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L’anno 2016 volge al termine con tante 
e diverse attività svolte a sostegno degli 
orfanotrofi in Ucraina e dei loro giovani 
ospiti.
Abbiamo svolto varie missioni in loco 
portando certo ai bambini materiale 
importante e necessario, ma altresì la 
gioia e l’allegrezza, regalando loro la 
consapevolezza di avere amici veri su cui 
contare.
Un grande sforzo ci ha visti quest’anno 
impegnati nella costruzione dei nuovi 
bagni nel villaggio di Kaliniska senza 

dimenticare comunque i nostri ambiti 
classici di intervento: fornitura di 
medicinali, invio dei pannolini, sostegno 
alla Parrocchia Cattolica locale, sostegno 
ai “ragazzi grandi” alle “ragazze madri”, 
a Natasha e via via con tutto quanto 
creato in tanti anni di lavoro sul territorio 
ucraino.
Anche quest’anno si è svolto il progetto 
estivo di accoglienza in Italia dei bambini 
ospiti degli istituti. In questi diciotto anni 
di attività, a titolo di cronaca,  abbiamo 
ospitato ben 236 bambini che hanno 
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vissuto in famiglia, hanno gustato il 
tepore della nostra amicizia, hanno 
giocato nei nostri Oratori: un ricordo 
questo che li accompagnerà certo per 
tutta la vita. Le attività si sono svolte 
presso l’oratorio di Molinazzo in parallelo 
ad iniziative sportive e laboratori manuali 
sul territorio di Cormano. 
Accanto al progetto di accoglienza 
“classico”, quest’anno a titolo 
sperimentale abbiamo ospitato per 
due settimane anche 8 ragazzi/e, 

ormai cresciuti, che avevano già 
vissuto l’esperienza in Italia da fanciulli. 
L’incontro con questi giovani, ormai 
alla vigilia della maggior età, ha avuto 
un significato particolare in quanto si è 
potuto verificare il loro cammino di vita in 
questi anni con un dialogo serio, schietto 
e spesso molto, molto profondo.  É stata 
questa una bellissima avventura, ora 
tutta da meditare.
Il nostro impegno prosegue con pari 
entusiasmo. 
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Tutto è iniziato una mattina, una deci-
sione, una telefonata, idee contrastanti. 
C’era la paura, paura del nuovo, della 
distanza, della lingua così diversa, ma 
c’erano anche l’allegria, la voglia di 
mettersi in gioco, di aiutare, di accogliere. 
È difficile stabilire quale emozione avesse 
il sopravvento, in un primo momento 
tutto sembrava lontano: come riuscire 
a comunicare con una bambina avente 
una lingua a noi sconosciuta? Come 
relazionarsi con lei, quali domande fare?  
Velocemente è arrivato il giorno del loro 
arrivo: eravamo tutti emozionati e si 
percepiva nei loro sguardi tanta curiosità. 
Non si può dimenticare l’abbraccio della 
piccola Inna. L’avventura aveva così 
avuto inizio; ricordiamo ancora la prima 
notte tutti insieme seduti sul letto nel 
tentativo di comunicare, di conoscerci. In 
modo naturale giorno dopo giorno Inna 
è divenuta parte integrante della nostra 
famiglia. In poco tempo  tutti i timori dei 
mesi precedenti erano svaniti, sostituiti 
da una grande allegria. Le giornate 
trascorse all’oratorio estivo, le varie 

attività organizzate dall’Associazione, la 
piscina, la gita a Leolandia e a Volandia, 
il pomeriggio con la Protezione Civile e 
molto altro ancora sono state esperienze 
significative non solo per i piccoli ospiti ma 
anche per tutti noi, tanto che le quattro 
settimane sono trascorse forse troppo 
velocemente. È stata un’esperienza 
indescrivibile e Inna ha portato nella 
nostra famiglia una “ventata di allegria”.

