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Non c’è cosa più vera
che ognuno di noi per-
corre negli anni un cam-
mino più o meno diffi-
coltoso. La strada della
vita deve essere un
luogo di incontro, di
compartecipazione, di
fratellanza, di condivi-
sione e quindi è la più

significativa opportu-
nità per una crescita
completa. Immagino di
raggiungere un valico
alpino: l'inizio è percor-
ribile tramite una carra-
reccia, una mulattiera
ed infine un sentiero
che si inerpica sino ad
arrivare al passo.

Il panorama è suggesti-
vo, dai boschi agli
alpeggi attraverso valli
fiorenti ed avvicinando-
mi ai ghiacciai ho l'op-
portunità di ammirare
l’immensità della natura
e le bellezze del creato.
Il percorso si fa sempre
più impegnativo, il sen-
tiero sale inesorabil-
mente e la fatica
accompagnata da stille
di sudore pesa sulle
spalle in modo oppri-
mente. Ancora uno
sforzo e raggiungo la
meta; mi siedo, rilasso il
fisico provato e nel
contempo il mio sguar-
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L’associazione “Un Ponte per la Solidarietà” ringrazia tutti i sostenitori che hanno
contribuito alla realizzazione dei progetti e delle attività a favore dei bambini del-
l’orfanotrofio di Herson. In particolare:

BARTOLINI S.p.A. - Bologna

COMUNE di Cormano

PRO LOCO Cormano

MILAN A.C. S.p.A.

DE MARTINI S.p.A. - Biella

SCUOLE di Cormano

Scuola Materna Tonale II - Sesto San Giovanni

Scuola Pascoli di Sesto San Giovanni

Tipografia Baldan San Giuliano Milanese

Ditta Cefis Bollate

Comune di Cusano Milano

La compagnia teatrale “IL Sipario” di Cassina Amata

Scuola primaria Marzabotto di Sesto San Giovanni

Auser - Amici del parco -  Cormano

EUROPROSAN s.p.a. - Pannolini - Marnate  (Va)

Sara Lee S.p.A. Milano

Per ragioni di “Privacy” non vengono menzionati i privati, ai quali l’Associazione rivol-
ge il più caloroso e sentito ringraziamento auspicando una duratura collaborazione.

RINGRAZIAMENTI Agli amici che ci sostengono sempre

LA STRADA Editoriale di Giorgio Boselli

UN GRANDISSIMO RINGRAZIAMENTO

ALLA COMPAGNIA TEATRALE DI MASTRO SCESPIA

PER LA DELIZIOSA SERATA CHE CI HA REGALATO



do si stende liberamen-
te a 360°. Durante que-
sta escursione sono
stato solo, ho potuto
meditare, trarre conclu-
sioni, impostare le mie
azioni future, ma ho
potuto confrontarmi
solo con me stesso.
Ecco in breve spiegata
l’importanza della con-
divisione, dalla fatica
alle soddisfazioni, attra-
verso l’impegno sem-
pre profuso nelle
nostre azioni che porta
come risultato l'amicizia
e la lealtà di comporta-
mento nei confronti del
prossimo.
Sino ad oggi abbiamo

camminato assieme,
non sono la persona
più indicata per giudi-
care questi anni trascor-
si, spero solo che que-
sto gruppo abbia rag-
giunto una propria
fisionomia e si siano
consolidati alcuni prin-
cipi sopra esposti.
L’allusione alla strada

mi pare appropriata, si
cammina a stretto con-
tatto e mi piace termi-
nare ricordando una
vecchia canzone di gio-
ventù a me cara:
“Essa è là dischiusa per
te come un’amica…….

……………….. il richia-
mo vien dalla strada”

Giorgio
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CALENDARIO Appuntamenti da non perdere
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RICORDIAMO CHE OGNI VENERDI’  LA NOSTRA SEDE E’ APERTA DALLE

ORE 21,00 PER QUALSIASI INFORMAZIONE E COLLABORAZIONE.

