PROGETTI SANITARI BAMBINI
Dall’inizio dell’anno sono già arrivati in Italia dal Kosovo ben 19
bambini destinati ad interventi chirurgici di varia natura ma prevalentemente di tipo cardiologico. Un gruppo di 8 bambini è venuto a
Milano a gennaio e febbraio, un secondo gruppo di 6 è arrivato nel
mese di giugno e ora abbiamo ricoverati altri 5 piccoli pazienti che
ci sono stati segnalati dal Cimic nel mese di maggio: Continua a pagina 4 e 5

Per sostenere il progetto effettua un versamento:
C/C postale 42960203 o bonifico bancario codice Iban
IT13 E076 0110 9000 0004 2960 203 intestato Asvi Onlus
Indicando la causale "Progetti sanitari bambini”

AIUTI UMANITARI
Siamo di nuovo ad allestire un carico di aiuti umanitari per gli amici
kosovari e come sempre siamo a chiedere la condivisione dei tanti
sostenitori italiani.Il 26 ottobre caricheremo un intero camion con
aiuti alimentari, sanitari, materiali per l’igiene personale e la sistemazione delle case. Per fare ciò ci è indispensabile l’aiuto e la condivisione di tutti, per soddisfare i bisogni sottopostici ci avvaliamo dell’elenco dei materiali che alleghiamo in un pieghevole unito al presente giornalino, ma oltre a quanto esposto è molto utile l’eventuale
donazione di materiale didattico, cibo e pannolini. Le donazioni possono avvenire grazie al contributo diretto dei materiali richiesti oppure effettuando un versamento economico sul conto corrente postale 42960203 a favore di Asvi Onlus esplicitando la causale
“contributo acquisto alimentari Kosovo”.

PROGETTO ACCOGLIENZA
Sempre più persone bussavano alla nostra porta, molte chiedendo cibo, altre assistenza sanitaria, comunque tutte chiedevano ascolto. La
nostra situazione logistica non ci consentiva di accoglierle e ascoltarle in maniera dignitosa, le richieste e i dialoghi avvenivano quasi sempre in situazioni difficili, a secondo delle stagioni si svolgevano al freddo e al gelo, oppure sotto un sole torrido o acquazzoni violenti. Senza una minima privacy, le persone erano obbligate ad esporre problematiche sanitarie o sociali al cospetto di tutti, questo li privava di dignità e non consentendo ad Asvi di dedicare la giusta attenzione. Per questo motivo si è deciso di promuovere il Progetto Accoglienza, la sua
realizzazione passa attraverso l’ampliamento della nostra sede di Mitrovica. Continua a pagina 7
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Scheda riassuntiva dei Progetti
A.S.V.I. Onlus Associazione di Solidarietà e Volontariato Insieme Onlus, regolarmente costituita in Italia,
iscritta nel Registro Regionale del Volontariato 8 Mi – n° 7677/2001 e riconosciuta, come ONG in Kosovo,
presso l’U.N.M.I.K. sotto la legge 1999/22 n°5300384-2, in data 01.08.02. I soci fondatori sono attivi come
volontari da anni nell’ex Yugoslavia e in Kosovo dall’agosto 1999, subito dopo la fine della guerra.
Operiamo: in Kosovo e principalmente a Mitrovica. La città, situata nel nord della regione, è attraversata dal
fiume Ibar che la divide in due zone unite da due ponti che, di fatto, sono diventati il simbolo dell’odio e della
divisione tra le due maggiori etnie presenti. Infatti, dal lato sud del fiume parte l’insediamento della popolazione d’etnia albanese che si estende per tutto il Kosovo sino al confine con la Macedonia e l’Albania, mentre
dal lato nord parte l’insediamento della popolazione d’etnia serba che arriva sino al confine con la Serbia.
Questa situazione ha creato un clima d’odio e di divisione frontale che per anni è stato tenuto sotto controllo
dalla presenza di forze militari straniere ma che è riemerso violentemente con l’auto proclamazione, 17 febbraio 2008, dell’indipendenza del Kosovo.
Finalità: attuare una serie di progetti rivolti alle persone e alle comunità privilegiando iniziative di supporto
per la famiglia, la scuola, la sanità, il lavoro.
Durata del progetto: il Progetto è in atto da 11 anni e viene rinnovato di anno in anno, previa verifica della sua validità ed efficacia.
Finanziamenti: contributi delle famiglie adottanti, di sostenitori privati e di soci Asvi, iniziative di raccolta fondi.
Collaborazioni: Asvi Onlus collabora con altre associazioni ed è aperta a persone e istituzioni che siano intenzionate ad agire nello spirito del progetto, ovvero
senza distinzioni politiche, religiose o etniche, sia tra chi aiuta sia tra chi è aiutato.

