio educa-
tori...)

RESOCONTO ECONOMICO:
I soldi (2.500 euro) quindi ricevuti dalla vostra 
generosità sono stati usati per coprire parte delle 
spese di scuola per l’anno scolastico 2005 per un 
numero di 35 bambini:

35 divise scolastiche (2 a testa) 700 bath 24.500
35 paia di scarpe e calzini 300 bath 10.500
35 divise di scout obbligatorie 450 bath 15.750
35 divisa educazione fisica 300 bath 10.500
35 tassa scolastica 1.000 bath 35.000
35 materiale scolastico 900 bath 31.500

TOTALE  127.750
Che al cambio corrisponde a 2.555 euro

Per quanto riguarda l’altro versamento di euro 
1.000 corrispondente a 50.000 bath fatto in data 
31/1/2006, è stato usato a coprire parte dello sti-
pendio di uno dei quattro educatori che assiste e 
vive con questi ragazzi sempre.
Lo stipendio base per un educatore laureato è di 
7.000 bath al mese.
7.000 per 12 mesi 84.000 bath.

Un grazie a voi per il vostro aiuto, verso questi ra-
gazzi dei monti del nord della Thailandia.
Il Signore benedica ogni gesto di bene, con la ri-
compensa di una vita serena e in salute, e spero 
di poter usufruire ancora in futuro della vostra 
generosità.

Con affetto don Lorenzo Biasion
Parroco di Chiang Dao

Diocesi di Chaing Mai - Thailandia

Fr. LORENZO BIASION Catholic Church, 
68 Moo 8, Chiang Dao, 50170 Chiang Mai
e.mail: belothai@loxinfo.co.th
Tel. 01-7462438   Tel 0066-53-388442 
Fax 0066-53.455880
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“L’ECUMENISMO DELL’AZIONE”,

Oggi è Venerdì Santo 2006, Qualche ora 
fa ho ricevuto qui in questa Casa Alpina 
(dove si trovano circa 100 giovani Uni-

versitari per meditare i misteri Pasquali durante i 
tre giorni della Settimana Santa) l’e-mail del 12-04-
06 che dice: “Prime conferme e attacchi di ribelli 
nella cittadina di Mongo, a 500 km dalla capitale del 
TCHAD, N’Djamena”.
Dico questo perché devo parlarvi di quel posto e 
della gente che ho incontrato durante i mesi da 
Novembre 2005 a Marzo 2006.
Penso alla guerra in quella zona così povera, pro-
tetta da una catena montuosa fatta di sassi strani, 
dove è facile creare rifugi per difendersi dai nemici 
in caso di guerra. Ho ancora viva negli occhi quella 
realtà e non so come scrivere bene quanto ho vis-
suto recentemente.
Lascio correre la penna e supero il disagio per dirvi 
che è stata un’esperienza umana intensa, di lavoro 
con un gruppo di Uomini Musulmani di quella cit-
tadina.
Tutto è iniziato da Padre Franco Martellozzo, che 
molti di voi conoscono e presto vedranno qui in 
Italia. Mi segnalava che l’Associazione “ACDAR”, 
costituita da qualche anno, aveva lo scopo di fare 
qualcosa in quella terra per la “Defense des Arbres 
et des Valeur”. P. Franco mi comunicava che stava 
nascendo qualcosa di importante e già qualche ri-
sultato positivo si vedeva. Cioè il lavoro fatto era di 
vedere Cristiani e Musulmani del posto costruire 
assieme qualcosa di concreto.
Questo messaggio mi arrivava l’anno scorso, all’ini-
zio del 2005, quando ancora lavoravo al Sud del 
TCHAD per costruire quelle parabole adesso chia-
mate “Cucine Solari Alternative”, adatte in partico-
lar modo ad essere utilizzate nelle zone Saheliane, 
povere, con tanto sole e poca vegetazione.

Colgo con gioia l’occasione e preparo al Sud 6 Cu-
cine Solari smontate e nel Marzo 2005 arrivo nella 
cittadina di Mongo.
Ci sono subito 5 volontari dell’Ass. “ACDAR” che 
vogliono aiutarmi a montare sul posto l’oggetto 
tanto desiderato. La volontà era molta, la capacità 
di lavoro era minima, erano tutti apprendisti, a fa-
tica sapevano manovrare il martello, un seghetto e 
meno ancora conoscevano il metro, ecc. ecc..
Nei mesi da aprile a novembre 2005 si sono impe-
gnati a preparare il luogo e qualcosa in muratura 
per poter fare subito un’officina (da loro chiamata 
“Atélier”) per dare inizio al lavoro tanto desidera-
to.
Il materiale necessario per costruire le Cucine 
Solari era già arrivato nel mese di giugno a Mongo 
e oltre agli attrezzi da lavoro c’era ciò che serviva 
per fabbricare sul posto 100 Cucine Solari.
Pensare a quel che ho fatto, con persone tecnica-
mente “primitive” in così pochi mesi, mi sembra 
quasi un miracolo e ho capito quanto era vero e 
possibile quando si scriveva del mio lavoro “Un 
Vangelo con le mani” è stata proprio una realtà.
Quante volte ci siamo trovati durante il lavoro e 
dopo il lavoro a confrontarci, a parlare, a dialogare 
su quanto stavamo costruendo insieme in una real-
tà così difficile.
Dopo il primo mese ecco che da quel luogo comin-
ciavano ad uscire le prime Cucine Solari: sembrava-
no delle Galassie in terra, così belle e lucenti.
Faceva contrasto il tutto, con la meraviglia delle au-
torità locali, e dei militari della zona, che si chiede-
vano cosa stavamo facendo e il perché di quell’og-
getto tanto strano, dove (ancora adesso) l’attività 
più viva e dinamica era fatta da bambini e adulti che 
per tutto il giorno passavano davanti all’Atelier coi 
loro asinelli arabi attrezzati di due sacche che veni-

Dromedario nei pressi di Mongo Fratel Pietro all’opera nell’atélier
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vano riempite d’acqua per portarla a chi ne aveva 
bisogno al centro della città di Mongo. Non parlia-
mo poi del lavoro più intenso, di buoi con carretti 
scassati e di dromedari che prendevano acqua dai 
pozzi più lontani. Questa era ed è la loro vita. Se 
facevo il confronto mi pareva di aver costruito una 
“NASA” americana in una favela africana.
Adesso non sono io a costruire le Cucine Solari, 
ma la volontà e la motivazione di persone “primi-
tive” ha permesso loro di essere già in grado di 
costruire da sole, indipendenti, come Associazione 
ACDAR quell’oggetto, che, a dirlo in parole povere, 
“cambia la vita” nel meglio a tanta gente di quella 
zona Saheliana.
La Cucina Solare offre il cibo, la salute e col dono 
di tanto “Sole”, tutto a prezzo zero, anche se per 
chi acquisterà la Cucina Solare l’Ass. “ACDAR” ha 
stabilito un prezzo di 40 euro.
Il grande beneficio di questo lavoro completa il la-
voro iniziato alcuni anni fa, perché si sono accorti 
che era in atto una “deforestazione” terribile e 
immensa, e vedendo questo risultato sono loro a 
volere che il nostro cammino di persone umane 
sia ancora più intenso e che le religioni diverse non 
siano di ostacolo alla vita migliore di cui ognuno di 
noi ha bisogno.
Avevo ricevuto un mese fa una e-mail da P. Franco 
Martellozzo che tutto procedeva bene nella gioia di 
tutti quelli che lavoravano con lui ed erano fieri dei 
piccoli ma concreti risultati.
Oggi c’è la guerra. Spero che se fosse anche breve 
non distrugga quanto è stato costruito con amore 
da quei poveri che mai avevano visto fare con le 
loro mani degli oggetti simili.
Proprio in questi giorni “Santi” prego il Signore, 
perché solo lui sa della cattiveria umana e sappia 
dare ai suoi poveri quel bene, quella forza che ne-

Notizie dal Ciad
Agli amici Daniela e Roberto, che gli avevano scrit-
to via e-mail, preoccupati per la situazione in Ciad, 
Padre Franco Martellozzo rispondeva così:

Carissimi,
grazie del pensiero a tutti. I ribelli sono sono passati per 
Mongo per andare ad attaccare la capitale, nella quale 
sono stati battuti. Poveretti!
Mongo adesso é tenuta dai governativi, tutto é tran-
quillo e si riprende a girare. L’impressione generale é 
che l’offensiva ribelle sia fallita e che si vada verso una 
calmata. Io vengo da una parrocchia fuori mano, dove 
faccio la settimana Santa, a Baro. Sono venuto solo 
per salutare i miei compagni e riparto all’istante. Non 
preoccupatevi che tutto é calmo!

Un abbraccione a tutti.
Franco

cessita per una più vera accettazione dell’ingiustizia 
umana.
Non ho saputo scrivere diversamente proprio per-
ché ero immerso nella Preghiera Pasquale e non 
riuscivo a sviluppare bene i passaggi che potevano 
esprimere meglio un’esperienza umana bella e pro-
fonda.
Come sempre la guerra uccide anche chi non è 
toccato direttamente.

Colgo l’occasione di fare gli Auguri all’Associazione 
Erika, a tutti coloro che qui sono Missionari nel-
l’opera umana indiretta.
E speriamo che la guerra sia solo un fuoco di paglia 
che non serve a nessuno. Grazie e ciao a tutti,

Pietro Rusconi

Veduta del territorio di MongoSi mette in funzione la Cucina Solare Alternativa
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L’AREA SOLIDARIETÀ ALITALIA

Con il caso di Ramiro Palmieri abbiamo 
conosciuto gli amici dell’“Area Solida-
rietà Alitalia – Onlus”, che sono inter-

venuti per assicurare il viaggio in Italia a Ramiro 
e alla mamma per ben due volte.
Vogliamo presentare questa importante realtà 
associativa ai lettori di “Erika News”, perché an-
che questa “buona notizia” si aggiunga alle tante 
altre che cerchiamo di far conoscere.

CHI SIAMO
Il 26 novembre 2001 nasce in Alitalia la prima asso-
ciazione umanitaria senza fini di lucro.
L’associazione è composta fisicamente da sette 
persone, che sono responsabili della realizzazione 
dei progetti, ma ogni dipendente che lo desidera 
potrà far parte della Commissione Tecnica o pro-
porre idee, o progetti da esaminare.
La presentazione ufficiale dell’“Area Solidarietà Ali-
talia” Onlus è avvenuta il 29 maggio 2002, presso la 
Sala Verri di Fiumicino. I componenti sono:
Presidente
Roberto Sciortino
Vice presidente
Antonio Bertaccini
Tesoriere
Luigi Sparapani
Consiglieri
Elisa Giordano, Laura Marinaci
Luigi Labartino, Alberto Sacchi

Non si può fare a meno di menzionare chi ha per-
messo che l’idea diventasse realtà, colui che, con la 
propria esperienza e sensibilità d’animo, ha colto 
immediatamente la bontà dell’iniziativa per sotto-
porla ai vertici aziendali:
il dott. Carlo Mazzoneschi, Coordinatore delle 
politiche sanitarie Alitalia, persona molto attenta 
all’umanità che soffre.
Se siete dipendenti del Gruppo Alitalia è possibile 
partecipare all’iniziativa compilando gli appositi 
moduli di adesione, che trovate nel sito Web del-
l’Associazione, nella Intranet Aziendale − Benefits 
& Services −, oppure versando un contributo sul 
c/c bancario: Banca Intesa Bci n° 76147130129

PERCHÉ
L’obiettivo principale della Associazione è quello di 
aiutare i bambini che soffrono nel mondo, per cer-
care di restituire un po’ di serenità nel periodo più 
delicato della crescita di ogni essere umano: quello 
dell’Infanzia.

Ogni giorno si contano le vittime innocenti del-
l’indifferenza del mondo “industrializzato e civi-
lizzato”, verso i problemi che affliggono zone nel 
mondo, dove l’uomo sembra quasi “far finta di non 
vedere”.
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Eppure le immagini che spesso la televisione tra-
smette, mentre siamo comodamente seduti in 
poltrona, ci fanno capire che basterebbe poco per 
aiutare quei bambini, che muoiono di fame, o di 
altri, che, venduti come schiavi, sono sfruttati per 
svolgere lavori massacranti… basterebbe poco per 
togliere dalle strade l’infanzia costretta e umiliata 
alla prostituzione, o di quella che viene mutilata, 
per chiedere l’elemosina.
L’opulenza del mondo moderno sembra non ascol-
tare gli appelli continui affinché cessi questo mar-
tirio giornaliero; e allora solo la forza del singolo, 
o delle associazioni umanitarie cerca di alleviare le 
pene di chi soffre: ma come?

COME
Un’idea semplice e disarmante, come la fionda che 
Davide usò contro Golia. L’Area Solidarietà Alitalia 
Onlus chiede ad ogni dipendente del Gruppo Alita-
lia una trattenuta mensile volontaria.
Il pensiero che la nostra Azienda è composta di 
circa 22 000 unità ci fa sentire un brivido su quello 
che potenzialmente si potrebbe fare e quante vite 
innocenti potrebbero avere un destino diverso.
La nostra associazione non ha alcun fine di lucro, né 
persegue logiche sindacali, politiche o religiose.
Le vostre adesioni sono la nostra forza per rea-
lizzare progetti concreti, che, una volta vagliati dal 
Consiglio Direttivo dell’Associazione, saranno su-
pervisionati dalla nostra Commissione Tecnica, che 
si recherà in loco, per evitare ogni tipo di specula-
zione. Solo il benestare della Commissione Tecnica 
darà il via al finanziamento del progetto.

Cari amici,
è passato un po’ di tempo da quando Ramiro è tornato 
a casa e mi sento in dovere di raccontarvi come sta. 
Ringraziando il cielo e tutti voi, Ramiro continua con le 
sue terapie farmacologiche. Questi farmaci sono stati 
inviati a Dicembre 2005 e gli permettono di andare 
avanti per alcuni mesi.
Periodicamente deve effettuare degli esami per 
monitorare la sua situazione. Attualmente le risposte 
a questi esami dicono che Ramiro è stabile, questo 
significa che le terapie che sta facendo stanno 
funzionando. Infatti adesso Ramiro è arrivato ad una 
stabilità che gli permette di fare una vita un po’ più 
serena di quella di 3 anni fa. Più avanti, quando rientrerà 
in Italia per i periodici controlli all’ospedale di Padova, i 
medici decideranno il da farsi in base al suo stato clinico 
generale. Ogni volta che sento Ramiro e la sua mamma 
mi chiedono di ringraziare tutti voi per la vostra 
collaborazione.
Tutto questo non sarebbe stato possibile senza 
l’aiuto dell’ASSOCIAZIONE ERIKA, che ci ha sempre 
sostenuto, e dell’AREA SOLIDARIETA’ ALITALIA 
O.N.L.U.S, che ha provveduto per il viaggio di Ramiro 
e della mamma. Di nuovo grazie a tutte le persone che 
hanno collaborato e continuano a collaborare per la 
causa di Ramiro.
GRAZIE, cari amici, e a presto.

