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Il mondo oggi è chiamato
drammaticamente a fare i
conti con il problema delle
guerre, della violenza, della fame che sempre di più
stanno minacciando la pace
nel mondo e sono la causa
del fenomeno epocale delle
migrazioni. In presenza di
questa immane tragedia,
tutti noi siamo chiamati in
causa; sarebbe tragico e
immorale se ci lasciassimo
prendere dall’egoismo e
dall’indifferenza, o ci na-

scondessimo di fronte ai
nostri problemi locali.
Questa drammatica realtà
richiama tutti noi ad un
impegno straordinario attraverso le vostre donazioni, per garantire la possibilità alla comunità cristiana di Aleppo di resistere e
continuare a rimanere radicata in quella realtà che
è stata la culla della civiltà, mantenendo viva la
speranza nella pace e nella
fraternità umana.

Non
vi chiediamo delle do…………………….
nazioni solo per il fatto che
ci stiamo preparando al
Santo Natale, col suo luminoso messaggio di fraternità, ma anche come impegno
politico, sociale, morale e
civile, nei confronti di tanti
nostri fratelli vittime delle
guerre, delle dittature,
degli egoismi, della fame e
delle carestie.

(Wim Wenders)

Auguriamo a voi tutti e alle
vostre famiglie un sereno
Natale e un felice anno
nuovo di amore e di pace.

Addio Anas, clown di Aleppo
Anas al-Basha aveva 24 anni e faceva
il clown ad Aleppo, in mezzo alle
bombe, alla distruzione, in quello che
l'Onu ha definito un cimitero a cielo
aperto. Si travestiva da pagliaccio,
nell'inferno della Siria, per alleviare
i traumi e i drammi dei bambini. Anas
però non c'è più. Anas è morto in un
bombardamento, molto probabilmente dei governativi, nel quartiere di
Mashhad, nella parte orientale della
città, dove le truppe di Assad negli

ultimi giorni hanno guadagnato molto
terreno tra le macerie.
Anas faceva parte
dell'associazione "Space for
Hope" ("Spazio per la
speranza"), che ad Aleppo ha
promosso un gran numero di
iniziative per i bambini e non
solo, mentre fuori si muore ogni
giorno da oramai cinque
sanguinosissimi anni.

I BAMBINI DI ALEPPO NON SORRIDONO PIÙ
I bambini di Aleppo non sorridono più, muoiono sotto le
bombe, vengono tirati fuori
dalle macerie con il volto trasfigurato dal terrore, sdraiati
nei corridoi degli ospedali, o
abbracciati tra loro per le
strade per farsi coraggio e
non sentirsi soli, con i vestiti
sporchi di sangue, la paura e il
dolore dipinto negli occhi. Molti di loro moriranno perché
non ci sono più medicinali per
curarli, anestetici, antibiotici,
respiratori. Dal 2011 le vittime del conflitto siriano hanno
abbondantemente superato i
500 mila morti; 4 milioni di

profughi fuori confine e un
numero maggiore all’interno;
9000 persone rapite, imprigionate, torturate fino alla morte. Le vittime civili, donne,
bambini, nel 2013 venivano
quantificate dalle Nazioni Unite attorno a 15.000 e da allora
non sono state più contate e
oggi potrebbero aver raggiunto quasi le centomila unità.

Papa Francesco esprime la più
severa condanna e afferma
che: “i responsabili dei bombardamenti che stanno provocando questi massacri, dovranno rendere conto a Dio”.

AL CENTRO PINOCCHIO L’EUROPA NASCE DAL BASSO

Lo scorso mese presso il Centro
Educativo Pinocchio di Panciu Romania (che la Fondazione Solidarietà sostiene economicamente
per il suo ampliamento) si è vissuta una giornata dedicata alla scoperta delle radici europee. Oltre
alle attività conoscitive sull’Europa, quiz a squadre, lavori manuali
e power point esplicativi, i bambini hanno avuto modo di sentirsi
cittadini europei attraverso attività sportive e ricreative. Una
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giornata di condivisione, di scambio e di festa, per la costruzione
di una cittadinanza europea consapevole e attiva, partendo dal
basso e dai più piccoli. Ecco il
racconto della volontaria Valentina. “Sono state preparate tutte
le attività per sciogliere la timidezza: disegnare bandiere insieme, incollare pezzetti di carta
per colorare la cartina dell’Europa per i più piccoli, dipingere con
i gessetti l’asfalto che circonda il
centro, proiettare presentazioni
sulle nazioni che costituiscono
l’Europa, e piano piano il ghiaccio
iniziale si è rotto ed è stato bello
osservare le nostre bambine insegnare alle altre come si gioca a
<schiaccia sette> oppure avere il
sostegno di alcune delle ospiti
per seguire i più piccoli”.

