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Un generatore da sostituire, un appartamento 
da ristrutturare; una ragazza che vuol tornare 
a camminare; 10, 12 bambini che vogliono 
sperimentare la vita in famiglia, nelle nostre 
famiglie; i ragazzi più grandi che escono 
dall’orfanotrofio e che devono affrontare 
nuove sfide: tanti progetti, tante situazioni 
che richiedono, in un modo o nell’altro, 
direttamente o indirettamente  il nostro 
aiuto.
Quando, ormai molti anni fa, siamo entrati 
in contatto con l’orfanotrofio di Kherson, 
non immaginavamo che saremmo stati 
così coinvolti nelle vite di questi bambini, e 
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Tanti progetti, altrettante opportunità
loro nelle nostre. Quanti progetti abbiamo 
perseguito da allora: senza falsa modestia, 
abbiamo veramente gettato un “ponte” – 
come dice il nome della nostra associazione 
-  tra Italia e Ucraina, tra Cormano e Kherson, 
tra persone e persone. Ristrutturazione della 
sede dell’orfanotrofio, nuovi arredi, nuovi 
bagni, innumerevoli lettere e “pacchi” che 
hanno aiutato quei bambini a non sentirsi 
soli, a vivere una speranza di normalità. Da 
allora, oltre 180 bambini sono stati ospitati 
nelle nostre famiglie, grazie alla disponibilità, 
all’apertura, alla voglia di mettersi in gioco di 
tante persone.
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Sfogliando questo numero del Ponte News, 
troverete testimonianze di amici che hanno 
ospitato o che ci aiutano al sabato mattina a 
vendere oggetti di “modernariato”, troverete 
i dettagli di alcuni progetti in corso, entrerete 
un po’ di più nella realtà dell’associazione e 
anche dei nostri piccoli amici ucraini.
Se siamo riusciti a coinvolgervi, anche solo un 
poco, allora venite a trovarci, il venerdì sera 
presso l’oratorio di Brusuglio: scambieremo 
quattro chiacchiere, vi racconteremo i nostri 
progetti, e - ne siamo sicuri - troverete il modo 
di darci una mano, affascinati anche voi come 
noi tutti da questi bambini e bambine che 
saranno il futuro dell’Ucraina di domani.
    Vito

Persone comuni, come voi che 
state leggendo.
Ed è proprio a voi che ci 
rivolgiamo, perché la nostra 
opera sia sempre più radicata 
sul territorio, abbia sempre più 
amici e simpatizzanti che ci 
aiutino a supportare meglio i 
tanti progetti che abbiamo in 
corso. 
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Tanti modi per aiutarci, 
tanti modi per sentirsi 
utili in allegria!

Per chi ha voglia di speri-
mentare, di aprirsi e di aprire 
la propria famiglia a nuova 
linfa, le occasioni nella nostra 
associazione non mancano.
Dal gesto più alto e premiante  dell’accoglienza 
– ospitare un bambino nella propria famiglia 
per un mese, dalla fine della scuola ai primi di 
luglio – a occasioni alla portata di chiunque, 
magari meno coinvolgenti ma altrettanto utili, 
come prestare il proprio tempo per i mercatini 
dell’usato, primaria fonte di sostentamento 
per le attività dell’associazione.
Anche il “progetto grandi”, come lo chiamiamo 
noi, rappresenta un’opportunità per 
collaborare al percorso di accompagnamento 
di questi ragazzi: si tratta di garantire a chi 
esce dall’orfanotrofio ed è valutato come 
meritevole, un  indispensabile completamento 
economico al sussidio statale per i tre anni 
della scuola superiore. 



3

Non potevamo lasciare che i nostri bambini 
vivessero al freddo!
Come sempre abbiamo risposto a questa 
richiesta d’aiuto impegnandoci come asso-
ciazione a raccogliere fondi per acquistare 
un nuovo generatore moderno, solido ed 
affidabile, per assicurare ai nostri bambini un 
ambiente caldo e confortevole in cui vivere.

