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Gli uomini preistorici utilizzavano 
pozzanghere d’acqua, i nostri avi 
lastre di piombo: l’evolversi del tempo 
ha portato poi a superfi ci sempre più 
levigate che restituiscono immagini 
rifl esse del mondo. 
Ogni mattina ciascuno di noi indugia 
dinanzi allo specchio e compie una bella 
analisi di se stesso.  “Oh! Cosa vedo?”: 
una ruga in più, fi li grigi che si annidano 

tra i capelli.  È il trascorrere degli anni. 
Per “Quelli” del “Ponte” sono ormai già 
venti, gli anni di vita, ed il cambiamento è 
ben visibile non solo nel fi sico di tutti noi, ma 
anche nel mondo che ci circonda, nei nostri 
bambini divenuti ormai donne e uomini, 
nelle vie e nelle piazze della cittadina 
di Kherson, nella cultura del popolo 
ucraino, negli istituti con cui si collabora.
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Editoriale: LO SPECCHIO



Un Ponte per la Solidarietà

Anche il nostro storico “Orfanotrofi o 
Pugaciova” ha modifi cato la propria 
natura giuridica diventando “Istituto 
di Formazione ed Insegnamento per 
Minori” e quindi accoglie non solo 
bambini propriamente orfani di genitore 
ma ha allargato il proprio bacino a 
minori provenienti da nuclei familiari 
in povertà, con diffi coltà economiche 
temporanee, famiglie particolarmente 
numerose o monoparentali. In accordo 
con gli assistenti sociali della città, 
alcuni bambini spesso restano 
all’interno dell’Istituto per l’intera 
giornata di attività,ma rientrano in 
famiglia per la notte, altri permangono 
per tutta la settimana, altri ancora 
non vanno a casa praticamente mai.
Questa nuova confi gurazione obbliga 
anche noi del “Ponte” a rendere 
necessariamente più fl uida e dinamica 
la progettualità, costringendoci ad 
imparare a lavorare con bambini 
profondamente diversi rispetto a 
quelli dei primi anni e soprattutto con 
caratteristiche differenti l’uno dall’altro. 
Sono quasi del tutto  spariti gli storici 
“bambini orfani” tutti uguali perché 
nati, cresciuti, inquadrati, educati negli 
istituti sovietici. I nuovi bambini seppure 
in tenera età hanno “già vissuto la vita”, 
.

hanno visto famiglie disfarsi, sono 
stati presi, spostati, allontanati, rimessi 
in famiglia, allontanati nuovamente. 
In questo spesso sconsolato quadro 
di vita si inserisce la progettualità del 
“Ponte per la Solidarietà” che vuole 
restituire un poco di fanciullezza a 
questi bambini cresciuti troppo in 
fretta. Paradossalmente i bambini 
completamente orfani vivevano una 
vita più serena, poiché la struttura era 
il loro punto di riferimento, la loro casa 
stabile. L’esperienza estiva in Italia 
vuole ora più che mai rappresentare 
un mese di spensierata allegrezza, 
svago, divertimento in modo che 
questo ricordo li aiuti forse un giorno a 
costruirsi un futuro diverso

Andrea.

.
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UN PONTE PER LA SOLIDARIETÀ
Sede legale:

Via Giotto n. 18 - Cormano (Mi)

Per informazioni:

Andrea - 338 8732133
Giorgio 339 5886942

info@pontesolidarieta.it
www.pontesolidarieta.it

Per Versamenti

Ass. UN PONTE PER LA SOLIDARIETA’
BANCA PROSSIMA

Filiale 5000 - Piazza Paolo Ferrari, 10
20121  MILANO

IBAN: IT53 N033 5901 6001 0000 0077 651



ACCOGLIENZA: vivere un’esperienza che
arricchisce se stessi e la famiglia!
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Anche quest’estate   abbiamo  ospitato 
i bambini ucraini durante l’oratorio 
feriale.  Accade ormai  da qualche anno, 
ma questa volta è successo qualcosa 
che l’ha  resa un’esperienza  unica.
Avevamo un grande desiderio che  i 
bambini fossero accolti  e coinvolti in tutte 
le nostre proposte ... che fossero  parte del 
gruppo ... non  ospiti!
Con  questo grande desiderio nel cuore, 
ne abbiamo parlato  a Rosanna, Giuliana  e 
Alberto  e con immenso  piacere  abbiamo 
scoperto che il desiderio era  condiviso.
Ogni  attività,  ogni  momento,  ogni 
proposta era per TUTTI!!...e cosi  abbiamo 
iniziato l’ oratorio  feriale e immediatamente 
ci siamo resi conto che tutto  era più  bello! 
Non c’era nemmeno l’ostacolo  della lingua: 
i bambini lo avevano superato  dopo la 
prima ora insieme. 
Per noi adulti è stato commovente vedere 
come  loro siano stati insieme: come abbiano 
giocato, a volte litigato, come si siano aiutati 
durante i lavoretti, durante i giochi  e i canti...
con una semplicità  disarmante! 
Lo confessiamo: ci ha colpito tantissimo
accorgerci di come noi abbiamo vissuto 
questa esperienza che,  paradossalmente, 

ci ha dato molto di più  di quanto ci abbia 
chiesto! Abbiamo respirato  un’aria diversa 
e lo hanno  dimostrato anche i bambini e 
le loro educatrici, lavorando tutti i giorni per 
donare un braccialetto fatto con le loro mani 
a ciascuno  dei bambini iscritti all’ oratorio 
feriale e preparandosi con impegno per 
lo spettacolo fi nale....la prima cosa non 
era mai successa e così anche  la nostra 
partecipazione numerosa alla festa fi nale! 
Regalo, festa con fantastico spettacolo e 
cena insieme....segni evidenti  che  anche 
per loro  era stato  diverso...segni evidenti 
che “il Signore fa tutto nuovo”.

E nuovo è  stato  anche  il modo di stare 
insieme ai volontari dell’ associazione,  alle 
famiglie che hanno accolto i bambini e 
soprattutto a Katia e Marina : la loro presenza 
quest’anno è stata  speciale! Si sono messe 
in gioco con naturalezza  e si sono fi date 
della nostra proposta ed è stato come 
se avessimo  sempre condiviso questa 
“avventura“: il loro sguardo attento ai loro 
ragazzi  ci aiutava a rendere  tutto ancora 
più semplice  e bello. Come non ringraziare 
il Signore per averci dato la grazia di 
vivere un’esperienza così ricca...a presto!

Silvia e Francesca

ACCOGLIENZA: questa volta è successo qualcosa.....



Un Ponte per la Solidarietà

ACCOGLIENZA GRANDI, RITROVIAMO VECCHI AMICI!
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La scorsa estate la nostra associazione ha messo in campo un nuovo progetto pilota 
per regalare una vacanza di una settimana in Italia ai tre migliori studenti giunti al 
loro ultimo anno di “SOSTEGNO A DISTANZA” che voleva premiare la costanza negli 
studi, gli ottimi risultati raggiunti e il mantenimento di uno stile di vita onesto e serio.
Per noi è stata un’esperienza ricca di soddisfazioni, ma anche i nostri amici ucraini hanno voluto 
condividere le loro emozioni.

tre studenti  che si sono meritati la vostra 
attenzione grazie al loro impegno.
Si sono scelti questi candidati insieme 
sentendo prioritariamente il mio parere. 
Quando i giovani hanno saputo del loro 
imminente viaggio, alla loro gioia non c’era 
limite! Poi ci sono state tutte le varie tappe 
della preparazione alla partenza. Saranno 
loro stessi a comunicarvi le loro emozioni 
e le loro impressioni. Io voglio ringraziarvi 
per essere sempre con noi e darci gioia, 
fi ducia, attenzione, tempo e forza. 
Possa il successo e la fortuna accompagnare 
sempre la vostra vita. Vi auguro buona 
salute, la realizzazione di tutti i vostri 
progetti, il benessere e che la passione per 
le vostre attività non svanisca mai!

