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Sono 5 anni che faccio
parte dell’associazione,
5 anni che ospito bambi-
ne orfane, 5 anni che
penso a quale sarà il
loro futuro quando usci-
ranno dall’orfanotrofio.

Infatti intorno ai 16/17
anni termina il ciclo di
scuola obbligatorio ed i
ragazzi devono lasciare
l'istituto per frequentare
i PTU (scuole professio-
nali) o i licei; di colpo si
trovano da soli in un
mondo tutto nuovo,
senza un vero sostenta-
mento che li aiuti a supe-
rare le difficoltà ed i pro-
blemi della vita di tutti i
giorni.

Così abbiamo comincia-
to a pensare di realizzare
una forma di solidarietà
concreta  che permettes-

se di risolvere almeno in
parte la loro situazione
di bisogno senza sradi-
carli dal  contesto socia-
le e culturale:  è nato il
SOSTEGNO A DISTANZA.
Voglio subito precisare
che questo è un aiuto
concreto che si pone
come scopo primario
quello di migliorare le
condizioni di vita in
campo educativo, socia-
le e sanitario; vuol esse-

re un'opportunità di cre-
scita per ragazzi in con-
dizioni di disagio, svan-
taggiati. 

Nel 2003 è iniziato que-
sto progetto in via speri-
mentale con l’aiuto di
Lilia, un’insegnante che
da tempo si occupava
dei ragazzi più bisogno-
si, meritevoli di essere
aiutati ad avere un futuro
migliore...
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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

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 di Via Ugo Pisa

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

SOSTEGNO A DISTANZA: DIAMO LORO UN FUTURO

“UN CALOROSO RINGRAZIAMENTO AI NOVELLI SPOSI

MARA E IVAN CON L’AUGURIO DI  SAPER SEMPRE DONARE

UN SORRISO A COLORO CHE NE HANNO BISOGNO”



Lilia è il ponte fra noi ed
i ragazzi; è Lei che li
segue  per ogni biso-
gno primario (cibo,
vestiti, medicine e
quant'altro necessario),
Lei che li sostiene  nel
proseguimento degli
studi, Lei che li aiuta a
superare le difficoltà
quotidiane ma  tutto
questo può essere man-
tenuto solo se riuscire-
mo a trovare dei soste-
nitori.

Io credo fermamente
che questo progetto
possa attecchire e coin-
volgere nuove persone.
Da qui la mia richiesta di
aiuto per questi ragazzi
che hanno bisogno di
noi per avere un futuro
migliore.

L’impegno economico
richiesto è modesto: 20
euro al mese per un pro-
getto che avrà valenza
triennale o finchè per-
marrà lo stato di biso-
gno. La quota potrà
essere versata in solu-
zioni trimestrali, seme-
strali o annuali, secon-
do le proprie  possibi-
lità.  Da parte nostra vi
daremo una scheda di
presentazione con foto-
grafia del ragazzo da
sostenere. 

Potrete corrispondere
con lui, se lo desiderate,
ma da noi sicuramente
avrete delle comunica-
zioni periodiche per per-
mettervi di seguire
passo dopo passo l’evo-
luzione del progetto. 

Contattateci per saperne
di più!

Pensate che con il
vostro aiuto economico
un ragazzo beneficerà
di quelle cose che
dovrebbero essere un
diritto per tutti: cibo,
assistenza sanitaria ed
istruzione. Scegliete il
sostegno a distanza, vi
bastano 20 euro al
mese. Non è molto, ma
per un ragazzo è moltis-
simo. 

Grazie, soprattutto a
nome loro.

Paola Grillo
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Da molti anni lavoriamo con l'istituto di via Pugaciova, sito nella città di Herson, nel quale
si contano mediamente 320 ragazzi dai 6 ai 16 anni, più un piccolo gruppo di bambini dai
tre ai sei anni.
A seguito delle richieste fatte ai nostri rappresentanti in missione, da parte del direttore e
del personale, con i quali ormai abbiamo instaurato un rapporto di grande fiducia, si è
giunti alla decisione di donare un MINIBUS idoneo al trasporto dei bambini e ragazzi
ospiti della struttura, in considerazione che il mezzo in servizio presso la loro sede, oltre-
modo vetusto, è stato da tempo demolito per insindacabili inefficienze e pericolosità.