La zia di Ramiro, Fabiana

Area Solidarietà Alitalia - Onlus
Roberto Sciortino - Il Presidente
Centro Addestramento Alitalia
Via F. Lunardi snc – zona tecnica Alitalia
00050 Fiumicino (RM) Italy
Phone sede: +39 06 65635252
Fax sede: +39 06 65635251
e-mail ASA:
areasolidarietàalitaliaonlus@alitalia.it
sito web: www.solidarieta.it 

Nel bellissimo calendario da tavolo che ci hanno 
inviato c’è anche la foto di Ramiro Palmieri.
Siamo orgogliosi di avere conosciuto questi ami-
ci e, come hanno fatto loro con noi, cercheremo, 
come abbiamo già fatto, di contribuire alla realiz-
zazione dei loro progetti.
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SAN MARTINO DI LUPARI:

In collaborazione con il Comune di San Martino di 
Lupari e l’A.C.D.L. (Associazione Culturale Dipintori 
Luparensi) abbiamo organizzato una Collettiva di 

Pittura a favore dell’ASEM.
Avevamo a disposizione numerose opere pittoriche 
e grafiche rimaste dalle precedenti mostre (Padova e 
Limena), ma molte altre si sono aggiunte grazie alla ge-
nerosità di alcuni artisti e collezionisti.
La proposta è semplice e vantaggiosa: a chi versa un 
contributo adeguato al valore dell’opera viene donato 
il quadro.
All’inaugurazione erano presenti l’Ass. alla Cultura, 
Walter Lago, l’Ass. Francesco Cecchin e il Presidente 
dell’A.C.D.L., Gino Fior, ognuno dei quali, oltre ai saluti 

di rito, ha espresso il personale apprezzamento e la più 
convinta adesione per l’importanza dell’iniziativa.
Particolarmente toccante la testimonianza di Barbara 
Hofmann, giunta appositamente dalla Svizzera, che, dopo 
aver ringraziato gli organizzatori e gli amici presenti ha 
delineato in breve l’impegno dell’ASEM e suo personale 
anche per il futuro.
La Prof.ssa Carla Chiara Frigo è intervenuta, infine, con 
una puntuale relazione, che riportiamo per intero, pro-
prio per permettere anche agli amici che non sono po-
tuti intervenire di comprendere l’alta qualità e la varietà 
delle opere esposte, oltre che le finalità della mostra.
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COLLETTIVA DI PITTURA

INTRODUZIONE ALLA MOSTRA
Intervento della Prof.ssa Carla Chiara Frigo

Premessa
La raccolta di opere qui presentata annovera nomi di 
molti artisti, noti e meno noti, ma tutti impegnati nella 
ricerca espressiva che si manifesta attraverso il medium 
pittorico e grafico. L’arte tradizionalmente intesa è man-
tenuta viva dalla necessità di comunicare con strumenti 
che richiamano le esperienze del passato pur nella nuo-
va forma dell’attualità intesa qui come interpretazione 
o rivisitazione.
Riprendere l’arte tradizionale significa ripensare le pro-
prie origini, attuare una sperimentazione calma e serena 
delle sue tecniche, creare un confronto di mezzi e so-
luzioni per una conoscenza delle problematiche sociali 
prima che esistenziali. Sembra un ripiegamento intimi-
stico per ritrovare nella storia la propria identità prima 
di un qualsiasi confronto. Dare continuità alle conquiste 
del passato, rinnovarne la linfa, muovendosi su una via 
diversa da quella che auspica il loro scardinamento per 
perseguire le novità rivoluzionarie.
Nel mondo della sovrappopolazione e della solitudine, 
della massificazione e dell’individualismo, della multicul-
turalità e delle guerre fratricide, l’arte che è comunica-
zione è un invito a trovarsi e ritrovarsi. L’arte acquista 
allora poi la funzione di esaltare l’aspetto contemplativo 
e spirituale dell’individuo, di fornire gli strumenti e i 
mezzi comunicativi alle più varie e libere manifestazioni 
del proprio sentire.
Le incursioni in ambiti stilistici, in tecniche e linguaggi 
diversi dimostrano come l’uomo abbia mille e mille pos-
sibilità di esprimersi librandosi liberamente nello spazio 
e nel tempo: è del resto prerogrativa dei nostri giorni 
questa compresenza di stili e di linguaggi, di contamina-
zioni e convivenze più o meno pacifiche fra le culture 
più disparate.
Le tecniche artistiche sono dunque l’acquerello, a cui 
è stata dedicata una sala intera (sala II), la pittura a olio 
o a tempera su tela o su carta, l’incisione, la serigrafia, 
le chine, i pastelli o altre tecniche miste (sala I e sala III). 
Le tecniche sono veicoli che trasmettono i messaggi, 
ma, come sostiene McLuhan, sono essi stessi messag-
gi. La materia ha un’espressività propria e la scelta di 
un materiale e di una tecnica al posto di un’altra è già 
indice del ‘come’ verrà trattato e reso il contenuto. 
L’acquerello per esempio ha come supporto una carta 
soffice e porosa adatta ad espandere e dilatare il colore 
trasparente rendendolo spazio, emanazione di effusioni 
delicate e prolungate. Il dipinto a olio su tela utilizza una 
pasta cromatica densa e corposa, lucida e duttile per 
creare effetti illusionistici e comunque di forte impatto 
e intensa carica emotiva. La scelta della tecnica a chine 
si presta ad una narratività sciolta e libera, a rappresen-

tazioni di immediata comunicatività. Un discorso a parte 
per le tecniche di riproduzione a stampa come l’incisio-
ne, la serigrafia, l’acquatinta ecc.: sono arti che a torto 
vengono confinate come minori forse solo a causa della 
difficoltà della pratica di realizzazione, come se questo 
impedisse la libertà creativa; queste tecniche si presta-
no ad un’immediatezza comunicativa, ad un’efficacia 
espressiva che instaurano con il fruitore un rapporto di 
intima complicità e partecipazione.
Vari sono i soggetti, dalla natura morta, al paesaggio, 
pittura di storia o di figura, riprendono la distinzione 
dei generi artistici che rappresentano altrettanti rife-
rimenti a realtà culturali e ad intenti di referenzialità 
comunicativa, rappresentano dei codici di decifrazione 
dell’esperienza artistica e alla fine dell’interpretazione 
individuale. La scelta del paesaggio invita al contatto con 
l’ambiente, la natura di cui l’uomo fa parte è un ricorda-
re il luogo da cui proviene, oppure può essere un invito 
al o un resoconto di un viaggio. Manifesta il proprio 
essere nell’ambiente naturale attraverso la mente (la 
memoria) e il corpo (le sensazioni). La veduta mostra 
invece lo spazio antropico, quello creato esclusivamente 
dall’uomo con le sue architetture, le piazze, le strade. 
Può suscitare emozione la sua spettacolarità in gara 
con quella naturale. La natura morta ricrea la situazione 
della meditazione sul senso e sul significato delle cose 
e della vita, così come anche il godimento della stessa 
nei suoi frutti.
Si avvicendano dunque più linguaggi, da quello realisti-
co e naturalistico a quello astratto, alludendo così alla 
volontà di prendere come referente il mondo reale o 
quello interiore, anche se i confini, nell’interpretazione 
soggettiva, non sono poi così netti.
Sono espressione di gusto personale oltre che di 
‘moda’ culturale, è il modo congeniale al desiderio di 
estrinsecazione di esperienze vissute interiormente o 
esteriormente, percepite cioè dall’anima o dal corpo, di 
proiezioni del mondo reale o di quello possibile, delle 
convinzioni o dei sogni, delle memorie o dei progetti 
per il futuro.
I contesti culturali e geografici: gli artisti presenti 
vengono da realtà territoriali diverse, dal Cameroun alla 
Russia, Dalla Puglia a Roma, così come da Padova a Ve-
nezia, da Castelfranco a San Martino di Lupari.
L’arte è anche il portato del vissuto in cui si intrecciano 
gli influssi locali, individuali e stranieri. E’ però soprat-
tutto il luogo del ritrovare e ritrovarsi, del sentire la 
propria appartenenza all’Umanità come al Tutto, il luogo 
della riconciliazione, così come dei sogni e dei valori.
Il tempo è sempre quello della riflessione, della me-
ditazione su un soggetto, un’idea che l’artista coltiva, 
riprende o inventa, intuisce o sviluppa. Gli artisti sono 
giovani e meno giovani, esperti e principianti ma condi-
vidono il medesimo modo di considerare il tempo della 
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A FAVORE DELL’ASEM,

creatività: è il tempo che si contrappone a quello della 
frenetica attività produttiva della civiltà industriale, un 
tempo sottratto alle incombenze quotidiane o agli affari 
dei soli guadagni o profitti, il tempo dell’esperienza di sé 
e del proprio rapporto con il mondo.

La mostra
La mostra è ospitata in tre sale ed è molto articolata e 
complessa per la presenza di opere di artisti che si sono 
cimentati in ricerche artistiche a volte affini e a volte 
distanti fra loro.
La prima sala offre un primo approccio alla varietà di 
linguaggi e tecniche: la vena narrativa e onirica nell’arte 
del maestro e architetto Francesco Lucianetti di Pa-
dova, la suggestione dei paesaggi nei quali si incontrano 
natura e astrazione di Gilberto Sartori, l’icasticità e 
la poesia di Vico Calabrò, l’astrazione suprematista di 
Malek Pansera, le acquatinte di un meditato e poetico 
mondo veneto di Antonio De Rossi, Inos Corradin 
e Francesco Daberdaku con la grafica dei volti colo-
rati, la surrealtà fiabesca del piccolo paesaggio di Giu-
seppe Siccardi, la freschezza vivace degli acquerelli di 
Gabriella Corazza, la percezione della realtà come 
immagine retinata di Giorgio Poli. Alcuni artisti cer-
cano la via della sperimentazione per cercare altre vie 
laterali alla tradizione: l’informale polimaterico di Chri-
stian Zanon, i rotoli fotografici di Luca Matteazzi, 
l’irrompere del racconto nell’astrazione di Alessandra 
Cavalletti, l’informale ‘povero’ di Leopoldo Franco. 
Altri artisti sono presenti con il loro contributo alla 
fenomenologia dell’arte come Mariangela Stocco, 
Nicoletta Furlan con il suo postimpressionismo, 
Maurizia Manfredi con il suo stile fauves materico.
La seconda sala è dedicata all’acquerello con la perso-
nalità dominante del maestro Ennio Toniato, accanto 
Elda Nalon e Girolamo Panozzo; seguono Gino 
Fior, Fiorello Stefanato, Loris Giuratti, Guerrino 
Fasolo, Laura Melis, Anna Maria Castelli, Omero 
Chiminello, Anita Frison, Liza Girling (Roma), Isa 
Stella, Rosanna Zamboni.

Nella terza sala sfilano in una parete i dipinti a olio o 
tempera, mentre su quella opposta opere a pastello o 
incisioni e opere a china.
Si alternano dunque stili e pratiche artistiche diverse: 
l’istante fissato nella memoria e trascritto con fedel-
tà quasi fotografica sulla tela che esalta la grandiosità 
dell’emozione offerta da una veduta come quella degli 
scorci di una Venezia sontuosa tradotta nei dipinti ad 
olio di Viviana Chignoli o una Venezia più intimista 
come in Giampaolo Cappello, Enzo Rizzato e 
Claudio Fornas; oppure immagini più trasfigurate di 
prospetti di ville come in Vittorio Morello, di nature 
morte come in Elisabetta Pons e Luciano China-
glia, e di angoli di giardino o paesaggi collinari o boschi-
vi come in Iaccarino. Si possono vedere ripresi anche 
gli stili del passato, dell’Otto-Novecento, ad esempio 
l’impressionismo o l’espressionismo, come nel dipinto 
di Villirowar, pittore russo, che mostra uno scorcio di 
bosco di una intensità inusuale, che richiama la ricchez-
za e vitalità delle pennellate pastose di Klimt. Seguono 
Andreina Costa con il tema del varco fra esterno ed 
interno e una natura morta di Bepi Gobbin, gli scorci 
paesistici di Nicoletta Furlan, Francesco Torcellan, 
Giuseppina Tozzola, e De Rosa, Livio Lucatello, 
una veduta di Padova della giovane Daniela Pedrocco, 
il vivido tramonto di Irene Albano (Puglia), una Ma-
donna col Bambino di Giovanni Gazzola.
Seguono ancora le opere di Afran e Khstel, artisti afri-
cani (Cameroun), e il gruppo di incisioni tra cui figurano 
Albino Palma con i suoi racconti intrisi di abbandono 
fantastico e sarcastica lucidità, Ivo Mosele che resti-
tuisce nella precisione descrittiva l’incanto di una realtà 
che sembra prendere vita sotto i nostri occhi, Paolo 
Smali, Elettra d’Agnolo (questi ultimi tre presentano 
opere dalle cartelle realizzate per la Società Dante Ali-
ghieri di Padova), Domenico Boscolo Natta con un 
episodio di storia sacra resa con corposo sentimento 
realistico, il già incontrato Antonio de Rossi con un 
autentico paesaggio veneto innevato, l’inquieto paesag-

Carla Chiara Frigo con Barbara

Da destra: l’Ass. Walter Lago, Barbara, l’Ass. Francesco Cec-
chin e il nostro Presidente
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CON BARBARA HOFMANN

Carissimi Amici,
ancora una volta ho potuto sentire la vostra vici-
nanza, il vostro affetto e l’amore che nutrite per i 
nostri bambini.
Quando arrivo da voi mi sento in famiglia, capisco 
che l’amicizia non ha confini, non teme le distanze, 
attraversa i continenti e giunge a consolare, a dare 
fiducia, a rincuorare, a farci sentire tutti fratelli.
Non vi nascondo le difficoltà, i timori per il futuro, 
l’incertezza che a volte attanaglia il cuore.
Ma, come sento la forza dei sentimenti che ci 
uniscono, si moltiplica la mia volontà di portare i 
nostri bimbi a conquistare una loro dignità, a rag-
giungere la consapevolezza dei loro diritti, ad essere 
riconosciuti come persone.
E loro sentono che la mia energia viene da lonta-
no, viene dai tanti amici che condividono il nostro 
amore, la nostra voglia di vivere.
Ecco perché sento di dovervi molto, sento che senza 
di voi non potremmo far nulla.
Vi prego di restarci sempre vicini. Noi siamo vicini 
a voi con tutte le nostre emozioni e con la nostra 
gioia di vivere.

Barbara e i Bimbi

Ringraziamenti

Un grazie particolare:
- all’Amministrazione Comunale di San Martino di 
Lupari, per la splendida accoglienza e per il contributo 
per l’organizzazione;
- alla responsabile dell’Ufficio Cultura, Dott.ssa Stefania 
Callegaro, per la preziosa collaborazione;
- alla A.C.D.L., in particolare al Presidente Gino Fior;
- alla Prof.ssa Carla Chiara Frigo, per aver offerto 
gratuitamente la propria competenza artistica e per la 
splendida relazione;
- a tutti gli artisti che hanno donato le proprie opere;
- ai collezionisti Oscar Breda e Dino Michelotto, che 
hanno donato numerose opere;
- a quanti hanno contribuito per il buffet;
- a Lianka ed Emanuele per l’allestimento e il catalogo;
- a Giovanni Zandiri, Agnese Reato, Stefania e Natalina 
Simonato, Stefano Zaramella, Mariangela Stocco e 
Giovanni Gazzola per il servizio di assistenza alla 
mostra;
- a quanti hanno voluto offrire il proprio contributo, 
che ci ha permesso di devolvere all’ASEM 5.000 euro.

A margine della Mostra:
“I nostri figli, i loro figli”
Durante la mostra ho incontrato due giovani sposi, 
Federica e Fabio. Erano entrati di fretta, un sabato, e si 
erano ripromessi di ritornare con calma.
Il sabato successivo sono arrivati con la loro bambina, di 
appena due mesi.
Dopo aver osservato con molta attenzione tutte le 
opere esposte, mentre la bambina dormiva nel suo 
“ovetto”, ne hanno scelte due, una di un pittore ca-
merunense e una di Laura Melis. L’opera della Melis, 
un’incisione intitolata “I nostri figli, i loro figli”, era com-
posta da due immagini distinte: l’una rappresentava dei 
bambini che giocavano felici, immersi in una vegetazione 
lussureggiante; l’altra rappresentava dei bambini denu-
triti in un ambiente desertico, insieme ad una capretta 
che sollevava le zampine per raggiungere un cespuglio 
spinoso, privo di foglie.
Ho pensato che avessero scelto quest’opera quasi per 
darsi un monito a non dimenticare, mentre si occupano 
della loro figlioletta, di altri bambini che non godono 
delle stesse cure. Quest’idea era certamente nell’inten-
zione espressiva dell’autrice, ma che fosse stata scelta 
e condivisa da questi due giovani mi ha commosso. Se 
poi pensiamo all’aspetto economico, la loro scelta fa il 
pari con quella di Alessandra e Matteo (vedi pag. 50). Per 
affrontare con gioia il futuro della propria famiglia serve 
anche il “coraggio della solidarietà”.

Isidoro Rossetto

gio di vele di Riccardo Galuppo; seguono le vedute di 
Venezia di Ugo Baracco e il volto di donna di Emilio 
Baracco, Laura Melis, Andrea Bertin, Paolo Saet-
ti, Paolo Alfonsi, Liza Girling, Italo Craffi, Giusep-
pe Polisca.
Conclusione
L’arte è prima di tutto libertà, e come tale è un invito 
alla libertà nel senso più ampio e nobile del termine. 
Ammirare un’opera d’arte ci fa provare la sensazione di 
chi ha sciolto ogni legame e costrizione al proprio esse-
re e, in questa sede, tale opportunità può essere offerta 
anche ad altri in particolare a individui e popolazioni 
che soffrono e a cui è negata la possibilità di esprimere 
le proprie potenzialità, o semplicemente di essere sot-
tratti all’oblio e alla precoce morte, di poter dare un 
contributo e quindi di far parte dell’umanità intera.

Il Pres. della A.C.D.L., Gino Fior, con Barbara
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UN PO’ DI POESIA

Ser criança

Ser criança e ser fruto do amanha
Amando sonhos revoltados
De horizontes mais largos

São crianças todas que marcam o nosso destino
Crianças, ricas, pobres, sem pai, sem família

Sempre deixam a razão ondear largas emoções
E o preço e sangrar a alma, o corpo e o coração

E no fim saberão erguer e fazer crescer
Mais crianças fortes do fundo para o alto
Para sempre vencer a vida.