Aiutaci anche tu in questo progetto di so-
lidarietà, anche un piccolo contributo sarà 
un grande aiuto per farli vivere meglio.

un uso militare e adattata allo scopo, è ormai 
praticamente inutilizzabile a causa degli alti 
consumi di combustibile (divenuto molto co-
stoso anche in Ucraina) e delle continue ma-
nutenzioni e riparazioni necessarie per farla 
funzionare.
    Barbara

Cosa possiamo fare noi, 
adesso??

In Ucraina il fred-
do è già arrivato! 
Per fortuna il no-
stro orfanotrofio 
di Kherson è do-
tato di un sistema 
di riscaldamento 
autonomo inter-
no. Purtroppo 
però, a causa de-
gli inconvenienti 
dovuti alla scarsa 
efficienza delle 
forniture di ener-
gia statali, troppo 
frequentemente 
viene interrotta 
l’energia elettrica 
anche per ore,  di 
conseguenza le 
pompe di circola-
zione dell’acqua 
calda nel circuito 
di riscaldamento si 
fermano ed i loca-
li, in poco tempo, 
si raffreddano portando gli ambienti dove 
vivono i bambini, a temperature molto basse 
per ore. Per ovviare a questo inconveniente 
esisteva un gruppo elettrogeno, destinato a 
produrre energia elettrica ad uso interno du-
rante i periodi di “black out”.
Questa macchina, probabilmente nata per 

Emergenza freddo: ci vuole un generatore nuovo!
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soluzione che è stata presa in considerazio-
ne per loro è quella di ristrutturare, sempre 
all’interno dell’Istituto, due locali con annessi 
i servizi igienici per creare un appartamento 
dignitoso in attesa di una sistemazione defi-
nitiva. E’ fondamentale che questo progetto 
venga realizzato il prima possibile!
Ogni anno Un Ponte per la Solidarietà si pre-
figge progetti importanti, a volte quasi irrealiz-
zabili per le forze di cui dispone, ma che gra-
zie a tanta buona volontà e all’aiuto di tutti 
“miracolosamente” si realizzano! Ci sono per-
sone che lavorano con la certezza di riuscire 
a concretizzare ogni obiettivo e che, anche 
davanti a tante difficoltà, non si fermano... e 
questo è il motore vitale e inesauribile dell’As-
sociazione!
C’è una frase di Madre Teresa che meglio di 
ogni altra raccoglie l’essenza che, credo, sia la 
filosofia dell’Associazione: “Non possiamo fare 
grandi cose su questa terra, ma solo piccole 
cose con grande amore”.
    Daniela

Oltre al principale progetto di 
acquistare un nuovo genera-
tore quest’anno l’Associazione 
si è posta altri due importanti 
obiettivi: ristrutturare e attrezza-
re lo studio dentistico e creare la 
casa dello studente.
Attualmente, all’interno dell’or-
fanotrofio, il locale adibito alle 
cure dentistiche è fatiscente, la 
poltrona non è più funzionante, 
molte attrezzature sono obsole-
te, mancano farmaci e materiali 
di consumo.
E’ evidente che l’attuale struttu-
ra non è in grado di garantire 
nessun tipo di assistenza ai no-
stri bambini.
L’idea è quella di sistemare tutto 
il locale e attrezzarlo in maniera 
adeguata affidando l’attività a 
un dentista ucraino in pensione 
che si è reso disponibile gratui-
tamente.

Progetti impegnativi ma fattibili!

Il gabinetto dentistico

La casa dello studente è l’altro serio obiettivo.
Molti giovani quando escono definitivamen-
te dall’orfanotrofio non sanno dove andare, 
non hanno una casa né una famiglia che li 
possa ospitare. Sono ragazzi che si affacciano 
alla vita in una società difficile, devono impa-
rare ad avere cura di se stessi, a sapersi gestire 
e a risolvere i molti problemi quotidiani, sen-
za nessun aiuto, in una realtà, quella ucraina, 
che offre pochi sbocchi per il loro futuro. La 

