Informazione e Solidarietà
Numero 15

L’impegno della
Fondazione Solidarietà
per sostenere la
popolazione di una
città devastata dalla
guerra

Aleppo, da sempre la capitale
economica della Siria e città
simbolo di millenaria convivenza fra religioni diverse e con il
maggior numero di cristiani in
Medio Oriente, è una città
assediata ormai da 3 anni. Nel
suo centro storico, ridotto a
macerie, si combatte quotidianamente il conflitto tra ribelli
e governativi. I bombardamenti non risparmiano ospedali, scuole, piazze, chiese e
moschee. C’è poca elettricità
e niente acqua, il cibo quando
si trova, costa moltissimo.

L’inflazione di guerra ha
infatti drammaticamente fatto aumentare i prezzi dei generi di prima necessità e se
prima della guerra il pane costava due lire siriane, ora è
arrivato a 50. Ma l’emergenza
numero uno è la mancanza di
acqua: le fonti idriche che non
sono saltate in aria sono controllate dalle milizie, quindi la
fornitura d’acqua diventa arma di sottomissione. Per fortuna chiese e moschee di
Aleppo hanno a disposizione
pozzi indipendenti e questo,

anche se a prezzo di enormi
sacrifici e restrizioni, ha scongiurato il collasso. Nonostante
la fame, la sete e la paura, la
città cerca di andare avanti, di
difendere spazi di normalità. I
bambini vengono portati a
scuola sfidando scontri e attacchi, mentre l’antica e profonda solidarietà tra cristiani
e musulmani non è affatto
compromessa dalla violenza
della guerra.
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All’interno la testimonianza
da Aleppo di padre Simone.

Il Parlamento brasiliano premia Natalina Berto
Nel corso del 2015 non è mancato il
sostegno della Fondazione Solidarietà alle attività di Natalina Berto,
fondatrice delle opere sociali in favore dei poveri delle favelas di San
Paolo. L’instancabile Natalina promuove attività di educazione e di
assistenza ai bambini e ragazzi residenti nella favela e nel quartiere
Jardim Climax. Il contrubuto della
Fondazione Solidarietà si è reso necessario per l’ampliamento della

Scuola Materna “Estrela da Manhã”.
La ristrutturazione, oltre a migliorare le condizioni ambientali della
Scuola, ha permesso di aumentare il
numero dei bambini assistiti. Natalina ci rammenta anche che il Brasile,
dopo alcuni anni di crescita economia, è di nuovo piombato nella crisi.
Inoltre, le speranze di una nuova
stagione di giustizia sociale e di lotta
alla povertà sono state deluse e il
sistema di corruzione diffusa si sta

riaffermando in tutti gli organismi
pubblici. A Natalina va tutto il nostro sostegno e la nostra riconoscenza per il suo trentennale lavoro con i
più poveri e gli emarginati. Lavoro
che gli è stato recentemente riconosciuto anche dalla Camera dei
Deputati del Brasile, conferendogli
il premio “Selo Partecipacao Legislativa” per la realizzazione di attività considerate rilevanti alla
società brasiliana.

LA TESTIMONIANZA DI PADRE SIMONE SULLA
DRAMMATICA SITUAZIONE SIRIANA
Padre Simone Pietro Herro, frate
francescano, punto di riferimento della
Fondazione solidarietà, è Ministro Regionale della Regione San Paolo in Siria,
Libano e Giordania.
Ecco la sua testimonianza: “Vivo tra
Damasco, Aleppo e Latachia e sono
un testimone della vita quotidiana in
Siria. In breve tempo i jihadisti
hanno distrutto tutti i monasteri e in
circa tre anni hanno preso totalmente anche il nostro monastero nella
città di Ghassanieh e hanno cacciato
tutti gli abitanti cristiani. Il problema principale è costituito dalle numerose famiglie sfollate che bussano
alla nostra porta. Senza dubbio,
Aleppo è la città più danneggiata e
ci sono persone che vivono in condizioni disastrose. Fornire beni di prima necessità per la popolazione, come piccole iniziative commerciali e
negozi di alimentari, è l’unico tipo di
lavoro che ancora può essere fatto.
Un’altra delle principali difficoltà è
il costo della vita, aumentato drasticamente. La lira siriana non è stabile
e se prima della guerra il dollaro
americano equivaleva a 50 LS, oggi è
arrivato a 300 LS. La situazione
sanitaria è insufficiente a curare le
vittime dei bombardamenti. Il nostro
ospedale ad Aleppo è uno dei pochi
ancora funzionanti, ma molti medici
sono fuggiti e quelli che sono rimasti
trovano difficoltà a lavorare normal-
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mente. Non ci sono né acqua, né
elettricità né gasolio.

che, nonostante una guerra atroce,
continuano a lavorare nel paese.
I frati francescani sono sempre stati in questa terra e in tutto il Medio
Oriente. Non abbiamo mai abbandonato questo compito e non lasceremo
mai questa terra. Dobbiamo imparare a cercare segni di vita nonostante
i tanti segni di morte che sono presenti qui. Dobbiamo essere in grado
di costruire relazioni e fiducia per il
futuro”.