Associazione
UN PONTE PER LA SOLIDARIETA’

Parrocchia S. Vincenzo

Via Comasinella, 6 
Brusuglio di Cormano (Mi)

Per informazioni:

Andrea - 3388732133
Giorgio - 0266300401 - Fax - 0261540399

E-mail: andrea.capellini@cuttingsystem.com
Per versamenti:

“Un Ponte per la Solidarietà”
BANCA INTESA AG. 2396 - Cormano

ABI: 3069 - CAB: 33000 - C /C: 141561/18

9 ORE 21.00 ARRIVO DEI BAMBINI

10 In mattinata visita medica

11 Ore 10.30 Santa Messa di benvenuto

12 Ore 8.00-9.00/17.30 Inizio Oratorio Feriale a Brusuglio

16 Ore 21.00 anguriata Oratorio di Brusuglio

18 Gita con tutte le famiglie

26 Inizio Oratorio Feriale a Cormano
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G
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10 Ultima settimana di Oratorio Feriale a Brusuglio

13 Ore 18.30 Santa Messa conclusiva in via Manzoni

Ore 20.00 cena in Oratorio a Brusuglio

15 Ore 6.30 partenza dei bambini
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www.pontesolidarietà.it ...finestra sul mondo

Eccoci qua,
finalmente dopo molte
idee e proposte siamo
entrati nel vastissimo
mondo di internet, ci
siamo affacciati a questa
immensa finestra per per-
mettere a tutti i nostri
amici e sostenitori di
poterci seguire ancora
con più attenzione,
potendo comodamente
venire a conoscenza di
tutte le attività che svol-
giamo e con la possibilità
di poterci contattare per

avere particolari notizie ed informazioni.

Il tutto navigando in un coloratissimo sito, con chiari e semplici pulsanti, per-
correndo la vita di questa associazione e tutto il lavoro svolto, i progetti futu-
ri e i prossimi appuntamenti, le attività, l'accoglienza e le novità.

Senza dimenticare i vari gruppi di bambini che via via nel corso di questi anni
si sono succeduti e che hanno lasciato dei meravigliosi ricordi, anche di que-
sti si potranno rivedere immagini che per molti saranno ancora impresse nella
memoria.

Non ultima la possibilità di “scaricare” o semplicemente rileggere i giornalini
che fino ad oggi hanno portato a conoscenza di molti tutto il nostro operato,
possibilità simpatica e molto importante per tutti quelli che hanno iniziato a
seguirci da poco tempo e vogliono saperne di più sul nostro passato.

Insomma, considerando la nostra modesta associazione, un piccolo centro di
lavoro semplicemente rivolto all'aiuto di tanti bambini orfani, abbandonati o
in difficoltà, questo nuovo passo permetterà di farci conoscere in un mondo
nuovo  e speriamo pieno di appassionati.

Arrivederci a tutti
www.pontesolidarieta.it

Siamo pronti. Il TIR 2006 è ormai carico e freme per partire alla volta di Herson.
E, anche se si corre il rischio di ripetersi, bisogna ricordare l’immane sforzo di tutti coloro
che, nel piccolo come nel grande, hanno collaborato e contribuito a questa operazione.
Il TIR è - ogni anno - una sfida. Una sfida che ci poniamo noi stessi nei nostri confronti,
perché vogliamo manifestare ai nostri ragazzi di Herson che ci siamo, che non siamo
chiacchiere, che siamo in grado di fungere da catalizzatore per moltissime persone,
aziende, società, enti.

Ed è con grande soddisfazione che possiamo anche quest'anno inviare in Ucraina
1,700 Kg. di vestiario, 690 Kg. di prodotti di igiene personale, 850 Kg. di pannolini, 900
Kg. di cancelleria varia, 630 Kg. di coperte. In calce troverete un sunto essenziale di ciò
che abbiamo raccolto.

Non vogliamo annoiarvi con numeri e numerini, ma è giusto darvi un resoconto di ciò
che avete donato, di ciò che è stato da noi raccolto, di ciò che andremo a consegna-
re ai tre Istituti di Herson che da anni seguiamo.
Quest’anno abbiamo privilegiato il “materiale di consumo”, con priorità per l’igiene,
abitudine che vogliamo pian piano inculcare ai nostri ragazzi, ma che spesso si scon-
tra con la scarsità di sapone, di bagno schiuma, di dentifrici, di spazzolini che cronica-
mente attanaglia i tre Orfanotrofi.