La casa dello studente all’interno 
dell’orfanotrofio Pugaciova
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Numerosissime sono state le testimonianze 
di solidarietà che ci hanno permesso di farle 
trascorrere un periodo riabilitativo di tre mesi 
in un centro specializzato a Mosca, ottenendo 
progressi insperati.
Rientrata a Kherson, Natascia ha affrontato la 
vita quotidiana nella sua abitazione con l’im-
pegno di continuare e perfezionare gli eserci-
zi consigliati dall’ospedale.
Durante l’estate scorsa, pur ravvisando piccoli 
progressi, si è ritenuto opportuno procedere 
ad un nuovo ciclo riabilitativo in un ospedale 
in Crimea.
Ginnastica, fisioterapia e forza morale hanno 
permesso a Natascia di conseguire un note-
vole progresso che, tradotto in termini pratici, 
significa potersi alzare, seppur imbragata, per 
compiere gli esercizi all’apposita apparecchia-
tura e calzare le proprie scarpe. In primavera 
Natascia tornerà in Crimea per un nuovo ci-
clo di riabilitazione.

Il Comune di Kherson, nel frattempo, ha prov-
veduto a individuare un’abitazione -  attual-
mente in corso di ristrutturazione – adeguata 
all’handicap di Natascia.
Inoltre le è stato concesso un vitalizio che le 
garantirà una certa tranquillità economica.
Benché Natascia resti nei nostri cuori, consi-
deriamo terminata la fase di emergenza, per 
superare la quale l’associazione ha catalizzato 
l’attenzione e le risorse di soci e simpatizzanti. 
Ringraziamo per la calorosa partecipazione 
tutti coloro che ci hanno sostenuto e ci sono 
stati vicini.
    Vito 

Torniamo a parlare di Natascia, una ragazza 
che avevamo conosciuto nell’orfanotrofio di 
Kherson e che è anche stata ospite in Italia di 
una delle famiglie dell’associazione.

Natascia lo scorso anno è stata vittima di un 
incredibile quanto grave incidente.
Colpita da una pianta abbattuta dal tempora-
le, Natascia aveva subìto un danno alla colon-
na vertebrale, con conseguenze pesanti sulla 
sua mobilità.
Subito l’associazione si era attivata per racco-
gliere fondi da destinare alle costose cure e 
alla riabilitazione di Natascia.

Natascia, un altro progetto a buon fine
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problemi, le nostre difficoltà, devono essere 
messe da parte. Le uniche esigenze che 
contano sono quelle dei bambini”.  Allora 
capisci che devi metterti un po’ in disparte per 
far spazio all’accoglienza. 
Scopri che per far ciò non ci sono “ricette” 
ma non importa perché sai di non essere 
sola: ci sono i figli che ti aiutano, ma anche 
le persone dell’Associazione ed altre famiglie 
che condividono la stessa esperienza. E poi ci 
sono loro, i bambini di Kherson.
Alla fine ti può sorgere anche un dubbio: hai 
accolto o sei stata accolta?
                                                           Angela

Certo, hai accolto un bambino 
dell’orfanotrofio di Kherson, ed ora quando 
vai a fare una passeggiata tra i negozi o 
quando vai a comprare i regali di Natale non 
puoi più fingere di non sapere o limitarti ad 
immaginare la povertà altrui. Perché questa 
povertà, ora ha un nome e un volto, tanti 
nomi, tanti volti di bimbi, di ragazzi: Andrej, 
Maxim, Katia, Dima, Jury, Erika…
Li hai conosciuti, hai riso con loro e ti sei anche 
arrabbiata. Ti hanno rallegrata e alla fine ti 
hanno fatto piangere quando tristemente, 
in fila indiana, ciascuno con il proprio 
piccolo zaino carico di belle esperienze 
hanno superato il check-in per tornare in 
orfanotrofio. 
“È finito qui?”, ti sei chiesta. I primi giorni, dopo 
la partenza dei bimbi, hai voglia di dimenticare 
i momenti difficili e di stringere, invece, i ricordi 
di coccole sul divano, di risate quando non 
ci si capiva, di canzoni in ucraino ascoltate 
mentre Andrej cantava sotto la doccia o dei 
cori dei bimbi all’oratorio di Brusuglio.
E quelle gite, poi, che avresti preferito non 
fare ma che sono vissuti importanti per ogni 
bambino e che, quindi, lo diventano anche 
per te.
Ad un tratto una frase di Maria o di qualcuno 
dell’Associazione ti fa riflettere: “I nostri 