…”L’integrazione a volte
sembra difficile anche qui
al Centro, tutti i giorni, e
quando dalla bocca di un
bambino di 5 anni escono le
parole “non voglio stare
vicino a te perché sei
zingaro e perché hai i
pidocchi” si perde la
speranza di poter cambiare
una mentalità così
radicata. Quando però
arrivi alla fine di una
giornata come questa, ti
ritrovi a pensare che
invece è possibile e a
credere ancora di più nel
ruolo del Centro e nel
nostro impegno quotidiano“.
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PROGETTI PERÙ:
MIGLIORAMENTI E NUOVE ATTREZZATURE

Grazie al consistente aiuto della FAI
(Fondation Assistance Internazionale)
in questi ultimi tre anni si sono
potute realizzare importanti
manutenzioni straordinarie e
acquistare nuove attrezzature per
rendere più efficaci e professionali i
servizi erogati nelle numerose
attività sociali a Huaycan Perù.
Nelle foto in alto i nuovi arredi della
Casa Famiglia. A sinistra il moderno
riunito dentistico che ha contribuito
a rendere più efficiente l’attività del
laboratorio dentistico.

Il Laboratorio di
produzione e scuola di
taglio e cucito, si è
dotato di macchinari
funzionali sia alla
produzione che
all’attività di
formazione
professionale.
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Direttamente da Gerusalemme un attestato di gratitudine alla Fondazione Solidarietà di San Marino per il sostegno alla martoriata città di Aleppo. E’ una pergamena firmata dal custode della Terra Santa, Francesco Patton, e
dal segretario della Terra Santa, David Grenier, che in particolare testimonia l’impegno a favore dell’ospedale di
Aleppo gestito dalla comunità francescana e più volte bombardato. L’attestato è stato consegnato al presidente
della Fondazione Solidarietà, Pietro Bianchi, dall’ex segretario della CDLS, Marco Tura, reduce da una missione in
Terra Santa.
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Direttore responsabile
Pietro Bianchi

Per contribuire ai progetti
Per chi versa da San Marino
Conto corrente bancario N° 1702182-5 della Banca Agricola Commerciale
Agenzia di San Marino Città ABI:3034 CAB 09801

Hanno collaborato:

Conto corrente bancario N° 551283310 della Banca di San Marino
Agenzia di Borgo Maggiore ABI:08540 CAB 09805

Pietro Bianchi
Franco Bentivogli
Giorgio Busignani
Giovanni Trinca

Per chi versa dall’Italia sono disponibili le seguenti modalità:
Versamenti tramite Bonifico Bancario
Beneficiario: ISCOS (ONG) - Progetti Perù – Viale Castro Pretorio, 116, 00185 Roma
CC/ Banca Etica - IBAN: IT70 T050 1803 2000 0000 0130 195
Versamenti tramite Bonifico Postale
Beneficiario: ISCOS (ONG) - Viale Castro Pretorio, 116, 00185 Roma
Poste Italiane – Agenzia Roma - Nomentano
IBAN: IT 72 H 0760 10320 0000047955349

Via Cinque Febbraio, 17
47895 - Domagnano
Repubblica di San Marino
Tel.: 0549-962080
Fax: 0549-962095

E-mail: info@fondazionesolidarieta.org
www.fondazionesolidarieta.org

Versamenti tramite Bollettino Conto Corrente Postale
Beneficiario: ISCOS (ONG) - Viale Castro Pretorio, 116, 00185 Roma C/C n° 47955349

Indicare causale: progetti Perù - emergenza Aleppo
Gli importi delle ricevute delle donazioni effettuate tramite Bonifico bancario e
postale e C/C Postale sono deducibili dalla denuncia dei redditi.

