
Dopo un anno di silenzio, non 
certo dovuto a pigrizia, ma a 
cause contingenti cui la redazio-
ne ha dovuto arrendersi, ripren-
diamo il dialogo interrotto. Ci 
eravamo lasciati in un momento 
di rifl essione per capire quali vie 
dovessimo percorrere nel prose-
guo delle nostre attività.

È parso chiaro ed evidente che 
l’obiettivo primario, dopo aver 
ormai compiuto la nostra azione 

materiale nell’istituto, sia la cre-
scita completa dei ragazzi e quin-
di ci sembra doveroso ed oppor-
tuno seguirli nella loro vita una 
volta usciti dall’orfanotrofi o.
Il progetto in corso “Sostegno a 
distanza” è vivo ed ha provve-
duto alle esigenze sia di studio 
che di vita di una cinquantina 
di ragazzi/e. 
Il problema maggiore sorge al 
termine degli studi in quanto 
scarse se non nulle sono le pos-

sibilità di inserimento nel mon-
do del lavoro. 
È in corso un’azione conoscitiva 
sulle reali offerte del mercato 
ucraino in modo da poter aiu-
tare concretamente tutti quei 
ragazzi che ne abbiano la capa-
cità e l’interesse.

Nel frattempo la nostra attività 
è continuata con l’invio del TIR 
nel marzo scorso e con l’acco-
glienza di 14 bambini in giugno.
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Siamo ancora vivi

 L’associazione “Un Ponte per la Solidarietà” ringrazia tutti i sostenitori che hanno contri-
buito alla realizzazione dei progetti e delle attività a favore dei bambini dell’orfanotrofi o 
di Herson. In particolare:

 Comune di Cormano

 Pro Loco - Cormano

 De Martini spa - Biella

 Scuole di Cormano

 Ditta Cefi s - Bollate

 Comune di Cusano Milanino

 Compagnia teatrale “Il Sipario” - Cassina Amata

 Auser  Amici del Parco - Cormano

 Europrosan spa - Marnate 

 Termotecnica Sestese - Sesto S. Giovanni

 Giochi Preziosi spa - Cogliate

 Brekka srl - Milano

Per ragioni di “Privacy” non vengono menzionati i privati, ai quali l’Associazione rivolge il 
più caloroso e sentito ringraziamento auspicando una duratura collaborazione.
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Siamo stati altresì partecipi di 
una disgrazia che ha colpito in 
primavera Natascia, ospitata 
ancor bambina da una nostra 
famiglia nel 2003. Nelle pagine 
seguenti viene dato ampio spa-
zio all’evento.
La ragazza ora diciannovenne 
ha subìto tre interventi e pur-
troppo ha perso l’uso completo 
della parte del corpo dalla vita 
in giù.

Ci è stato chiesto un aiuto eco-
nomico per far fronte ai costi 
degli interventi chirurgici e da 
parte nostra è stata data la più 
ampia collaborazione.
Allo stato attuale sorge il gros-
so problema della riabilitazione 
i cui costi non sono indifferenti 
e sono a carico del paziente.
Nasce così il progetto “Una 
speranza per Natascia” che ha 
l’obiettivo di assisterla nella ri-

abilitazione e di recuperare al-
meno le funzioni fi siologiche.

Come brevemente esposto ab-
biamo proseguito nelle attività 
“correnti e non”, ci scusiamo per 
il silenzioso intermezzo e spe-
riamo di non aver raffreddato il 
rapporto di amicizia creatosi in 
questi dodici anni.           
Ancora un grazie. 

Un Ponte per la Solidarietà
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E-mail: info@pontesolidarieta.it
http://www.pontesolidarieta.it

Per versamenti:
“Un Ponte per la Solidarietà”

BANCO DESIO AG. 010 – Brusuglio
IBAN: IT70 L 03440 33000 000001266300
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 A p p u n ta m e n t i  d a  n o n  p e r d e r e

Calendario

 Novembre
  6-13-20-27 Mercatino in Viale Europa

 27 Cena di Natale

 27-28 Scintille di Natale

 Dicembre
  4-11 Mercatino in Viale Europa

 19 Mercatino sotto l’albero a Cormano

 R I C O R D I A M O  C H E  O G N I  V E N E R D Ì  L A  N O ST R A  S E D E  È 
A P E R TA  DA L L E  O R E  2 1 , 0 0  P E R  Q UA L S I A S I  I N F O R M A Z I O N E 
E  C O L L A B O R A Z I O N E .
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Venerdì 8 ottobre 2010, è sera, 
entro nel cortile dell’oratorio 
di Cormano con la macchina 
e, prima ancora di spegnerla, 
trovo Giorgio sulla porta ad 
aspettare ed accogliere tut-
te le famiglie che quest’anno 
vorranno ospitare un bambino 
dell’orfanatrofi o di Kherson.