La nostra idea è di renderVi principali partecipi di questa iniziativa, coinvolgendoVi in quel-
lo che per la nostra Associazione è uno tra i più grandi interventi finora realizzati, il tutto per
permettere ai piccoli ospiti di poter usufruire di un mezzo sicuro che permetta loro di
potersi spostare, sia all'interno della città per recarsi al cinema o a teatro o per partecipa-
re a varie iniziative organizzate sul territorio, sia per spostarsi verso il luogo di villeggiatu-
ra estiva, sia per essere accompagnati all' aeroporto per la partenza verso l'Italia...

Aiutateci dunque, economicamente se potete, dato che, come potete immaginare i costi
sono molto elevati, oppure anche mettendoci in contatto con aziende che eventualmen-
te potrebbero aiutarci a realizzare questa importante iniziativa.

Il progetto è a lunga scadenza, poichè ci rendiamo conto che non sarà facile raccoglie-
re, in breve tempo, la cifra necessaria, ma con l'aiuto di tutti contiamo di poterci riuscire.

Donate ciò che potete, anche un piccolo contributo sarà fondamentale per il risultato
finale e come sempre... AIUTATECI AD AIUTARE !

PROGETTO MINIBUS ACCOGLIENZA 2006 Informazioni utili
Apri la tua famiglia all’accoglienza!!!
Sarà un’esperienza positiva e toccante che ti permetterà di conoscere realtà diverse
e lontane ma molto vicine al cuore e di ricevere tanto, tanto affetto.

Dal 8 giugno 2007  al  14 luglio 2007

Durante la settimana i bambini frequenteranno l’oratorio feriale, mentre il resto del
tempo lo trascorreranno con le famiglie.
L’orario dell’oratorio sarà dalle 8.00 alle 17.30; si svolgerà tra gli oratori di Brusuglio e
Cormano.

I fondi necessari all’accoglienza sono raccolti da tutti gli aderenti all’associazione; alle
famiglie ospitanti è richiesto solo un piccolo contributo spese.

IL GIORNO 12/11/2006, PRESSO LA SEDE DELL’ASSOCIAZIONE, IN ORATORIO A BRUSUGLIO,
SI TERRA’ UNA RIUNIONE DEDICATA ESCLUSIVAMENTE ALLE NUOVE FAMIGLIE CHE INTEN-
DONO ADERIRE A QUESTA INIZIATIVA ACCOGLIENDO UN BAMBINO PER L’ESTATE 2006.

PeriodoPeriodo

DoveDove

Costi Costi

PARTECIPATE NUMEROSI!!!
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PROGETTO KATERYNA

Nel lontano 11 febbraio 2002 un TIR
con trecento letti e relativi accessori
partiva da Cormano per raggiungere
gli orfanotrofi di Herson e Kaliniscaie.
A suo tempo il fabbisogno dei due
istituti era stato soddisfatto, ma con il
passare degli anni gli ospiti, anziché
diminuire, sono aumentati di circa il
33% e per causa di forza maggiore
sono stati rimessi in gioco parte di

quei letti che avevamo pensionato. Durante la nostra ultima missione abbia-
mo fatto un sopralluogo visitando tutte le camere da letto ed abbiamo con-
statato che nell’istituto di via Pugaciova ben 92 letti andrebbero sostituiti men-
tre a Kaliniscaia ne occorrerebbero 28 per un totale di 120.

Il Progetto Letti ritorna irrompente dopo quattro anni!

È doveroso ancora da parte nostra intervenire per dare a questi altri bambini
un letto che garantisca loro un riposo salubre. Sono stati effettuati tentativi per
cercare una occasione di acquisto tipo quella passata (letti dimessi da colo-
nie, caserme), ma purtroppo il risultato è stato negativo.

Per non perdere altro tempo, lo scorso giugno abbiamo visitato una fabbri-
ca ucraina in Herson ed abbiamo trovato una risposta ai nostri fabbisogni. Il
costo di un letto è pari a circa € 32,50 e quello di un materasso è pari a € 25,50
per un totale di € 58,00.
Il costo complessivo per 120 letti ammonta a € 6.960,00. (Gli importi sono stati
calcolati sulla media del cambio di questi ultimi mesi).

Questo è il progetto che l’Associazione promuove per quest'anno e grande è
la nostra speranza di poterlo finalizzare. Potremmo venire “accusati” di essere
ripetitivi, con poche idee originali, ma il nostro obiettivo è sempre stato mirato
alle necessità dei bambini ed al loro sviluppo sia fisico che intellettuale.

Confidiamo pertanto nella partecipazione di tante persone per raggiungere
un altro importante traguardo e ringraziamo per la fiducia accordataci.

Sono trascorsi nove mesi dal giorno del trapianto di midollo e Kateryna gode
di una buona salute.

