
Unodeibambini arrivati tramitela OngPobiccon le offertedeiveronesi

Appello

ACCOGLIENZA. In23 hannofattounavacanzadi pochigiorni in Venetodi cuiuno aVerona

PiccoliospitidallaKrajina
graziea«LoveperilKosovo»
Glistessiragazziimpegnatineltrovarefondiperilorocoetanei

Perl’infanzia

L’organizzazionenongovernativadelNordItaliaèimpegnatain
diversiPaesiafricanipersalvareibambiniconpatologiecardiache

Sicercano
volontari
perDbaItalia

Lino Cattabianchi

L’associazione «Love per il Ko-
sovo»neigiorni scorsihaospi-
tato una ventina di bambini
dallaKrajina.Sonobambinifi-
glidellaguerraevittimedell’o-
perazione «Tempesta» e si so-
noanchedatidafareperracco-
gliere fondi per ilprogetto «Le
GioiedelCuore»per ibambini
delleenclavidel Kosovo.
«Grazie all’associazione Sve-

ti Sava», spiega Fabio France-
schini, presidente di Love,
«ventitré bambini della Kraji-
na sono stati ospiti tre giorni
in Veneto». Uno di questi tre
giorni l’hanno passato a Vero-
nadoveDejanKusalo, referen-
te per la città della onlus Love,
li ha accolti e ospitati, portan-
doli a visitare lacittà.
«Abbiamo approfittato della

bontà di questi ragazzi», ag-
giungeKusalo,«coinvolgendo-
liinunaltroprogettomoltoim-
portante che riguarda altri
bambini, ma questa volta del
KosovoeMetohija:cosìhanno
disegnato per noi i Butsko, il
cuore-mascotte del progetto

“Le gioie del cuore” che preve-
de l’aiuto alla regione balcani-
ca nella diagnosi di malattie
cardiache dei bambini. È stato
un viaggio di solidarietà che
hacreato altra solidarietà».
Lagiornatadei ragazzi ècon-

tinuataalla pizzeria«Dalmati-
no» dei fratelli Saša e Goran
Koncarevic che hanno ospita-
to i bambini facendoli sentire
a casa. «Quest'anno compio

20 anni tondi tondi in Italia»,
continua Kusalo, «e quando
sono venuto qui insieme alla
mia famiglia, per sopravvivere
allecoseterribilicheaccadeva-
noacasamia,avevolalorostes-
saetà.Averlipotutiospitareog-
gi mi rende veramente felice
da un lato, ma dall’altro penso
che ancor oggi, a vent’anni di
distanza, i problemi non sono
ancora del tutto risolti e que-

sto mi lascia sinceramente
molto sconfortato. Ed è anche
per questo, per cercare di nor-
malizzare la situazione e pro-
muoverelaconvivenza,cheab-
biamoideatoilprogetto“Fiore
diPietra”inaiutoaquestibam-
binie alle loro famiglie».
Informazioni sul progetto e

sui viaggi solidali nella regio-
ne possono essere reperite su
beloverevolution.org.•

Il Gemellaggio diocesano con
laparrocchiadiZababdeh,pic-
cola città in Terra Santa, final-
mente si arricchisce della visi-
taaVerona,mercoledì13mag-
gio, di un gruppo di famiglie
cristiane di Zababdeh, in Ita-
lia per la santificazione a Ro-
ma di due suore palestinesi,
Suor Maria Alfonsina, fonda-
trice delle Suore del Rosario, e
SuorMariadiGesùCrocifisso,
fondatrice del Carmelo di Bet-
lemme,inpellegrinaggioorga-
nizzato dal Patriarcato Latino
diGerusalemme.
Saranno in 52 ospiti insieme

al parroco Abuna Nidal, a Ca-
sa Serena, in via Mirandola 63
a Settimo di Pescantina, dove
dalle 19 saranno festeggiati da
Caritas, Centro di Pastorale
adolescenti e giovani e dagli
Amici della Terra Santa. Una
festad’accoglienzachestringe-
rà ancora di più l’amicizia tra
veronesi e cristiani di Zabab-
deh, nata con il gemellaggio
diocesano nel maggio del

2012, grazie al quale già dall’e-
state dello stesso anno sono
statiavviati icantieridisolida-
rietàconigiovanivolontarive-
ronesi nella piccola parroc-
chiapalestinese.
Caritas Diocesana Veronese

invita tutti e soprattutto le co-
munità parrocchiali ad aderi-
renumerosi.Perpartecipareè
obbligatorio iscriversi entro e
nonoltredomenica10maggio
alla mail: internazionale@ca-
ritas.vr.it.Agli iscrittisaràchie-
sto un piccolo contributo per
la realizzazione della cena.
Ben accette le torte di quanti
vorranno mostrare la propria
arte dolciaria agli amici di Za-
babdeh.•