Già, penso, un anno da che io, 
mia moglie e (involontariamen-
te) mio fi glio, abbiamo deciso 
di accogliere per un mese un 
bambino dell’orfanatrofi o  che 

l’associazione segue in Ukraina. 
Una decisione presa di getto. 
Una sera mia moglie torna a 
casa e mi racconta della pos-
sibilità di regalare un mese 
di spensierata vacanza ad un 
bambino che nel suo quotidia-
no si deve preoccupare di biso-
gni che ormai, noi, diamo per 
scontati come avere un paio di 
scarpe della misura giusta; ed 
io, davanti a queste cose, come 
sempre non penso alle conse-
guenze e dico “perchè no?”
In quest’anno l’attesa è stata 

lunga: prima il metabolizzare 
l’idea di ospitare un bambino di 
un orfanatrofi o, immaginando 
tutti i problemi che potrebbe 
avere, poi la  preoccupazione di 
non riuscire a comunicare non 
parlando noi russo così come il 
nostro ospite italiano, il fatto 
di far convivere nostro fi glio di 
otto anni con un altro bambino 
con cui non sarebbe riuscito a 
parlare ed infi ne pensare come 
si sarebbero rapportati doven-
do vivere sotto lo stesso tetto e 
dormire nella stessa camera.

È già passato un anno...

Kolia… un amico che ce l’ha fatta…
Nel mio girovagare di agosto 
sono stata a casa di Kolia Gni-
dan… Per chi non lo conosces-
se Kolia è un ragazzo di ormai 
25 anni che è stato per lunghi 
anni in orfanotrofi o e che è 
stato ospite anche di una no-
stra famiglia italiana, nell’esta-
te del 2000, poiché aveva (ed 
ha) un serio problema ad un 
occhio e si voleva capire se qui 
da noi ci fosse qualche possibi-
lità di cura…
Kolia è sempre stato un ragaz-
zo simpatico, aperto, disponi-
bile ed ha stretto amicizia con 
tutti noi “vecchi” che da anni 
andiamo a Herson… Una volta 
terminato l’orfanotrofi o sono 
iniziate per noi le preoccupa-
zioni, perché, come per tutti, 
ci sono i momenti di sban-
damento, ci sono le diffi coltà 
della vita reale e non protetta 
da affrontare… Il gioco si fa an-
cora più duro… Kolia ha deciso 
di sposarsi non molto tempo 
dopo aver terminato l’orfano-
trofi o e anche qui noi, da bravi 
italiani, ci siamo fatti mille pa-
turnie sul suo futuro.
Lui invece è andato avanti per 
la sua strada, è andato a vive-
re con la moglie in campagna, 
ha iniziato a lavorare la terra, a 
fare il contadino!!! Ricordo an-
cora le telefonate in cui diceva 
di avere la schiena spezzata, di 
non essere abituato ad alzarsi 

alle 5, di non essere abituato 
alla vita lontano dalla città… 
Ma l’amore l’ha spinto avanti, 
ha una moglie, Ira, che lo ama 
ed è riamata, ha avuto Vlada, 
una splendida bambina ed ha 
trovato, nei genitori di Ira la 
mamma e il papà che non ha 
avuto…
Ad agosto ho avuto una splen-
dida sorpresa perché mi ha 
mostrato la nuova casa che 
stanno costruendo, gli svariati 
ettari di coltivazioni, le serre, 
l’automobile…
Kolia vive veramente bene, 
non dico da ricco perché lavora 
sodo, ma non gli manca davve-
ro nulla... Soprattutto l’ho visto 
così sereno, felice, così diven-
tato davvero uomo che mi ha 
impressionato, ma quello che 
mi ha lasciata senza fi ato sono 
state le sue parole: “Simona 
ringrazia tutti a casa, perché 
se non fossi venuto in Italia, se 
non avessi avuto la possibilità 
di vedere che un’altra vita era 
possibile non sarei ora quel-
lo che sono”. Spero che il suo 
messaggio sia di conforto a 
tutte le famiglie accoglienti 
che si pongono sempre mille 
dubbi e un grandissimo au-
gurio a lui ed Ira visto che tra 
poco diventeranno genitori per 
la seconda volta!!!!