Da un comunicato del 21 settembre u.s. la Direzione Sanitaria riferisce che la
ragazza necessita ancora di periodici controlli degli esami ematochimici e
della funzione delle sottopopolazioni linfocitarie, queste ultime non rientrate
ancora nei range di normalità vista l'immunosoppressione ricevuta e l'inter-
vallo ancora relativamente breve rispetto al trapianto stesso.

La permanenza di Kateryna fra noi si protrarrà ancora un paio di mesi prima
che possa fare ritorno in Ucraina.

IL TEMPO PASSA
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…le esigenze si ripresentano
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Mi chiamo Katia Samociornaia. Quando i dottori hanno rivelato la mia malat-
tia mi hanno detto che ci volevano molti soldi per curarmi e che sarei dovuta
andare in un altro paese. La mamma era sconvolta, raccoglieva i soldi, ma
erano sempre pochi e non sapevamo a chi rivolgerci per chiedere aiuto. Nel
frattempo all’orfanotrofio di Kherson è arrivata la delegazione italiana
dell’Associazione Un Ponte per la Solidarietà. Mia mamma ha raccontato loro
la nostra storia. 

L’hanno ascoltata attentamente e hanno detto che avrebbero pensato a
come aiutarci. Dopo qualche tempo ci hanno chiamato invitandoci a venire in
Italia. All’inizio eravamo preoccupate perché dovevamo andare in un paese
sconosciuto non sapendo parlare neanche la sua lingua. Quando Giorgio,
Marilena e Andrea ci hanno incontrato all’aeroporto abbiamo subito capito
che eravamo benvenute e che ci volevano aiutare davvero. Nei loro occhi
brillavano la bontà e la gioia. Ci hanno portato in un appartamento dove
abbiamo trovato i pacchi con tutto l'indispensabile per il nostro soggiorno.
Ci hanno detto che tutto sarebbe andato bene e ci hanno lasciato riposare.
Ci siamo fidate completamente di questa gente. Ogni giorno ci venivano a
trovare per sostenere, per parlare, per tradurre, parlavano con i medici, face-
vano i documenti necessari, portavano dei regali, i vestiti e i soldi. Abbiamo
conosciuto tanti dell’associazione che hanno fatto di tutto per aiutarmi a gua-
rire. 

Grazie ai nostri amici italiani l’intervento è andato bene. Mi sento molto bene.
Stiamo per finire gli ultimi controlli e fra poco potremo tornare a casa. Mentre
ero all'ospedale mia sorella Mascia  non è rimasta senza attenzione. Ha vissu-
to tutto il tempo nella casa di Rosanna e Adriano. Questa gente stupenda si
è occupata di lei. Grazie alla loro bontà e all'amore Mascia si è sentita come
se fosse a casa sua. Lei ha frequentato la scuola e ha conosciuto molti amici. 
Non dimenticheremo mai il tempo trascorso in Italia e saremo grati fino alla
fine della vita all’associazione Un Ponte per la Solidarietà.

Katia

PROGETTO KATERYNA

Le feste, in Ucraina, sia laiche o religiose,
coincidono con le feste italiane.
Le feste laiche coincidono anche
nel giorno, come il 1° maggio
“Giorno di solidarietà dei lavo-
ratori”, l'8 marzo “”Festa inter-
nazionale della donna” e il 31
dicembre “ Capodanno”.
Invece le feste religiose, pur
avendo il medesimo nome e
significato, non si festeggiano negli
stessi giorni. Questo perchè la maggio-
ranza della popolazione è di religione
cristiano-ortodossa e si adopera il calen-
dario Giuliano (introdotto da Giulio
Cesare nel 46 a.C.) invece di quello
Gregoriano (introdotto da Papa
Gregorio XIII nel 1582).
Il Natale si festeggia nella notte tra il 6 e il
7 gennaio e sta, piano piano, riprenden-
do la sua importanza. Fino ad ora è stato
il Capodanno, festeggiato in gran
pompa, la festa più attesa. Per Natale c'è
l'usanza di abbellire il pino, anche lì esiste
Babbo Natale ma si chiama Died Moroz,
che significa “Nonno gelo”. Egli porta gli
stessi abiti di Babbo Natale ed è insepa-
rabilmente accompagnato dalla sua
nipotina Sniegurocka, in italiano
“Nevegina”, un personaggio fiabesco,
nato da un pupazzo di neve, che però si
scioglie giocando con il fuoco. Non è
usanza fare i regali per Natale ma per
Capodanno.
Per la cena della vigilia di Natale si usa
offrire un piatto tipico che si chiama Kutià
e che si prepara con grano di frumento,
miele e semi di papaveri.. Si usa anche
portare la cena a casa di parenti come

dono natalizio.
La Pasqua si festeggia precisamente

dopo due settimane da quella cat-
tolica.