Fam. Cantone  

ACCOGLIENZA: vivere un’esperienza che
arricchisce se stessi e la famiglia!
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Biondino, esile, un pochino intimorito, o 
semplicemente timido, così era apparso 
ai miei occhi Maksym, tredici anni, il 
giorno del nostro secondo incontro (il 
primo fugace incontro si era svolto in 
Istituto, un anno prima) quell’estate del 
2011 all’oratorio di Brusuglio, dopo aver 
affrontato il lungo e faticoso viaggio, da 
Kherson a Milano, che ogni anno uno 
sparuto gruppo di ragazzini dell’Istituto 
Pugachova intraprende per raggiungere 
noi, i loro amici italiani. 
Pur non essendo alla mia prima 
esperienza di accoglienza, avendo 
ospitato in precedenza una ragazzina 
di undici anni, Alona, ero angustiata da 
mille dubbi ed interrogativi. Come andrà 
questa volta? Gli piaceremo? Starà bene 
con noi? Sarò in grado? … e cosa gli 
cucinerò?! Io non sono una gran cuoca, 
anzi sono una cuoca mediocre, non sono 
certo il prototipo della brava massaia 
o della mamma chioccia, non sono una 
mamma! Beh, per fortuna Claudio se la 
cava in modo eccellente in cucina e per il 
resto, ci lavorerò …  

Poi, lo sapete, le giornate trascorrono 
in modo frenetico sia per noi che per i 
ragazzi, tra oratorio, lavoro, spesa, attività 
organizzate dall’associazione, gita delle 
famiglie, ecc. e non hai nemmeno il tempo 
di soffermarti a riflettere ma ti accorgi 
che nessun problema è insormontabile e 
che anzi, i piccoli momenti di difficoltà ti 
forniscono l’occasione per approfondire 
la conoscenza con il “tuo bambino”, di 
creare un legame. Perché in fondo loro, 
hanno bisogno solo di questo: sapere 
che tu ci sei, che sei lì per loro. A noi può 
sembrare poco, ma per loro è moltissimo.
E che emozione, ora, rivederlo a 
distanza di cinque anni! Ormai divenuto 
un giovane uomo, riservato, serio e 
determinato. Questa nuova accoglienza 
si è rivelata più semplice e, in qualche 
modo, più appagante, in primo luogo 
perché, avendo mantenuti vivi, in 
questi anni, i contatti con Maksym, il 
rapporto, instauratosi durante il suo 
primo soggiorno in Italia, non si è mai 
interrotto anzi, nonostante la distanza, 
si è rafforzato. In secondo luogo poiché, 

ACCOGLIENZA GRANDI, RITROVIAMO VECCHI AMICI!

Due accompagnatrici eccezionali!

Bambini in difficoltà

20161015 Giornalino.indd   4 25/10/2016   15:21:35



5

essendo più adulto, abbiamo avuto il 
piacere di confrontarci con lui ad un altro 
livello. Inoltre, la maturità acquisita in 
questi anni gli ha sicuramente consentito 
di apprezzare l’esperienza con una 
maggiore consapevolezza.

Altra piacevole sorpresa è 
scaturita dalla scelta di ospitare, 
insieme a Maksym, un altro ragazzo 
dell’Istituto: Denis, ragazzo estroverso 
ed esuberante. Due caratteri in un certo 
senso antitetici e, forse proprio per 
questo motivo, complementari.
La sinergia tra i due ragazzi oltre a 
regalarci spesso momenti di ilarità, ha 
contribuito a facilitare i rapporti in famiglia 
(e per famiglia intendo proprio Maksym, 
Denis, Claudio e Barbara) e ha messo in 
risalto le qualità di ognuno di loro. 