Simona
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Invece, come tutte le cose che 
devono andare bene, tutti i 
miei dubbi sono svaniti col 
tempo; il primo passo lo ha 
fatto mio figlio, che mi spro-
na, entusiasta di avere, anche 
solo per un mese, un fratello 
surrogato. E allora via, si cerca 
un letto o una brandina dove 
far dormire il bambi-
no e si pensa al po-
sto dove metterla 
n o n avendo 
tanto 
spazio 
in casa, 
dopo un 
paio di setti-
mane di pensate 
e ricerche troviamo su 
ebay un letto a soppalco che 
portiamo a casa per pochi euro 
e che si adatta perfettamente 
nella camera di Filippo.

Il tempo passa e l’associazione 
pensa a fugare altri miei dub-
bi: si comincia il corso di russo! 
Una sera a settimana Irina, 
una insegnante di russo, vie-
ne in associazione e, per un 
ora, cerca di insegnarci almeno 
a gestire l’andazzo normale 
della vita in casa, impariamo la 
base della base di russo, prati-
camente se parlassimo con un 
russo sembreremmo Tarzan: 
soggetto-verbo all’infinito- 
complemento oggetto. 

Intanto Giorgio, Andrea, Simo-
na e tutti gli altri dell’associa-
zione si occupano dell’infinita 
burocrazia  per “sdoganare” i 
bambini e di raccogliere i fon-
di necessari affinchè possano 
a r r i v a r e in Italia.  Per 
t e n e r c i sulle spi-

ne, ci mo-
strano le 
foto dei 
p o c h i 
f o r t u -
nati che 
potran-

n o 

g o d e r s i 
questa va-

canza spe-
ciale ma non 

ci dicono quale 
tra questi sarà il 

nostro e, perfidi 
come pochi, non 

lo diranno fino 
al loro arrivo, l’unica cosa che 
sappiamo è il nome: Oleg (ma 
si legge Aliek).

Bene, la casa è pronta, la lingua 
non è più un problema, dobbia-
mo solo attendere che finisca 

la scuola e che i bambini arrivi-
no, e quel giorno arriva.
Siamo tutti in oratorio, in trepi-
da attesa dell’autobus che ac-
compagna i bambini e, quando 
arriva, oltre all’emozione gene-
rale mi prende un po’ di scon-
forto: vederli sconvolti da una 
giornata di viaggio, impauriti 
da un posto nuovo e sapendo 
da dove vengono mi tocca nel 
cuore di padre. 

La prima sera, arrivati a casa, 
tutti i dubbi e le paure svanisco-
no, sarà che mi accontento di 
poco, però vedere un bambino 
di 11 anni saltare sul letto per-

ché ha 
un let-
to tut-

to suo a 
me basta.

I giorni volano, Oleg da subito 
si è inserito in casa nostra per-
fettamente: con Filippo si tro-
vano a meraviglia, io e Giuliana 
abbiamo una razione extra di 
impegni ma siamo abbondan-
temente ripagati dall’affetto  
che Oleg ci dimostra. L’associa-
zione, poi, è sempre presente 
e organizza le giornate e le 
gite, così ci troviamo sempre 
insieme alle altre famiglie e 
loro, come noi, sono stupite 
di quanto questi bambini ci 
stiano dando, molto di più di 
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quanto noi stiamo dando loro.
Non bastandomi l’ospitare un 
solo bambino, offro la mia di-
sponibilità all’associazione ed 
in particolare a  Maria per stare 
con i bambini nell’ultima setti-
mana di accoglienza: purtrop-
po l’oratorio feriale è fi nito e 
bisogna riempire le giornate e 
allora tutti i giorni ci si inventa 
qualcosa di diverso, il cui cul-
mine è la gita a Gardaland: un 
tripudio di allegria per tutti.