La Ricetta dell’accoglienza
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Accoglienza 2012
continua il progetto accoglienza 

che fino ad oggi ha permesso
a 185 bambini di trascorrere
una vacanza speciale presso

una famiglia italiana

dal 8 giugno al 7 luglio
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Non è tanto importante il sostegno 
economico che noi forniamo loro, quanto la 
consapevolezza che ci sia qualcuno che ha a 
cuore il loro futuro, qualcuno a cui possano 
rivolgersi nei momenti di difficoltà, sempre 
attraverso la mediazione di Lilia.

Questa insegnante si occupa anche di 
monitorare la loro situazione scolastica, di 
aggiornarci su eventuali problemi di salute 
o quant’altro, insomma non si sentono 
abbandonati!!!
Noi crediamo fortemente in questo progetto, 
anche se a volte si presentano delle difficoltà,  
perché è una sorta di continuità nei confronti 
di quei bambini, diventati ormai giovani donne 
o uomini di cui tanto ci si siamo occupati.
Il progetto è triennale, permette loro di essere 
aiutati non appena si trovano a dover vivere 
da soli e li segue per il tempo necessario a 

I ragazzi crescono...
 ...quale futuro dopo l’orfanotrofio?

Da ormai qualche anno la nostra associazione 
include nei suoi progetti il “SOSTEGNO A 
DISTANZA” .
Di che cosa si tratta? Ci siamo resi conto 
che tutto il nostro agire nei confronti dei 
ragazzi dell’orfanotrofio veniva poi vanificato 
nel momento in cui essi terminavano il loro 
percorso e si trovavano a dover affrontare, soli 
e spaesati, la vita reale. Senza nessuno che li 
guidasse, senza aver mai provato a cavarsela 
da soli, la maggior parte di loro abbandonava 
gli studi e prendeva comunque “cattive 
strade”.

Con la collaborazione di Lilia, un’insegnante 
dell’orfanotrofio, abbiamo messo in piedi 
questo progetto che prevede il sostegno a 
distanza dei ragazzi che, una volta terminato il 
percorso in istituto, mostrino voglia di studiare 
e di provare a costruirsi una vita degna.

Lilia, un aiuto prezioso e vicino ai 
ragazzi.

Un aiuto economico ma anche un 
punto di riferimento

“Progetto Sostegno a Distanza”
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terminare gli studi base e per divenire 
un po’ più autonomi.
Attualmente seguiamo 22 ragazzi ma 
ne abbiamo un’altra quindicina in attesa 
di trovare una “famiglia”.
Il progetto richiede uno sforzo 
economico davvero minimo (meno di 
1 Euro al giorno) ma permette a questi 
nostri amici di affrontare il loro futuro 
con un po’ più di serenità… 
Fatevi avanti dunque…
  Vi aspettiamo!!
Siamo certe che la vostra generosità 
prenderà ancora una volta il 
sopravvento!!!
Grazie mille
          Paola e Simona

Anche i generi di prima necessità che per noi sono oggetti 
scontati possono rappresentare beni di ”lusso” per i nostri 
amici.
Per questo motivo anche quest’anno invieremo un aiuto 
mirato alle esigenze degli orfanotrofi di Kherson e Kalinisca.

Quest’anno cerchiamo:
•Pannolini
•Borotalco
•Pasta tipo Fissan
•Spazzolini da denti
•Dentifricio
•Saponette neutre

Aiutaci anche tu, ogni piccolo gesto significa moltissimo 
per i nostri bambini !!!