Ci sembra doveroso ringraziare tutti coloro che hanno fattivamente contribuito alla rac-
colta di beni per oltre 10 tonnellate (tanto è il peso del materiale raccolto!!!). A partire
dalla mia nipotina che si è privata di una delle sue bambole di pezza fino ai filati e coper-
te della De Martini Spa, ai pennarelli della Dobell Srl, ai pannolini della Europrosan Spa,
al materiale di igiene della Sara Lee Spa, fino ai giochi di Giochi Preziosi.

Grazie, davvero di cuore grazie per la Vostra generosità, per il gesto di grande affet-
to nei confronti dei ragazzi dei “nostri” Orfanotrofi.

I contributi (in danaro e in beni materiali) dei numerosissimi privati, la capillare raccol-
ta promossa nelle Scuole in cui siamo intervenuti (Scuole che vogliamo ringraziare per
il grande impegno profuso), sono la prova tangibile dello sforzo corale, di come cia-
scuno abbia portato una sua (piccola o grande, non importa) piastrellina, una matto-
nella che ha contribuito a formare uno stupendo mosaico denominato TIR 2006.

Ed è con orgoglio che inviamo questo TIR 2006, perché il camion in procinto di parti-
re ci dimostra nei fatti che siamo riusciti a toccare, a coinvolgere, a convincere perso-
ne, scuole, aziende, scatenando quel sentimento di solidarietà che tante volte è sopi-
to ma che certamente alberga nei cuori di tutti coloro che hanno contribuito alla rea-
lizzazione di questo ambizioso progetto, divenuto realtà.

TIR 2006



L’alfabeto ucraino è composto dai
caratteri cirillici, molto
diversi da quelli latini
che compongono
l’alfabeto italiano.
Il nome dell’alfa-
beto deriva da
quello del mona-
co slavo Cirillo, il
quale è stato invia-
to insieme con il fra-
tello Metodio nell’anno 863
a convertire alla religione cristiana la
popolazione della Grande Moravia.
I fratelli hanno inventato questo siste-
ma di scrittura. Tutto ciò serviva per
diffondere e divulgare fra le popola-
zioni slave dell’impero bizantino la
conoscenza dei libri sacri della
Chiesa con un alfabeto attraverso cui
si potessero rendere tutti i suoni delle
lingue slave. In seguito, i due fratelli
trascrissero la Bibbia in cirillico, che
fu introdotta anche nella liturgia.
La base dell’alfabeto cirillico è costi-
tuita dall’alfabeto greco con qualche
probabile elemento ebraico. I fratelli
sono stati proclamati santi e il 24
maggio d’ogni anno la Chiesa
Ortodossa li festeggia.
L’alfabeto è composto da trentatre
lettere necessarie per rendere tutti i
suoni della lingua; infatti i caratteri
dell’alfabeto greco e latino sono
insufficienti.
Ci sono moltissimi dittonghi (unione
di due lettere che originano un altro
suono).

Questo è l’alfabeto ucraino:

a
b
v
g di gatto
d
e
ie
j
s di rosa
i dura
i
ji
i corta
c di cane
l
m
n
o
p
r
s di sole
t
u
f
ch di Bach
z
c di ciao
sc di scia
sc+c dolce
muta
iu
ia
muta
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PROGETTO KATERINA

L’ALFABETO
Il progetto Caterina si sta avviando alla conclusione. Il trattamento preven-
tivo alla recidiva ha comportato il prolungamento del soggiorno di alcuni
mesi e siamo ora in attesa di conoscere i risultati che saranno disponibili
durante le prossime settimane. In funzione di questi, naturalmente in colla-
borazione con l'equipe medica, verrà definita la strategia di mantenimen-
to e controllo per il prossimo futuro. 

La nostra associazione ha deciso di impegnarsi e seguire il decorso medi-
co anche quando Caterina sarà tornata in patria e durante tutte le nostre
missioni potremo mantenere il contatto con i medici che la prenderanno
in carico. 

Lo stato attuale della bambina è confortante grazie certo alla sua grande
volontà di vivere lontano dagli ospedali, alla scoperta del mondo. 

Ci aggiorniamo al nostro prossimo notiziario per la valutazione finale del
progetto.