È passato un mese dal loro ar-
rivo ed è ora di accompagnare 
i bambini all’aeroporto ma le 
persone che stanno tornando 
alla loro casa sono diverse, se 
ne accorgerebbe anche un cie-
co: la sera dell’arrivo avevano 
tutte la testa bassa, si teneva-
no le mani strette, si cercavano 
costantemente , mentre ades-
so vedo dei bambini che, anche 
sapendo che stanno tornando 
in un orfanatrofi o, sono dritte.
Certo tristi di dover lasciare 
delle famiglie che li hanno ac-
cuditi come fossero loro fi gli e, 
forse, qualcosa in più, però si 
nota la sicurezza di chi sa che 
c’è un appoggio su cui contare 
e che il futuro può essere an-
che un posto fuori dall’orfana-
trofi o. Credo che questo sia il 
messaggio che l’associazione 
trasmetta e voglia trasmettere 

anche se per buona parte del 
tempo si preoccupa di cose più 
necessarie come raccogliere 
fondi per rendere la vita ed il 
posto dove vivono questi bam-
bini dignitosi.

Uno degli ultimi giorni di per-
manenza in Italia, Oleg mi ha 
regalato un braccialetto fatto 
con le sue mani, benchè di poco 
valore per me ne ha molto , lo 
indosso tutti i giorni e serve 
a ricordarmi che  qualcuno in 
Ukraina ha un pensiero per me. 
La prova l’ho già avuta: ad 
Agosto, grazie a Carmelo che 
è andato a trovarlo durante la 
missione estiva, Oleg ci ha re-
capitato una lettera. 

Ho visto alcune foto scattate 
durante il soggiorno e quello 
che ho visto era un bambino 
sorridente e fi ero di tenere in 
braccio un anguria. 
Se rivedo la foto fatta sul pas-
saporto sono contento di no-
tare quanto sia cambiato in 
così poco tempo, e anche se si-
curamente non è tutto merito 
nostro, voglio pensare che un 
po’ lo sia.
Così, a distanza di un anno, sia-
mo ritornati in quell’oratorio, 
abbiamo salutato Giorgio che 
accoglieva tutte le famiglie 
che quest’anno vorranno fare 
questa esperienza, e siamo en-
trati, pronti per far sorridere un 
altro bambino.



Prendersi la responsabilità di 
seguire un Orfanotrofi o per 
noi vuole dire entrare nella vita 
di coloro che ruotano intorno a 
questo istituto, signifi ca anche 
non abbandonare mai i ragazzi 
che ci sono passati. 

Natascia è una di loro, una bel-
la ragazza di 19 anni che abbia-
mo conosciuto e ospitato in 
Italia in una delle nostre fami-
glie e che si affacciava appena 
alla sua vita da adulta.
Lo scorso Maggio mentre Na-
tascia passeggiava per la sua 
città è stata colpita da un gros-
so tronco che le è precipitato 

addosso causando gravi lesioni 
alla sua spina dorsale.
Natascia ha subito già 3 impor-
tanti interventi chirurgici ma il 
suo percorso non è terminato, 
ora dovrà affrontare cure lun-
ghe e costose, un ciclo di ria-
bilitazione diffi cile, doloroso e 
dall’esito ancora incerto.
Anche nel suo paese stanno 
cercando in tutti i modi di aiu-
tarla ma il servizio sanitario 
non copre le sue necessità.
Gli amici le stanno vicino e non 
la lasciano sola purtroppo però 
lei ha bisogno non solo di af-
fetto, ma anche di assistenza 
qualifi cata e di tante cose che 

in Ucraina sono costose e dif-
fi cili da ottenere mentre a noi 
appaiono scontate. Noi non vo-
gliamo lasciare sola Natascia e 
ci stiamo impegnando moltis-
simo per farle arrivare il nostro 

affetto e il nostro sostegno 
pratico.Per questo chiediamo 
l’aiuto di tutti, per raccogliere 
i fondi necessari alle cure, alla 
riabilitazione e alle sue neces-
sità di tutti i giorni.

Un  gesto  concreto, anche una  piccola donazione, è 
importantissimo per dare la SPERANZA DI UNA VITA 
DIGNITOSA a questa ragazza. 

Non possiamo lasciarla sola. 
Aiutaci anche tu!
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Aiutiamo Natascia
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