Come minoranza cristiana rimarremo
qui, in Medio Oriente, nonostante
tutte le prove e le difficoltà, perché
le nostre radici sono profonde e ferme, pertanto non possono essere
sradicate.

La Fondazione Solidarietà
ha accolto l’appello di
Padre Simone e ha inviato
un primo contributo di
10.000 Euro per far
fronte all’emergenza.
Seguiranno altri invii sulla
base delle DONAZIONI
che perverranno e poi
programmare progetti e
interventi più strutturali
sul fronte sanitario e della
educazione.

Vorrei anche chiedere aiuto economico alle organizzazioni di soccorso
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CONTINUA IL NOSTRO SOSTEGNO AL PROGETTO IBO
“CENTRO PINOCCHIO DI PANCIU’ - ROMANIA”
Anche quest’anno il C.d.A. della
Fondazione Solidarietà ha deciso
di sostenere il Centro Pinocchio
di Panciù in Romania con un contributo economico. Il Centro si
occupa di bambini Rom, discriminati dal contesto sociale della
piccola città rumena e vittime di
pregiudizi.

spesso è sufficiente poco per capire. Giochiamo con i numeri, associandoli ad alcune immagini.
E mi stupisco ancora di quanto le
nostre menti possano inventare
somiglianze.

me. Mi chiede aiuto, come già aveva fatto nei giorni scorsi. Gli indico
il suo nome scritto sul nostro cartellone delle presenze e lui, senza
suggerimenti, lo copia. Mentre
scrive l’ultima lettera, si accorge
di averla chiusa un po’ troppo, tanto da farla sembrare una “o” tonda
tonda. Ride e mi chiede di indicargli quella giusta. Per aiutarlo, rovisto nelle mie ingarbugliate traduzioni linguistiche e gli dico che l’ultima lettera del suo nome è a forma di sorriso. Il sorriso di ritorno
che ricevo parla di gratitudine”.

può succedere: anche che gesti
semplici diano il significato ad una
scelta.

“Siamo nella stanza dei piccoli e

ricapitoliamo ciò di cui si è parlato
il giorno prima, per tenere aggiornati gli assenti.
E già mi stupisco quando, dopo aver
dato un solo minuscolo indizio, M.
mi dice “Basta, lo so”. Ha ragione,
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Poi M. tenta di scrivere il suo no-

La scheda didattica propone una
serie di farfalle piene di macchie e

Una giornata qualunque al Centro
Pinocchio può riservare delle forti
emozioni. Perché quando si incontrano bambini e volontari nel segno
dell’educazione e dell’aiuto, tutto

Per questo ci piace condividere
con voi il racconto di Veronica,
volontaria IBO a Panciu:

tario, non so se avrei provato tanta
emozione.

la consegna chiede che, ad ogni
animale, si faccia coincidere il numero di macchie corrispondenti.
M. fa un po’ fatica, sembra non riuscire e vede molte più macchie di
quelle reali. Un altro volontario gli
si avvicina e, delicatamente, prende il suo indice. Insieme iniziano a
contare. Al termine, il ragazzo
stringe la mano del bambino. Il
cuore mi si apre.
Quando incontri realmente qualcuno, ti leghi, in un modo o nell’altro.
E il legame delle mani strette profuma di tenerezza. Se non conoscessi un poco la storia di quel
bambino e se non avessi vissuto
quattro mesi con il ragazzo volon-

Una storia semplice, ma che nasconde un significato profondo:
quello di stare accanto a chi ha
bisogno. Come avete fatto voi in
questi anni, con il vostro sostegno e la vostra vicinanza al Centro Pinocchio. Colorando con la
vostra impronta quello che di
bello stiamo costruendo nella vita
di ogni bambino.

“Una giornata
qualunque al Centro
Pinocchio può
riservare delle forti
emozioni…”
Pagina 3

Fra i progetti che sostiene la Fondazione
Solidarietà in Perù, spicca per la sua dinamicità e per il forte impatto sociale, l’Accademia pre-universitaria. Ogni anno circa
500 ragazzi provenienti dalle famiglie più
povere di Huancayo, vengono preparati per
superare l’esame di ammissione all’Università. Nelle foto il folto gruppo di matricole
che hanno superato il test di ingresso nella
sessione di luglio.
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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
Giorgio Busignani
Franco Bentivogli

Per chi versa dall’Italia sono disponibili le seguenti modalità:
Versamenti tramite Bonifico Bancario
Beneficiario: ISCOS (ONG) - Progetti Perù – Largo A. Vessella, 31 – 00199 Roma
CC/ Banca Etica - IBAN: IT70 T050 1803 2000 0000 0130 195
Versamenti tramite Bonifico Postale

Beneficiario: ISCOS (ONG) - Progetti Perù – Largo A. Vessella, 31 – 00199 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) - Progetti Perù – Largo A. Vessella, 31 – 00199 Roma
C/C n° 47955349

Gli importi delle ricevute delle donazioni effettuate tramite Bonifico
bancario e postale e C/C Postale sono deducibili dalla denuncia dei redditi.