Progetti
INSIEME A MITROVICA: è il progetto cardine delle nostre iniziative. Insieme ai sostenitori italiani s’intende offrire assistenza materiale, morale, psicologica,
medica e quanto altro possa essere utile al sostegno di tutti i più deboli colpiti dalla guerra. Lo spirito è quello di progettare, gestire e realizzare i progetti sempre in
maniera diretta garantendo in prima persona il buon fine di ogni iniziativa. I nostri interventi riguardano prioritariamente la famiglia, la sanità, il lavoro, la scuola
e il sociale. All’interno di questi ambiti vengono realizzati i Progetti specifici che illustriamo brevemente qui di seguito.
FAMIGLIA: Progetto Adozioni: attraverso l’adozione da parte di famiglie italiane vengono assistite famiglie kosovare in grave difficoltà a causa della guerra,
con l’intento di aiutarle a riprendere un’esistenza dignitosa, applicando il principio della solidarietà reciproca tra tutte le etnie. Attualmente le famiglie adottate sono
50, di etnia serba, albanese, rom, bosniaca, gorani. Ognuna di loro riceve la visita dei volontari che consegnano, ove necessario, il contributo economico mensile di
€ 30,00, i pacchi aiuto con alimentari, detersivi, vestiario, medicine e materiali per ricostruire e arredare le case. Dall’inizio del Progetto a oggi sono state assistite
87 famiglie che, una volta raggiunto un livello di autosufficienza grazie al nostro sostegno, vengono gradualmente escluse consentendoci l’inserimento di altre.
SANITA’: Progetti sanitari: grazie ai volontari medici ci siamo attivati per la diagnosi, la cura e la prevenzione, oltre alla costante consegna dei farmaci indispensabili. Quando possibile, vengono attuati molti altri interventi, spesso decisivi per la sopravvivenza, di cui hanno già beneficiato centinaia di persone. Progetti
sanitari bambini: sempre più frequentemente riceviamo richieste d’interventi sanitari a favore di minori e spesso ci troviamo di fronte a casi gravi e non risolvibili
neppure in Italia. Talvolta invece riusciamo a salvare giovani vite umane. Ad oggi, siamo già riusciti a portare in Italia 27 bambini per essere sottoposti ad importanti operazioni cardiochirurgiche o per ricevere una corretta diagnosi presso gli ospedali di Milano. A seguito delle innumerevoli richieste d’aiuto, nel corso del
2009 è stato avviato questo specifico progetto, che prevede uno screening annuale in Kosovo e successivamente l’invio in Italia dei piccoli pazienti. Nel maggio
2009 quattro medici specialisti hanno visitato, presso il nostro ambulatorio di Mitrovica, più di sessanta bambini, 28 dei quali sono risultati bisognosi di interventi
urgenti non eseguibili in Kosovo. L’arrivo in Italia dei bambini prevede ancora 12 interventi entro fine anno, e altri 11 nel 2010. Ovviamente questo numero è destinato ad aumentare a seguito dello screening sanitario 2010, già programmato. Progetti dentistici: sono state riavviate le attività di tre studi dentistici, due gestiti
da medici d’etnia albanese, il terzo da un medico di etnia serba. Prosegue la collaborazione con lo studio dentistico Albaitaldent per le cure gratuite ai membri delle
famiglie adottate. Nell’aprile 2008 è stato attivato il Progetto odontoiatrico per la prevenzione e la riduzione della patologia cariosa, con interventi di profilassi
attiva e formazione d’operatori alla salute orale che prevede sia interventi informativi e operativi nelle scuole, sia la cura presso l’ambulatorio dentistico da noi
allestito e direttamente gestito dai nostri odontoiatri volontari. Le cure ai bambini e ai membri delle famiglie adottate sono gratuite.
LAVORO: Progetto micro attività: è prioritario aiutare la ripresa del lavoro, procurando attrezzature e materiali utili a ricominciare l’occupazione che svolgevano prima della guerra. Ad oggi abbiamo riavviato studi dentistici, attività commerciali, negozi di parrucchieri, laboratori di fabbri, idraulici, vetrai, sarte, agricoltori.
L’anno 2009 ci ha visto fortemente impegnati nell’incentivazione di attività lavorative in forma di cooperazione e nel promuovere microcrediti a sostegno di nuove
iniziative. In particolare sono già avviate 3 apicolture e sono state consegnate 7 mucche; il reddito derivante consente alle famiglie di divenire autonome rispetto al
nostro contributo economico, che naturalmente è cessato. Nel 2010 è prevista la consegna di altre mucche e lo sviluppo di ulteriori micro attività.
SCUOLA: Supporto scolastico: si sostengono gli studi di bambini/ragazzi appartenenti alle famiglie adottate affinché possano raggiungere adeguati traguardi
culturali. Tenendo conto della condizione sociale ed economica, aiutiamo tutti i ragazzi che hanno il desiderio e la volontà di formarsi professionalmente e culturalmente per sé stessi e per il loro paese. Questo viene realizzato attraverso la consegna di materiali didattici, acquisto dei libri di testo, pagamento delle iscrizioni
universitarie. Nell’anno scolastico 08/09 abbiamo erogato sette borse di studio ognuna di 500,00 euro pari al 50% del costo annuo universitario per singolo studente, garantendo il finanziamento per l’intero percorso universitario, ma con precise clausole e regole da rispettare. Progetto scuole: riteniamo la scuola il punto cardine della formazione dell’individuo, quindi sosteniamo numerosi istituti in varie località del Kosovo. Progetti informatici: consistono nel consegnare computer ai
ragazzi delle famiglie adottate, perché possano imparare ad usarli, e alle scuole affinché possano allestire dei laboratori.
SOCIALE: Orfanotrofio Kotlina: il progetto si è concluso al termine del 2007 dopo la realizzazione di quanto previsto: è stato costruito un edificio scolastico
con aule, palestra e laboratori dotati delle necessarie attrezzature e arredi, è stato realizzato il giardino con i giochi ed è stato sistemato e recintato lo spazio circostante. Inoltre sono stati fatti interventi sanitari, sia medici che dentistici, e sono stati portati aiuti materiali di diverso genere. Progetto Handikos: sosteniamo e
condividiamo le attività dell’associazione kosovara Handikos nel supporto dei disabili. Seguiamo entrambe le delegazioni esistenti, quella serba e quella albanese, e
il nostro impegno è un contributo economico mensile di € 50,00 per ciascuna. Inoltre ci occupiamo di reperire in Italia tutti i materiali necessari, dal cibo alle attrezzature fisioterapiche. Nel corso degli anni abbiamo consegnato tre pulmini idonei al trasporto dei disabili, consentendo così di creare un servizio di trasporto con gli
ospedali, dove i disabili devono recarsi quotidianamente per le cure necessarie. Sosteniamo inoltre, con aiuti di vario genere, la scuola di Handikos Sud che accoglie numerosi bambini disabili per attività ludiche, di apprendimento e di fisioterapia. Poiché la struttura era fatiscente, nel 2008 abbiamo realizzato un intervento di
ristrutturazione completo e provveduto all’abbattimento delle barriere architettoniche. Scuola speciale mentale: si tratta di una scuola speciale che si occupa di
bambini con gravi problemi psicofisici. La scuola non riceve nessun contributo statale oltre a quello per la gestione della struttura e degli stipendi, quindi ogni
attività dovrebbe essere sostenuta con lo sforzo degli insegnanti e delle famiglie che tuttavia versano in una situazione di estrema povertà: prima ancora del supporto scolastico, necessitano di cibo e vestiario che noi ci impegniamo a fornire unitamente ad un contributo mensile di € 50,00 per le spese di sopravvivenza. Adottiamo un condominio: si tratta di 28 famiglie, tutte profughe e provenienti da svariate località del Kosovo, che vivono nel medesimo fatiscente condominio. Sono
state adottate e ricevono aiuti in generi alimentari, vestiario e quant’altro si renda necessario. N.G.O. Speranza, Q.M.F.G., Unione ciechi kosovari, F.C. Rudar,
sono tutte associazioni locali che si sono rivolte a noi per essere sostenute; il nostro sostegno avviene in parte mediante l’erogazione di piccoli contributi economici
ma soprattutto con la consegna di generi alimentari e vestiario. Dopo opportuna verifica delle qualità morali di ogni singola associazione, abbiamo deciso di sostenerle al fine di far giungere gli aiuti ad una più ampia fetta di popolazione.
IN ITALIA: Asvi da sempre sostiene persone e comunità, consegnando cibo e materiali e collaborando anche in Italia con altre associazioni. Consapevole della
sofferenza diffusa anche in Italia, Asvi è costantemente impegnata sul territorio nazionale.
Ogni singolo Progetto dispone di una scheda dettagliata in cui sono espresse le finalità, il metodo operativo, il finanziamento e i beneficiari.
I principi irrinunciabili per lo svolgimento dei Progetti sono:
a)Pari dignità tra chi aiuta e chi è aiutato.
b)Promuovere la pace e la convivenza tra i popoli.
c) Consegnare i materiali e gestire i Progetti in maniera diretta garantendo una gestione trasparente di tutti i fondi e dei materiali raccolti.
d) La consapevolezza di far parte di un gruppo di etnie diverse, ma alla ricerca del dialogo e della coesistenza.
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COME AIUTARCI
Adottando una famiglia o con la ricerca dei materiali necessari.
Partecipando alle varie attività, preparazione e organizzazione viaggi.
Partecipando ai viaggi in Kosovo, meglio quando trasportiamo gli aiuti umanitari.
Con versamenti economici intestati a Asvi Onlus specificandone la causale.
Coordinate bancarie:
Codice Iban : IT13 E076 0110 9000 0004 2960 203 Codice Bic/Swift: BPPIITRRXXX
CIN
ABI
CAB
N° CONTO
E
07601
10900
000042960203
Per approntare al meglio il carico del camion si rendono indispensabili alcune attività, avremmo quindi bisogno
di collaborazione. Di seguito riportiamo le date, le attività e il luogo dove si svolgeranno, ringraziamo anticipatamente per eventuali disponibilità.
Sabato 17 Ottobre 2009 ore 08.30/18,00 preparazione pacchi alimentari/detersivi
Domenica 18 Ottobre 2009 ore 08,30/18,00 preparazione pacchi aiuti
Lunedì
26 Ottobre 2009 ore 08.30 carico camion
Il luogo di quanto sopra è: ex Farmacia comunale - Via De Amicis -Bresso
Se hai del tempo libero, se hai voglia di fare volontariato, chiamaci!
Un camion di aiuti umanitari non si prepara con i soli appuntamenti elencati.
Praticamente ogni giorno ci sono cose da fare!
Ritiri, imballi, carico e scarico, ecc.
Per svolgere tutto ciò, ci ritroviamo ogni sabato e domenica sino al 25 ottobre
se vuoi e puoi collaborare: Chiamaci al 02 2593971 - 339 3093695

CALENDARIO MISSIONI IN KOSOVO 2009

1.
2.
3.
4.
5.
6.