Nelle case dei credenti già due
giorni prima iniziano i prepara-
tivi: si cucinano dolci che asso-
migliano ai panettoni e si chia-

mano Pasca, abbelliti con zuc-
chero colorato e frutta secca. Si

colorano poi le uova e tutto ciò
viene portato in chiesa, nella notte di
Pasqua, per essere benedetto.
Festività di carattere nazionale e tradizio-
nale sono: il 9 maggio, giorno della vitto-
ria nella seconda guerra mondiale, il 24
agosto, giorno dell'Indipendenza e molti
altri.
La più bella festa popolare è la
Masleniza, somiglia moltissimo al carne-
vale italiano e si festeggia nell'ultima
domenica di febbraio. E' la festa in cui si
spazza via l'inverno e si accoglie la pri-
mavera. Si preparano scivoli di ghiaccio
sulle colline dei parchi e dei giardini pub-
blici. Si cucinano le bliny (frittelle).
Dappertutto si suona, si scherza e si balla,
si beve tè caldo e vodka.

UCRAINA Impariamo a conoscere la terra dei nostri bambini.

LE FESTE
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sovietico. Il paese è il tipico luogo di mare stile anni ‘60, con le prime infrastrutture che sor-
gono nelle spiagge, qualche ombrellone e sdraio di legno e baracchini che vendono bibi-
te e dolci. Tutto intorno per decine e decine di chilometri solo immense distese di campi,
verdi boschi, a dare un incredibile senso di isolamento a questo lembo di terra. Alcune di
queste colonie ora sono private, dall’aspetto gradevole con giardini ben curati e con gio-
chi per i bimbi, altre sono ancora sotto il controllo statale e la differenza è notevole. Quella
dei nostri bimbi è stata costruita più di venti anni fa molto probabilmente, vista la situazio-
ne attuale in cui riversa, con materiali decisamente economici. Le strutture della colonia
sono in condizioni molto degradate tanto da far temere la chiusura da parte delle autorità
locali e lo stesso direttore, riconoscendo la critica situazione, si è impegnato con le proprie
mani in alcuni lavori di manutenzione. Gli spazi a disposizione dei ragazzini sono consisten-
ti: la colonia possiede un campo da calcio e un improbabile campo da pallacanestro in
terra battuta, un curioso e poco funzionale tavolo da ping pong a “dorso di cammello”, il
tutto abbellito da molti alberi e vialetti per unire i vari edifici. Le camere da letto ospitano
cinque, sei bambini ciascuna; come mobilio solo i letti, niente armadi, nessuna sedia, nes-
sun comodino; sulla pareti poster e tappeti. Poi la spiaggia e il mare. Scadosk si affaccia
all’interno di una insenatura molto molto stretta, un’area quindi dove non ci sono correnti e
addirittura non ci sono onde!! Quello che di sicuro non mancano sono le alghe e le medu-
se a centinaia nell’acqua che non supera l'altezza  del ginocchio a perdita d'occhio, come
fosse una laguna ma che per i bimbi è un paradiso. Sfuggono dal caldo estivo di Kerson
per il mare, per le vacanze dopo un lungo anno di scuola all'orfanotrofio, felici e spensie-
rati come tutti i bimbi del mondo. Oltre ai tantissimi momenti di gioco e svago vengono
seguiti dai professori in attività teatrali e musicali che vengono seguite con entusiasmo
soprattutto dalle bimbe mentre, come ovvio, i ragazzini sono tutti presi a rincorrere il pallo-
ne dando vita ad interminabili sfide con gli amici delle altre colonie.
Il grosso problema che rimette in discussione la riapertura della colonia per il prossimo
anno sono lo stato dei servizi igienici, che si presentano oramai privi di piastrelle e con i
sanitari in condizioni pietose e l'inadeguatezza dell’impianto antincendio. Questo orfano-
trofio è uno dei pochi che abbia ancora una sua struttura per le vacanze, quest'estate ospi-
tava circa 230 bambini tra questi 25 piccoli fra i 3 e i 6 anni. Entro un anno si devono trovare
i fondi per realizzare una ristrutturazione dei servizi e un adeguamento dell'impianto antin-
cendio a norma di legge altrimenti il centro verrà chiuso dalle autorità locali che sono state
molto chiare in proposito. L'alternativa sarebbe quella di pagare altre colonie per portare
una parte di ragazzi al mare o di rimanere a cuocere dal caldo fra le grigie mura dell'orfa-
notrofio. 
Questa è la sfida che i miei genitori e l'Associazione un Ponte per la Solidarietà si prepara-
no a sostenere contando sul loro lavoro, sui mercatini che sempre danno nuova linfa e natu-
ralmente sugli aiuti importantissimi che gli “amici” sapranno donare e che sono per tutti una
grande prova di generosità.

