ASVI PER I BAMBINI NEL 2010
Un lungo
elenco di
nomi, al
quale
se ne aggiungono
continuamente di
nuovi, è
costantemente
sotto gli
occhi dei
volontari
Mitrovica: dicembre 2009 screening sanitario
Asvi.
Sono i nomi dei bambini che l’ospedale di Pristina, in Kosovo, ha
decretato affetti da gravi cardiopatie e che richiedono interventi
cardiochirurgici altamente specializzati ma non eseguibili in Kosovo. Per loro l’unica via di salvezza è il viaggio della speranza
all’estero e in particolare in Italia, a Milano, dove Asvi è attiva
ormai da anni grazie anche al supporto della Regione Lombardia
e dell’equipe medica dell’Ospedale Cà Granda di Niguarda. Ai
genitori dei piccoli pazienti non resta altra scelta in loco che rivolgersi al CIMIC che, dopo aver aperto le cartelle cliniche, li
inviano a noi. Poiché per loro il tempo stringe e le situazioni sono
sempre molto delicate abbiamo cercato di mettere a punto il percorso più breve e più efficace possibile. Segue a pag. 4

AIUTI UMANITARI
Il 26 aprile,
spediremo un
nuovo carico
di aiuti per gli
amici del
Kosovo. Stiamo
cercando di
reperire tutto
quello che
serve; se puoi e
vuoi, prendi
visione
dell’elenco
inserito nel
Mitrovica: bimbo chiede l’elemosina
giornalino.
Magari possiedi qualcosa che stiamo cercando e che non ti serve più.
Potresti così contribuire al sostegno di persone in grave difficoltà. Allestire un carico di aiuti, non è faticoso solo per il reperimento dei materiali, ma implica un notevole impegno per la preparazione. Per riempire
un camion si devono fare moltissime cose: ritirare i materiali, selezionarli, pulirli e imballarli, infine si deve caricare fisicamente il camion.
Tutto ciò viene fatto nei sabati e domeniche, oppure nel poco tempo
libero, dai volontari Asvi e da alcuni sostenitori, ma il tempo è sempre
poco e la fatica immensa. Per questo siamo alla ricerca di persone che
abbiano voglia di dare una mano. Se disponi di qualche ora libera e
desideri dedicarla a chi necessita d’aiuto, puoi metterti in contatto con
noi, scoprirai che aiutare gli altri ti fa stare meglio.

UNA DOMANDA FREQUENTE
La domanda più frequente che ci viene posta è perché continuiamo a portare aiuti in Kosovo. Riteniamo che la miglior risposta la si possa
ottenere leggendo la notizia Ansa dello scorso 23 febbraio 2010 di seguito riportata. Desideriamo però evidenziare che nonostante la difficile situazione, grazie al nostro operato, qualche migliaia di persone non rientra più nella categoria definita di grande povertà. Consapevoli
dell’enorme difficoltà in cui si dibatte la maggioranza della popolazione kosovara, proseguiamo umilmente e coerentemente la nostra opera
umanitaria, forti dei risultati positivi che ogni giorno conseguiamo grazie al nostro lavoro e al sostegno dei tanti sostenitori.
KOSOVO: POVERTA', 7% CON SOLI 14 EURO AL MESE DI SUSSIDI (ANSA) - PRISTINA, 23 FEB - In Kosovo migliaia di persone vivono in condizioni di grande poverta', con il 7% della popolazione (circa 150 mila abitanti) costretto a mantenersi con 0,45 euro al
giorno - pari a 14 euro mensili - elargiti dalla previdenza sociale. Il quotidiano Koha Ditore, che riporta gli ultimi dati dell'Istituto per le
politiche sociali, sottolinea come costoro chiedano un raddoppio del sostegno sociale da parte del governo, in modo da ottenere almeno la
stessa somma di coloro che vengono inseriti nella categoria di 'estrema poverta'. Stando ai dati pubblicati dal giornale, in Kosovo sono piu'
di 34 mila le famiglie che si mantengono con il sussidio sociale. Il 6% delle famiglie che percepiscono aiuti dallo stato hanno dichiarato di
non essere in condizioni di pagare le medicine di cui hanno bisogno, mentre un altro 20% ha detto che l'assistenza sociale copre solo le spese piu' elementari per una decina di giorni al mese. (ANSA). COR-QN 23/02/2010 20:37

Asvi ogni sei mesi realizza il carico d’aiuti umanitari, grazie al quale è possibile sostenere concretamente migliaia di persone.
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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.
a)
b)
c)
d)