MERCOLEDI 18.02.2009

LUNEDI 23.02.2009

PULMINO

MERCOLEDI 29.04.2009

MERCOLEDI 06.05.2009

CAMION

MERCOLEDI 01.07.2009

LUNEDI 06.07.2009

PULMINO

GIOVEDI 27.08.2009

MARTEDI 01.09.2009

PULMINO

MERCOLEDI 28.10.2009

MERCOLEDI 04.11.2009

CAMION

VENERDI 04.12.2009

MERCOLEDI 09.12.2009

PULMINO

Per saperne di più

www.asviitalia.it
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PROGETTI SANITARI BAMBINI

Nil e la sua mamma all’arrivo in Italia

Anjeza e la sua mamma all’arrivo in Italia

Argjend e la sua mamma in ospedale

Orland presso la nostra sede di Mitrovica

Segue dalla prima pagina:
Albulena è una ragazza di 23 anni
con un prolasso della valvola mitralica. È arrivata insieme a Nil
ma, data l’età, nessun familiare ha
potuto accompagnarla per cui deve
affrontare tutte le sue paure e le
sue ansie senza il conforto dei genitori. Inoltre non può essere ricoverata nello stesso reparto del
bambino. È vero che noi le siamo
costantemente a fianco e le prestiamo tutte le premure possibili ma
non possiamo sostituirci a chi le è
più caro. Inoltre dagli accertamenti
è emerso che ha avuto un’ischemia
Albulena all’arrivo in Italia
cerebrale e questo comporta che
prima dell’intervento sia sottoposta ad esami per stabilire le sue reali condizioni. Per la soluzione al problema cardiaco ci sono poi due metodi, ciascuno con i suoi pro e i suoi contro, per cui si trova a dover fare una scelta veramente difficile. Il nostro interprete ha spiegato tutto ai genitori e Albulena
insieme a loro dovrà prendere una decisione per telefono. In questa situazione il suo stato d’animo non è dei migliori ma noi faremo il possibile per
sostenerla in ogni momento.
Nil è un bimbo di un anno affetto da Tetralogia di Fallot. Nil e la sua mamma sono giunti a Milano il 17 settembre e sono stati accolti dai nostri volontari che li hanno accompagnati direttamente in ospedale dove sono stati
ricevuti dai cardiologi che avevano già conosciuto a Mitrovica in occasione
dello screenig sanitario organizzato da Asvi. Per mamma Shpresa l’impatto
emotivo è stato forte ma mitigato dall’accoglienza che le hanno riservato sia
i volontari che i medici. Nil si è ambientato facilmente ed ha messo in luce
il suo carattere socievole dispensando sorrisi a tutti e lasciandosi coccolare
da chiunque.
Anjeza, bimba di 4 anni arrivata a Milano il 24 settembre insieme ad altri
due piccoli con le rispettive mamme, è affetta da AV canalis completa. In
occasione della nostra missione in Kosovo di agosto, abbiamo incontrato i
genitori di Anjeza, convocati presso la nostra sede di Mitrovica per svolgere
un incontro preparatorio in vista dell’arrivo della bambina e della sua mamma in Italia durante il quale abbiamo spiegato ai genitori tutto l’iter e le
difficoltà che il caso comporta.
Argjend è una nostra vecchia conoscenza. Bimbo di 2 anni affetto da stenosi valvolare è stato sottoposto ad un primo intervento nel febbraio scorso. Si
è trattato di un’operazione per abbassare la pressione in modo tale da mettere il bambino nelle condizioni di affrontare due interventi chirurgici successivi. Arrivato a Milano il 24 settembre sarà sottoposto a cateterismo e se la
pressione sarà normale affronterà il secondo intervento. I due mesi trascorsi
in Italia hanno consentito alla mamma di conoscerci e di riporre in noi la
massima fiducia e anche questa volta noi saremo accanto a lei ed Argjend
sia affettivamente che economicamente.
Orlando, arrivato anche lui il 24 settembre, è un bimbo di 3 mesi affetto da
stenosi valvolare aortica. Lo abbiamo incontrato presso la nostra sede a Mitrovica durante la missione di agosto e, anche se ci sembra in buona salute,
ha già subito un intervento a soli 8 giorni. La sua tenera età ci coinvolge
emotivamente, ma siamo ben consapevoli che il suo problema è grave per
cui ci attiviamo immediatamente affinché possa essere operato in Italia. Il
primo intervento eseguito a Belgrado, dove il nonno è riuscito a condurre il
piccolo, costa alla famiglia la rovinosa cifra di € 12000,00. Non solo, ma si
scopre poi che l’intervento non è riuscito e quindi è necessario eseguirne un
altro al più presto. A questo punto i soldi sono finiti, i documenti per rientrare in Serbia sono scaduti e la vita di Orlando è appesa ad un filo. Ci attiviamo immediatamente e riusciamo ad ottenere delibere e documenti necessari in tempi record anche perché le condizioni di Orlando peggiorano di
giorno in giorno. Manca solo la disponibilità al ricovero perché il reparto di
cardiopediatria è saturo ma qui è sicuramente più controllato e di fronte
all’emergenza siamo sicuri che la risposta dei medici sarà tempestiva ed
adeguata.
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PROGETTI SANITARI BAMBINI
L’assistenza sanitaria ai bambini affetti da patologie molto
gravi che non possono essere
curati od operati in Kosovo è
uno degli importanti progetti
che Asvi ha consolidato e
perfezionato nel tempo. Dal
Kosovo all’Italia il tragitto è
breve ma l’iter da percorrere è
lungo e Asvi ha cercato di
ridurre al minimo i tempi necessari per il trasferimento. La
nostra associazione, grazie ad
un corretto e tempestivo operare, è diventata uno dei principali referenti per la cellula
sanitaria del nostro contingente militare in Kosovo (Cimic)
Piccoli pazienti al Cimic
in relazione al Progetto Sanitario Bambini. La stessa fiducia e riconoscimento ci sono stati accordati
anche dalla Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia - Struttura
Progetto Sanità Internazionale, la quale ci ha riconosciuto come unico interlocutore per i progetti sanitari rivolti al Kosovo. A questo proposito il Direttore Generale Sanità della Regione Lombardia, Dr. Carlo Lucchina, con
Decreto n. 4092 del 27/4/2009, ha autorizzato per l’anno 2009 “ interventi
di alta specialità, prevalentemente di cardiochirurgia, a favore di cittadini
Kosovari richiesti nell’ambito del Progetto Insieme a Mitrovica dell’Associazione A.S.V.I.”, così come riportato nel decreto. L’impegno di spesa che
la Regione si è assunta con questo decreto riguarda la copertura di una decina di interventi per un totale di circa € 150.000,00. Ma cosa bisogna fare
affinché un bambino possa usufruire di questa opportunità? Dapprima i genitori dei piccoli malati si presentano al Cimic i cui medici, dopo aver valutato la documentazione rilasciata dall’ospedale di Pristina, predispongono le
cartelle sanitarie che sono il punto di partenza per questi viaggi della salvezza. Il passo successivo è lo screening dei bambini da parte dell’equipe medica del reparto di cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale Niguarda Cà Granda di Milano. Infatti, due volte l’anno Asvi si occupa dell’organizzazione e
della logistica del viaggio a Mitrovica dell’equipe medica affinché, mettendole a disposizione in loco ambulatorio e strumenti, possa lavorare nelle
migliori condizioni possibili. In seguito allo screening i medici stilano un
elenco di priorità in base alla gravità e all’urgenza di intervento chirurgico e
Asvi provvede ad inoltrare alla Direzione Generale Sanità della Regione
Lombardia la richiesta di intervento sanitario urgente corredata dei costi per
l’operazione e la degenza. Una volta ottenuta la Delibera di autorizzazione
al ricovero da parte della Regione ASVI invia al Cimic la documentazione
necessaria per ottenere il visto d’ingresso per intervento sanitario a favore
del bambino e della mamma accompagnatrice. Inoltre Asvi garantisce al
bambino e alla mamma ogni copertura economica e logistica: volo aereo a/r
da Pristina, accoglienza in aeroporto e accompagnamento in ospedale, assistenza continua da parte dei volontari per tutto il periodo di permanenza in
Italia, affiancamento di un interprete di lingua albanese, sostegno delle spese di vitto e alloggio per il periodo di convalescenza, dalle dimissioni al
rimpatrio. Infine garantisce un percorso di follow out post operatorio, con
copertura di eventuali spese per medicine o visite specialistiche in Kosovo.
Prima di arrivare in Italia genitori e bambini incontrano i volontari Asvi che
si fanno conoscere e spiegano nel dettaglio cosa succederà una volta arrivati
a Milano rassicurandoli che non saranno mai lasciati soli ma verranno seguiti e supportati in ogni fase. Per ogni mamma il periodo trascorso in Italia
è veramente difficile perché, oltre alla preoccupazione per la buona riuscita
dell’intervento chirurgico del proprio figlio, che è di norma ad alto rischio,