Nonostante siano ormai 
“grandi”, credo che anche per questi 
ragazzi che si affacciano alla vita adulta, 
fuori dall’ambiente protetto dell’Istituto, 
questa esperienza abbia costituito 
un’occasione di crescita.
E infine, cosa serberò, impresso nel 
cuore e nella mente?
Quell’ultimo abbraccio a quattro, sorto 
così spontaneo in aeroporto, davanti al 
gate delle partenze, che racchiude in un 
gesto tutto ciò che le parole non riescono 
a tradurre…

Barbara 

GITA IN MONTAGNA
VENEZIA
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La Protezione Civile del nostro territorio, 
venuta a conoscenza delle attività 
dell’Associazione, ha organizzato per i 
bambini ucraini un pomeriggio ricco di 
attività.

Si è iniziato con l’interessante visita 
all’aeroporto di Bresso, alla torre di 
controllo, agli hangar, al reparto elicotteri 
così da avere una percezione completa di 
tutto ciò che concerne il volo.
É seguita poi una visita in Duomo dove 
è stato possibile ammirare la Cattedrale 

Milanese simbolo della nostra città ed 
infine una tappa al Parco Sempione dove 
i ragazzi hanno potuto effettuare uno o 
più giri a cavallo.
Per finire è stata offerta loro una dolce 
merenda presso una nota pasticceria 
milanese.
É un piacere quindi porgere un vivo 
ringraziamento a Claudio Agostinelli, 
responsabile della Protezione Civile, per 
la gentilezza e l’attenzione dimostrata a 
tutti noi ed ai nostri giovani ospiti ucraini. 

Una giornata di solidarietà
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Un ringraziamento speciale a chi ha contribuito con la generosità  
del proprio sostegno alla realizzazione di tanti progetti:

Un ringraziamento particolare alla società “Perfetti Van Melle” 
che ha contributo a rendere  dolce questa giornata trascorsa con i 
bambini dell’orfanotrofio.

Un ringraziamento speciale
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Sono ormai trascorsi dieci 
mesi dalla decisione di 
intervenire drasticamente 
per migliorare le “latrine“ 
presso l’orfanotrofio di 
Kalinisca in Ucraina e dare 
dignità a questi bambini. 
Per dovere di esattezza va 
detto che il progetto originale 
da noi proposto non ha 
trovato attuazione in quanto 
impedimenti burocratici non 
hanno permesso di costruire, 
annesso al corpo scolastico, il  
locale adibito a servizi.
É stato perciò deciso di abbattere 
la vecchia e fatiscente struttura ed 
edificarne una nuova più ampia munita 
di tutti quei comfort necessari quali luce, 
acqua, riscaldamento.
All’inizio della primavera sono cominciati 

i lavori di demolizione e di 
costruzione della nuova 
struttura; i lavori sono 
terminati nell’agosto u.s. 
L’opera necessita ora di 
finiture ed accessori che 
saranno posizionati a 
breve.
Si è così concluso 
un progetto che ha 
impegnato risorse per un 
importo pari a 9.100 €.
L’Associazione ringrazia 
soci, amici, sostenitori, 
simpatizzanti che hanno 
contribuito al buon 
fine del progetto ed in 
particolare la cooperativa 
di costruzioni “La Vittoria” 
di Cormano e la società 
“Acedi Plast S.r.l.”

Progetto dignità

la nuova struttura

i vecchi bagni

Memento: la situazione “latrine” 
non sarebbe finita qui poichè in 
prossimità del dormitorio esiste un 
secondo “cubicolo” simile a quello già 
demolito. Lasciamo a tutti i soci e non, 
la decisione se proseguire il progetto 
dignità con un secondo intervento.
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Prima e dopo... una bella differenza!

Come sempre teniamo molto a 
dimostrare con i fatti, a tutti i nostri 
sostenitori, quanto realizzato con i 
loro contributi.
Crediamo che sia il modo migliore 
per ringraziare tutti dell’aiuto!
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Ocsana Makeeba, una delle prime ragazze 
ospitata in Italia dalla nostra associazione 
e successivamente sostenuta negli studi, 
oggi, ormai donna e madre, ha scelto di 
dedicare la sua vita agli orfani in India, 
senza però mai dimenticare il suo paese. 
In questi giorni è intervenuta presso il 
Parlamento ucraino per far sentire la sua 
voce sulla questione degli orfani.