Unlibro
suicibi
delmondo

Irene Panighetti

Ha centinaia di piccole casset-
te per le offerte, sparse in eser-
cizi commerciali di Verona e
provincia, per raccogliere fon-
dida destinareai suoi progetti
umanitari: è l'organizzazione
non governativa (ong) Pobic,
presente in tutto il Norditalia
e che da anni promuove pro-
grammi sanitari di cardiochi-
rurgia pediatrica e trasporto
di emergenza in Africa, oltre
adazionidisolidarietàconcre-
taconorfanotrofiefamigliein-
digenti in Ucraina. Il 2 giugno
le squadre del Chievo, Hellas
Verona,CremoneseePaviagio-
cheranno il torneo Pobic, un
quadrangolare di calcio della
categoria giovanissimi 2001
proprio in sostegno dell'ong al
campo sportivo comunale di
San Giovanni in Croce, a Cre-
mona. A metà maggio partirà
uncontainerdimaterialesani-
tario destinato agli ospedali
partner dell'ong in alcune cit-
tà dello stato del Bayelsa, nel
Delta del Niger dove sono atti-
vi i progetti Emergency Tran-
sport e Cuore Aperto. Nel con-
testo di quest'ultimo progetto
il4maggiosonoarrivati inIta-
lia quattro bambini, per l'ope-
razionealcuorecheverràfatta
in questi giorni all'ospedale
Giannina Gaslini di Genova,
dall'equipe del dottor France-
sco Santoro, la realtà sanitaria
che ha dato il proprio suppor-
to e che in anni di attività ha
salvato decinedi vite.
Kotingo Ebikabwei El-Na-

than, Fagbayi Oloto Yusuf,
Sampson Souvereign Riman e
Opukumo Daziba Gift, sono
bambini affetti da patologie
cardiache (ma non solo: uno
di questi è anche cieco, un al-
tro presenta anche altre pato-
logie non afferenti al cuore)
che in Nigeria non avrebbero
alcuna possibilità di sopravvi-
venza. Sono stati individuati
dagli ospedali nigeriani part-
nerdelprogettoCuoreAperto,
segnalati a Pobic e quindi por-
tati in Italia assieme alle loro
madri. Dopo l'operazione tor-
neranno a casa e in estate il te-
am di Pobic li andrà a trovare,
come ha fatto con i beneficiari
deglianniscorsi,perverificare
le loro condizioni di salute e
portare ulteriori aiuti alle loro

famiglie e agli ospedali part-
ner.
Per sostenere i costi di questi

progetti Pobic ha messo in
campo una serie di azioni di
raccolta fondi: le cassettine
chesi trovano,oltrechenelVe-
ronese, nelle provincie di Bre-
scia, Bergamo, Mantova, Cre-
mona,doveèpossibiledevolve-
reicentesimidirestodeipaga-
mentidelleconsumazioniode-
gli acquisti. Oltre a questo pic-
colo gesto quotidiano, in occa-
sione del pagamento delle tas-
se è possibile devolvere il 5 per
mille a Pobic: basta scrivere il
codice fiscale 98049170172:
una scelta che significa un so-
stegno importate per la picco-
la Ong, che porta avanti i suoi
progetti solo grazie alla gene-

rosità di tanti cittadini, senza
avere alle spalle potentati eco-
nomici o case farmaceutiche.
Una scelta che permette la li-
bertà di azione, l'autonomia
delle decisioni e la completa
trasparenza nella gestione dei
fondi.Perfinanziarel'ongèan-
che possibile partecipare agli
eventi ludico, ricreativi e spor-
tivi organizzati durante tutto
l'anno, come, appunto, il tor-
neo di calcio del 2 giugno, al
quale prenderanno parte le
squadre della nostra città. Per
tutti gli approfondimenti e gli
aggiornamentianchesugliesi-
ti degli interventi ai piccoli ni-
geriani ricoverati in questi
giorniaGenovaèpossibilevisi-
tare il sito www.ong-pobic.org
o la pagina Facebook.•

IlGruppo disostegnoDba Italia
onlusdiVerona difronte
all'esistenzadi pazienticon
malattierare poco conosciute,
comel'Anemia di
Diamond-Blackfandicui si
occupainprimo piano,lancia un
appelloperla ricerca di
volontari. Chi volesse
impegnarsiinun servizioa
favore dellaricercaa supporto
dibambiniefamiglieaffetti da
unamalattiarara, puòfarlo
candidandosicon unamaila
info@diamondblackfanitalia.
orgoppurechiamando il
347.4400253.«L'utilità di
avere deivolontari,che si
impegnanonell'ambitodella
ricercadellemalattie rare è
vitale:con il loroaiuto,nonsolo
possonopermettere alla
ricercadiandare avanti,ma
possonoanche essere
sostegnoper i pazientieleloro
famiglie», fa notarela
presidentedell'associazione
MariaElisabettaVilla. Essere
volontario per il Gruppo,
significafargiocarei bambiniin
ospedale,leggereuna favola o
daresollievo allafamiglia. Se
haicreatività emanualità, il
GruppodiSostegnohabisogno
diqualcunocherealizzioggetti
dibricolagecon cui raccogliere
fondiper i progettieper il
sostegnoai pazienti. Info:
www.diamondblackfanitalia.
org.