Ospedale Niguarda: il reparto di terapia intensiva

Maggio 2009: i volontari Asvi presso il Cimic

Settembre 2009: il piccolo Nil è visitato dal cardiologo

Maggio 2009: screning sanitario a Mitrovica

viene a trovarsi in un paese straniero e tra sconosciuti che non parlano la sua lingua. Il più delle volte si tratta di mamme che non sono
mai uscite dal proprio villaggio e che improvvisamente si trovano sole a dover prendere anche decisioni importanti sulla pelle del figlio.
I volontari Asvi fanno il possibile per tranquillizzarle e rasserenarle e finora sono sempre riusciti come testimoniano le manifestazioni di
riconoscenza e gratitudine che continuano anche dopo il loro rientro a casa. Addirittura una mamma al momento del rientro in Kosovo
ci ha detto che il periodo di permanenza in Italia è stato il più bello della sua vita.
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Progetto odontoiatrico
Prosegue il progetto odontoiatrico, cresce di missione in missione il numero dei
piccoli pazienti che beneficiano della nostra offerta sanitaria, anche nel viaggio
dello scorso agosto ciò è stato possibile grazie alla presenza di un dentista volontario, di seguito riportiamo la relazione redatta a fine missione , dalla quale si può
meglio capire come realizziamo il progetto e i benefici che la popolazione ne trae.
L’odontoiatra della missione era Sergio Panizza, alla sua seconda missione con
noi in Kosovo. Ha lavorato moltissimo ottenendo grandi e importanti risultati. A
fine giornata il nostro dentista ha provveduto a compilare il libro dei protocolli,
prendendo nota del nome dei pazienti curati, la data e gli interventi effettuati. Il
progetto dentistico, per altro come tutti i nostri progetti sanitari, si svolge con
l’autorizzazione della direzione sanitaria comunale di Mitrovica. Tra i vari punti
concordati nel protocollo programmatico, spiccano il nostro impegno a fornire
copia del tesserino medico degli operatori sanitari della missione e la compilazione del libro giornale in cui vengono annotati gli interventi
odontoiatrici eseguiti. Di seguito, evidenziata in corsivo, riportiamo parte della relazione redatta al rientro dall’odontoiatra Sergio.
Giovedì 27/08/09. Appena giunti a Mitrovica mi attivo per la sistemazione dello studio dentistico. Vengono portati generatori, compressore, aspiratori e riunito portatile nei locali grazie all’ aiuto di Umberto e all’ utilizzo del pulmino. Provvediamo al collegamento dei vari
cavi. Preparo i banchi di lavoro con lampada per otturazioni e vibratore per amalgama, sistemo i vari cassetti riempiendoli con strumenti
e materiali vari. Preparo la vaschetta con acido paracetico per la sterilizzazione a freddo, dopo 30 minuti di bagno passo gli strumenti
per 30 secondi nella sterilizzatrice al quarzo, dopodiché sistemo gli strumenti nei cassetti, pronti all’ uso.
Venerdì 28/08/09. Primo giorno di lavoro. Lavoro dalle 9,30 alle 17,30 (praticamente osservando un orario continuo che adotterò per
tutti i giorni di apertura dello studio: il pranzo è rapido, non abbandonerò mai lo
studio). Mi assiste Sanela, ragazza dal carattere gioviale, praticamente instancabile, nonostante osservi il ramadan. Si lavora in piedi: è più facile spostarsi per
prendere vari strumenti non vicini al riunito; si lavora speditamente. Manca la
corrente dalle 12.00 alle 14.00, per fortuna c’ è il generatore di corrente. L’ acqua manca, invece, dalle 10.00 alle 13.00 non funziona perciò l’ aspiratore del
riunito, pazienza c’ è l’ aspiratore portatile che subito attivo. Facciamo 12 pazienti, con prevalenza di lavoro al mattino; al pomeriggio arrivano pochi pazienti, sarà questa una costante per tutti i giorni di lavoro. Approfitterò quindi dei
pomeriggi per sterilizzare i vari strumenti sempre con vaschetta con acido peracetico e sterilizzatrice con pallini al quarzo. Sabato 29/08/09. Seconda giornata
di lavoro, orari invariati dalle 9,45 alle 17,30. Mi aiuta la neodottoressa Ada. Si
lavora seduti, non tutte le assistenti reggono il mio ritmo di lavoro, si procede
quindi meno speditamente, ma si curano comunque 10 pazienti. Quando ci sono
poche persone in attesa ne approfitto per far lavorare Ada, alla fine farà 5 otturazioni e la assisto in una devitalizzazione di un molare spiegandogli i vari passaggi e tecniche. Manca l’ acqua dalle 10.00 alle 13.00, la corrente va via alle 16.30. Domenica 30/08/09. Si lavora dalle 9,30 alle 17,30. Fino alle 14,00 mi assiste Sanela poi mi aiuta Fisnik. Si curano in totale 20 persone quasi tutti bambini come per gli altri giorni.
Manca la corrente dalle 14,00 alle 15,30. L’ acqua non mancherà in questa domenica di lavoro, quindi non userò l’ aspiratore portatile.
Lunedì 31/08/09. Ultimo giorno di lavoro con orario ridotto dalle 9,30 alle 15,00. Mi aiuta Fisnik, che parla solo l’ inglese; il mio inglese non è perfetto a volte non lo capisco, pazienza si cerca di ovviare a gesti, ma per il resto tutto scorre liscio. Lavoro come il giorno precedente in piedi, mi sento così più a mio agio. Lascio a Fisnik il compito di accogliere i pazienti e sistemarli sulla poltrona allacciandogli
il bavaglino. Per il resto lavoro da solo, alla fine si faranno 10 pazienti. Dopo le 13,30 non arriverà purtroppo più nessuno, quindi ne
approfittiamo per pulire lo studio, imballare riunito portatile ed aspiratore portatile (la cui vaschetta sarà svuotata e disinfettata), scollegare generatore, compressore e cavi vari. Vengono sterilizzati come gli altri giorni i vari strumenti utilizzati. Lo studio viene quindi chiuso dopo averne pulito anche i pavimenti e raccolto tutti i rifiuti nel sacco nero. Vengono trasportati in magazzino generatore ed altro, con
il pulmino che arriva alle 15 precise con su Marinella e Ljulieta. In totale ho curato 52 pazienti Il totale delle prestazioni eseguite è di
82 (spesso facevo 2 o 3 trattamenti sullo stesso paziente nella stessa seduta), in particolare: - 59 otturazioni (29 in amalgama, 25 in composito e 5 in ketac) di queste 15 erano su denti da latte e 44 su definitivi - 12 estrazioni dentarie - 4 devitalizzazioni e medicazioni - 2 sigillature - 5 trattamenti con fluoro.
Con questo bilancio lusinghiero termina la relazione del dentista, ma desideriamo
aggiungere che mentre in ambulatorio l’odontoiatra lavorava, fuori i volontari si
davano altrettanto da fare per sostenere il progetto. Nel corso delle visite famiglia, nell’ambito del progetto adozione, i volontari invitavano i genitori a usufruire di questa importante e gratuita opportunità. Inoltre l’offerta è stata estesa anche
alle famiglie assistite dalle associazioni locali, quali Ngo Speranza e Qmfg, e in
occasione della consegna dei pacchi aiuti al Condominio è stata informata anche
l’intera comunità la quale ha risposto in maniera massiccia. Siamo molto soddisfatti di come il progetto si sta sviluppando, la popolazione ormai conosce l’offerta sanitaria di Asvi e nei giorni prossimi al nostro arrivo contatta tutti i nostri referenti locali per prenotarsi alle cure mediche. Unico neo continua ad essere l’incertezza della presenza degli odontoiatri volontari, al momento siamo in grado di
coprire la missione di dicembre 2009 ma abbiamo ancora scoperto il viaggio di
ottobre, quindi…cercasi disperatamente odontoiatra volontario per fine ottobre.
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PROGETTO ACCOGLIENZA
Segue dalla prima pagina
Al possibile affitto di un ulteriore spazio, si è preferito la realizzazione di
un piano abitativo al di sopra della sede esistente. Abbiamo parlato di questa situazione con un sostenitore il quale ha sposato in pieno la causa finanziandola. L’idea è nata nell’aprile 2009, due mesi dopo, lo scorso giugno, si partiva con i lavori, a ottobre contiamo di entrare in possesso della
nuova struttura. Nel corso della missione dello scorso giugno abbiamo
ripetutamente incontrato la famiglia proprietaria dell’immobile e che poi
sarà anche la beneficiaria finale del progetto. Gli incontri sono serviti a
definire al meglio i particolari, non trascurando nessun dettaglio. Sono
stati discussi tutti i termini dell’accordo, compreso i tempi di realizzazione
e consegna. Abbiamo redatto di comune accordo un documento di due
pagine, dove ogni argomento concordato è stato inserito, compreso la qualità dei materiali e il dettaglio costruttivo, infine il documento è stato sottoscritto dai proprietari e da Umberto in qualità di presidente Asvi, naturalmente alla presenza di un avvocato che ha controfirmato l’atto rendendosene garante. E’ stato quindi versato un primo acconto di 12.000,00 euro
per l’inizio immediato dei lavori, la somma restante sarà consegnata ad