Prima o poi avremo un’antologia poetica mozambicana. Intanto ci accontentiamo di alcune poesie che ci sono giunte dall’ASEM, 
scritte da Timoteo Jemusse e tradotte da Chiara di Lenna
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África

Oh, minha África
Misteriosa e natural
Minha virgem violenta
Meu viver em África

Meu viver

Como se pudesse viver eternamente
Ignorando a sensibilidade do meu continente
Que è o meu principio e o meu fim

Como se não existisse outros continentes
Das vivacidades dos meus horizontes estranhos
África com matos intrigantes
Que ainda cantam os rumores da maldição

Com as aves mais belas com nomes misteriosos
Com filhos feitos em estatuas
Sem par e sem sol tropical
Estamos na terra amarada como escravos

Trabalhando, amando e cantando
Mais com esperança de ser amanha
Uma África melhor

Africa

Oh, mia Africa
Misteriosa e naturale
Mia vergine violenta
Mio vivere in Africa

Mio vivere

Come se potessi vivere eternamente
Ignorando la sensibilità del mio continente
Che è il mio inizio e la mia fine

Come se non esistesse altro continente
Dalle vivacità dei miei orizzonti strani
Africa con boschi intriganti
Che ancora cantano i rumori della maledizione

Con gli uccelli più belli dai nomi misteriosi
Con figli fatti di statue
Senza pari e senza sole tropicale
Siamo avvinghiati alla terra come schiavi

Lavorando, amando e cantando
Ma con speranza di essere domani
Un’Africa migliore

Essere bambini

Essere bambini è essere frutto del domani
Amando sogni capovolti
Di orizzonti più ampi

Sono tutti i bambini che segnano il nostro destino
Bambini ricchi, poveri, senza padre, senza famiglia

Lasciano sempre la ragione per dondolarsi in grandi 
emozioni
E il prezzo è far sanguinare l’anima, il corpo e il cuore

E alla fine sapranno alzarsi e far crescere
Altri bambini forti dal fondo fino in cima
Per sempre vincere la vita.
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Barbara

Chi sei tu,
Sarai componente di Dio?
Esecutrice dei comandamenti di Dio?

É grazie a te che i bambini della terra
Senza padre, senza madre, senza famiglia e
Senza un riparo stanno nelle sue mani

Prendendo coraggio e fermezza per accoglierli
Dopo la missione avrai il tuo posto

Il tuo mondo non è questo
Ma in paradiso
É da lì, da dove sei venuta
Il tuo ringraziamento, il tuo sforzo e la tua dedizione

Da bambini senza principi
Solo Dio saprà ricompensare

Bárbara

Quem es tu,
Serás componente de Deus?
Seguidora dos mandamentos de Deus?

E graças a ti que crianças da terra
Sem pai, sem mãe, sem família e
Sem abrigo estão em suas mãos

Tomando firme e coragem de abrigá-las
Depois da missão terás o seu lugar

Teu mundo não e este
Mais, no paraíso
É de lá, donde vieste
O teu agradecimento, teu esforço e tua dedicação

De criança sem princípios
Só Deus saberá recompensar

Bellezza dell’ ultimo

All’ ultimo piano è più bello
Dall’ ultimo piano si vede il mare
È li che voglio abitare

L’ultimo piano è molto lontano
È molto faticoso arrivare fin lassù
Ma è là che voglio abitare

Tutto il cielo rimane la notte intera
Sopra all’ultimo piano
Quando c’è la luna
Nel terrazzo resta tutto il chiarore

Gli uccelli si nascondono là
Così nessuno li maltratta
Da là si avvista il mondo intero

Tutto sembra vicino, nell’aria
Quando sarò ultimo, del, del….
Felice finale…

Beleza do ultimo

No ultimo andar è mais bonito
Do ultimo andar se vê o mar
É lá que quero morar

O ultimo andar è muito longe
Custo muito lá chegar
Mais è lá que quero morar

Todo céu fica noite inteira
Sobre o ultimo andar
Quando faz lua
No terraço fica tudo luar

As aves lá se escondem
Para ninguém as maltratar
De lá se aviste o mundo inteiro

Tudo parece perto, no ar
Quando será ultimo, de, de….
Feliz final…

MOZAMBICANA
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IL FERRO BATTUTO NELLA SOLIDARIETÀ

La Biennale Nazionale del Ferro Battuto, che si 
svolge a Limena, si è sempre distinta non solo 
per essere tra le più importanti in Italia, ma 

anche per aver legato ogni edizione ad un progetto 
di solidarietà.
La 5a edizione ha interessato l’ASEM di Barbara 
Hofmann. I fondi ricavati dall’asta dei lavori svolti 
dai valentissimi fabbri nei due giorni di attività du-
rante la manifestazione sono stati impegnati per il 
nuovo centro ASEM di Gorongosa.
Organizzata dal Comune e dalla Pro Loco, grazie 
alla valente opera di Giuseppe Ciscato, grande 
studioso dell’arte, autore di numerose opere e 
infaticabile animatore, la Mostra ha raggiunto livelli 
impensabili.
L’apparato organizzativo della Pro Loco, poi, ha 
reso inappuntabile l’insieme dei servizi e del con-
fort agli espositori e ai visitatori, che sono stati 
numerosissimi.
Nel grandissimo Capannone hanno trovato spazio 
gli oltre 50 espositori, provenienti da numerose 
regioni d’Italia.
Vi era anche un box dedicato all’ASEM, e all’Ass. 
Erika, con prodotti di artigianato mozambicano, 
libri e materiale informativo.
Numerosissimi visitatori hanno potuto vedere al-
l’opera i fabbri, per osservare direttamente come 
si manifesta quest’antica arte.
Nel fascicolo di presentazione della mostra era 
inserita una pagina dedicata all’ASEM e a Barbara 
Hofmann.

“Il vigile”,
opera di Salvino Marsura, battuto all’asta a favore dell’ASEM
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ROMANIA: SUOR BIANCA

Nel febbraio scorso Suor Bianca Santori era 
in Italia per motivi di salute. Con i suoi 
settant’anni, vivendo in una zona della Ro-

mania dove l’inverno è veramente terribile, certi 
acciacchi si fanno sentire.
L’amico Gianni Tonin ed io siamo andati a trovarla a 
San Biagio di Teolo (PD) per salutarla e consegnarle 
un contributo per i bambini della Scuola Materna di 
Sighetu Marmatiei.
Ci ha ricevuti in un “salottino” della Scuola Materna 
di San Biagio, dove lei aveva prestato la sua opera 
per 20 anni, prima di partire per la Romania.
Non poteva essere presente Piergiorgio Pianizzola, 
animatore dell’Associazione Speranza e grande so-
stenitore dell’opera di Suor Bianca, per problemi 
di salute.
Come già avvenuto in precedenti occasioni, quando 
ci si trova davanti a Suor Bianca, ci si sente piccoli 
piccoli, anche se lei supera appena il metro e cin-
quanta.
Con la sua vocina, quasi infantile, ti racconta le 
vicende delle ragazze che le sono affidate, dei bam-
bini che frequentano la scuola materna, degli altri 
bambini che trovano nelle sue case un posto sicuro, 

delle maestre che li seguono nei compiti, l’acqua 
per un bagno caldo e tante altre cure che non si 
possono permettere le famiglie di provenienza.
Sembra impossibile che una piccola donna, all’ap-
parenza inerme, sappia trovare tanta energia e 
profondere intorno a sé tanta sicurezza.
Gianni la conosce meglio di me perché spesso, 
trovandosi in Romania per lavoro, va a trovarla, 
portandole qualche aiuto, oltre a quelli che arri-
vano con i “Tir della solidarietà” dell’Associazione 
Speranza.
Per me, ogni volta che la incontro, è un’iniezione di 
fiducia, uno stimolo a non lasciare nulla di intentato 
per fare in modo che la nostra Associazione possa 
esserle vicina.
La bontà dell’opera di Suor Bianca e delle conso-
relle è testimoniata dal fatto che a loro è stata ri-
conosciuta la Cittadinanza Onoraria del Municipio 
di Sighetu.
Questo permetterà loro una maggiore libertà 
d’azione in difesa delle persone e delle famiglie in 
difficoltà.

Isidoro Rossetto
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BRASILE: VALDENIA PAULINO

PRESENTAZIONE
La “Carta” è il secondo numero della serie 
“Costruendo la cittadinanza”.
“Diritti delle Donne” è presentata come priorità 
non per caso, ma per l’alto indice di violenza di cui 
sono vittime le donne.
La regione (quartiere) di Sapopemba è la seconda 
regione più popolosa della città di San Paolo, 

con 280.000 abitanti. La regione appare nella 
mappa di esclusione della città, come una delle 
più povere. Ciò nonostante è conosciuta per la 
capacità di organizzazione e mobilitazione sociale 
della popolazione. In questo contesto, le donne 
della Sapopemba sono responsabili degli spazi 
dell’organizzazione sociale e comunitaria, come: 
Movimento per la salute, Movimento per disagi 
abitativi, entità e progetti sociali, Consiglio Tutelare, 
comunità ecclesiastiche, ed altre. In molte famiglie, 
la donna è la rappresentante di riferimento ed è 
quella che provvede al suo sostentamento.
Pur avendo conquistato spazi importanti, le donne 
ancora sono vittime di violenza nei loro ambienti, 
nella comunità e, in alcune situazioni, anche negli 
uffici pubblici.

Dopo vari forum di discussione con donne che 
partecipano per enti e movimenti sociali, nella 
regione di Sapopemba, abbiamo capito che non si 
poteva più tardare la pubblicazione di una “Carta 
dei diritti” che portasse i diritti delle donne, perché 
solo con il rafforzamento della donna attraverso 
i suoi diritti saremo capaci di esigere dal Potere 
Pubblico le politiche pubbliche e, da parte dei nostri 

In un incontro organizzato dall’Ass. ai Diritti 
Umani di Limena, Piera Rossetto, avevamo 
incontrato Valdenia Aparecida Paulino, che 

ci aveva presentato un progetto: l’edizione di un 
opuscolo sui diritti delle donne che prevedeva una 
spesa di 3.000 euro. Con il coraggio che ci viene 
dall’avere tanti amici che condividono il nostro 
impegno, avevamo deciso di finanziarlo per intero. 
La situazione in Brasile continua ad essere difficile 
per chi, come Valdenia, opera nelle favelas, dove 
vivono milioni di persone in condizioni di vita 
disperate. Il comboniano Padre Dario ci ha scritto 
che lo Stato e il Municipio hanno tagliato tutti i 
finanziamenti per il CEDECA, l’organizzazione per 
la quale opera Valdenia, tanto che tutti gli operatori 
sono per ora sospesi dal lavoro. Nonostante tutto 
questo, l’opuscolo è stato pubblicato.
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E I DIRITTI DELLE DONNE

compagni e comunità, il rispetto che ci meritiamo.
Dai forum di discussione si sono evidenziate 
diverse situazioni di violenza vissuta dalle donne 
di Sapopemba. A partire da questo rilevamento 
abbiamo cercato partnerariato con organizzazioni 
con esperienza nella difesa e promozione dei diritti 
della donna.
Il contenuto della “Carta” è stato estratto dal 
“Manuale dei Diritti delle Donne Promotori Legali 
Popolari” elaborato dal Centro di Orientamento e 
Formazione Unione di Donne di San Paolo, e dalla 
Carta “Violenza contro la Donna” di pubblicazione 
dell’allora Membro del Consiglio Flàvia Pereira, con 
adattamento alla nostra realtà. Due giovani della 
nostra comunità hanno realizzato le illustrazioni.
Speriamo che questa Carta possa essere uno 
strumento di liberazione delle donne.

Ed ecco quattro delle 36 pagine che la compongono:

DIRITTI AL LAVORO
- Ehi donna! Tu hai diritto allo stesso salario di un 
uomo quando eserciti la stessa funzione!
- Tu non puoi essere dimessa dal tuo lavoro a causa 
del tuo colore o etnia o perché sei donna.

- Hai diritto alla licenza di maternità per 120 giorni, 
senza distinzioni di tipo di lavoro o di salario.
- Donna! Tu hai diritto all’assistenza gratuita per i 
tuoi figli e per familiari a carico, dalla loro nascita 
fino ai 6 anni di età in asili e pre-scuole.

VIOLENZA CONTRO LA DONNA
Se convivi con alcuni di questi sintomi, vivi in 
situazione di violenza e hai bisogno di aiuto:
- ti senti insicura nella tua casa
- hai paura dell’uomo con cui vivi
- sei umiliata
- non riesci ad agire o a reagire per paura
- sei obbligata a mantenere relazioni sessuali
- cominci ad avvisare sintomi fisici dovuti a clima di 
tensione costante: torture, palpitazioni, malessere, 
disanimo, ulcera, frigidità, depressione…
- pensi al suicidio

In qualsiasi caso di violenza prendi le seguenti 
precauzioni:
- grida al soccorso, chiedi aiuto
- cerca un posto di salute, non prendere medicine 
per conto tuo
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NELLE FAVELAS

- rivolgiti preferibilmente alla Delegazione della 
Donna, o qualunque Delegazione di Polizia, dando 
nome di testimoni se ce ne sono;
- chiedi una copia del Bollettino dei Bisogni;
- vai prima possibile all’Istituto Medico Legale (IML) 
per fare un esame che prova le ferite.

DIRITTI ETNICO-RAZZIALI
- La cittadina deve essere garantita per tutte le 
persone senza distinzione di sesso, classe, razza/
etnia.
- Per promuovere l’uguaglianza è necessario 
includere la dicitura “razza/etnia/colore” in tutti i 
rilevamenti, ricerche e studi in modo da garantire 
la formulazione e implementazione di politiche 
pubbliche nelle aree dell’educazione, salute, cultura, 
che migliorino le condizioni sociali ed economiche 
della popolazione di colore e di etnie non bianche.
- Razzismo (art. 5, inciso XLII (42) della Costituzione 
Federale; Legge 7.716/89): essere discriminata per 
la propria etnia è un crimine!

Basta accettare la discriminazione come 
trattamento naturale!!

La discriminazione è un crimine e comporta 
l’incarcerazione!!

VUOI CAMBIARE??

PARTECIPA:
• dalla sua comunità
• dall’associazione di quartiere
• dai gruppi di donne
• dal movimento e consultorio di salute
• dal movimento per l’abitazione
• dai consultori della scuola
• dal sindacato
• dai partiti politici
• dal movimento etnico
• ecc.

Traduzione di Chiara di Lenna
Info: gimpadova@giovaniemissione.it
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LA NOSTRA PRESENZA IN BOLIVIA

Carissimi Amici,
al mio arrivo in Italia, nel 2003, ho potuto conoscere 
l’Associazione Erika-Onlus ed attraverso vari incontri 

ho condiviso informazioni e conoscenze sulla realtà delle 
popolazioni indigene delle regioni Andine ed Ammazzoniche 
della Bolivia, dove per anni ho lavorato.
Dopo questi primi incontri, grazie ad un sforzo collettivo 
di persone amiche ed attraverso varie azioni siamo riusciti 
a finanziare con 6.000 euro un piccolo progetto diretto a 
contribuire all’educazione di bambini, adolescenti e donne 
boliviane, per offrire loro nuove opportunità. 
Contemporaneamente a questa iniziativa, con l’appoggio di 
amici di Bolzano e della Calabria, abbiamo iniziato anche 
l’adozione a distanza, quindi un primo stralcio di un impor-
tante progetto.
Concretamente questo sforzo sta permettendo la costru-
zione e il funzionamento di Centri di Educazione Integrale 
e di svolgere attività con gruppi indigeni Aymara (Regione 
Andina) e Tziman-Moseten (Regione Amazzonica).
Le attività svolte sono state molte: realizzazione di 2 Centri 
Educativi nella regione delle Ande, ora in funzionamento (i 
bambini hanno due pasti giornalieri, materiale didattico e 
giochi, e possono contare sulla presenza di educatrici e di 
medici dell’ospedale locale).
Invece nella Regione Amazzonica, dove i gruppi indigeni anti-
camente erano nomadi, non essendoci scuole in tutti i villaggi 
(ci sono 23 villaggi e 2 scuole), ci si sta impegnando nella 
costruzione di nuove scuole e di un alloggio per i ragazzi 
che vogliono frequentare la scuola media e superiore in un 
centro abitato chiamato Rurrenabaqe. 
I ragazzi vivono a circa 10 ore da questo centro abitato, che 
è il più importante della regione, e per poter studiare devono 
spostarsi, altrimenti sono obbligati ad abbandonare gli studi.
Noi ci siamo impegnati a contribuire alla costruzione di 
questo importante alloggio, ma vogliamo anche riuscire a 
dare continuità alle attività iniziate nei 2 centri della Regione 
Andina.
Ho pensato di scrivervi e chiedervi di darci una mano. Potete 
contribuire direttamente oppure vi saremo molto grati se po-
tete farci conoscere a parenti, amici e conoscenti che credete 
possano essere disposti a collaborare con noi.