UCRAINA Impariamo a conoscere la terra dei nostri bambini.
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IMPELLENTI NECESSITÀ ACCOGLIENZA Una squadra di calcio.

Sono in arrivo. Dopo tante difficoltà
burocratiche inenarrabili, mille
adempimenti cartacei, ore e ore
“buttate” al telefono, in Questura,
alla Compagnia aerea, finalmente il
giorno 9 Giugno arriveranno 11
ragazzini, (4 maschi e 7 femmine)
dall’Orfanotrofio di Herson.
Saranno ospiti di altrettante fami-
glie che fanno capo e riferimento
alla nostra Associazione, nell'ambi-
to dell’ormai usuale ed annuale
programma di accoglienza, uno
dei punti cardine dell’attività  di “Un
Ponte per la Solidarietà”.
La loro permanenza sarà di cinque
settimane (resteranno con noi fino
al 15.7.2006), ed è per essi una
vacanza, un momento di svago, di
giochi, di divertimento passati tutti
assieme.
La nostra “squadra di calcio” sarà
sicuramente affiatata e cercheremo
di passare loro in queste 5 settima-
ne alcuni semplici messaggi : l'affet-
to, la disponibilità, il senso della
famiglia.
Noi non vogliamo “stravolgere” la
loro vita, vogliamo però con que-
sta accoglienza far sentire il calore
di una famiglia, la voglia di stare
assieme, di vivere l’esperienza del-
l’oratorio feriale.
L’accoglienza è una bellissima
esperienza, che speriamo contagi
anche altri nuclei familiari che
vogliano condividere questa gioia.
Questa “squadra di calcio” ci riser-
verà sicuramente grandi soddisfa-
zioni, questi ragazzini ci regaleran-
no la loro immensa voglia di gioca-

re, di stare assieme, di essere ragaz-
zi come tanti. In cambio non voglio-
no nulla, solo un sorriso e un po’
d’affetto. 
E noi come possiamo ripagarli? È
facile, basta dare loro un po' d'af-
fetto, dimostrare attenzione ed inte-
resse nei loro confronti, poi per il
resto basta un pallone, una bici,
qualunque cosa.
Accogliamo, allora, i nostri 11 “titola-
ri” con molto affetto e con un gran-
de applauso, consideriamoli la
nostra “squadra del cuore” per 5
settimane, sono ragazzi di tutta la
nostra Associazione, non solo delle
famiglie ospitanti. Facciamo sentire
loro di quanto calore siamo capaci,
se il nostro esempio toccherà il
cuore anche di uno solo dei nostri
11 “campeones” avremo raggiunto
il nostro obiettivo.

Nel corso della ultima nostra missio-
ne in Ucraina abbiamo visitato il
reparto pediatrico oncologico
dove Kateryna ha conosciuto la sua
malattia.

È un reparto in via di ristrutturazione
che vuole essere accogliente per il
bambino ammalato e la sua
mamma.

Due camerette sono già pronte ma
non ci sono le risorse per allestirne
delle altre e ci è stato richiesto un
aiuto; a noi sembra opportuno
intervenire confortati anche dalla
nostra carta statutaria che prevede
l’aiuto nei confronti dei bambini
ucraini.

Nell’orfanotrofio di via Pugaciova
abbiamo constatato che tutti i letti a
suo tempo inviati sono stati utilizza-
ti, ma, aumentando il numero degli
ospiti nel corso di questi ultimi anni,
è stato verificato che vi sono ancora
un centinaio di letti fatiscenti.

Ci stiamo adoperando per
trovare una soluzione; chi
avesse l’opportunità di cono-
scere fabbriche od altre pos-
sibilità di approvvigionamen-
to è pregato di contattarci e
tutti i suggerimenti saranno
ben accetti.

Nell’orfanotrofio di Kaliniscae
abbiamo riscontrato che i
bagni recentemente ristruttu-

rati, specialmente nella stagione
fredda, trattengono una forte umi-
dità in quanto non sono areati e
riscaldati. Sul soffitto e sulle pareti si
formano gocce di acqua che tendo-
no a bagnare il pavimento.

Occorre prevedere un piano per
realizzare un sistema di riscalda-
mento che permetta l’eliminazione
della condensa.