avanzamento verificato della costruzione, il costo totale è di 32.000,00
euro, interamente finanziata da un donatore e non interferisce assolutamente con le altre attività di Asvi, non sottraendo risorse economiche e
fisiche. La consegna è quindi prevista per metà ottobre 2009, non a caso è
coincidente con l’arrivo del camion dall’Italia. Potremo cosi caricare arredi e accessori necessari all’allestimento dei nuovi spazi. I nuovi locali,
quelli al piano superiore, verranno adibiti all’ospitalità dei volontari e alla
gestione delle missioni, infatti è previsto anche un piccolo ufficio dove
svolgere le riunioni e tutte le numerose attività indispensabili alla buona
riuscita delle missioni. Grazie a questa realizzazione si potrà destinare i
locali sinora utilizzati al piano terra come sede dei volontari ad attività di
accoglienza e ascolto. Il piano abitativo costruito sopra l’attuale magazzino si estende per 150 metri quadri, tutti destinati all’accoglienza dei volontari e prevede locali per dormire, mangiare e lavorare. Le stanze sono cinque più due bagni. Tre locali saranno destinati a camere da letto, uno a uso
ufficio e il quinto il più grande sarà utilizzato come cucina/sala da pranzo.
L’accesso alla casa è assicurato da una scala in cemento realizzata dietro il
magazzino.I locali si presentano ampi e luminosi, in ognuno di essi vi sono
almeno due finestre. Il locale destinato al compito di sala/cucina è molto
ampio, misura sette metri per cinque, inoltre si affaccia sul terrazzino che
corre lungo due lati della casa, i bagni sono due, ma restano utilizzabili
anche quelli al piano terra, quindi di fatto ne disporremo di quattro, questo
consentirà alla sede di reggere l’onda d’urto dei gruppi di volontari, che in
certe missioni superano le venti unità. E’ bene ricordare che la sede in
Kosovo non prevede costi gi gestione per Asvi. Ogni volontario che partecipa alla missione paga il vitto e l’alloggio, consentendo cosi il mantenimento della sede senza alcun onere per l’associazione, non sottraendo alcun centesimo dai progetti.I volontari occasionali o saltuari pagano 12
euro a testa a notte, gli altri, quelli più assidui, non pagano il pernottamento, questo per non mettere in difficoltà nessuno, rendendo il volontariato
accessibile a tutti indipendentemente dalle proprie risorse economiche.
Resta comunque la possibilità di fare donazioni e questo di norma avviene.
Sono ormai cinque anni che disponiamo di una sede in Kosovo, il saldo
economico tra spese e incassi è leggermente a favore degli incassi. Desideriamo aggiungere che Asvi si riserva la possibilità di non chiedere alcun
rimborso per il dormire, questo di norma avviene con i giovani, gli studenti e disoccupati. A fronte del nostro finanziamento non pagheremo alcun
affitto per dieci anni, quando saranno trascorsi la casa verrà consegnata ai
proprietari. Questa scelta è stata fatta considerando che il costo di dieci
anni in affitto sarebbe stato di 30.000,00 euro, in questo modo abbiamo
invece ottenuto di avere una sede e nel contempo di realizzare una casa per
chi non l’aveva. Un ulteriore vantaggio deriva dal fatto che ora non abbiamo neanche l’affitto da pagare, infatti se fossimo andati in affitto la donazione del pari importo non era garantita e quindi ci saremmo ritrovati raddoppiato il costo di gestione.
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PROGETTO ADOZIONI
Il progetto Adozioni è stato, assieme a quello della ricostruzione dei
tetti delle case distrutte durante la guerra, un po’ il punto di partenza
di tutte le attività ed iniziative di ASVI con l’obiettivo di aiutare le
famiglie adottate a ricominciare un’esistenza dignitosa. L’idea è nata
quando, nell’ormai lontano 2000, abbiamo organizzato il soggiorno di
tre settimane in Italia di 40 bambini delle diverse etnie presente in
Kosovo, albanesi, serbi, bosniaci, turchi, rom, gorani. I bambini furono ospitati da altrettante famiglie italiane e, quasi come naturale conseguenza, decidemmo di proporre alle famiglie italiane di proseguire
nell’aiuto e nel sostegno dei bambini ospitati tramite l’adozione delle
loro famiglie in Kosovo.
L’idea venne accolta molto positivamente e così partì il progetto Adozioni che prevede, da parte delle famiglie adottanti, il versamento
di un contributo economico mensile minimo di € 30, di avere uno
scambio di corrispondenza con la famiglia adottata nonché di inviare
loro pacchi aiuti oltre che ovviamente l’opportunità di partecipare ai
viaggi di ASVI in Kosovo per visitare la famiglia adottata e prendere
parte a tutte le iniziative previste nel viaggio stesso. In ogni missione
in Kosovo, i volontari ASVI visitano tutte le famiglie inserite nel
progetto consegnando loro il contributo economico, dove necessario e
previsto, medicine, pacchi aiuti contenenti alimentari e detersivi, arredamento, vestiario e quanto altro indispensabile. Le visite alle famiglie sono molto importanti non solo per l’aiuto economico e materiale
ma anche per l’amicizia e l’affetto che i volontari rivolgono e ricevono da tutti i componenti delle famiglie così come per la verifica dei
bisogni e delle necessità. Così come per tutti gli altri progetti di ASVI, il progetto Adozioni è sottoposto ogni anno al controllo della
sua validità ed efficacia, tramite un’analisi molto attenta della diverse
situazione per verificare se la famiglia, grazie anche al nostro aiuto,
ha superato la soglia di povertà e non ha quindi più necessità del nostro intervento economico e di aiuti materiali che vengono così subito
indirizzati verso altre situazioni più bisognose. Il raggiungimento di
una vita dignitosa ed economicamente autonoma avviene spesso con
l’inserimento della famiglia in uno dei nostri progetti di ripresa di
attività lavorative che permette loro di potere riprendere a camminare
sulle proprie gambe. Il numero complessivo delle famiglie adottate è
passato, durante questi anni, da 40 dell’inizio progetto alle attuali 92.
Di queste 92, 30 famiglie sono ormai oltre la soglia di povertà e quindi il nostro sostegno nei loro confronti si è molto attenuato permettendoci così di rivolgere il nostro aiuto ad altre famiglie estremamente
disagiate ed in grandi difficoltà economiche. All’aumento del numero
delle famiglie adottate non ha però corrisposto un uguale incremento
nel numero delle famiglie adottanti, lasciando così di fatto a totale
carico di ASVI il sostegno economico di molte famiglie: se sei interessato e vuoi contribuire alla realizzazione di questo progetto puoi
trovare nella pagina seguente il modulo di adesione o puoi contattarci
per avere maggiori informazioni.
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Milano, Dicembre 2009
Gentili famiglie,
come di consueto, in vista della fine dell’anno, siamo a chiedere il rinnovo o una nuova adesione al Progetto “Insieme a Mitrovica” .
Il Progetto viene rinnovato di anno in anno, da gennaio a dicembre. In vista di questa scadenza, siamo a sollecitare la vostra eventuale disponibilità a rinnovare o a offrire per la prima volta, un impegno economico annuale a favore delle famiglie da noi sostenute, ed
è per questo motivo che vi sottoponiamo un modulo di adesione per l’anno 2010.
Vi preghiamo di risponderci sollecitamente, in modo di poter programmare il Progetto per l'anno prossimo, invitando in particolare
chi aveva già aderito, a dare una risposta anche se negativa, in maniera che non si creino incertezze e\o equivoci.
Per quel che ci riguarda siamo determinati nell'andare avanti. Consapevoli di portare solo un piccolo aiuto a una popolazione che
avrebbe bisogno molto di più, ma forti della convinzione che sia pur sempre meglio il poco al niente, proseguiremo nel nostro cammino, ma indubbiamente ci è indispensabile la vostra condivisione e il vostro supporto. Grazie di cuore.
Si allega: Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 da restituire firmata, la scheda riassuntiva dei Progetti in corso e il Progetto
adozioni . Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti, rimandandovi anche alla consultazione del sito www.asviitalia.it
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Spett.
A.S.V.I. Onlus
Via G. B. Carta, 36
20128 Milano
Preso atto che è intenzione di A.s.v.i. Onlus di prorogare anche per l’anno 2010 il Progetto "Insieme a Mitrovica", da gennaio a dicembre, con le medesime modalità e finalità sin qui espresse,
La famiglia:…………………………………adottante della famiglia…………………………….(proseguimento adozione)
La famiglia:………………………………...chiede di adottare una famiglia che mi verrà assegnata (nuova adozione)
DICHIARA CHE INTENDE:
F RINNOVARE L'ADESIONE