Grazie per la vostra comprensione.

Ricardo Rivas, via Abruzzi, 3
35030 Rubano (PADOVA)
tel. 0039-049-8977578

CONTRIBUTI
1. Modalità adozione: Abbiamo fissato la durata 
dell’adozione per 4 anni con una quota di 25 Euro/ 
mensile per bambino. Ogni villaggio è composto da 25 
a 30 bambini. Le donazioni si possono fare tramite:
Versamento sul c/c Postale 12860359 intestato all’As-
sociazione Erika, specificando nella causale: “Progetto 
Rete educativa - Bolivia”
2. Modalità lavoro di volontariato: Si accetta come 
contributo il lavoro di volontariato per animazione di 
bambini, ragazzi, donne e contadini; per la costruzione; 
per l’ educazione nei centri e preparazione di materiale 
educativo. Si offrono vitto, alloggio e trasporto locale.
3. Modalità di turismo solidale: C’è la possibilità di 
fare anche turismo. Offriamo 3 gite turistiche in Bolivia: 
“Programma Foresta Amazzonica”, “Programma Salar 
e Vulcani”, Programma “Cultura delle Ande, mito e ar-
cheologia”.

La RETE DI EDUCAZIONE INTEGRALE, BOLI-
VIA è un’associazione che lavora con il “Grupo Volun-
tario Civil”, che è un’Organizzazione Non Governativa 
Boliviana (ONG) attiva nell’ambito della produzione 
agricola, nell’educazione di bambini, ragazzi e donne che 
provengono da famiglie sfavorite socialmente.

Realizza le proprie azioni a nord di La Paz e nella Re-
gione Amazzonica in Bolivia, nella realtà rurale con la 
speranza di migliorare le proprie condizioni di vita con-
servando l’identità culturale e organizzativa locale.
Si lavora con più di 200 bambini, bambine e adolescenti 
e con 200 famiglie.

I programmi ricevono appoggio economico da diversi 
amici, mentre gli stessi partecipanti contribuiscono, 
principalmente con alimenti di produzione propria rea-
lizzata grazie ai corsi di formazione e con sementi, con-
cimazione ed attrezzi messi a disposizione dalla Rete.
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MISSIONLAND: 

Mai viaggio fu per noi così sofferto e per questo 
custodito gelosamente nello scrigno dei nostri 
ricordi, pronto ad essere narrato a chi crede 

come noi nella forza della solidarietà!
È il tardo pomeriggio del 6 gennaio, per noi il diciasset-
tesimo giorno di viaggio da quando ci siamo lasciati alle 
spalle Bamako, la capitale del Mali.
Dopo una lunga curva, scorgiamo un cartello bianco e 
l’indicazione che aspettavamo da tanto tempo: N’Dja-
mena.
Un sobbalzo di gioia e, all’improvviso, non ci infastidi-
scono più né il caldo, incrollabile compagno di viaggio, 
né la polvere, sovrana indiscussa delle nostre vetture, 
dei nostri vestiti e della nostra pelle. Affrontiamo l’ulti-
mo posto di frontiera con le dita incrociate; raccoglia-
mo le nostre residue energie, sfoderando ancora sorrisi 
smaglianti ed una pazienza certosina.
I lenti ed irritanti funzionari ciadiani, a caccia di cavilli, 
ma soprattutto di soldi e di regali, non intaccano mi-
nimamente il nostro entusiasmo ormai intrattenibile. 
Come si solleva la sbarra del confine, l’urlo è generale: è 
fatta! Le vetture e la moto sono giunte a destinazione.
E in una manciata di attimi tornano a galla, in maniera 
disordinata, flash-back del nostro viaggio, impegnativo 
oltre ogni aspettativa.
Come sembra lontana, ora, quella piovigginosa sera del 
20 dicembre, quando l’ aeroporto di Fiumicino viene 
preso d’assalto dagli otto componenti di Missionland, in 
fremente attesa dell’aereo per Tripoli-Bamako!
Non è ancora sparita l’eccitante sensazione di quel-
l’istante, che già altre piacevoli immagini della parte 
iniziale dell’impresa cercano una loro immediata collo-
cazione. Ed ecco il primo gradevole impatto con il caldo 
africano del Mali; la laboriosa permanenza a Kati per 
la risistemazione dei quattro fuoristrada e del carrello 
con la moto; il monocorde attraversamento del Burkina 
Faso e del Togo, brulicanti di incendi; i lieti incontri con 
Padre Giovanni e Pére Sylvain; l’accoglienza festosa, o 
meglio trionfale, da parte dei nostri amici togolesi; i 
decisivi incontri con i lavoratori dei progetti pozzi e 
agricoltura. Ma si affacciano anche i momenti più deli-
cati, quelli carichi di tensione che segneranno in modo 
tangibile l’intera spedizione.
A balenare immediatamente è l’ultima istantanea del-
l’intero gruppo in Benin; quanta tristezza nel salutare 
i nostri compagni di viaggio decisi a non proseguire e 
dover riprendere la parte più difficile del cammino in 
cinque partecipanti e due vetture.
Ad avere il sopravvento su tutto, però, è una serie di 
fotogrammi fissati in Nigeria, attraversando 1.000 km 
di una strada in cui i nervi vengono messi a dura prova 
dalle continue richieste di una polizia avida e corrot-
ta, dal traffico e dalla guida anarchica dei nigeriani, dai 
tentativi di chiunque di truffarti sempre, comunque e 

dovunque, dalla presenza costante della violenza e dalla 
raccapricciante visione di corpi nudi di presunti ladri, in 
stato di decomposizione, abbandonati sui marciapiedi o 
arrotati dai camion.
Le sequenze finali sono tutte riservate al Cameroun, 
un paese così affascinante per le sue foreste pluviali, i 
suoi parchi naturali, il clima favorevole, ma così carico di 
insicurezze, angosce, pedanterie burocratiche.
L’immagine di continui saliscendi polverosi, intercalati 
da profonde buche, a volte simili a cascatelle ed altre ad 
autentici crateri, si accompagna alla fatica di macinare 
chilometri alla velocità di 10 km orari e di guidare senza 
procurare danni ai mezzi. E poi, il percorrere in punta 
di piedi le interminabili strade che si immettono in quei 
parchi dove la natura ha ancora il sopravvento e dove 
l’uomo si sente un intruso nell’ammirare babbuini, anti-
lopi, cinghiali e giraffe. Il piacere, invece, di sentirsi come 
a casa propria lo ritroviamo nella Missione Cattolica di 
Guideguis, dove Padre Marco Frattini e Ottorino Zanat-
ta ci accolgono a braccia aperte e ci aiutano a distende-
re la tensione dei giorni precedenti.
E’ un piccolo assaggio dell’accoglienza che ci riserveran-
no i confratelli gesuiti e P. Franco Martellozzo.
Ci guardiamo intorno per dare un nome alle prime im-
pressioni: ci sembra di esserci insinuati in una realtà che 
non ha affinità con quelle già conosciute; ci auguriamo 
che la crisi politica e sociale ciadiana non siano determi-
nanti per la nostra ultima parte del viaggio.
Prudentemente stiamo all’erta, seguendo con gli occhi 
i movimenti dei militari e delle persone che circolano 
lungo strade ben asfaltate, riccamente segnalate e inter-
vallate da artistici monumenti.
Nell’imboccare la laterale che ci condurrà alla casa 
madre dei Gesuiti, dove finalmente potremo tirare un 
sospiro di sollievo, le cose cambiano, l’asfalto sparisce 
per lasciar posto al fondo sabbioso, masse di spazzatura 
si ammucchiano accanto alla residenza dei religiosi cat-
tolici, la povertà e la precarietà tornano a dominare.
Varchiamo il cancello e stringiamo le mani fraterne dei 
gesuiti. Siamo a casa! Attendiamo l’arrivo di Padre Fran-
co, che è stato il nostro riferimento, la forte motivazio-
ne per arrivare fin qui, la forza di continuare nonostante 
i timori e lo scoramento.
Scorgiamo il suo cappello nero vagamente texano e 
il suo sorriso trascinante. Ci lasciamo piacevolmente 
coinvolgere dai suoi modi affabili, dai suoi interessanti 
racconti, pennellati di tanto in tanto di sano umorismo.
Alla fine di questa incredibile esperienza ci viene spon-
taneo ringraziare P. Franco, per essere un grande uomo, 
un esempio concreto ed intelligente di quell’amore uni-
versale spesso solo predicato, per averci permesso di 
partecipare, in qualche modo e in minima parte, alla sua 
grande opera di solidarietà.

Daniela Del Santo
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FINALMENTE IL CIAD

Ciao Amici!
Finalmente ci sentiamo. Eh sì! Stiamo correndo con le due 
macchine per le piste del Tchad e sono arrivate veramente 
a puntino come il maialino di S. Antonio nella pignatta della 
vedova coi 12 figli. La sapete la storia? Se non la sapete la 
potete immaginare. Infatti non sapevo più dove sbattere la 
testa per far girare le mie 3 équipe volanti che fanno un 
lavoro meraviglioso. Eccovi due parole, perché ho il Prefetto 
Apostolico ammalato da un mese a causa della puntura di 
una zanzare micidiale e rarissima (la DINGUE) e il vicario 
sono io…
Il nostro territorio da percorrere (evidentemente!) ha un 
diametro di mille km!!
La prima équipe, formata da due buoni padri di famiglia cia-
diani, Moumin (musulmano ed ex commando delle truppe 
speciali…) e Joseph (cattolico e impresario costruttore), che 
si occupa di 150 banche di cereali, il pilastro della nostra 
azione sociale, perché ci hanno permesso di lottare efficace-

mente contro la fame endemica di queste regioni sub-deser-
tiche. A loro ho data la Nissan che é più nervosa!
La seconda équipe é quella sanitaria, formata dalla dotto-
ressa suor Daniela Stirpe e dall’infermiera francese Annie. A 
loro ho dato la Discovery che é molto soffice e adatta alla 
sensibilità femminile.
La terza équipe é per l’animazione culturale e religiosa: 
formazione biblica, catechesi ecc., bibioteche nei licei e nelle 
scuole elementari, formazione dei maestri ecc.
Questa ultima équipe disponeva già di una macchina....ma 
che comincia seriamente a tossire.
Carissimi, avrei una montagna di belle cose da dire ma i 
clienti fanno la coda davanti al mio ufficio. Mi resta solo il 
tempo di inviare UN GRAZIE CALDISSIMO (50 gradi!!) a 
tutti quelli che ci hanno permesso questa splendida avven-
tura.
E pregate perché l’orribile zanzara DINGUE giri al lar-
go!!!!!

Un bacione, Franco

Il gruppo di Missionland a N’Djamena con Padre Franco
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AUGURI DALL’AFRICA

L’ amico Diego Ladano, editore della rivista 
mensile Auto OK, è uno dei più convinti so-
stenitori di Missionland. Nel n°49 – gennaio 

2006, ha pubblicato un articolo che facciamo no-
stro, perché spiega molto bene lo spirito dell’inizia-
tiva a sostegno dei progetti che ci vedono partecipi 
in collaborazione con il Jolly Team di Carrè (VI).

Incontri di viaggio
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LE NOSTRE COLLABORAZIONI

L’ Associazione “Fraternità Missio-
naria” Onlus di Cadoneghe (PD) ci 
aveva chiesto di aderire ad un progetto 

per Tre Centri di Salute in Ciad, in vista anche 
della presentazione del progetto alla Regione 
Veneto.
Abbiamo aderito come partner con un finan-
ziamento di 2.000 euro e abbiamo accolto con 
gioia la lettera del Presidente che ci annunciava 
l’accoglimento positivo del Progetto da parte 
della Regione Veneto.

“Oggetto: progetto di intervento nei tre Centri di Salute 
in Ciad a Mongo di Baro, Bardangal e Dadouar.
Ho il piacere di informarla che la Regione Veneto con 
delibera del D.D.R. n° 3638 DEL 9/11/2005 ha appro-
vato un contributo di Euro 25.584 a favore di questa 
Associazione a parziale finanziamento del progetto 
indicato a margine.
Questo risultato è stato possibile grazie anche al Vostro 
intervento in qualità di partner del progetto stesso (rif. 
Vs. lettera del 15/04/05).
Ci corre l’obbligo di ringraziarLa sentitamente e fin 
d’ora ci impegniamo a gestirlo con impegno.
A tal proposito confermiamo che i lavori di ristruttura-
zione dei Centri sono già iniziati come pure l’attività 
sanitaria di pronto soccorso e vaccinazione.
A Lei, alla sua famiglia e suoi collaboratori un vivissimo 
augurio di Buon Anno 2006
Cadoneghe, 28 dicembre 2005”

Il presidente
Dario Bedin

www.parrocchiasanbonaventura.org
fraternitamissio@hotmail.com

ASSOCIAZIONE PER UN SORRISO 
ONLUS
PADOVA HOSPITALE
Via S. Giorgio,16 - 35030 Rovolon (PD)
Tel. e Fax 049 5226022
Codice Fiscale 92128490288
C/c bancario n. 909603/S
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo - Agenzia 
16 ABI 6225 - CAB 12197

L’Associazione Per Un Sorriso – Onlus – Padova 
Ospitale, ringrazia di cuore per la sensibilità e la 
generosità dimostrate nei confronti del progetto di 
accoglienza dei bambini bielorussi.
La Vostra solidarietà ci aiuta a continuare con 
determinazione il nostro percorso donando qualche 
momento di spensieratezza a chi vive realtà socio-
sanitarie difficili.
Con l’occasione Vi informiamo che il nostro nuovo 
ufficio è in Prato della Valle n. 56 e potete contattarci al 
seguente numero telefonico: 049 875 80 29.

Cordiali saluti.
Padova, 11 Gennaio 2006

Il Presidente
Fabio Tretti

Per quanto ci è possibile, cerchiamo di es-
sere vicini alle associazioni consorelle che 
si occupano dell’infanzia nei vari paesi.

L’associazione “Per un sorriso” ospita i bambini 
ammalati a causa del disastro di Chernobyl.
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PROGETTO BANGLADESH

A sostegno del progetto per 
il Bangladesh siamo stati 
invitati a partecipare all’VIII 

edizione del “Torneo Nazionale 
Minibasket della Befana” a Limena, 
con una pagina informativa all’inter-
no del fascicolo di presentazione e 
con la nostra bancarella. Il motore 
dell’organizzazione, l’amico Leopol-
do Carraro, ha messo in due singole 
aste le scarpe originali autografate 
del famoso giocatore Kevin Garnet, 
che sono state aggiudicate agli amici 
di Trieste e di Roma.
Grazie anche ai contributi raccolti 
con questa manifestazione abbiamo 
potuto finanziare il progetto con 
6.000 euro.

Egregio Sig. Presidente, è con gioia che la informo che il ricavato della mani-
festazione “Torneo delle Contrade”, previsto a partire dal 14 maggio 2006, 
sarà devoluto alla sua associazione.
Come descritto nelle lettere agli interessati, la sottoscrizione a premi previ-
sta sarà a vostro beneficio.
È nello spirito della società Amatori Calcio Nova Limena devolvere quanto 
può ad onlus umanitarie. Sarà mia cura informarla, a fine manifestazione, 
dell’ammontare della donazione, che mi auguro sia cospicua.
Nel frattempo le invio i più cordiali saluti,

il presidente Alberto Nucibella
il segretario Pietro Canton

ASD AMATORI CALCIO NOVA LIMENA
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Caro Rossetto,
calorosi saluti da SMRA GENERALA-
TE! Grazie molte per il vostro gentile 
e generoso aiuto. Ho ricevuto 6.000 
euro da voi per la mia congrega-
zione. Davvero vi sono molto grata 
per il vostro affettuoso impegno 
per noi. Sarà un grande aiuto per 
noi. Siete i benvenuti in Bangladesh. 
Se sarà possibile informatemi. Voi 
tutti membri dell’Associazione siete 
nelle nostre preghiere comunitarie 
quotidiane. Vi prego di portare il 
mio sincero ringraziamento, la mia 
gratitudine e i miei migliori auguri a 
tutti i membri. Cari saluti e sincere 
preghiere

Suor Mary Dipti

SPORT E SOLIDARIETÀ
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MUSICA E ARTE …

Nel precedente numero vi avevamo 
parlato dell’Ass. Hena e dell’intenzio-
ne della “Società Musicale” di Limena 

di operare a sostegno di questa associazione 
argentina. Nel 2005 abbiamo finanziato l’acqui-
sto di un pulmino per il trasporto dei disabili, al 
quale è stato dato il nome Nicola, in memoria di 
Nicola Detomi.