Lilia

UNA VACANZA PREMIO

Responsabile del progetto a Kherson 

Il progetto di sostegno ai ragazzi usciti 
dall’orfanotrofi o esiste da 15 anni.
Nel 2002, per la prima volta, questi 
ragazzi hanno ricevuto il sostegno da 
parte dell’associazione “Un Ponte per la 
Solidarietà”. Uscendo dalle mura dell’istituto, 
i ragazzi si sono trovati faccia a faccia con 
le diffi coltà della vita e vi sono stati momenti 
in cui era importante sentissero vicina la 
presenza di un amico affi dabile che fosse in 
grado di capire, ascoltare, sostenere.
Questi amici siete stati Voi, persone gentili 
e attente, non indifferenti ai nostri problemi. 
Sappiamo tutti quante buone azioni fate per 
i nostri ragazzi.
La vostra cura e l’attenzione 
per le esigenze dei bambini 
hanno maturato e vi hanno fatto 
guadagnare il rispetto meritato. Il 
vostro desiderio di rendere migliore 
la vita diffi cile di questi giovani, 
risiede nei cuori di ciascuno di essi.
Ma voi non vi fermate a questo. 
Sapete come sorprenderci e 
renderci felici! Nel 2016, Voi ci 
avete proposto una nuova fase di 
questo progetto, invitando
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Mi chiamo Vasily e voglio condividere con 
voi l’esperienza del mio viaggio in Italia.
 Quando ho saputo che sarei andato  in Italia, 
non potevo crederci: le mie emozioni  si sono 
moltiplicate perché sarei andato all’estero!
Ho vissuto in famiglia. Non ho avuto diffi coltà 
di relazione ed è stato interessante. Mi 
hanno circondato di cure e attenzione. 
Mi hanno dedicato molto del loro tempo. 
L’associazione ci ha accompagnato in 
molte e diverse escursioni, bellissime  e 
memorabili, ma soprattutto sono rimasto 
impressionato dall’atteggiamento dell’intera 
organizzazione nei nostri confronti, quanto 
sono persone aperte e interessanti. 
Nonostante la diffi cile situazione economica 
in Italia, le persone rimangono gentili non 
solo con i propri connazionali ma anche 
attente alle diffi coltà delle persone lontane 
dall’Italia. Ora capisco che il volto di ogni 
paese è la gente!  Cercheremo anche noi 
di rendere la vita migliore nel nostro paese. 

Questa estate ho visitato per la prima volta 
un altro paese: l’Italia. Per la prima volta 
nella mia vita non ho sentito il desiderio di 
tornare a casa. Devo dire che una settimana 
in Italia non è sicuramente suffi ciente perché 
in un così breve tempo è impossibile vedere 
tutta la bellezza di questo paese. Abbiamo 
però visitato interessanti e bellissime città, 
luoghi meravigliosi; l’architettura e la natura 
dell’Italia sono affascinanti. Scegliere quello 
che più mi è piaciuto è semplicemente 
impossibile.
Ho vissuto momenti indimenticabili con 
persone simpatiche ed interessanti. Una 
sera ci hanno proposto di fare un giro 
della città. Questa è stata un’esperienza 
indimenticabile! Ogni angolo era illuminato, 
tutto suonava  e cantava! Fontane, 
piazze, ponti, strade, tante persone che 
scendevano in piazza per una passeggiata. 
Camminando nel parco cittadino, sono 
rimasto sorpreso dalla pulizia e dall’ordine 
e non solo nel parco. Siamo stati ospiti 
dell’Amministrazione Comunale e discusso 
con il Sindaco delle attività sul territorio. 
Mi è piaciuto il viaggio in montagna, 
l’indescrivibile bellezza della natura,  le 
cascate, case di pietra naturale, aria pulita. 
Molti ringraziamenti  all’Associazione e 
a tutte le persone grazie alle quali è stato 
possibile questo viaggio: sono contento 
di aver incontrato nuovi amici e spero ci 
ritroveremo presto. 