Ibambini ospiti dellaKrajina«pubblicizzano» laloroiniziativasolidale davanti all’Arena

IlCentro di pastoralegiovanile

Recentementealla parrocchia
diSanMattia siètenuto un
incontrocon CosettaZanotti
collaboratricecon diverse case
editrici italianeeideatricedei
testiper l’infanzia diCaritas
Italiana.Ha illustrato ilsuo
ultimovolume «Ilpanediogni
giorno»,unaraccoltadi cinque
leggendedellatradizione
popolarecheraccontano come
alcunialimenti siano diventatiil
panediognigiorno deipopolidi
tuttoilmondo, cheanticipa
anchequantoverrà illustrato
all'Expo.Unlibro perbambini
attraversoil qualesono invitati
ascoprire unacomune
fraternità.Ricettedolci, salate,
speziate,arricchitecon gli
ingredientipiùvari, identificano
laculturadei popolicheper
necessitào fantasialehanno
inventate.Il libroaffianca la
campagna«Unasola famiglia
umana:cibo per tutti»lanciata
dallaCaritas Italianaper
promuovere consapevolezza
edimpegnosuglisquilibri del
pianeta.Con questoslogan
migliaiadipersone nelmondo
sisono uniteper dare voce ai
bambiniealle lorofamiglieche
soffronofame eviolenza. C.G.

VOLONTARIATO

SOLIDARIETÀ. Il 2giugno ancheChievoed Hellas Veronascendonoin campo peraiutareibimbimalati seguitida Pobic

IlcalciogiocaaCuoreAperto

«PortAperta a La Paz. Dalle
Ande, una rete di speranza» è
il libro di Gisella Evangelisti
che racconta la storia di Ric-
cardo Giavarini, volontario
che vive in Bolivia da quaran-
t’anni. Il libro sarà presentato
giovedì 14 maggio alle 20.45
nella Sala Africa dei missiona-
ri Comboniani in vicolo Pozzo
1, da Gisella Evangelisti, Emi-
lia Ceolan di ProgettoMondo
Mlal e da Maurizio Radin, vo-
lontario e amico di Riccardo
Giavarini. Quest’ultimo inter-
verrà in collegamento skype
dallaBolivia.Moderailgiorna-
lista de L’Arena Enrico Santi.
Paolo Rumiz ha definito «il

bene ostinato» la storia e l’im-
pegno di tanti volontari italia-
ni che hanno dedicato anni
dellalorovitanelSuddelmon-
do, inseguendo un ideale di
giustizia. E in «PortAperta a
La Paz» si parla di uno di loro.
Arrivato ventenne sull’altipia-
no boliviano, Riccardo si è tal-
mente identificato con chi ci
vive da decidere di rimanerci
per far diventare realtà tanti
sogni considerati impossibili.
Originario di Bergamo, Gia-

varini è padre di cinque figli
avutidall’altrettantobattaglie-
ra moglie boliviana, Berta
Blanco. La sua più grande sfi-
da vinta è stata senz’altro l’a-
pertura del primo Centro di
rieducazione minorile della
storiaboliviana,Qalauma,riu-
scendo a strappare dall'infer-

noquasi150ragazzicostrettia
condividere il carcere con gli
adulti in condizioni terribili.
Quella di Riccardo Giavarini è
una vita dedicata a difendere i
diritti umani degli ultimi: dai
senzaterradiCochabambadu-
rante le dittature di Banzer e
di Mesa, ai contadini del Perù
ai tempi di Sendero Lumino-
so. Nel 2011 da presidente
GiorgioNapolitanoavevarice-
vuto il Premio del volontaria-
to internazionaledella Focsiv.
Giavarini partì per la Bolivia

nel febbraio del 1976 dove vis-
senelle periferie diLa Paz nel-
l’epoca della dittatura di Ban-
zer. «Un impatto forte», ricor-
da, «grazie a questo lavoro in
periferia abbiamo conosciuto
la drammaticità della dittatu-
ra:sequestri, torture,sparizio-
ni. Già allora, facendomi pas-
sare per prete, entravo a Cho-
choncoroperaiutare idetenu-
ti politici». La realtà carcera-
ria boliviana è inimmaginabi-
le, un luogo senza regole e do-
minatodaviolenzaecorruzio-
ne.Èquichevivonoancheira-
gazzi spesso vittime di violen-
zeesfruttamento.Pertantian-
ni Giavarini è entrato tutte le
settimane in carcere per stare
loro vicino.
Gisella Evangelisti dal 1985

si trova in America Latina co-
me coordinatrice di progetti
di promozione sociale e cultu-
rale e come consulente dell’U-
nicef. •

PRESENTAZIONI.Giovedìdai Comboniani

Unlibroracconta
lastoriadiGiavarini
da40anniinBolivia
Ilvolontariohaapertoilprimo
centrodirieducazioneminorile

GEMELLAGGI. Appuntamentomercoledì13

CasaSerena,festa
d’accoglienza
perZababdeh
Iniziativa della Caritas
La città in Terra Santa
è legata da un patto
d’amicizia con la Diocesi
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