Ecco la lettera di Nestor Marcolongo al nostro 
socio Leopoldo Marcolongo, che fa da tramite con 
gli amici argentini.

Caro Leopoldo te envio las fotos de la asociacion HENA 
con la combi, muchos chicos no pueden estar en la foto 
porque estan imposibilitados de movilizarse.
La señora Liliana Bozolo agradece a la asociacion 
ERIKA por la ayuda que han realizado a la institucion 
de Necochea. Yo te estaria enviando una nota de 

agradecimiento para todas las personas que ayudan 
desinteresadamente a nuestra institucion.
La combi esta permanentemente trasladando a chicos 
a diversos puntos de la Argentina como Buenos Aires, 
La Plata, Tandil, Mar Del Plata, etc.
Te envio un saludo para todos.

Nestor Marcolongo

Liliana Bozolo e alcuni ospiti della Casa di Accoglienza davanti al pulmino “Nicola”, con le bandiere dell’Italia e dell’Argentina
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… PER DONARE

Gli amici della Società Musicale hanno promosso 
una manifestazione in quattro serate con questa 
motivazione:
“Rassegna di concerti di musica da camera con due 
serate dedicate all’arte della fotografia e del cinema 
super8. L’intento delle serate è di offrire, attraverso la 
bellezza e il fascino del messaggio musicale e artistico, 
momenti di riflessione e di piacevole divertimento. 
Grazie alla gratuità con la quale operano gli artisti, 
per libera scelta, vengono raccolti fondi per sostenere 
progetti o singole azioni promosse da associazioni, 
comunità o altre realtà che operano verso situazioni di 
necessità sociale.

Alle Associazioni “ERIKA” e “Domus musica & arte”
All’ Assessore alla Cultura del Comune di Limena
a tutti gli artisti intervenuti
OGGETTO: Rassegna “musica e arte per donare 
2006”

È con grande soddisfazione che Vi comunichiamo la 
buona riuscita della manifestazione alla quale abbiamo 
avuto l’onore di partecipare come Associazione orga-
nizzatrice.
Ringraziamo tutti coloro che, a vario titolo, hanno con-
tribuito allo svolgimento delle serate, in particolare a 
tutti gli artisti che gratuitamente hanno messo a dispo-
sizione il loro impegno e la loro professionalità.
Tutte le manifestazioni e gli spettacoli hanno ricevuto 
consensi unanimi da parte del pubblico, distinguendosi 
per l’alto livello artistico e qualitativo dimostrato.
La generosità di chi ha partecipato alle serate ha con-
sentito che l’intero ricavato delle libere offerte raccolte, 
per un importo pari a 1.200 euro, possa essere devolu-
to a favore dell’Associazione Hena per l’accoglienza e 
l’assistenza a bambini disabili e malati cronici.
Visto il successo della manifestazione e gli apprezza-
mento ricevuti, speriamo di riuscire a riproporre l’ap-
puntamento con cadenza annuale, per contribuire al 
sostegno di progetti di solidarietà che di volta in volta 
saranno resi noti e pubblicizzati.
Cordiali saluti
Limena, giovedì 4 maggio 2006

Il presidente
dell’Associazione Società Musicale

Massimo Forese

IV° RADUNO
FAMIGLIE MARCOLONGO-MARCOLUNGO

Si sta organizzando il IV° raduno delle Fa-
miglie Marcolongo-Marcolungo a Foza (VI) 
per il 30 luglio 2006.
Un ritorno alle origini per tante famiglie 
che si sono sparse in Italia e nel mondo in 
almeno cinque secoli.
Anche questa sarà un’occasione per racco-
gliere fondi a favore dell’Associazione Hena.
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L’ASSOCIAZIONE SCAMBIARTI ONLUS

Da alcuni anni conosciamo questa asso-
ciazione e manteniamo una simpatica 
corrispondenza con il Presidente Ennio Fac-

chin. A Natale abbiamo ricevuto un volumetto che 
mostra la vitalità di questa associazione sul piano 
culturale, oltre che essere un protagonista assoluto 
per quanto riguarda il commercio equo-solidale di 
prodotti artistico-artigianali. Ecco come si presenta 
il volumetto.

Lettera ai lettori

L’animale è stato il primo soggetto che l’uomo ha voluto 
e saputo raffigurare: la sua prima forma di comunica-
zione e di arte.
In tutti i continenti, le pareti delle “prime case paleoliti-
che” (ripari, grotte, caverne, etc.) sono state affrescate e 
decorate con figure di animali: disegni, graffiti, incisioni.
Forme semplici - a volte stilizzate - ma essenziali, pure, 
espressive, belle e comunicative.
E ancor oggi, in tutto il mondo, i primi disegni dei bam-
bini continuano a raffigurare l’animale: progenitore, 
collaboratore, compagno, amico, nutrimento, terapia, 
emozione!

INFO

Associazione Scambiarti - Onlus
Via F. Faccio, 12/A - 37122 Verona
Tel. e Fax 0039 - 045 - 8000930
E-mail: a.associazionescambiarti@tin.it
Web: www.scambiarti.it

SIVTro - V.S.F. Italia
(Veterinari senza Frontiere)
Viale dell’Università, 10 - 35020 Legnaro (PD)
Tel: 049 - 8830319  -  Fax: 049 - 8830046
E-mail: sivtro@izsvenezie.it

Ordine Provinciale dei Medici Veterinari
di Verona
Via S. Giacomo, 5 - 37135 Verona
Tel. e Fax: 045 - 8201947
E-mail: ordinevr@tiscalinet.it

Per scelta, formazione, lavoro ed esperienze di vita e di 
viaggi, il veterinario è sempre a stretto contatto degli 
animali; e può presentarli e raccontarli anche ad altri.
Il “nonno veterinario” - per età ed esperienza maturata 
- ha scelto il racconto per cercare di trasmettere il suo 
bagaglio umano e professionale anche ad altri “nonni” 
e “nipoti”.
In questo quaderno di racconti abbiamo raccolto delle 
brevi storie.
Alcune sono originali ed inedite, altre sono libere inter-
pretazioni tratte dalla mitologia, dalle tradizioni orali e 
dalla letteratura, soprattutto delle Americhe.
Sembra infatti che gli indios siano bravi sia a raccontare 
le storie, sia a presentare il loro mondo naturale e soli-
dale - sempre in armonia coi valori fondamentali della 
vita e dell’uomo.
I racconti sono arricchiti dalle illustrazioni dello “zio 
pittore”, che ha la invidiabile capacità di trasformare le 
linee in disegni di animali.
La storia più l’immagine può suscitare una maggiore 
emozione.
È quello che vogliamo! Suscitare emozione ed interesse 
per gli animali, segnalando allo stesso tempo il possibile 
ruolo sociale del veterinario e la sua valenza di media-
tore culturale.
Grazie alla sua conoscenza degli animali - il veterina-
rio - può essere il contatto e la cerniera fra il mondo 
rurale e la città, le comunità rurali del nord e del sud 
del mondo, le generazioni dei nonni e dei nipoti.
A richiesta, può anche fornire puntuali ed utili spiega-
zioni tecnico-scientifiche a chi è stato interessato dalle 
storie.
Buona lettura!
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E I VETERINARI SENZA FRONTIERE

La tartaruga

Lenta, paziente, curiosa ed anche un po’ schizzinosa, la 
tartaruga ha origini molto antiche.
Dopo il Diluvio la terra era un gran pantano.
Fu allora che una manciata di fango - prendendo vita 
- si trasformò in una tartaruga e - pian piano - iniziò a 
camminare, andando alla scoperta del mondo, col collo 
teso e gli occhi spalancati.
Arrivò in un luogo putrido e maleodorante, dove un 
avvoltoio stava assaporando delle carogne.
“Portami in cielo a conoscere Dio” lo supplicò la tarta-
ruga, che non sopportava la puzza.
Le carogne erano tante e gustose e l’avvoltoio si fece 
pregare a lungo.
Molte volte la testa della tartaruga uscì dal guscio ad 
implorarlo - subito ritraendosi nauseata.
“Tu che hai le ali devi portarmi in cielo”, continuava a 
ripetere la tartaruga.
Alla fine, l’avvoltoio acconsentì a caricarsela sul dorso e 
spiccò il volo. Ma - anche in volo - la tartaruga continua-
va ad offenderlo, dicendogli che era scandalosamente 
puzzolente.
Spazientito, l’avvoltoio si inclinò e la fece precipitare 
dall’alto. La tartaruga - nella caduta - si sbriciolò in mille 
pezzi. La mano di Dio - sceso dal cielo - ricompose tutti 
i pezzi.
Da allora, sul suo guscio si vedono ancora i rammendi.

L’orso
(dal dialogo fra due veterinari e da un mito dei Co-
manches)

“La sai la storia dell’orso?”
“Sì! È vecchia!”
“Ma sai perché l’orso cammina dondolando?”
“Molto tempo fa il Sole andava e veniva quando voleva.
Così gli animali diurni e notturni si riunirono per deci-
dere quanto tempo doveva durare la luce.
Quando li vide riuniti, il Sole - incuriosito - si avvicinò 
per osservare ed ascoltare.
Una luce improvvisa si riversò sopra tutti; ed arrivò 
anche un calore insopportabile.
Gli animali notturni furono costretti a fuggire in fretta 
e furia.
Nella confusione, l’orso - che si era seduto togliendosi 
le scarpe per rilassarsi - sbagliò ad infilarsi i mocassini (il 
destro nel piede sinistro e viceversa) - scappò correndo 
come poteva.
Da allora, l’orso cammina dondolando”.

Il giaguaro

Racconta una leggenda che il giaguaro - all’inizio del 
mondo - era capace di cacciare armato di arco e frecce. 
Ma l’incontro con l’Uomo lo cambiò.
Un giorno incontrò un giovane uomo, morto di fame 
e di stanchezza, e lo invitò a casa sua a mangiare carne 
arrostita.
L’Uomo, a quel tempo, non sapeva neanche il significato 
della parola arrosto, ma accettò l’invito.
Alla moglie - che lo rimproverava di portare il figlio 
di un altro - il giaguaro rispose “Ora anche lui è mio 
figlio”.
“E così, l’Uomo vide per la prima volta il fuoco, seppe 
che il fuoco illumina e riscalda, conobbe il forno e gustò 
il sapore della carne arrostita.
Il giaguaro gli regalò anche arco e frecce e gli insegnò a 
difendersi e a cacciare”. *
Ma l’Uomo - un giorno - uccise la moglie del giaguaro e 
fuggì al suo villaggio, rivelando il segreto della sua arma 
e del fuoco.
Da allora il giaguaro “odia gli uomini, conserva il rifles-
so del fuoco solo nei suoi occhi, caccia con le zanne e 
gli artigli e mangia solo carne cruda”. *

*Levi-Strauss C. - Il crudo ed il cotto - Il Saggiatore - 
Milano, 1980 

Ecco tre racconti presenti nel libro “Animali nel mondo”

Chi desidera ricevere il volumetto può rivolgersi all’Ass. Scambiarti - Onlus
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IL PROGETTO AZARYE

“Inno alla vita”, il libro di Erika 
dal quale è nata la nostra 
Associazione, nelle pagine 

introduttive presenta ancora il pro-
getto della realizzazione di una scuo-
la ad Azarye, in Palestina (Edizione 
2000, ristampata senza modifiche).
Ci era stato proposto da Suor Aral-
da Fumagalli, superiore delle Suore 
Missionarie Comboniane che sono 
presenti in quella zona martoriata 
del Medio Oriente.
Purtroppo Suor Aralda ci ha lasciato 
a causa di una grave malattia, ma non 
è solo per questo che il progetto 
non si è realizzato secondo le sue 
intenzioni. La situazione politica ne è 
stata la vera causa.
In quegli anni si nutriva la speranza 
che la pace si potesse realizzare e le 
condizioni di vita per tanti bambini 
potessero migliorare. Non è stato 
così e la situazione sembra aggravar-
si di giorno in giorno.
Le Suore mantengono il loro pre-
sidio spirituale, religioso, culturale 
e umanitario, con la speranza di 
poter intravedere una soluzione del 
conflitto.
Alle suore erano pervenuti circa 
20.000.000 di lire dal ’99 al 2000, 
soprattutto per merito della Parroc-
chia di Lissaro (PD). Suor Agnese, 
l’attuale Superiora, ci scrive (feb-
braio 2006):
“Il totale di dette offerte è stato usu-
fruito per migliorare la scuola materna 
esistente visto che la situazione di 
disordini politici tra i due popoli si pro-
lungava a dismisura, purtroppo tutt’ora 
ci troviamo in difficili situazioni per la 
divisione del territorio.
I lavori eseguiti sono i seguenti: rinnovo 
e allargamento della scala esterna che 
porta al piazzale giochi.
Acquisto di giochi consistenti per l’ester-
no.
Tendone consistente per ombreggiare 
spazio giochi.
Tappezzatura piazzale giochi con erba 
artificiale.
 I lavori sono stati fatti in differenti pe-
riodi, l’ultimo nello scorso autunno.
Cari saluti e tanto bene sr. Agnese”
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LA SPERANZA IN AZIONE

LE QUATTRO CANDELE
Quattro candele, bruciando, si consumavano 
lentamente. Il luogo era talmente silenzioso, che si 
poteva ascoltare la loro conversazione.
La prima diceva:
“Io sono la pace ma gli uomini non riescono a 
mantenermi: penso proprio che non mi resti altro 
da fare che spegnermi!”
La seconda disse:
“Io sono la fede; purtroppo non servo a nulla. Gli 
uomini non ne vogliono sapere di me, e per questo 
motivo non ha senso che io resti accesa.”
Appena ebbe terminato di parlare, una leggera 
brezza soffiò su di lei e la spense.
Triste triste, la terza candela, a sua volta disse:
“Io sono l’amore; non ho la forza per continuare 
a rimanere accesa. Gli uomini non mi considerano 
e non comprendono la mia importanza. Essi odiano 
perfino coloro che più li amano, i loro familiari.”
E senza attendere oltre, la candela si lasciò 
spegnere.
Inaspettatamente.....un bimbo in quel momento 
entrò nella stanza e vide le tre candele spente.
Impaurito per la semi oscurità, disse:
“Ma cosa fate! Voi dovete rimanere accese; 
io ho paura del buio.”
E così dicendo scoppiò in lacrime.
Allora la quarta candela impietositasi disse:
“Non temere, non piangere: finché io sarò accesa 
potremo sempre riaccendere le altre tre candele. 
Io sono la Speranza.”
Con gli occhi lucidi e gonfi di lacrime, il bimbo 
prese la candela della speranza e riaccese tutte le 
altre.
Che non si spenga mai la speranza dentro il 
nostro cuore e che ciascuno di noi possa essere 
lo strumento, come quel bimbo, capace in ogni 
momento di riaccendere con la sua Speranza,
la Fede, la Pace e l’ Amore!

Continua la nostra corrispondenza con Vir-
gilio Tognato e gli amici dell’Associazione 
“Insieme per Comunicare”. Su fronti diver-

si, ma idealmente condivisi, proseguiamo la nostra 
azione per la conquista di quella dignità alla quale 
ha diritto ogni persona, in qualunque condizione si 
trovi e a tutte le latitudini.
Ecco quanto ci hanno inviato per Natale.

“Gentile sig. Isidoro e Amici dell’Ass. Erika, pensando 
che è sempre Natale desideriamo condividere con voi 
quanto ha scritto Virgilio guardando un presepe un po’ 
speciale. Abbiamo ricevuto il vostro giornalino e ci con-
gratuliamo per quanto bene state facendo. Noi con la 
nostra Associazione stiamo facendo passi lenti anche se 
ce la mettiamo tutta. Abbiamo portato a termine due 
corsi di formazione sulla Comunicazione Facilitata per 
insegnanti e operatori. Ora stiamo realizzando un cor-
so di “biodanza” per genitori e figli diversamente abili. 
Questi incontri ci stanno donando tante soddisfazioni.
Con l’occasione vi auguriamo una proficua e lieta pro-
secuzione per il 2006. Un caro saluto dai genitori di 
Virgilio:

Imperio e Graziella Tognato

Dedichiamo la poesia di Virgilio Tognato
ai nostri lettori

L’amica Giulietta Fornari, di Valeggio sul Mincio, 
ci ha inviato questo testo, pubblicato nel gior-
nale della Parrocchia “S. Pietro Apostolo”.

Ci sembra possa trovare una giusta collocazione 
accanto a questo progetto, che ha visto sconfitti 
la pace, la fede e l’amore, ma tiene ancora viva la 
speranza.
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DA UN CONCERTO A CITTADELLA

Abbiamo partecipato ad un evento musicale 
che invitava a conoscere una nuova 
Associazione.