Ecco il suo intervento:
“Lo Stato investe tanti soldi negli 
orfanotrofi. Voi portate gli indumenti, 
i giocattoli ed altri regali. Voi comprate 
nuovi elettrodomestici ed i mobili. Voi 
restaurate e costruite nuovi edifici. Ma 
purtroppo voi state rovinando le vite 
dei bambini. Voi non siete in grado di 
dare le cose più importanti e necessarie 
come l’amore, il prendersi cura e 
l’affetto familiare. Oggi vi vorrei dire che 
l’orfanotrofio è il peggior modo per aiutare 
un bambino! Mai, mai un bambino sarà 
felice vivendo negli istituti! I bambini negli 
orfanotrofi non si sentiranno mai protetti! 
Nonostante le strutture  moderne con i 
migliori educatori e con il cibo migliore 
questo può essere solo il pensiero delle  
persone i cui loro figli vivono nelle proprie 

famiglie e non negli orfanotrofi. 
Adesso lavoro e sono in contatto con i 
bambini orfani che vivono negli istituti. 
Mi reputo fortunata che non ho subito 
niente di simile di ciò che sento nei loro 
orribili racconti. Vi sono maltrattamenti, 
disprezzo, offese e molestie sessuali è 
tutto questo fa parte della realtà della 
vita di questi bambini. Questi bambini 

meritano una vita migliore ! 
I nostri bambini meritano di 
meglio ! Tutti i bambini devono 
vivere ed essere educati in 
famiglia !  Lo Stato dovrebbe 
investire nella famiglia. 
Sostenere le famiglie e non gli 
orfanotrofi. Voi dovreste fare 
tutto possibile perchè ogni 
bambino abbandonato possa 
vivere serenamente nell’ambito 
familiare!  Altrimenti il nostro 
Paese rimarrà sempre un Paese 
senza futuro !”
Gran coraggio e bella testa. 
E forse chissà… un pochino 
abbiamo contribuito anche noi 
perché adesso lei sia la persona 
che è …

La “nostra” Ocsana Makeeba

Ocsana in Italia nel 1998
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Appuntamenti da non perdere!

La Nostra Sede
A tutti coloro che volessero partecipare attivamente alla vita 
dell’Associazione, per chiedere informazione o anche solo per 
conoscere più da vicino “Un Ponte per la Solidarietà”, attendiamo 
tutti presso la nostra nuova sede operativa, potrete venire a 
trovarci per conoscerci, informarvi sui nostri progetti o per dare 
una mano.
Siamo a Cormano in  piazza Giussani, tutti i venerdì sera la nostra 
sede è aperta!

Novembre
24 novembre - Cabaret “Avanti il Prossimo” a Monza
26 novembre - Cena Natalizia in Oratorio a Brusuglio
26/27 novembre - “Scintille di Natale” a Cormano

Dicembre

3/10 dicembre - Missione invernale in Ucraina

Febbraio
25 febbraio - Teatro “L’ambulatorio del dott. Felice” a Cusano

Inoltre ogni 2° e 4° sabato del mese potrete trovare la nostra 
bancarella presso il mercatino dell’usato di viale Europa a Cormano.
Siamo inoltre presenti in quasi tutte le feste organizzate dal 
comune di Cormano e dai comuni limitrofi in occasione delle varie 
ricorrenze durante tutto l’anno.

Il calendario con tutti gli appuntamenti per non perdere le nostre 
iniziative a sostegno dei progetti in favore dei bambini dell’Orfanotrofio 
di Kherson:
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   Agli amici che ci sostengono sempre
... grazie di cuore!

Ringraziamo tutti i sostenitori che hanno voluto contribuire alla 
realizzazione dei progetti e delle attività a favore dei bambini 
dell’Orfanotrofio di Kherson.
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