I principi irrinunciabili per lo svolgimento dei Progetti sono:
Pari dignità tra chi aiuta e chi è aiutato.
Promuovere la pace e la convivenza tra i popoli.
Consegnare i materiali e gestire i Progetti in maniera diretta garantendo una gestione trasparente di tutti i fondi e dei materiali raccolti.
La consapevolezza di far parte di un gruppo di etnie diverse, ma alla ricerca del dialogo e della coesistenza.
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Alcune foto della missione umanitaria di febbraio 2010 in Kosovo

Marinella dona dei farmaci

Odontoiatri volontari al lavoro

I volontari Asvi in viaggio verso Mitrovica

Accoglienza famiglia 112

Visita famiglia 126

Visita alla famiglia di Shpetim

Prevenzione odontoiatrica nelle scuole

Consegna aiuti

Ogni missione consegniamo 70 pacchi aiuti

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 10 Aprile 2010 ore 08.30/18,00 preparazione pacchi alimentari/detersivi
Domenica 11 Aprile 2010 ore 08,30/18,00 preparazione pacchi aiuti
Martedi 27 Aprile 2010 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.

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
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ASVI PER I BAMBINI NEL 2010
(Segue da pagina 1) Innanzitutto accogliamo i bambini presso la nostra sede
di Mitrovica in occasione dello screening sanitario che viene effettuato dagli
specialisti italiani in cardiochirurgia per due volte all’anno, uno nel mese di
aprile l’altro nel mese di dicembre. Proprio per creare un ambiente sereno, adatto a ricevere questi sfortunati, abbiamo ricavato nella sede un apposito spazio con ambulatorio e sala d’attesa dove i volontari assistono e supportano i
familiari mentre gli specialisti visitano senza sosta, dalla mattina alla sera,
quanti più pazienti possibili, senza trascurare nessuno, utilizzando moderne
attrezzature portate dall’Italia. A visite ultimate analizzano caso per caso e
stabiliscono le priorità in base alla gravità della patologia e alla necessità di
intervento più o meno immediato. Nonostante sia un progetto molto impegnativo sia dal punto di vista economico sia per la fatica fisica e per lo stress psicologico dei volontari, negli ultimi anni Asvi ha consolidato sempre più e incrementato il Progetto Sanitario Pediatrico perché ritiene fondamentale il diritto
alla vita e alle cure. La sfortuna di essere nati in un paese martoriato da problemi, conflitti, disordini e povertà non deve costituire un elemento discriminante
per il benessere di ogni bambino così come affermato nella Convenzione sui Diritti dell’Infanzia nella quale si riconosce il diritto del
minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare dei servizi medici e si ribadisce il dovere di garantire che nessun
minore sia privato del diritto di avere accesso alle cure. Asvi fa proprio questo articolo della Convenzione e lo porta avanti con determinazione tanto che, in seguito allo screening sanitario effettuato nel dicembre 2009 presso la sede Asvi di Mitrovica, dagli specialisti
dott.ssa Elena Ribera e dr. Giuseppe Annoni, dal gennaio di quest’anno sono stati ospiti a Milano per gli interventi necessari, già 5
bambini e altri 3 sono in arrivo. I bambini giungono in aeroporto usufruendo di voli civili pagati dall’associazione. È vero che potrebbero utilizzare dei voli militari gratuiti ma i tempi di attesa sono spesso troppo lunghi e, per esperienza, sappiamo che è meglio non aspettare. In aeroporto i bambini e le loro mamme dall’aria smarrita vengono accolti dai volontari
che le conducono in un appartamento attrezzato per 3 ospiti e accompagnatori. La prima operazione che facciamo è quella di rassicurare i genitori che non
saranno mai lasciati soli ma che saranno costantemente seguiti e saranno
sempre in contatto telefonico con noi attraverso i nostri interpreti. Sono questi
momenti difficili perché ogni mamma si trova proiettata in una realtà completamente diversa dalla sua, sconosciuta, in balia di persone viste una sola volta
o addirittura mai incontrate, timorose nel porre domande su cosa fare e cosa
le aspetta, insomma in uno stato di estrema incertezza mista a grandi aspettative. Se per noi è ormai abbastanza semplice comprendere i loro sentimenti,
le loro paure e le loro angosce, più difficile è capire ma soprattutto ricordare