Ci sentiamo onorati di poterla far conoscere ai nostri 
lettori e ringraziamo gli amici del gruppo N-Joy per 
lo splendido spettacolo che hanno offerto nella 
magnifica cornice del Teatro Sociale di Cittadella.

Dall’esperienza di due mamme,
un fiore di associazione
Due bambini, un maschietto e una femminuccia 
sorridenti in vesti colorate, che si tengono per 
mano rincorrendo la catena metabolica. Lui stringe 
una margherita a sei petali fra le dita, dono elegan-
te e gentile ma, soprattutto, messaggio eloquente. 
Più sotto lo slogan con caratteri di stampa a corpo 
grande: “Aiutaci a cogliere il fiore della vita”.
Nel significato simbolico, il logo della neonata 
Associazione Italiana per lo Studio delle Malattie 
Metaboliche Ereditarie, Aismme onlus di Padova, 
riassume il vissuto della presidente Cristina Miolo 
(mamma di Alessandro, 9 anni, affetto da una malat-
tia dal nome difficile: deficit del piruvato carbosilla-
si) e della vice presidente Manuela Pedron (mamma 
di Silvia, 15 anni affetta da una malattia metabolica 
mitocondriale e in coma dal 1993) che con altri 
genitori hanno deciso di condividere esperienze e 
supportare le famiglie che, come loro, quotidiana-
mente si misurano con quadri patologici impegnati-
vi e di grande coinvolgimento quali sono le malattie 
metaboliche ereditarie. I due bambini stilizzati del 
logo vogliono rappresentare idealmente Silvia e 
Alessandro. E la catena ha il significato di unire tutti 
coloro che vivono queste patologie.
Un calvario incessante, quello di queste mamme 
e papà verso i loro figli, fatto di somministrazione 
sistematica di farmaci salvavita e di monitoraggi 
continui. Queste mamme e questi papà, giovani 
come molti altri, si sono ritrovati a confrontarsi 
con una realtà difficile da accettare, ma non indul-
gono all’autocommiserazione. Anzi: fanno quadrato 
attorno al problema per sensibilizzare l’opinione 
pubblica al fine di diffondere e creare una cultura 
su queste malattie, consci che solo una buona e 
corretta informazione indirizzata alle coppie, alle 
donne in gravidanza e agli stessi medici, sia fonda-
mentale. Perché una malattia non è una “fatalità” 
ma, molto spesso, un “prodotto dell’ignoranza” 
(o della negligenza). Le malattie metaboliche ere-

ditarie sono patologie rare, severe e gravemente 
invalidanti. Sono causate da un’alterazione del gene 
scritto nel Dna che determina la carenza di uno 
degli enzimi intracellulari deputati alla produzione 
di energia nell’organismo. Si manifestano in forme 
neonatali a rapida evoluzione (ipotonia, convulsioni, 
sviluppo di handicap neurologici irreversibili, coma 
e morte) e in forme a lenta progressione, dove la 
sintomatologia insorge in età successive con com-
parsa di ritardo delle sviluppo neuro-motorio, del 
linguaggio, insufficienza epatica, alterazioni schele-
triche. A Padova esiste uno dei tre centri italiani 
specializzati nella diagnosi e cura di queste malattie: 
si trova nel Dipartimento di Pediatria dell’Azienda 
Ospedaliera di Padova. La neonata associazione 
padovana Aismme si prefigge di potenziare l’Unità 
Operativa Malattie Metaboliche ereditarie dove, an-
cora oggi, a causa della carenza di organico, di spazi 
e di adeguate tecnologie, i bambini e gli adulti affetti 
da tali malattie vengono seguiti in maniera precaria. 
“L’Aismme - spiegano la presidente Cristina Miolo 
e la vice presidente Manuela Pedron - si propone 
anche di promuovere ricerche interdisciplinari sulla 
patogenesi, le diagnosi, la prevenzione e la terapia 
della malattie metaboliche ereditarie. Attraverso 
iniziative di grande respiro ci faremo conoscere sul 
territorio nazionale, come è esplicitato nel nostro 
acronimo”. Perché l’altro slogan che campeggia nel 
manifesto di Aismme è: “Molti hanno capito e ci so-
stengono ma non basta, non possiamo fermarci”.

Germana Cabrelle
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L’AISMME

AISMME Associazione Italiana Studio Malattie Metaboliche Ereditarie Onlus
Casella postale 35017 Piombino Dese (PD) - tel. 049 9366129  -  info@aismme.org  -  www.aismme.org
c/c postale: 68595834   c/c bancario: 40445746   Unicredit Banca Cin It Y ABI 02008 CCB40445746
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UNA PROPOSTA

Una scuola crolla. Muoiono 27 bambini e una 
maestra. Avrete già capito che sto parlando del-
la tragica “fatalità” avvenuta il 31 ottobre 2002 a 

San Giuliano di Puglia. Già… Fatalità… Ma solo tra vir-
golette, perché forse era prevista, perché forse si poteva 
evitare. Molto spesso dopo la tragedia, dopo la dispera-
zione si inizia a pensare che si potrebbe fare qualcosa 
perché avvenimenti come questo non accadano più. Ma 
che cosa? La risposta arriva proprio da San Giuliano di 
Puglia: diamo voce alla campagna “A scuola sicuri”.
Al grido di “Mai più” A.Ge – Associazione Italiana ge-
nitori ONLUS, ANP – Associazione Nazionale dirigenti 
ed alte professionalità della scuola, Associazione San 
Giuliano di Puglia 31.10.2002 ONLUS e Comune di San 
Giuliano di Puglia hanno promosso questa campagna 
affinché venga accolta una proposta di legge di iniziativa 
popolare per la sicurezza fisica delle scuole con questi 
obiettivi:
- Mappare e rendere pubblico lo stato di degrado e di 
potenziale pericolo delle strutture scolastiche italiane.
- Definire le responsabilità civili e penali.
- Coinvolgere tutti i soggetti del sistema scuola nella 
soluzione dei problemi.
- Definire con chiarezza il quadro di protezione assicu-
rativa.
- Incentivare azioni socialmente responsabili da parte di 
imprese o Enti privati.
L’eco di questa sfida dalla Puglia è giunto a Padova, e più 
precisamente alla nostra associazione che ha deciso di 
accoglierlo e si sta impegnando per portarlo ad alcuni 
comuni del padovano.
Il primo comune a dare il via a questa campagna è stato 
San Giorgio in Bosco: nella segreteria del Comune è 
già disponibile un modulo dove gli aventi diritto al voto, 
muniti di un documento d’identità valido, possono por-
re la propria firma d’appoggio all’iniziativa entro il 15 
giugno 2006.
Speriamo che altri comuni diano presto la propria 
disponibilità, consapevoli che la sicurezza degli edifici 
scolastici non è una cosa da prendere con leggerezza, 
perché essa è la sicurezza dei nostri figli, di noi stessi. 
Quando le cose accadono agli altri ci sembrano così 
lontane, eppure basta così poco per rendersi conto che 
in quella scuola potrebbe esserci stato ognuno di noi.
Chi volesse più informazioni sulla campagna oppure 
adoperarsi per portarla nel proprio comune di residen-
za può contattarmi direttamente.

Stefania Simonato
tel. 3480338116
e-mail: stefy_simo@virgilio.it 

Sintesi della lettera
del Comitato Promotore

Cari Amici,
nella vita ci sono situazioni nelle quali commuoversi, indi-
gnarsi, in cui protestare non è sufficiente ma bisogna fare 
qualcosa di più: questa che Vi proponiamo è una di quelle!

San Giuliano di Puglia 31/ 10/ 2002
Come ricorderete, nell’ottobre del 2002 ci fu una grande 
tragedia (la più grande strage di bambini dal dopo guerra 
ad oggi), 27 bambini ed una loro maestra morirono sotto le 
macerie di una scuola assassina. Quella vicenda ha messo 
in luce un contesto nazionale a dir poco imbarazzante: oltre 
il 60% delle scuole italiane è privo di certificati di agibilità 
statica, il 36% non ha nemmeno le scale di sicurezza, oltre il 
30% non rispetta le norme degli impianti elettrici ed il 21% 
non ha le porte antipanico. A conferma di questo stato di 
cose, dal 2002 ad oggi abbiamo dovuto registrare un quoti-
diano stillicidio di incidenti più o meno gravi.
Noi genitori il giorno del funerale davanti alle bare dei nostri 
cari, alle più alte cariche dello Stato (imbarazzante nella 
sua totale inefficienza!) ed all’opinione pubblica mondiale, 
abbiamo lanciato una sfida: mai più!
La sfida è stata raccolta da un Comitato Promotore per 
una legge di iniziativa popolare per la sicurezza fisica nelle 
scuole che vede coinvolti non solo la nostra Associazione, ma 
anche il Comune di San Giuliano, l’Associazione Nazionale 
Dirigenti ed alte professionalità scolastiche, l’A.Ge (Associa-
zione Italiana Genitori), con l’appoggio di Cittadinanzattiva 
per la raccolta firme.
Una proposta di legge di iniziativa popolare per la sicurezza 
fisica delle scuole che:
1. impone una immediata e preliminare mappatura dello 
stato della sicurezza di tutte le strutture scolastiche
2. definisce in modo inequivocabile la catena delle compe-
tenze e responsabilità civili e penali a tutti i livelli (interni alla 
scuola ed istituzionali)
3. coinvolge tutti i soggetti del sistema scuola nella soluzione 
dei problemi e nel processo di intervento fissati in modo 
rigido per ciò che attiene ai tempi e finanziamenti
4. definisce con chiarezza il quadro di protezione assicura-
tiva
5. incentiva azioni di intervento di soggetti ed imprese pri-
vate laddove il pubblico non è in grado di assolvere ai suoi 
compiti (si apre una grande opportunità per gli enti/imprese 
socialmente responsabili di investimento nel sistema scola-
stico!)
Il 14 febbraio è stato depositato il testo di legge (in allegato) 
in Cassazione e da marzo prenderà il via su tutto il territorio 
nazionale una campagna per la raccolta delle firme, al fine 
di consentire la presentazione della proposta di legge alla 
Camera dei Deputati all’inizio della XV Legislatura.
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DA SAN GIULIANO DI PUGLIA
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ARTE E SOLIDARIETÀ

Per la personale dell’amico Ennio Toniato a 
San Giorgio in Bosco, è stato edito un bel-
lissimo catalogo, composto di 100 pagine 

a colori (24x26 cm), con numerose opere del 
maestro e una sezione di apparati che permette 
di conoscere l’Artista, anche attraverso i suoi 
scritti sull’acquarello.

Ecco come ha visto l’opera l’amico Lucio Saraceni, 
di Torino di Sangro, in provincia di Chieti:

“Torino di Sangro, 13-02-2006
Carissimo maestro Isidoro, per prima cosa la ringrazio 
per il volume con le opere di Toniato che mi ha così 
gentilmente inviato. È stato un vero piacere! Molti amici 
vedendo il volume nel mio negozio e sapendo della mia 
propensione al disegno in genere mi hanno chiesto se 
anche nel Veneto c’era qualcuno che mi conoscesse! 
Evidentemente sì! Sono rimasto piacevolmente sorpre-
so dalla freschezza di tali opere, dall’incanto sia dei 
paesaggi sia delle nature morte. Non le nascondo che 
il nome del Toniato è sconosciuto (almeno da queste 

parti) per cui la visione di tali opere non è stata mini-
mamente influenzata dal nome dell’artista ma dalla 
bellezza delle opere.
Io, personalmente, non ho mai visto degli acquerelli così 
presenti e vivi.
Vorrei, poi, ancora una volta fare gli auguri alla vostra 
Associazione, nata come per incanto da un fatto dolo-
roso, ha saputo trasformarlo in una gioiosa solidarietà, 
e tutti sappiamo quanto questo mondo ha bisogno di 
queste iniezioni di bene!

La saluto caramente
Lucio”

Ed ecco come ne parla l’amica Valeria Barbini in una 
sua lettera:

“Quelle pitture mi danno serenità e sono qui nel mio 
studio sul mio scrittoio: sono belle, delicate, sfumate: 
l’universo è chiaro, colori tenui, dolci, nessuna violenza; 
anche il rosso vivo del papavero con quel colore forte 
ha un suo modo di farti amare la vita, di avvicinarti, di 
immergerti nella natura che, sempre calma, rasserena, 
distacca da ciò che ti dà dolore, ansia, preoccupazio-
ne”.

Ennio ha messo a disposizione della nostra 
Associazione 100 copie del Catalogo, numerate 
e autografate.
Chi desiderasse l’opera, può richiederla al 
nostro Presidente, anche per telefono, versare 
al ricevimento un contributo minimo di 20 euro 
tramite il bollettino postale allegato. I proventi 
del Catalogo verranno impiegati nei progetti 
che vengono presentati in questo numero.
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LA “GIOIOSA SOLIDARIETÀ”

L’amico Lucio Saraceni ha definito l’opera 
della nostra Associazione come “gioiosa 
solidarietà”. Ecco un esempio che ci sembra 

calzante.

Gennaio 2006

Carissimi tutti dell’Associazione Erika è con tanta gioia 

che vi invio questa fotografia scattata durante l’allegra 

castagnata svolta a casa di mia mamma da un gruppo 

di simpatici insegnanti della nostra scuola elementare.

Come ben vedete il vostro canzoniere ha collaborato 

attivamente a rallegrare la serata.

Il ritrovarsi al di fuori del proprio ambiente di lavoro 

aumenta l’amicizia, spiana le controversie e ci si vuole 

più bene.

Alcune insegnanti sono tornate a casa con il canzoniere 

sottobraccio e il CD Brif-Bruf-Braf è servito per prepa-

rare la recita di Natale.

Perciò sono ancora qui a chiedervi altre 10 copie del 

canzoniere e 1 copia del libro “Storie per dormire, sto-

rie per non dormire” di Andrea Caenazzo.

Con tanta, tanta simpatia

Francesca Zorzi 
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CALENDARIO AIDO - CARTURA
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UN BONUS BEBÈ ALTERNATIVO

I nostri amici Alessandra e Matteo, alla nascita 
della seconda figlia, Emma, hanno pensato ad 
altri bambini effettuando una donazione con 

questa motivazione:

“Che questa somma di denaro possa portare gioia e 
serenità a qualche bimbo lontano, così come Emma 
ne ha portata nella nostra famiglia.”

Abbiamo destinato il loro contributo ad una 
scuola per ragazze in Perù.
Ecco la lettera che ci hanno scritto Anita e Ste-
fano, volontari per 3 anni in Perù e fondatori 
della scuola, che erano partiti subito dopo il loro 
matrimonio e ora sono tornati con i loro figli, 
Davide e Giovanni.

“Cari Alessandra, Matteo, Anna e Emma
venerdì scorso abbiamo ricevuto la somma di euro 
1000 dall’Associazione Erika. Ringraziamo voi e rin-
graziamo anche l’Associazione per aver pensato alla 

scuola di Llapo.
La scuola di Llapo, si trova in Perù sulla Cordillera Ne-
gra, a 3400 m di altitudine. Le 31 bambine presenti 
frequentano una scuola media superiore, dove impara-
no un lavoro di restauro, pittura e ceramica. La scuola è 
sostenuta da volontari italiani che, con l’aiuto di profes-
sori peruani, “formano” con tanto amore queste bam-
bine, arrivate da famiglie poverissime e con situazioni 
difficili. È grazie all’aiuto dei ragazzi dell’Operazione 
Mato Grosso (che operano in Italia) e di benefattori 
che riusciamo a sostenere tutte le spese di cui hanno 
bisogno queste bambine: cibo, medicine, vestiti, materia-
le scolastico …
Quando queste ragazze termineranno la scuola (sono 
5 anni), sapranno professare un lavoro e potranno 
mantenersi vivendo sulle loro montagne, senza dover 
emigrare in città.
Grazie di cuore, perché ci avete permesso di continuare 
a sognare che è possibile far qualcosa di concreto per 
chi è meno fortunato di noi.