TERMINE ULTIMO PER LA CONSEGNA DEL 
MATERIALE: 31 GENNAIO 2012

Che cosa manca negli orfanotrofi???
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grazie al vostro contributo, a sostenere le cure 
mediche e le successive terapie necessarie a 
questa giovane ragazza rimasta paralizzata 
dalla caduta di un albero mentre passeggiava 
per le vie della città.
Tutto ciò che proponiamo sulla nostra 
bancarella (libri, ceramiche, elettronica 
e oggetti di varia natura) non sono altro 
che donazioni ricevute da tutti coloro che 
direttamente o indirettamente fanno parte 
di questa associazione; gente comune che 
invece di “sbarazzarsi” di ciò che è vecchio o 
inutile lo regala a noi.

Proprio per questo motivo è opportuno 
rimarcare che il nostro principale obiettivo 
non è certamente quello che accomuna 
coloro che partecipano al mercatino.
La nostra presenza è esclusivamente destinata 
al reperimento di tutti i fondi necessari per il 
proseguimento dei progetti già esistenti, ma 

Vecchie cose.. nuova vita per i nostri bimbi!
Sei un vero appassionato di oggettistica 
antiquata e non sai rinunciare al “vero 
affare”?
Il sabato mattina non “poltrire” davanti alla TV 
in cerca di quelle televendite fasulle…
Vieni a trovarci!!

Due volte al mese l’Associazione “Un Ponte per 
la Solidarietà” è presente con la sua bancarella 
in V.le Europa al mercatino dell’antiquariato 
organizzato dalla Pro Loco Cormano.
Per chi ancora non lo sapesse il “Ponte”, 
da più di dieci anni, opera a favore di tutti i 
bambini ucraini che vivono la loro infanzia 
nell’orfanotrofio Pugaciova a Kherson.
Grazie  alla costante presenza ai mercatini 
”Un Ponte per la Solidarietà” ha raccolto, 
nel corso di questi anni, i fondi necessari 
alla realizzazione di diversi progetti come 
ad esempio i nuovi letti per i bambini e la 
ristrutturazione dell’istituto. 
Quest’anno però il nostro impegno è stato 
finalizzato al “progetto Natascia”; siamo riusciti, 

Mercatini: primaria fonte di 
sostentamento e occasione per 
far conoscere i nostri progetti

Piccoli tesori nascosti o 
simpatiche idee regalo!
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soprattutto, la realizzazione di nuovi.
Tutto ciò non sarebbe ipotizzabile se 
non supportato dalla partecipazione 
anche a tutti gli eventi promossi 
dagli enti locali: le fiere di Cormano 
e Paderno Dugnano, ”L’Ottobre 
Manzoniano”  e “Scintille di 
Natale” rappresentano una piacevole 
occasione affinché “Un Ponte per la 
Solidarietà” sia sempre più conosciuta 
sul territorio così che tutti possano dare 
un aiuto concreto, anche con piccoli 
gesti, per il futuro di questi bambini.
    
    Marco

Appuntamenti da non perdere!

Il calendario con tutti gli appuntamenti per non perdere le 
nostre iniziative a sostegno dei progetti in favore dei bambini 
dell’Orfanotrofio di Kherson:

Per 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”, la nostra sede è aperta ogni venerdì dalle 

ore 21,00 presso la Parrocchia San Vincenzo, Via 
Comasinella, 6 - Brusuglio di Cormano

- 3 e 4 dicembre - Scintille di Natale
- 18 dicembre - Festa Sotto l’albero

Dicembre 2011

Gennaio 2012

A partire dal 21 gennaio riprendiamo con il Mercatino 
dell’usato di Viale Europa.
Saremo presenti con la nostra bancarella  ogni 1° e 3° 
sabato del mese
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Agli amici che ci sostengono sempre...
... grazie di cuore!

L’associazione “un Ponte per la Solidarietà” ringrazia 
tutti i sostenitori che hanno voluto contribuire alla 
realizzazione dei progetti e delle attività a favore dei 
bambini dell’Orfanotrofio di Kherson.
Alle aziende e ai numerosi privati,  rivolgiamo il più 

caloroso e sentito ringraziamento, 
anche a nome dei nostri piccoli amici 
ucraini, con la speranza di aumentare 
sempre più il gruppo dei nostri generosi 
sostenitori.

Alle aziende e ai numerosi privati,  rivolgiamo il più 