Davide

Sì, posso dire di essere contento e felice per i miei genitori, fiero dell'importante  proget-
to che stanno sviluppando all'interno della associazione “Un Ponte per la Solidarietà”.
Sono quasi cinque anni che fanno parte del gruppo, ed in loro riconosco la gioia per quel-
lo che è stato fatto e la determinazione per il tanto che ancora dovranno realizzare.
Si imbarcarono in questa avventura entusiasti, ma con qualche comprensibile timore dovuto
alla nuova esperienza. Ospitare un bambino di un orfanotrofio certo non è semplice, per di
più il fatto che i piccoli provengano da una terra così lontana e parlino una lingua inizialmen-
te incomprensibile, può creare naturali timori. Ma in loro c'era la convinzione di voler fare
qualche cosa di importante, di mettersi in gioco per gli altri e se per altri si intendono bambi-
ni, il futuro di noi tutti, l’impegno e la dedizione acquistano una incredibile importanza. 
L’innocenza e la delicata ingenuità delle quattro piccole orfane ucraine ospitate nella mia
famiglia hanno riempito la nostra casa e le nostre anime di sorrisi e tanto tanto amore. Le
quattro bimbe hanno legato moltissimo con mio papà, sempre pronte alle coccole e a cor-
rergli incontro la sera quando rientrava dal lavoro. Grande è stato l'amore profuso da mia
madre, gioiosa disponibilità e dedizione. E che dire di me, è stato un enorme piacere ospi-
tare nella mia cameretta le quattro bambine; Alona, Lidia, Tania e Alona, una diversa dall'al-
tra, ognuna con il proprio caratterino ma tutte accomunate dallo stesso profondo bisogno
di calore e affetto. Ed era un piacere abbandonare i miei spazi perché le “principesse” ave-
vano bisogno del loro specchio e della loro intimità per prepararsi ,sotto il vigile e amore-
vole sguardo della mamma, alle gioiose giornate organizzate per loro dall'associazione. 
Poi i molti viaggi in Ucraina dove i miei genitori, insieme agli altri membri dell’associazione
hanno festeggiato il Natale e l’anno nuovo insieme ai bimbi di Kerson, organizzando feste,
canti e balli per colorare le vacanze invernali ai piccoli. Ed è questo l'elemento che sempre
mi ha colpito positivamente del lavoro di “Un Ponte per la Solidarietà”; recandosi in
Ucraina i miei genitori, come gli altri membri dell'associazione hanno potuto controllare in
prima persona tutto lo sviluppo dei lavori, dal rifacimento dei bagni, alla ristrutturazione
delle camere dei bambini, al completamento del sistema di riscaldamento, in modo da
non disperdere le risorse a disposizione del gruppo. Un serio controllo sulle opere in svi-
luppo ma anche un costante appoggio ai bimbi, una presenza solida e costante che non
coinvolge solo i piccoli che hanno avuto il privilegio di recarsi nel nostro paese, tutti i 350
bambini, naturalmente per quanto possibile, vengono seguiti e coccolati. E non bisogna
dimenticare nemmeno il contributo profuso dall’associazione nel seguire un altro piccolo
orfanotrofio a Kaliniska, città dispersa nella steppa Ucraina, e un ospedale che ospita bam-
bini da 0 a 3 anni situato sempre nella città di Kerson.
Fino ad arrivare al viaggio che i miei genitori e altri sei amici dell'associazione hanno com-
piuto in Ucraina questa estate. Partiti col volo Milano-Kiev e dopo aver affrontato l'intermi-
nabile viaggio notturno in treno verso Kerson , a bordo di un pulmino gli otto hanno rag-
giunto la “residenza estiva” che lo Stato mette a disposizione dell'orfanotrofio. Questa resi-
denza si trova a Scadosk piccola cittadina situata sul  Mar Nero. La costa della zona è tutto
un fitto susseguirsi di queste famose colonie estive realizzate ai tempi dell'URRS non solo
per gli orfanotrofi ma anche per ospitare le intoccabili e garantite vacanze del proletariato