Anita e Stefano
con Davide e Giovanni”

Alcune fasi della costruzione della scuola
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COLLABORAZIONI CON I COMUNI

Nei giorni 18 e 19 marzo, invitati dall’Asses-
sore alla Cultura del Comune di Campo 
San Martino, Francesco Mazzonetto, sia-

mo stati presenti con la nostra bancarella all’inter-
no della famosa “Ca’ Brenta”, l’ex Municipio.
Un ringraziamento particolare a Maria Grazia 
Albiero e alla figlia Gaia per la loro presenza a 
servizio del “Progetto Elias”.
Questa è la lettera inviata all’Assessore:

“Caro Assessore,
La ringrazio vivamente per la splendida ospitalità riser-
vata alla nostra Associazione in occasione della 6a Fiera 
del Divin Crocifisso.
Abbiamo avuto modo di incontrare numerose persone 
che si sono informate sui nostri progetti, in particolare 
sul “Progetto Elias”, e con i nostri libri e i nostri gadget 
abbiamo raccolto dei contributi, che verranno utilizzati 
per finanziare la 2a missione in favore dei bambini 
cardiopatici ad Asmara, in Eritrea (vedi “Erika News” 
n° 17-18).
Nella giornata di domenica 19 abbiamo avuto ospite la 
signora Milena, la mamma di Elias, il bambino che ha 
dato il nome alla missione, ed è stato per noi un gran-
de onore, da condividere con voi. Spero che ci possano 
essere altre occasioni per una collaborazione con il suo 
Comune in favore dell’infanzia nel mondo.
Con riconoscenza, cordiali saluti,

Isidoro Rossetto”

Con la nostra bancarella siamo stati presenti 
anche alla famosa “Mostra del libro” di Bor-
goricco (PD). Ringraziamo l’Amministra-
zione Comunale, nella persona del Sindaco 
Lino Sorato, di averci concesso questo spa-
zio per far conoscere la nostra Associazione 
e raccogliere fondi per i nostri progetti.

Costanza Lirussi in servizio presso la bancarella
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INCONTRI IN BANCARELLA

La bancarella è un’occasione d’incontro 
con tante persone sensibili alla solidarietà, 
aperte al dialogo e dai più vari interessi.

A Limena, in occasione della manifestazione 
“Moto in Barchessa”, organizzata da “Inutilia’s 
Collector”, si è fermato un giovane, che dopo 
un lungo colloquio ci ha lasciato alcune poesie.
Eccone una che ci ha particolarmente colpito 
per quella freschezza e quel desiderio di sentirsi 
protagonista che sono propri dei giovani:

Solo un poeta

Perdere tempo è l’attività in cui sono maestro!
Vivo con estro!
Fuori dagli schemi e dalle regole sopravvivo!
Sono un istintivo!

Come bambino dispettoso sono curioso.
Con tutti mi piace parlare!
Tutto mi piace ascoltare!
Da tutti imparare!
Amare senza misura né giudizio è un mio vizio!

Scrivo i miei versi!
Splendidi, ridicoli, sicuramente… contro-versi!

Sì! Sono un poeta.
Solo un poeta… solo!
Il poeta della mia solitudine.
Amore & Inquietudine!
Solo e in volo vivo!!

Fabio Lorenzon

Un grazie agli organizzatori della manifesta-
zione che ci hanno permesso di fare nuovi 
interessanti incontri e di raccogliere dei fon-
di a sostegno dei nostri progetti.
È proprio con queste presenze che 
incontriamo nuovi amici per diffondere 
l’idea di una cultura solidale e far conoscere 
le realtà che ci stanno a cuore, come AFESIP, 
di Somaly Mam.

Gentile Sig. Isidoro, le confermiamo l’avvenuto pagamento 
del suo contributo e desideriamo ringraziarla per la solida-
rietà da lei dimostrata con la donazione di 2.000 euro che, 
come da lei richiesto, provvederemo a devolvere in favore 
delle attività di AFESIP. Grazie al suo contributo, ECPAT-Italia 
potrà continuare a sostenere il lavoro di Somaly Mam, pre-
sidente di AFESIP Cambogia, che, come già saprà, si occupa 
del recupero delle minori sfruttate nel mercato della pro-
stituzione. Attraverso i centri di accoglienza da lei creati e 
gestiti, sia in Vietnam che in Cambogia, le ragazze potranno 
imparare un mestiere ed essere reintegrate socialmente. 
Ancora mille grazie.

Con i più cordiali saluti,
Deborah Divertito

Responsabile tesseramento e donazioni 
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VENEZIA, UN CALENDARIO …

Nel 2005 il nostro Presidente è stato 
ospite dei ragazzi della Scuola Media J. 
Sansovino, a Venezia.

Nel secondo incontro ha presentato la figura 
e l’opera di Barbara Hofmann, evidenziando 
gli stretti rapporti dell’Associazione Erika con 
l’ASEM. È stato anche proiettato un film, realiz-
zato da una regista italiana e presentato al Festi-
val di Locarno con ambiti riconoscimenti.
Oltre 60 ragazzi, insieme ai loro insegnanti, si 
sono potuti documentare per la preparazione 
del loro “Calendario 2006 – Un anno di pro-
getti”.
Per motivi di spazio, ci limitiamo a presentare la 
pagina introduttiva, l’elenco dei progetti e delle 
associazioni interessate e la pagina di Febbraio.
Potrebbe essere una prassi costante per le 
scuole, ad ogni livello, avere come ospiti rap-
presentanti di associazioni che possono portare 
direttamente le proprie esperienze e consentire 
agli studenti di maturare idee e comportamenti 
utili per fare delle scelte nel futuro.
Il nostro plauso ai ragazzi, alla coordinatrice del 
progetto Graziella Lanza, che ci segue da tanti 
anni, e a tutti gli insegnanti che hanno offerto la 
loro collaborazione.

Un calendario per la solidarietà, anno terzo

Dodici progetti, uno al mese, ci accompagneranno 
nel corso dell’anno 2006 per tenere sempre 
presente che tanto c’è da fare attorno a noi, vicino 
e lontano, e tante sono le situazioni di ingiustizia, 
sofferenza, disagio, in cui si trovano persone e 
popolazioni intere ogni giorno: nelle corsie degli 
Ospedali, nelle favelas dell’america Latina, nei 
villaggi dell’Africa, nell’Est dell’Europa dove ancora 
incombe una nube mortale.
Tanti, troppi sono i bambini che soffrono: per la 
fame, le malattie, l’abbandono; ma tante sono le 
persone che con il loro impegno, personale e 
diretto, o attraverso varie Associazioni, dedicano 
tempo ed energie, con generosità ed entusiasmo, 
per sollevare chi ancora non è emancipato dalle 
sopraffazioni, dalla miseria e dall’ignoranza.
Si insegna loro a piantare un seme, a macinare il 
grano e ad impastare il pane, a cucire un vestito, 
a leggere, a scrivere, a conoscere i loro diritti, 
ad alzare la testa per affermare la loro dignità di 
persone.
I nostri alunni, attraverso incontri e testimonianze 
di volontari, hanno conosciuto realtà diverse dalla 
loro, così “normale e scontata”: una famiglia, la 
scuola, i giochi, tanti amici. Altri bambini sognano 
di poter mangiare almeno una volta al giorno, di 
andare a scuola, di possedere delle matite colorate, 
di dormire in una casa di mattoni …
Hanno riflettuto anche sul valore della Pace e della 
difficile ricostruzione, fisica e morale, dopo una 
guerra, sul valore della Natura, con tutte le sue 
creature, dell’istruzione, dell’Arte, dello Sport.
Il messaggio che desiderano diffondere è quello di 
una solidarietà condivisa attraverso la realizzazione 
di questo lavoro.

Hanno collaborato:
- gli Alunni delle classi Prime, Seconde, Terze dei 
corsi B, C, D, G
- i Docenti
del corso B: Lorella Ballarin, Graziella Lanza, Paolo 
Rizzo, Renzo Turri
del corso C: Ludovica Frizziero, Vera Kreutzer, 
Dorella Mion
del corso D: Anna Dall’Omo, Cinzia Meneghini
del corso G: Cecilia Dal Moro, Daniela Fiori,
Anna Tiso
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… PER UN ANNO DI PROGETTI 

Coordinatrice del progetto
prof.ssa Graziella Lanza

Progetto GOLF IN CORSIA
professoressa Barbara Dal Moro
della Sezione Pediatria della Scuola G. Mameli, 
presso il Dipartimento di Pediatria dell’Università 
di Padova
tel 049 8211881- E-mail: bdalmoro@tiscalinet.it

Associazione Erika-Onlus
Promozione di attività a favore dell’infanzia
Via Spino, 77/D - 35010 S. Giorgio in Bosco (PD)
Tel 049 9450375 - fax 049 9451121
E-mail: info@associazionerika.org
Sito internet: www.associazionerika.org
Presidente: Rossetto Isidoro - via Gaiola,
42 35010 Limena (PD)
Tel e fax 049 768474

ASEM ITALIA ONLUS
Associazione per i bambini del Mozambico
C/o FIVOL
TEL 06 47481237
E-mail: info@ asemitalia.it
Sito internet: www.asemitalia.it

Associazione LA FLORESTA
(Montero – BRASILE)
Signora Franca CERESER
Del gruppo di appoggio di Padova
Tel 049 613620

Associazione Bambini di Chernobyl onlus
Via Caorliega, 57
30035 MIRANO-VENEZIA
tel e fax 041 5728926
Sito internet: www.bambinidichernobyl.org
e-mail: info@bambinidichernobyl.org

Progetto COSTRUIAMO INSIEME UNA SCUOLA 
PER RICORDARE MATTEO VANZAN
Iniziativa della Camera di Commercio di Venezia 
per la realizzazione di una scuola professionale a 
Bagdad, dedicata al lagunare Matteo Vanzan
Conto corrente n. 6015.1000.5838 presso la sede 
di Venezia della Cassa di Risparmio di Venezia

Progetto “Meniños de rua Frei Giorgio”
COLONIA VENEZIA di PERUIBE
COMITATO ARCO ACUTO
San Polo, 2029 – 30125 VENEZIA
Tel. 041 5206534
Sito internet: www.arcoacuto.org
e-mail: info@arcoacuto.org

LAV lega antivivisezione
Via Sommacampagna 29 - 00185 ROMA
Sito internet: www.infolav.org
e-mail: lav@infolav.org
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IL SERVIZIO CIVILE

L’amica Rina Sozzani, che abbiamo conosciuto per mezzo di Franca 
Zambonini e che abita a Garlasco, in provincia di Pavia, ci ha inviato 
la testimonianza di una sua nipote di 19 anni, Enrica, che ha svolto il 

servizio civile e che fa parte di un gruppo, insieme al fratello, che “quattro 
volte all’anno si fanno in cento per raccogliere fondi da mandare a Don Ezio, 
missionario a Maxixe, in Mozambico”.

Questa testimonianza mi ha fatto 
venire in mente il periodo in cui, 
poco più grande di Enrica, ebbi 
modo di conoscere Alberto Tre-
visan, uno dei primi obiettori di 
coscienza. Era un ragazzo semplice, 
ma così deciso a difendere il suo 
diritto alla “non violenza” che do-
vette subire umiliazioni, angherie 
e perfino il carcere. In quel tempo 
(1970) era un’idea talmente nuova 
nel panorama culturale italiano che 
in parte non veniva compresa e in 
parte faceva veramente paura.
Nel 2005 Alberto ha deciso di rac-
contare la sua esperienza in un libro 
che introduce così:
“A ognuno di fare qualcosa!”, diceva 
Aldo Capitini, fondatore del Movimento 
Nonviolento in Italia. Voleva con questo 
sottolineare la possibilità di ogni per-
sona di contribuire con piccoli gesti al 
progetto universale della risoluzione 
pacifica dei conflitti sia tra gli uomini 
sia tra i popoli della Terra.
Con questo spirito, nel lontano 9 giugno 
1970, iniziai un cammino di pace. Allo-
ra non immaginavo le tappe, i luoghi, i 
tempi, le persone, gli incontri, i dolori e 
le gioie, i processi, le carcerazioni che 
avrei vissuto, a causa della decisione di 
dichiarare la mia obiezione di coscien-
za al servizio militare. Sapevo di com-
mettere un reato, perché non c’era an-
cora nel nostro paese il riconoscimento 
giuridico dell’obiezione di coscienza, ed 
ero preparato alle dure conseguenze.
Se il vissuto di questo mio percorso di 
pace non fosse forte non sarei in grado 
di ricordare ancora oggi momenti, emo-
zioni, incontri. La mia avrebbe potuto 
essere una piccola riflessione come 
quelle che a volte ci capita di fare tor-
nando indietro con la memoria quando 
tra le cianfrusaglie di casa troviamo 
una vecchia cartolina o qualche foglio 
ingiallito con vecchi appunti. Uno sguar-
do all’oggetto, qualche ricordo e un po’ 
di nostalgia, Tutto finirebbe qui.
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 E L’OBIEZIONE DI COSCIENZA

Sono passati 35 anni, eppure la testimonianza di 
Alberto è ancora attuale e trova una “amoro-
sa” conferma in quella di Enrica.

Le ragioni di questo “incontro” si possono com-
prendere nella presentazione di Monsignor Giovanni 
Nervo, che più volte ci ha incoraggiato a continuare 
nella nostra azione culturale e solidale.

Isidoro Rossetto

Presentazione
La generazione degli obiettori di coscienza al servizio milita-
re, alla guerra, alla violenza, la generazione di quelli che sono 
andati anche in prigione per essere fedeli alla loro scelta di 
coscienza, sta tramontando.
È importante che Alberto Trevisan abbia voluto offrire alla 
nostra riflessione, con questo volume, la sua sofferta testi-
monianza con il racconto semplice, preciso, profondamente 
umano della sua esperienza.
È importante perché è una forte contestazione, non ideo-
logico ma vissuta, alla cultura di guerra che sta riaffiorando 
in modo drammatico con la teorizzazione della guerra 
“preventiva”, che significa guerra di aggressione, con le tra-
giche esperienze dell’Afghanistan e dell’Iraq e con le guerre 
dell’Africa, ignorate dai mass media.
I potenti del mondo stanno cadendo nell’errore, o nell’ingan-
no, continuamente denunciato dal Papa, che il terrorismo si 
possa sconfiggere con la guerra: questo rischia di diventare 
un alibi per non impegnarsi a destinare le immense risorse 
sprecate nella guerra allo sviluppo dei popoli poveri, nelle cui 
condizioni infraumane di vita il terrorismo trova alimento e 
adepti.
La testimonianza dell’autore è un no deciso e coerente alla 
guerra, alla violenza come strumento per risolvere le tensioni 
e i contrasti tra i popoli.
Ed è un forte messaggio a tutti i giovani. A coloro che pos-
sono essere affascinati dal nobile obiettivo di partecipare a 
“missioni umanitarie” delle forze armate per rimettere in 
piedi un paese devastato da una guerra.
La drammatica esperienza dell’Iraq mette in evidenza come, 
al di là di nobili ideali cui può ispirarsi chi vi partecipa, anche 
le “missioni umanitarie” affidate alle forze armate - cioè a 
strumenti per loro natura fatti per fare la guerra - possono 
diventare ambigue.
Le missioni umanitarie, se fossero sostenute da una polizia 
internazionale, ben preparata, bene attrezzata, guidata dal-
l’ONU rinnovata, non potrebbero essere meglio gestite dalle 
Organizzazioni non governative?
Questa testimonianza contiene un messaggio anche per la 
moltitudine di giovani che manifestano nelle marce per la 
pace o nelle assemblee di contestazione no-global. La cultu-
ra della pace è autentica se si è disposti a pagare di persona 
per costruirla.
Contiene infine un messaggio ai giovani, ragazzi e ragazze, 

che si impegneranno, e già stanno impegnandosi, volonta-
riamente nel servizio civile nazionale, in base alla legge 
64/2001.
L’autore chiede ad essi che nel passaggio dal servizio civile 
degli obiettori di coscienza al servizio civile volontario non 
perdano i valori della non violenza e della pace, che sono 
alla base della solidarietà e che hanno ispirato gli obiettori 
di coscienza. Per tutti questi motivi siamo grati ad Alberto 
Trevisan per la sua testimonianza.

don Giovanni Nervo
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NEL GIARDINO DI  TUO FRATELLO

Rina Sozzani, nel suo ultimo bollettino non ha 
scritto a quale progetto era destinato il suo 
contributo, ma una citazione stampata in una 

cartolina che le era giunta da una suora comboniana 
veneta, che conosce la nostra Associazione, Suor 
Geronia Rodighiero:

“Semina la gioia nel giardino di tuo fratello
e la vedrai rifiorire nel tuo.”

Rina è una donna molto sensibile.
Ci ha scritto:
“… nell’ultimo numero di Erika News c’è una pagina 
(39) che porto nel cuore…”
È la lettera di Renato e Antonella, i genitori di Riccardo 
Lideo.
Rina li sente vicini anche perché da poco ha perduto 
l’amatissimo fratello.
A rendere forte la nostra Associazione non vi è soltanto 
la “gioiosa solidarietà”, ma ci sono anche la dolorosa 
condivisione e la commossa partecipazione, che ci 
legano in una visione profonda della nostra umanità. 
Rina ci ha inviato anche una testimonianza della sua 
pronipote Enrica, che, nei suoi 19 anni, mostra una 

continuità morale e spirituale con la zia (vedi pag. 56).
Rina ha ritagliato da un giornale questo testo per noi:

Un giorno un africano scrisse una lettera ad un bianco 
(un bianco ipotetico) del seguente tenore:

Caro fratello bianco,
quando sono nato ero nero.
Quando sono cresciuto ero nero.
Quando mi metto al sole resto nero.
Quando muoio sarò sempre nero.