Vasia Vadim
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     Quando durante l’incontro con 
l’Associazione  ho saputo che alcuni dei 
ragazzi nel progetto avrebbe trascorso una 
settimana in Italia sono stato molto felice per 
queste persone ma ..... poi ho scoperto che 
io ero in questa lista  e non sapevo cosa 
pensare. Proprio io, un ragazzo che non si 
è mai allontanato più di  90 km da Kherson!
Quando mi è stato detto: “Aliosha: prepara 
la valigia”, è stato come volare nello spazio!
In un primo momento ho pensato si trattasse 
di uno scherzo, ma poi piano piano ho 
preso coscienza ed abbiamo gradualmente 
cominciato a prepararci per andare all’estero: 
fare i documenti, imparare qualche frase in 
italiano ... pastasciutta, mangiare la pizza... 
Poi è arrivato il gran giorno: siamo arrivati 
all’aeroporto 2 ore prima della partenza, 
e quindi, non senza problemi, ci siamo 
imbarcati per la prima volta in un vero aereo 
ed abbiamo proprio volato! Arrivando a 
Istanbul, abbiamo rischiato di perderci: 
c’è differenza tra l’aeroporto di Kherson 
(100 m di lunghezza) e l’aeroporto di 
Istanbul (che è considerato uno dei più 
grandi al mondo). Nelle successive 6 
ore di attesa in transito abbiamo già 
iniziato ad orientarci, passeggiando 

Aliosha

ed andando sulle scale mobili e abbiamo 
visto molte, molte,molte cose mai viste prima. 
Quando siamo arrivati a Milano siamo stati 
molto felici di essere accolti  da cosi tante 
persone amiche.
Ho vissuto in famiglia. Mi è piaciuto molto 
vivere con queste persone che mi hanno 
circondato di carezze, attenzione e cura: a 
volte sembrava vivessi in una favola. Non 
riesco a raccogliere tutti assieme i ricordi 
della settimana trascorsa. L’Associazione 
ha fatto tutto il possibile e l’impossibile per 
noi e di questo vi ringrazio molto: siamo 
stati a Milano viaggiando in metropolitana, 
abbiamo visitato il Duomo ed abbiamo 
viaggiato a Venezia con le migliori guide, 
abbiamo navigato intorno all’isola di San 
Giulio , siamo stati anche sulle Alpi , siamo 
andati al mare, abbiamo visto tutto il 
possibile. Abbiamo addirittura incontrato il 
Sindaco di Cormano e  la ringrazio  molto per 
il tempo speso  per rispondere alle domande 
e raccontare della vita in Italia in modo più 
dettagliato ed in particolare sul tema del 
volontariato . Voglio ringraziare tutti i membri 
dell’associazione perché è grazie a tutti 
voi che siamo stati in grado di trascorrere 
questa indimenticabile vacanza estiva.
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Un ringraziamento speciale a chi ha contribuito con la generosità  
del proprio sostegno alla realizzazione di tanti progetti:

Un ringraziamento speciale

2018
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Sono trascorsi ormai quattro anni dall’inizio 
del confl itto in Ucraina e migliaia di 
bambini vivono il dramma della guerra 
e di conseguenza le privazioni ad essa 
connesse.
Fonti autorevoli dichiarano che almeno 
19.000 bambini affrontano costantemente i 
pericoli di mine ed altri ordigni inesplosi e 
12.000 vivono in paesi bombardati almeno 
una volta al mese (l’Osservatore Romano).
Come sempre accade l’alternativa 
alla guerra per la popolazione civile è 
l’emigrazione e tante famiglie lasciano la 
propria terra natale e si trasferiscono altrove 
abbandonando le proprie case e i desideri 
di una vita migliore coltivati per anni.
Il quadro che si pone davanti ai nostri occhi 
ci presenta tanti profughi, tanta miseria e 
tante persone che hanno bisogno di beni di 
prime necessità, dagli alimentari ai prodotti 
igienici.
Nel corso dell’anno 2015 avevamo già 
affrontato questa urgenza su segnalazione 
della Caritas Ucraina, ma dopo due anni, 
non essendo migliorate le condizioni di vita 
di queste popolazioni, abbiamo ritenuto 
opportuno intervenire con altrettanta 
tempestività.
L’Associazione in collaborazione con 
il Corpo Volontari Soccorso Protezione 
Civile ha promosso una raccolta di aiuti 
umanitari a sostegno della popolazione 
ucraina sfollata dalle zone di guerra.

Con il patrocinio del Consolato Ucraino, 
del Comune di Cormano, del Comune di 
Cusano, in collaborazione con le scuole 
di Cormano, Pro Loco di Cormano, 
COOP di Cormano e InCOOP di Cusano 
è stata indetta per il giorno 22 aprile 
2017 una giornata di solidarietà al fi ne 
di rendere partecipe la popolazione del 
territorio del problema e raccogliere il 
contributo di generosità della stessa.
Sono stati istituiti tre punti di raccolta in 
prossimità dei Supermercati Coop ed 
uno al centro di Cormano. Con l’aiuto 
dei volontari della Protezione Civile 
e di Soci dell’Associazione abbiamo 
trascorso una giornata presso i punti di 
raccolta ed abbiamo constatato che la 
generosità delle persone non ha mai fi ne.
Sono stati raccolti 2.872 Kg fra generi 
alimentari non deperibili e prodotti per 
l’igiene personale.
Nella settimana seguente si è provveduto 
all’imballaggio tenendo conto delle 
tipologie e  successivamente il materiale  è 
stato spedito presso la Caritas Ucraina di 
Dnepopetrovsk dove ogni collo è giunto a 
destinazione. L’Associazione ringrazia tutti 
coloro che hanno partecipato alla buona 
riuscita della manifestazione e sempre con 
generosità sostengono le nostre attività.

Giorgio
.

ACCOGLIENZA: vivere un’esperienza che
arricchisce se stessi e la famiglia!

UNA  GUERRA  DIMENTICATA
un aiuto ai profughi del confl itto ucraino
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Un ponte per la

Solidarietà

Corpo Volontari Soccorso

Protezione Civile

in

per aver aderito a questa raccolta umanitaria
a favore dei profughi di guerra ucraini

RACCOLTA AIUTI UMANITARI

effettuata



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 limitro@ 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’Orfanotro@o 
di Kherson:

11

APPUNTAMENTI DA NON PERDERE !
Il calendario con tutti gli appuntamenti per non perdere iniziative

 a sostegno dei  nostri progetti 

DICEMBRE
dal 2  al 9  dicembre -  Missione invernale in Ucraina

9 e10 dicembre   - Scintille di Natale a Cormano

GENNAIO
28 GENNAIO 2018

ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

PRESSO LA SEDE DI

PIAZZA GIUSSANI 5 - CORMANO

DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 20.00

TUTTI I SOCI POSSONO INVIARE LA PROPRIA CANDIDATURA ALLA 

COMMISSIONE ELETTORALE

SCRIVENDO ALL’INDIRIZZO 

EMAIL : elezioni@pontesolidarieta.it

ENTRO E NON OLTRE IL 25 DICEMBRE 2017.

Il regolamento e’ disponibile sul sito: www.pontesolidarieta.it

FEBBRAIO
17 febbraio - “PENSIONE  VITTORIA”- Teatro a Cusano M.

Compagnia teatrale Il Sipario

Ogni secondo e quarto sabato del mese 
Mercatino dell’usato  a Cormano

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!
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Un Ponte per la Solidarietà

   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 

   