Anche i laboratori sono ancora privi
di riscaldamento: ci proponiamo di
intervenire per sopperire a questo
disagio sopportato da bambini
ancora più sfortunati.

Abbiamo fatto trenta, facciamo tren-
tuno!

Informiamo tutti i nostri lettori che
tutti gli interventi effettuati e futuri
sono supportati da preventivi e
seguiti in loco.
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RAPPORTO UCRAINA grande accordo. L’impressione generale è che pur trattandosi di luogo vetusto e ormai inadeguato i
ragazzi qui siano molto impegnati, svolgano molte attività, siano seguiti e motivati. Merito degli inse-

gnanti/educatori certo ma, lo riconoscono, merito anche nostro che li seguia-
mo dall'Italia  fornendo loro mezzi e facendoli sentire meno soli.
...E arriva il giorno più triste! ...Di Kaliniska me ne hanno parlato a lungo, ho visto
foto e filmati ma bisogna andarci di persona in un posto così! Lontano dalle
città, lontano dalle principali vie di comunicazione , perso in un territorio piatto
e sconfinato, un paese di trenta o quaranta case con due orfanotrofi. Dicono
che qui ci mandano i ragazzi che hanno problemi, quelli “difficili” , quelli colpi-
ti da qualche Handicap. A parte il fatto che di ragazzi “difficili” io non ne ho visti
è comunque uno strano concetto quello di un paese che isola e allontana
coloro che più avrebbero bisogno di attenzioni! Nelle società primitive il
“diverso” veniva  isolato perché si credeva  possibile portatore di sventure. Più
recentemente  l’ ”anormale” veniva segregato in casa dalla famiglia perché ci
si vergognava che la società potesse sapere. È inquietante sapere che in

Europa oggi esistono STATI che si muovono ancora sul binario di simili  pregiudizi.
Il bisogno di attenzioni e di affetto questi ragazzi te lo fanno sentire subito, senza equivoci. Ti assalgo-
no, ti si appiccicano , supplicano il tuo interesse  le tue attenzioni. E il senso di impotenza  ti prende subi-
to. Hanno poca importanza per loro i regalini che distribuiamo, i dolci, le leccornie; loro  hanno biso-
gno di un FUTURO e noi come possiamo aiutarli!? Che ci fanno qui questi bambini, in un luogo sper-
duto e fatiscente che andrebbe raso al suolo e cancellatane la memoria! L’Ucraina è un paese da rico-
struire, ci sono molte ricchezze da sfruttare e il futuro avrà certo bisogno di questi ragazzi.
Ogni paese qui ha il “monumento ai caduti”. Ci sono stati  milioni di morti nell’ultimo conflitto e la
memoria dei soldati caduti è un valore tenuto giustamente in grande considerazione: sul sacrificio di
costoro si ha il dovere di costruire il  FUTURO di questo paese  che sicuramente avrà bisogno del con-
tributo di tutti per crescere. Ma allora perché tenere confinati qui questi ragazzi!?
Occorrono scelte politiche adeguate, occorrono progetti costruttivi che sappiano guardare lontano
mettendo questi ragazzi nelle condizioni di poter partecipare alla crescita del paese. Speriamo che la
classe dirigente ne sia capace. L’Ucraina è un paese paesaggisticamente bellissimo , la terra è tantissi-
ma e fertile. A Kiev scopriamo che i souvenir che si vendono sono “made in china” perché, nonostan-
te la mano d’opera sia a basso costo non ci sono industrie. Ai nostri ragazzi noi possiamo dare solo
un piccolo contributo fornendo abiti, cancelleria, materiale igienico, qualche pasto più abbondante, i
più fortunati possono anche vivere l'esperienza del nostro “progetto di accoglienza”che sicuramente
li arricchirà, ma dietro queste colline o nascosti in mezzo agli immensi boschi di betulle chissà quante
Kaliniska esistono!
A Viniza incontriamo il Vescovo della diocesi. Ci dice che le cose stanno cambiando, ora ci sono anche
cattolici al governo. Ovunque, nelle città come nei villaggi ho visto nascere chiese. Cattoliche,
Ortodosse, Protestanti, Battiste, Luterane. Io spero  che questo rinato interesse per la spiritualità si tra-
duca anche in una diversa attenzione verso gli sfortunati ospiti degli orfanotrofi  superando gli errori
del passato. 
A me è rimasto quel gran senso di impotenza che mi ha preso sin dal primo giorno a Kaliniska e la
voglia di portarmeli via tutti “quei” BAMBINI.