F NON RINNOVARE L'ADESIONE F ADOTTARE UNA FAMIGLIA

In caso di rinnovo o nuova adozione, vi preghiamo di compilare il seguente modulo:
Famiglia:……………………………………..……Indirizzo…………………………………………………………
………………………………………………………………………C.F.……………………………………………
Tel. Casa:……….….Uff:……………….Tel. Cell:…………………Fax: …..………….e-mail:……………………
Desidero preferibilmente essere contattato: F Tel. Casa F Tel. Uff. F Tel.Cell F Fax F e-mail F Posta ordinaria
Intendo sostenere il Progetto con un versamento di €………..(………………………….………) mensili (minimo 30,00)
impegnandomi a versare la quota stabilita per tutta la durata del rinnovo/adesione e rispettando le scadenze.
Data………………………Firma…………………………………………….
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L’altro Kosovo:il monastero di Decani
Anche in un paese come il Kosovo, martoriato dalla guerra, con
profonde e non ancora
superate divisioni etniche, con una situazione
economica molto difficile che colpisce duramente le famiglie più
povere, con molte zone
del paese ancora da
ricostruire, esistono dei
luoghi carichi di cultura
e di storia. Uno di questi è sicuramente il Monastero ortodosso di
Decani, cittadina che si
trova non lontano da
Peja, dove è di base il
contingente militare
italiano in Kosovo. Durante la missione dello scorso mese di ottobre 2008, approfittando del fatto
che avevamo organizzato un incontro a Peja presso la base italiana con il
CIMIC, la cellula medica del nostro contingente, per discutere modalità e
aspetti organizzativi per portare in Italia bambini bisognosi di cure mediche non reperibili in Kosovo, ci siamo concessi un paio d’ore di libertà che
abbiamo sfruttato vistando per l’appunto il monastero di Decani. Il monastero, che si trova nei pressi del fiume Bistriza alla periferia di Decani e
quindi in una zona di etnia albanese, da subito dopo la fine della guerra in
Kosovo del 2001 è sotto la sorveglianza e tutela dell’Esercito Italiano in
quanto oggetto di diversi attacchi compiuti da parte di albanesi kosovari; i
monaci che per qualsiasi necessità devono spostarsi dal monastero così
come i fedeli serbi che lo vogliono visitare, devono essere accompagnati e
scortati dai militari della KFOR. Per potere raggiungere il monastero è
necessario oltrepassare due posti di blocco e, giunti in prossimità dell’entrata, bisogna registrarsi presso un punto di controllo e lasciare un proprio
documento di identità che viene restituito alla fine della visita. Il monastero, oltre che essere un luogo di culto religioso di fondamentale importanza
per la chiesa ortodossa serba e rappresentare per la popolazione serba la
volontà di rimanere nei luoghi che ritengono essere la loro culla culturale e
religiosa, è anche sicuramente una vera opera d’arte sia per le costruzioni
che per gli affreschi e le decorazioni che si trovano all’interno della chiesa
dell’Ascensione e, in misura minore, negli altri edifici. La costruzione del
monastero, iniziata nel 1327 dal Re Stefano Uros III di Decani, poi diventato Santo Re Stefano Uros III di Decani, durò otto anni di lavoro e venne
terminata nel 1335 dal giovane figlio re Drusan, poiché il padre morì durante una rivolta nel 1331. La costruzione iniziale prevedeva una cinta
fortificata da torri al cui interno sorgevano la chiesa, le celle dei monaci e
gli altri edifici monastici, il tutto realizzato con diversi tipi di marmo. Il
monastero fu assalito e saccheggiato diverse volte nel corso dei secoli, la
prima volta dai turchi dopo la battaglia del Kosovo del 1389, e puntualmente ricostruito e rinnovato. Sola la chiesa detta dell’Ascensione di Cristo è rimasta immutata rispetto al progetto originario mentre quasi tutte le
altre costruzioni hanno subito diversi cambiamenti: della grande torre
campanaria oggi non rimane traccia mentre delle grandi e possenti mura di
cinta rimangono solo pochi resti in parte utilizzati, in epoca più tarda, per
altre costruzioni. La chiesa dell’Ascensione di Cristo, l’opera più importante dell’intero complesso, si trova al centro del monastero con intorno
disposti più o meno alla medesima distanza, formando un cerchio irregolare, gli altri edifici: i due dormitori di Milos e Leontije, il campanile, la
dimora dell’abate (l’Arhimandritija) e il refettorio che, dopo la chiesa, è
l’edificio più importante e che in origine conteneva da 14 a 17 grandi tavoli di marmo di cui solo uno è rimasto ai giorni nostri. La chiesa, costruita
fondendo esperienze architettoniche romaniche, gotiche e bizantine che
hanno dato origine ad una creazione originale, fu realizzata con lastre di
marmo a due colori
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L’altro Kosovo:
il monastero di Decani
La chiesa dell’Ascensione di Cristo, l’opera più importante dell’intero complesso,
si trova al centro del monastero con intorno disposti più o meno alla medesima
distanza, formando un cerchio irregolare, gli altri edifici: i due dormitori di Milos
e Leontije, il campanile, la dimora dell’abate (l’Arhimandritija) e il refettorio che,
dopo la chiesa, è l’edificio più importante e che in origine conteneva da 14 a 17
grandi tavoli di marmo di cui solo uno è rimasto ai giorni nostri. La chiesa, costruita fondendo esperienze architettoniche romaniche, gotiche e bizantine che
hanno dato origine ad una creazione originale, fu realizzata con lastre di marmo a
due colori ed ornata con diverse sculture e bassorilievi raffiguranti motivi floreali,
figure fantasiose sia umane che animali. E’ sviluppata su 5 navate sormontate da
altrettante cupole, la più alta delle quali misura 29 metri: proprio dall’altezza e
dalla maestosità dell’edificio discende l’epiteto “Visoki” che significa alto o superiore e che viene normalmente utilizzato dai fedeli per indicare la chiesa.
La chiesa è suddivisa, anche da un punto di vista liturgico, in tre grandi spazi: il
nartece, una sorta di vestibolo destinato in origine ai penitenti, il naos, ossia la
navata centrale, e l’area dell’altare, destinata esclusivamente al culto e separata
dal naos per mezzo di un muro di pietre. All’interno l’edificio è mirabilmente
affrescato con oltre mille scene di ispirazione religiosa e alcune migliaia di figure
singole. La realizzazione degli affreschi durò dieci anni, dal 1338 al 1348 e fu
opera di diversi pittori di cui sono rimasti ignoti i nomi ma estremamente bravi ed
abili. Altrettanto degne di nota sono le sculture che adornano le svariate colonne
delle chiesa e che rappresentano figure religiose ma anche animali mitologici.
Il sarcofago contenente le spoglie del Santo Re Stefano Uros III di Decani si trova nella navata meridionale accanto ad un altro sarcofago più piccolo che, secondo la tradizione, contiene i resti mortali della sorella Sant’Elena Serba, imperatrice bulgara e in seguito monaca. Il monastero conserva inoltre una ricca raccolta
di icone, 90 in totale, nonché circa 160 libri manoscritti e 17 libri antichi stampati
