Capitolo 4: la consegna aiuti

I materiali, dopo averli reperiti, preparati e trasportati, vengono finalmente consegnati alle famiglie beneficiarie.

I carichi sono sempre impegnativi ed è necessario ingegnarsi per riuscire a far stare tutto sul nostro pulmino.

Tutti i volontari collaborano al carico ma sono Danilo e Paolo che si sobbarcano la fatica maggiore.

Le loro prime tre giornate dopo l’arrivo del camion prevedono solo fatica, fatica e ancora fatica. Sono davvero eroici

Terminato il carico si parte alla volta della famiglia a cui sono destinati i materiali, non sempre la meta è vicina.

Le famiglie aiutano a scaricare i materiali e lo fanno con molta gioia perché la donazione risolve loro molti problemi

I numerosi bambini osservano felici l’arrivo delle donazioni e non fanno mai mancare la loro gioiosa presenza.

Alcune famiglie risiedono lontano da Mitrovica e non ci è possibile arrivare da tutte, ma sanno ben organizzarsi.

Le donazioni sono equamente ripartite tra la zona sud a maggioranza albanese e quella nord a maggioranza serba.

Nella zona nord la consegna è più complicata perché le richieste sono molto frammentate per cui le consegne sono
tantissime, con le associazioni locali abbiamo quindi stabilito che i beneficiari vengano a ritirare alla loro sede.

E’ cosi che il nostro Danilo si ritrova in una sorta di magazzino all’aperto dove le famiglie arrivano per il ritiro.

Alcune famiglie sono destinatarie di interi arredi e quindi pensiamo noi alla consegna, la ricompensa è un bel sorriso

Nuova consegna, nuova famiglia. Il nostro arrivo è salutato dalle famiglie al completo e tutti vogliono aiutare.

I materiali sono pesanti e quindi è opportuno che i bimbi stiano lontani e aspettino pazienti la fine dello scarico.

Poche ore dopo lo scarico gli arredi donati sono già montati, le famiglie ci inviano foto e video che gradiamo molto.

Non sempre riusciamo a contenere la buona volontà dei più piccoli e allora consentiamo loro di portare cose leggere.

Alcuni bimbi si consorziano e insistono per trasportare un ingombrante materasso, vigiliamo ma li lasciamo fare.

Ultime fatiche prima di concludere le donazioni. Anche questa volta la fatica è stata tanta ma la soddisfazione e la
gioia per aver risolto numerosi problemi è la più bella ricompensa, ora ci fermiamo un attimo ma ottobre è vicino.