Franco

Con il pulmino arriviamo alla dogana al tramonto,dopo aver superato una lun-
ghissima coda di TIR. Ci sono problemi ma non sappiamo quali così siamo
fermi nonostante si mostri la lettera di accompagnamento del console ucraino
a Milano e nonostante il console telefoni personalmente. Nulla da fare, passa-
no più di tre ore ed è ormai sera tarda. Quando finalmente si crede sia  finita
all'ultima barriera ci dicono che non va bene nulla…e la sbarra non si
alza.Provvidenziale arriva la nostra guida/autista/interprete che ci attende dal-
l’altra parte, parla con i doganieri e ...la sbarra si alza.
È così che mi si presenta l’Ucraina al mio primo incontro.
Nonostante io faccia parte  dell’associazione da molto tempo e da tempo
ospiti ragazzi dell'orfanotrofio, per me questa è la prima volta. Ho scelto di arri-
varci in pulmino perché ritengo sia il modo migliore per girare , vedere,cono-
scere la realtà di un paese immenso e travagliato. Le distanze sono enormi, le strade sono quel che
sono ma so che “non me ne pentirò”.
A Viniza , nostra prima tappa assistiamo ad un evento felice. Si sposa Natascia,una ragazza che è stata
ospite da noi una decina di anni fa. Siamo tutti invitati al pranzo di nozze: si mangia si beve si canta si
balla e ho modo di constatare la simpatia e il calore di questa gente. Qualcuno si sforza anche di can-
tare in italiano. Natascia ha studiato da odontotecnico, ha trovato un lavoro e un marito. Tanti auguri
Natascia per il tuo FUTURO!
Si parte per il SUD dove ci sono i nostri orfanotrofi e i nostri ragazzi.
Io ne incontrerò tre. ANIA, IRA, ELENA.
Ania, orfana di madre e padre è stata ospite da noi sette anni fa. Era molto brava e a scuola studiava
con profitto. Tre anni fa ha abbandonato la scuola ed è andata a vivere con la sorella, ospite non molto
gradita dal cognato. Lo scorso anno ci ha scritto una lettera in cui diceva di aver avuto un bambino ma
di vivere una situazione difficile.
Ora è il caso di dire che la ragione fondamentale che spinge me e mia moglie, ma credo anche tutti
coloro che fanno parte dell’associazione a fare queste scelte sia proprio quella di offrire a ragazzi sfor-
tunati che non hanno mai conosciuto i genitori l'opportunità di vivere, seppure per poco tempo, la vita
della famiglia nella tranquillità  e sicurezza dei rapporti. E ciascuno di noi io credo coltivi poi segreta-
mente la speranza  che il seme gettato possa loro servire come testimonianza cui fare riferimento per
il futuro.
Ania nella sua lettera ci ha scritto di ricordare con grande affetto il tempo passato insieme e di volere
costruire per se e per il bambino una situazione familiare serena e sicura  avendo pienamente capito
quello che era lo spirito della sua esperienza presso di noi. Una delle ragioni che mi hanno spinto a
questo viaggio è stato proprio il bisogno di parlarne con lei. Ci incontriamo e ci chiariamo molte cose.
Ora vive con il padre del bambino in una piccola casa in affitto, hanno un buon rapporto, tra loro c’è
armonia, hanno un lavoro e guardano con fiducia al loro futuro. Auguri ANIA!
IRA studia da puericultrice in un istituto lontano da Pugaciova ma rientra all'orfanotrofio per incontrar-
ci. Simpatica ed entusiasta come sempre, appassionata agli studi, ha molti amici cui mi presenta  orgo-
gliosamente. Tra le amiche c’è anche ELENA anche lei nostra ospite tre anni fa. Sono molto  unite e par-
lano spesso della loro esperienza italiana. Tutti i ragazzi qui all'istituto sono molto uniti e tra loro c’è