e una non trascurabile collezione di oggetti sacri, fabbricati anche in metalli e
pietre preziose. Attualmente vivono nel monastero una trentina di monaci dediti,
oltre che alle attività ed incombenze religiose e di preghiera, a varie occupazioni
quali la traduzione di antichi testi, l’intaglio del legno, l’iconografia ed anche la
gestione del sito internet (www.decani.org) nonché ai vari lavori necessari per la
manutenzione e la vita quotidiana del monastero come la raccolta del fieno e del
grano, il taglio della legna, l’apicoltura, la coltivazione della vite nei terreni presso Orahovac e la produzione di acquavite e vino, divenute ormai forse il prodotto
più famoso e conosciuto del monastero dalla cui vendita, così come da quella di
oggetti sacri e di piccolo artigianato, di reliquie e candele, tutto prodotto in loco, i
monaci traggono parte del loro sostentamento economico.
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PROGETTI
SCOLASTICI
Nell’ambito del Progetto “Insieme a Mitrovica” Asvi porta
avanti il Progetto Supporto Scolastico convinta che l’istruzione sia un patrimonio indispensabile per la formazione
dell’individuo. Pertanto sostiene e promuove il miglioramento del livello di istruzione e delle strutture scolastiche
di Mitrovica e del Kosovo. Il progetto si sviluppa in vari
ambiti e in questo periodo di inizio anno scolastico viene
dato rilievo a quello relativo al sostegno degli studi dei ragazzi delle famiglie adottate. Infatti nel corso delle visite
effettuate nell’ultima missione di agosto alle 70 famiglie
adottate la richiesta comune avanzata sia da ragazzi che da
genitori è stata quella di materiale didattico e zaini per la
scuola. Se fino a poco tempo fa i bisogni erano quasi esclusivamente di tipo primario, legati al sostentamento e alla
casa, oggi si incomincia a dare una maggiore importanza
alla crescita culturale dei ragazzi. Proprio perché le nostre
famiglie vivono ancora in uno stato di marcata indigenza
non possono permettersi di comprare quaderni, penne, matite, righelli, squadre e tutta l’attrezzatura che i ragazzi italiani acquistano senza farsi troppi problemi e che molto spesso
trattano con poca cura. In Kosovo sono ancora molti i ragazzi che vanno a scuola senza materiale ma non perché lo
hanno dimenticato a casa, ma perché proprio non ce l’hanno e non lo avranno se qualcuno non provvederà a fornirglielo. È davvero umiliante per un bambino arrivare a scuola e prendersi una sgridata perché è senza materiale e non
potersi difendere perché ancora più umiliante è dover dire
che i genitori non lo possono comprare. È vero che le famiglie sono più attente ai bisogni dei loro figli ma il poco denaro che hanno non basta per attrezzare la prole a volte
piuttosto numerosa. Asvi che da sempre valorizza e sostiene
gli studi scolastici di bambini e ragazzi delle famiglie adottate affinché possano conseguire traguardi culturali desiderati a beneficio di se stessi e del loro paese non è rimasta
insensibile a questa domanda e si è attivata nella raccolta di
tutto il materiale didattico di uso quotidiano. In questa raccolta si propone di coinvolgere genitori e studenti che desiderano sostenere la voglia di cultura di tutti quei ragazzi
che vorrebbero realizzare un sogno. Diciamo sogno e non
diritto all’istruzione perché in Kosovo si tratta di un diritto
sulla carta e non nei fatti. Asvi si è impegnata quindi a soddisfare il bisogno di cultura raccogliendo zaini e materiale
necessario per mettere i ragazzi nelle condizioni di poter
svolgere le normali attività indispensabili all’apprendimento. Chiunque volesse donare materiale scolastico ci può
contattare. Altro problema è quello dell’acquisto dei testi
scolastici che hanno un costo di circa € 50,00, somma assai
elevata per buona parte delle famiglie. Qualcuno si è fatto
coraggio e ci ha chiesto di finanziare l’acquisto dei libri di
testo e noi abbiamo acconsentito fermamente convinti dell’importanza che ognuno di noi abbia diritto all’accrescimento del proprio bagaglio culturale. E per ogni studente è
frustrante trovarsi in classe nella condizione di non saper
rispondere alle domande dell’insegnante, di non poter sostenere un’interrogazione o di dover lasciare una verifica in
bianco perché non ha potuto studiare per mancanza di libri.
Dopo aver verificato la volontà di studiare e le condizioni
economiche della famiglia, Asvi finanzia l’acquisto dei testi
scolastici perché crede fermamente che ogni studente, come
ogni persona, abbia diritto alla propria dignità.
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La SOS MILANO e' una Associazione Volontaria senza scopo di lucro che opera nell'ambito del pronto soccorso ed attività assistenziali
fin dal 1975, 24 ore su 24, al servizio del cittadino. Nel corso degli anni, in virtù del contatto diretto con la popolazione, le attività di SOS Milano hanno saputo cogliere il diversificarsi delle
necessità sociali. In 30 anni l’associazione ha
portato il suo aiuto in Friuli, in occasione del
terremoto, ha raccolto e ridistribuito Stufe, ha
dato supporto alle famiglie dei diverso abili organizzando colonie estive, ha adottato alcuni anziani soccorsi dall’ambulanza andandoli a visitare
per i mesi successivi e molto altro ancora.
Nel novembre del 2004 un gruppo di Volontari
della SOS - Milano, per dar continuità anche in
questi anni al significato di Pubblica Assistenza,
realizza il "Progetto Testimone".
Una signora a cui era appena deceduto il marito,
trovandosi in casa inutilizzati un letto e una carrozzina, si rivolse a noi perché la aiutassimo a
trovare una collocazione utile a questi presidi
sanitari. Negli stessi giorni un nostro Volontario
la cui nonna, si era rotta un femore ci espose la sua difficoltà nel trovare una carrozzina.
La coincidenza ci spise a scoprire che a causa dell’ aumentare del numero di famiglie sotto la soglia della povertà la difficoltà di disporre
di presidi sanitari quali carrozzine, letti ortopedici, stampelle affliggeva moltissime persone.
Prima con il passaparola, poi con l’invio di una comunicazione ai medici di base, comunicammo la nostra disponibilità a ritirare i presidi
inutilizzati per poi sanificarli e renderli disponibili gratuitamente a chiunque li richiedesse.
La maggioranza dei medici contattati esposero in sala d'aspetto il nostro manifesto e fù così che nel giro di pochi mesi ci fù una grande
richiesta sia di ritiro che di consegna..
La notizia giunse anche a importanti organizzazioni (Caritas Ambrosiana, Centri assistenza agli anziani, centri d'ascolto ecc.) i quali informarono tutte le loro sedi e fu così che in poco tempo fummo sommersi da richieste e da donazioni.
In seguito si prese contatti con organizzazioni che operavano in Romania,Kossovo e Sirlanka dove inviammo e continuiamo ad inviare
numerosi di presidi.
Grazie al personale volontario, in gran parte composto da pensionati, SOS Milano con il suo Progetto Testimone ha consegnato gratuitamente:
Cyclette