Ma tu, uomo bianco,
quando sei nato eri rosa.
Quando sei cresciuto eri bianco.
Quando vai al sole diventi marrone.
Quando sei arrabbiato di collera diventi rosso.
Quando hai freddo diventi blu.
Quando hai paura diventi verde.
Quando sei ammalato diventi giallo.
Quando muori sei grigio.

E hai il coraggio di chiamare me
“uomo di colore”?

Foto di Giovanni Zandiri
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IL GRANO DI CAFFÈ

L’amica Rosa Vettese ci ha mandato questa 
storia che sembra in qualche modo 
rappresentare anche quella della nostra 

Associazione.
La proponiamo ai nostri lettori, augurandoci che 
possa essere uno stimolo per saper affrontare le 
difficoltà che ognuno di noi incontra nella propria 
vita.

Una figlia si lamentava con suo padre circa la sua vita e 
di come le cose le risultassero tanto difficili.
Non sapeva come fare per proseguire e voleva darsi 
per vinta.
Era stanca di lottare.
Sembrava che appena risolto un problema, ne apparisse 
un altro.
Suo padre, uno chef di cucina, la portò al suo posto di 
lavoro.
Lì riempì tre pentole con acqua e le pose sul fuoco.
Quando l’acqua delle tre pentole stava bollendo, in una 
collocò alcune carote, in un’altra collocò delle uova e 
nell’ultima collocò dei grani di caffè.
Lasciò bollire l’acqua senza dire parola.
La figlia aspettò impazientemente, domandandosi cosa 
stesse facendo il padre…
Dopo venti minuti il padre spense il fuoco.
Tirò fuori le carote e le collocò in un piatto.
Tirò fuori le uova e le collocò in un altro piatto.
Finalmente, colò il caffè e lo mise in una tazza.
Guardando sua figlia le disse: “Cara figlia mia, carote, 
uova o caffè?”
La fece avvicinare e le chiese che toccasse le carote, 
ella lo fece e notò che erano soffici; dopo le chiese di 

prendere un uovo e di romperlo; mentre lo tirava fuori 
dal guscio, osservò l’uovo sodo. Dopo le chiese che 
provasse a bere il caffè, ella sorrise mentre godeva del 
suo ricco aroma.
Umilmente la figlia domandò: “Cosa significa questo, 
padre?”
Egli le spiegò che i tre elementi avevano affrontato la 
stessa avversità, l’acqua bollente, ma avevano reagito in 
maniera differente.
La carota era arrivata all’acqua forte, dura, superba; 
ma dopo essere stata in acqua, bollendo era diventata 
debole, facile da disfare.
L’uovo era arrivato all’acqua fragile, il suo guscio fine 
proteggeva il suo interno molle, ma dopo essere stato
in acqua, bollendo, il suo interno si era indurito.
Invece i grani di caffè erano unici: dopo essere stati in 
acqua, bollendo, avevano cambiato l’acqua.
“Quale sei tu figlia?” le disse “Quando l’avversità suona 
alla tua porta; come rispondi?
Sei una carota che sembra forte ma quando i problemi e 
il dolore ti toccano, diventi debole e perdi la tua forza?
Sei come un uovo? Esternamente ti vedi uguale, ma 
dentro sei amareggiata ed aspra, con uno spirito ed un 
cuore indurito?
O sei come un grano di caffè?
Il caffè cambia l’acqua, l’elemento che gli causa dolore. 
Quando l’acqua arriva al punto di ebollizione il caffè 
raggiunge il suo migliore sapore.
Se sei come il grano di caffè, quando le cose si mettono 
peggio, tu reagisci in forma positiva, senza lasciarti 
vincere, e fai sì che le cose che ti succedono migliorino 
la tua vita, che esista sempre una luce che, davanti 
all’avversità, illumini la tua strada e quella della gente 
che ti circonda”.
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ROSANNA, UN’AMICA DA CREMA

Con l’articolo di Franca Zambonini nel 
2001 abbiamo acquisito un’amica e socia 
onoraria da Crema. Si chiama Rosanna 

Zinoni e da allora è stata sempre presente, con le 
sue lettere, le cartoline, le pubblicazioni della sua 
amata Città ed anche con i suoi contributi, perché 
ha richiesto tutte le nostre pubblicazioni.
È una donna non più giovane, piena di risorse 
intellettuali, che ama comunicare il suo entusiasmo 
per la vita.
Per capire la personalità di questa cara amica, ecco 
gli auguri di Natale dei suoi pronipoti:

“Questa nuova poesia
noi doniamo alla prozia

perché al modo suo giocondo
la spedisca in tutto il mondo.

Dalle Alpi agli Appennini,
da Parigi ai paesini,

sopra i monti, in riva al mare,
nelle isole più rare

giungeranno i nostri auguri
perché, state pur sicuri,
la Zinoni, al dì Rosanna,
come al solito si affanna
nell’impegno a divulgare
tutto quello che le pare.

Così accade che a Natale
nella festa generale

per i suoi gesti generosi
diventiamo un po’ famosi!!!”

Palazzo Municipale
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SANDWICH, DI TITO RIGONI

Si intitola “Sandwich” l’opera di Tito Rigoni 
data alle stampe nel settembre di ventidue 
anni fa. Tre componimenti poetici dedicati 

allo sfalcio di maggese, all’autunno e alla polenta, 
alternati a tre lettere, due ad amici e una niente 
meno che al sommo filosofo Platone. Sandwich. Un 
autore arguto come dimostra di essere Rigoni non 
avrebbe potuto apporre etichetta più azzeccata ai 
propri scritti, gustosi, sostanziosi e piacevoli, consu-
mabili rapidamente – giusto 43 pagine –, infarciti di 
storie fantasiose, di sagge considerazioni sullo stato 
umano, di racconti tratti dall’esperienza persona-
le, di riferimenti storici e al mondo delle scienze 
e conditi con tanta ironia e comicità. Scrive bene 
l’autore, in modo prezioso, ricco e ricercato, mai 
però scontato né noioso né affettato: inventore 
di professione manifesta un talento tutto naturale 
anche quando si cimenta con le parole e i pensieri, 
tanto scorrevoli e immediati come nel racconto 
iniziale del medico di campagna, quanto elaborati e 
più ermetici nel dialogo con Platone. Ciò che rende 
unico questo testo è la presenza totale dell’ironia 
che sa illuminare di ogni cosa il lato divertente e 
quello amaro insieme; spesso rivolta a se stesso, è 
segno evidente di un’intelligenza cristallina, come 
nella dichiarazione in apertura dell’ultima lettera: 
“Disse il gran saggio, il vecchio della montagna: vi 
sono tre modi per andare alla malora. Il gioco, ed 
è il più rapido; le donne, ed è il più piacevole. Le 
invenzioni, ed è il più sicuro”. Credo che spendere 
un’ora di tempo per “mangiare” il sandwich che 
Tito Rigoni ha preparato sia, oltre che un dovuto 
tributo a una mente brillante, un buon contributo 
al nostro buon umore.

Silvia Scarabello

Lo sfalcio di maggese
(La fienagione di maggio)

Lesto archeggiare de la cote falcaia
sopra la falce che riluce al sole
poi l’ampio gesto delle antiche genti
come una danza sacra
su l’erba in fiore
che si ranghina a lato.

Un “assaggio” da “Medici di altri tempi”
Ancora solitudine. Dopo un certo tratto, scorsi un villico 
che grattava la terra con un aratro a chiodo, tirato da 
un asinello. Quando s’accorse del mio passaggio, lasciò 
aratro e somarello sul campo e raggiunse la capezza-
gna per vedere chi fossi. Mi salutò goffamente e, visto 
che non aveva l’ardire di parlare, lo incoraggiai. Aveva 
una guancia gonfia e m’è stato facile intuire. Muggì 
parole incomprensibili, mostrandomi il gonfiore. Quan-
do, a cenni, riuscii a fargli aprire la bocca, fui investito 
da una zaffata di odor d’aglio e cipolla mal digeriti e 
di vino spunto, assieme all’orribile fetore di quei pochi 
denti marci che ancora c’erano in quella cavità, al cui 
confronto, l’antro di Poliremo era paragonabile al salot-
to di Caterina de’ Medici. Con la svelta maestria che mi 
è propria, afferrai una tenaglia, appinzai il dente e… 
un urlo mostruoso mi schizzò di mano lo strumento e il 
dente, mentre una spruzzata di bava nerastra mi inve-
stì la faccia facendomi assaggiare anche in bocca il ri-
pugnante dolciastro. Non ebbi il tempo di raccogliere la 
tenaglia, che quello, urlando come un ossesso, s’è messo 
a correre all’impazzata per il campo. Non pensai certo 
a chiamarlo per ricordargli il suo dovere, che probabil-
mente si sarebbe risolto in una brutta randellata… ed 
imperterrito ripresi il cammino.

Chi desiderasse ricevere il volumetto può richiederlo 
alla nostra Associazione, inviando un piccolo contri-
buto tramite il bollettino postale
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STARSI VICINI

Ringraziamo tutti gli amici che a Natale ci 
hanno inviato gli auguri, per posta normale 
o elettronica.

Non siamo riusciti a rispondere a tutti e ce ne 
scusiamo.
Per Pasqua alcuni amici ci hanno fatto sentire an-
cora una volta la loro vicinanza e ricambiamo gli 
auguri. In particolare vogliamo presentare quanto 
ci ha scritto Luigi, il papà di Padre Giuseppe Mauri 
(vedi Erika News 17-18):

“Carissimi
ho ricevuto le riviste che gentilmente avete voluto man-
darmi. Grazie!
Il rivedere la foto di mio figlio, Padre Giuseppe, se da 
una parte rinnova il dolore del distacco, mi dà anche 
tanta consolazione e speranza: è nella CASA DEL PA-
DRE protettore della famiglia che, insieme alla Missio-
ne, ha tanto amato.
Dal Santuario di Crea, in Piemonte, ho ricevuto un 
brano di S. Agostino che vi allego, non so da quale libro 
è stato tolto; mi piacerebbe conoscere il contesto nel 
quale è situato. Dice:
“Ho pensato spesso al modo migliore per consolare 
quelli che piangono. Eccolo: è la fede in questa presen-
za reale continua dei nostri cari morti.”
Così come scriveva Giuseppe a Lucia, altra mia figlia, 
monaca nella Comunità di Bose dal 1980, nel dicembre 
2002: “…Non è il Signore che ci fa prendere il cam-
mino della morte e della sofferenza…la morte non è 
di sua fattura. No, lui viene per aiutarci a passare dalla 
morte alla vita.”
Ci avviciniamo alla Pasqua: il mistero della Morte e 
Risurrezione del Redentore Gesù.
Con questi pensieri auguro a voi e alla vostre famiglie 
la PACE del Signore Risorto.

Luigi
Paina, 23 marzo 2006”

PAROLE DI FEDE, DI CONSOLAZIONE 
E DI SPERANZA

Il grande e triste errore di certuni, anche 
buoni, è quello di pensare che coloro che 
la morte ci rapisce, ci abbandonino. Non ci 
abbandonano. Dove sono? Nell’ombra? Oh, 
no, siamo noi nell’ombra. Essi ci stanno vici-
no nascosti da un velo, presenti come mai lo 
furono. Noi non li vediamo, perché una nube 

oscura ci avvolge, ma essi ci vedono e fissano 
i loro occhi radiosi pieni di gloria nei nostri 
occhi pieni di lacrime. O ineffabile consola-
zione. I morti non sono degli assenti, sono 
degli invisibili. Ho pensato spesso al modo 
migliore per consolare quelli che piangono. 
Eccolo: è la fede in questa presenza reale 
continua dei nostri cari morti. È l’intuizione 
chiara, penetrante che essi morendo non 
scompaiono, non si allontanano, ma sono più 
che mai vivi, presenti, vicini a noi, nella gioia 
e nella trasfigurazione, non avendo nulla 
perduto in questo glorioso mutamento, del-
la delicatezza del loro animo, della tenerez-
za del loro cuore, della preferenza del loro 
affetto, anzi, sono cresciuti a dismisura in 
questi loro profondi e soavi sentimenti.
La morte per i buoni è bontà splendente di 
luce, di forza e di amore. Quelli che in questa 
vita non erano che cristiani mediocri diven-
tano allora perfetti; quelli che erano buoni 
diventano sublimi.

S. Agostino

Con le parole di Sant’Agostino salutiamo
la carissima amica Alessia Gasparin,
con la quale abbiamo condiviso tanti momenti 
significativi per la comunità di San Giorgio in Bosco.
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RINGRAZIAMENTI

Un ringraziamento a tutti i singoli e a tutte le fami-
glie che hanno reso possibili gli interventi della 
nostra Associazione, in particolare alle realtà 

associative e istituzionali perché possano estenderlo a 
quanti hanno partecipato e a quanti sono stati rappre-
sentati:

2G Investimenti – Padova
ACDL – San Martino di Lupari
ACTI – Padova
AIDO/AVIS – Villafranca (PD)
ALFACENTER – San Giorgio in Bosco (PD)
Amatori Calcio Nova Limena
Ambasciata della Repubblica di San Marino – Roma
Ass. “Free in the World” – Piazzola sul Brenta (PD)
Ass. “Jonathan” – Piazzola sul Brenta
Ass. “Inutilia’s Collectors” – Limena
Ass. Pallacanestro – Limena
Ass. Società Musicale – Limena
Autotrasporti F.lli Fassina – San Giorgio in Bosco
Bar Las Vegas – San Martino di Lupari
CIMA – Limena
Comuni di: Borgoricco, Campo San Martino,
 Limena, San Giorgio in Bosco,
 San Martino di Lupari, Piazzola sul Brenta
Costruzioni Meccaniche F.lli Rizzotto – S. G. in Bosco
Daigo Communication – Mestrino (PD)
Daigo Press – Limena
First Time Out – Padova
Fondazione Italiana Charlemagne – Roma

Fotolito Express – Limena
Gruppo Famiglie Marcolongo e Marcolungo (Foza)
Gruppo Musicale “Akusma” – Limena
Gruppo Musicale “L’anima che ama” – Limena
Gruppo “Ombre” – Limena
Gruppo Protezione Civile – Limena
G.T. Tonin – San Giorgio in Bosco
Ist. Comprensivo “G. Murari” – Valeggio sul Mincio (VR)
Jolly Team – Carrè (VI)
La Cantinetta – Limena
Play Ground – Villafranca
Pro Loco Limena e Cadoneghe (PD)
Promega – Vigodarzere
Ristorante “Da Giovanni” – S. Anna Morosina
Scuola Media “J. Sansovino” – Venezia
SD Color – Curtarolo
Smei – Padova
Studio 28 – Thiene (VI)
Trio Zoo – S. Giorgio in Bosco
US.T. – CISL – Padova
(Ci scusiamo per eventuali omissioni e preghiamo di 
segnalarcele)

Un ringraziamento particolare alle famiglie 
che, nel dolore per la perdita di un proprio 
congiunto, si sono rivolte alla nostra 
Associazione per onorare la sua memoria con 
un gesto d’amore per l’infanzia nel mondo.
A tutte la nostra commossa partecipazione e la 
nostra profonda condivisione.

Foto di Giovanni Zandiri
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ULTIM’ORA

5 PER MILLE
Cari Amici, rinnovando i nostri ringraziamenti per la vostra costan-
te condivisione nell’impegno a favore dell’infanzia nel mondo, vi 
comunico che per la nostra Associazione è stata inoltrata regolare 
domanda di inserimento nell’elenco delle Associazioni per le quali 
è prevista la destinazione della quota del 5 per mille, come in-
dicato dalla Legge Finanziaria del 23/12/2005, n° 266, art. 1, c. 
337, in aggiunta a quella dell’8 per mille che tutti conoscete, con 
questa dicitura: sostegno del volontariato, delle organizzazioni non 
lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale, 
delle associazioni e fondazioni. Pertanto ciascuno può destinare 
per il volontariato la quota del 5 per mille delle imposte sui redditi 
delle persone fisiche del 2005 apponendo la firma nell’apposito 
riquadro delle Associazioni, che figura nel modello di dichiarazione 
dei redditi, e indicando il codice fiscale di una Associazione che ne 
abbia i requisiti e abbia fatto la relativa domanda. Se pensate di 
poterlo fare, visto che non costa nulla al contribuente-dichiarante, 
vi indichiamo il numero del codice fiscale della nostra Asso-
ciazione, che è il

90006210281.
Grato per la vostra disponibilità, anche nel proporre a parenti, ami-
ci e conoscenti questa possibilità, vi saluto con riconoscenza,

Il Presidente, Isidoro Rossetto