Deambulatori

Tripodi

Stampelle

Letti elettrici

Letti meccanici

1

42

20

22

5

47

Materassi antidecubito

Carrozzine comode

Carrozzine per adolescenti

Carrozzine
pieghevoli

Presidi vari

Pannoloni per
adulti

18

48

4

87

49

1155

L’emozione di consegnare uno di questi presidi ad una persona che prima era costretta all’immobilità è lo stimolo per proseguire e migliorare quest’iniziativa. Per questo speriamo che sempre più persone si uniscano a noi per un aiuto diretto nel ritiro e ricondizionamento del
materiale o un supporto esterno per la diffusione dell’iniziativa e la raccolta dei fondi necessari a supportarla.

SOS Associazione Volontaria ONLUS
Via Zuretti, 68 - 20125 MILANO
codice fiscale: 03882450152
Tel. 02-67071780 Fax 02-6709844
sito: www.sosmilano.it
mail GruppoTestimone : testimone@sosmilano.it
infomail: info@sosmilano.it
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Modelle,Selesao sacerdoti,
Fiamma Monza, Carcere Bollate
e personaggi Tv per il Kosovo

Calcio per beneficenza,
folla sabato pomeriggio al “Ctl3”
Giornale di Vimercate – Martedì 16 Giugno 2009
Cronaca di Bernareggio Pag. 37
di Damiano Pagnoncelli
(tgb) Davanti a una folta cornice di pubblico si è svolto sabato
pomeriggio il quadrangolare benefico “Un calcio per la vita”,
con l’obiettivo di finanziare il “Progetto Sanitario Bambini
Kosovo” a favore dei bambini affetti da gravi patologie incurabili nel paese d’origine. La manifestazione è stata aperta
dalle parole di Umberto Forti, presidente dell’Asvi: “Siamo
grati per la vostra partecipazione numerosa – ha detto al pubblico – Asvi si occupa di progetti per il sociale, con una forte
attenzione ai progetti sanitari, e per questa iniziativa desidero
ringraziare in modo particolare Mario Di Stefano, chirurgo e
pediatra dell’ospedale Niguarda di Milano e vero promotore
dell’iniziativa”. In campo, poco prima dell’ingresso del corpo
civico “Pierluigi da Palestrina”, che ha suonato l’inno nazionale, con la forte partecipazione di tutto il pubblico, sono precedute le prime parole pubbliche del neo sindaco Emilio Biella,
che si è detto onorato di poter partecipare a questa lodevole
iniziativa, e non ha mancato di ringraziare la precedente Amministrazione, che ha gestito fino all’ultimo la realizzazione
dell’evento. Poi si è partiti con le sfide, intervallate dalle esibizioni canore della “Queen of Gospel” Sherita Duran, che
hanno visto affrontarsi quattro formazioni decisamente molto
particolari: la Selesao Sacerdoti capitanata dal parroco don
Luca Raimondi, la seconda casa di reclusione di Bollate, la
rappresentativa modelle insieme alle giocatrici del Fiamma
Monza e l’All Stars TV Antenna 3/ TeleLombardia. Le formazioni, che si sono affrontate in un girone all’italiana, si sono
esibite in uno spettacolo molto apprezzato dal pubblico, stimato oltre le duemila persone: per la cronaca vincitrice del torneo
è risultata alla fine la Seconda Casa di Reclusione di Bollate.
Unico personaggio non pervenuto è stato Evaristo Beccalossi,
ufficialmente bloccato dal traffico della A4
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UN CALCIO PER LA VITA Torneo di calcio di solidarietà a sostegno dei Progetti sanitari bambini del Kosovo.
Sabato 13 giugno 2009
Stadio CTL3 – Bernareggio (Mi)
Si è svolto il quadrangolare di calcio
con la partecipazione di:
SELECAO SACERDOTI CALCIO
FIAMMA MONZA – NAZIONALE MODELLE
SECONDA CASA DI RECLUSIONE BOLLATE
ALL STARS INTER – MILAN
Le foto della magnifica giornata

Un sentito ringraziamento al Dott. Mario Di Stefano, Responsabile ospedaliero del nostro Progetto sanitario
bambini, ideatore e organizzatore dell’evento. I fondi raccolti ammontano a 30.000,00 Euro che saranno
interamente utilizzati per prestare le indispensabili cure mediche di cui i bambini kosovari necessitano.
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Mitrovica: una città ancora ad alta tensione
Sono trascorsi ormai dieci anni dalla fine del conflitto e quasi due dalla
proclamazione dell’indipendenza del Kosovo. Il Paese ha fatto alcuni
progressi, ma ancora molti e troppi rimangono i problemi irrisolti: povertà, mala sanità, disoccupazione sono solo alcuni dei nodi irrisolti della
giovane repubblica, ma la grande questione ancora senza soluzione è la
pacifica e condivisa coesistenza delle due maggiori etnie presenti in Kosovo, quella serba e l’albanese, quest’ultima maggioritaria con il 90% sul
totale della popolazione. Il massimo della tensione, a causa della situazione geopolitica, si registra a Mitrovica, la città in cui principalmente operiamo e dove abbiamo la nostra sede. Noi siamo testimoni delle tensioni
che la città vive quotidianamente, ma scegliamo di delegare al rilancio
delle notizie Ansa il racconto di quanto avviene in quel luogo, tra le tante
riportiamo solo quattro notizie, tutti eventi accaduti nel corso di un mese.
ALTA TENSIONE FRA SERBI E ALBANESI A Brdjani (Kroi i Vitakut in albanese), il sobborgo nella parte nord di Kosovska Mitrovica,
resta alta la tensione fra serbi e albanesi dopo gli scontri di ieri, che hanno
provocato il ferimento di sette persone. Gli albanesi non hanno ripreso i
lavori di ricostruzione delle loro case, alla base delle proteste dei serbi
che gia' lo scorso maggio per un paio di settimane avevano manifestato
quotidianamente contro i rappresentanti della comunita' albanese. Anche
oggi un gruppo di serbi si e' radunato non lontano dalle case degli albanesi, ma nessun incidente e' stato segnalato finora. La polizia kosovara ha
impedito la ripresa dei lavori di ricostruzione delle case, appoggiata da
una massiccia presenza di agenti della Forza Eulex, la missione europea
in Kosovo. Ieri tra serbi e albanesi vi era stato un fitto lancio di sassi, cosa
questa che aveva provocato l'intervento della polizia kosovara e di quella
Eulex, che aveva fatto uso di gas lacrimogeni. Sette persone, cinque albanesi e due serbi, erano rimasti feriti. Oggi Eulex, in un comunicato, ha
duramente condannato gli incidenti, sottolineando di essere intervenuta
per garantire l'ordine pubblico e per prevenire una ulteriore escalation
della violenza. La missione europea ha quindi invitato le due parti contrapposte alla moderazione e a risolvere il conflitto con il dialogo e il negoziato. (ANSA). COR-QN 26/08/2009 16:26
INCIDENTI FRA SERBI E ALBANESI A MITROVICA NORD
Incidenti fra serbi e albanesi e due esplosioni hanno scosso la notte scorsa
il quartiere di Kodra e Minatoreve, l'enclave a maggioranza serba nella
parte nord di Mitrovica, in Kosovo. Lo ha annunciato oggi la polizia, aggiungendo che non ci sono state vittime. I primi scontri si sono verificati
ieri verso le 19, quando gruppi di giovani dei due gruppi etnici si sono
scambiati una sassaiola, ha dichiarato Besim Hoti, portavoce della polizia
di Mitrovica. Due forti esplosioni si sono poi sentite verso le 21 in un
quartiere albanese della parte nord di Kosovska Mitrovica. Durante la
notte poi un gruppo di persone di etnia serba ha iniziato a lanciare pietre
verso case di albanesi e alcuni di etnia albanesi hanno risposto gettando
pietre verso i serbi. Le violenze erano iniziate due giorni fa a margine di
una partita di calcio, quando giovani serbi e albanesi erano venuti alle
mani. (ANSA). COR-GV 03/09/2009 12:16
ESPLOSIONE A MITROVICA, DANNI MA NESSUN FERITO
Un'esplosione e' avvenuta nella tarda serata di ieri a Kosovska Mitrovica,
la citta' nella parte settentrionale del Kosovo divisa in due in un settore
serbo e uno albanese. Come ha riferito Besim Hoti, portavoce della polizia locale, l'esplosione si e' prodotta intorno alle 23,30 nella parte nord di
Mitrovica abitata dalla popolazione serba. La deflagrazione, avvenuta non
lontano da una casa privata di un serbo, ha provocato solo lievi danni
materiali ma nessun danno alle persone. La polizia, ha aggiunto il portavoce, sta indagando per accertare la natura e le cause dell'esplosione, avvalendosi fra l'altro della testimonianza di due persone. (ANSA). CORQN 08/09/2009 10:56
COLPI D' ARMA DA FUOCO CONTRO VEICOLO EULEX (ANSA) - PRISTINA, 25 SET - Colpi d'arma da fuoco sono stati sparati nella serata di ieri in Kosovo contro un veicolo della missione europea Eulex. Come ha riferito oggi un portavoce della polizia a Pristina, la sparatoria, che ha coinvolto un automezzo del contingente romeno di Eulex, ha provocato solo danni materiali ma nessun ferito. I
proiettili hanno colpito la parte posteriore del veicolo. L'incidente, sul quale stanno indagando le forze di polizia della missione europea
affiancate dalla polizia kosovara, e' avvenuto lungo la strada che collega Zubin Potok a Brnjak. (ANSA). COR-QN 25/09/2009 12:04