che le loro abitudini e i loro usi sono assai diversi dai nostri. Per ogni mamma
che arriva si ripetono sempre le stesse scene, le stesse frasi, le stesse arrabbiature ma poi le cose si aggiustano, si passa ad un rapporto affettivo profondo e
ogni storia prende una sua direzione e si evolve sempre in maniera diversa.
Così è stato negli anni passati e così si è ripetuto per i primi 5 ospiti di quest’anno, tutti di etnia albanese: Faton, Albina, Perparim hanno costituito il primo gruppo, Suela e Shpetim il secondo. Faton è un ragazzino di 7 anni che era affetto da dotto arterioso pervio bisognoso di intervento
chirurgico urgente. È molto vivace, ha l’aria sicura ma appena la mamma si allontana inizia a piangere. È stato sottoposto a cateterismo
e con questo semplice intervento di routine, che si è concluso positivamente, il suo problema è stato risolto. In Kosovo non avrebbe
avuto nessuna chance. Albina è una bimba di 5 anni che presentava un DIV plurimembranoso, con un foro di 4 mm nel cuore che i
cardiochirurghi hanno cercato di chiudere, con successo, con un semplice cateterismo. Se non ci fossero riusciti avrebbero dovuto procedere con l’intervento chirurgico vero e proprio. Grazie alla professionalità degli esperti, unita ad altrettanta umanità, ad Albina è andata molto bene con grande gioia di tutti ed ha potuto tornare presto a casa sua. Perparim è un bel bimbetto di un anno e mezzo affetto
da un grave problema cardiaco. E’ socievole ma un po’ viziato e non
esita ad urlare se la mamma non esegue immediatamente i suoi ordini.
Fortunatamente non è così con noi volontari che siamo riusciti a giocare
con lui e a coccolarlo. Anche lui è stato sottoposto a cateterismo con la
speranza di ottenere un esito positivo per poter procedere all’intervento
chirurgico vero e proprio. Purtroppo i risultati non sono stati quelli auspicati e Perparim non è risultato più operabile, né ora né mai. Sono stati
momenti veramente duri per tutti perché nonostante la mamma fosse già
stata preparata a questa eventualità dovergliela confermare ha voluto
significare la perdita di ogni speranza. Anche noi abbiamo dovuto accusare il colpo perchè vedere Perparim così vitale e in buona salute equivaleva per noi alla certezza che sarebbe andato tutto bene.A distanza di una
settimana dal loro rientro in Kosovo abbiamo accolto due neonati e le
rispettive mamme, pronti ad affrontare i soliti problemi dei primi giorni
di adattamento e convinti di essere ormai rodati ed esperti di fronte a
qualsiasi problema di accoglienza, di supporto alle mamme e di accompagnamento nel percorso sanitario.
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Ma anche con questi nuovi arrivi le sorprese non sono mancate come nel
caso di Shpetim, un bimbo di 5 mesi affetto da TETRALOGIA DI FALLOT e da SINDROME DI DOWN. Shpetim, ultimo di 5 figli, è arrivato
accompagnato dalla mamma ventiseienne che ha subito manifestato le paure, le ansie e le preoccupazioni per i figli rimasti in Kosovo. A ciò si sono
aggiunte le pressioni esercitate su di lei dal marito affinché ritornasse a casa
perché i figli la cercavano, pressioni che sono aumentate quando ha saputo
che l’intervento sarebbe stato praticato di lì a una settimana, tempo giudicato troppo lungo. Con l’aiuto dell’interprete abbiamo spiegato al padre la
gravità di Shpetim e lo abbiamo tranquillizzato. Intanto abbiamo dovuto
ricoverare d’urgenza il bambino per improvvise crisi respiratorie ed è poi
stato sottoposto ad un primo intervento necessario per rimettere il bambino
nelle condizioni di affrontare un’operazione molto impegnativa. Mentre i
volontari erano impegnati in questa difficile situazione, il padre di Shpetim
continuava ad esercitare pesanti pressioni sulla moglie che alcuni giorni
dopo, continuamente vessata dal marito ha ceduto ed ha "chiesto" di tornare
a casa con o senza il suo bambino. Inutile dire che Shpetim non sarebbe
potuto uscire dalla terapia intensiva né tantomeno viaggiare. Dopo 2 giorni di continui e ripetuti tentativi di mediazione da parte dei volontari, la
mamma ha fatto chiaramente capire che se non fosse potuta tornare a casa
si sarebbe buttata dalla finestra per cui abbiamo deciso di rimpatriarla e
farci carico di seguire direttamente il bimbo. Da quel giorno siamo sempre
stati vicino a lui che si è rimesso in buone condizioni ed ha potuto affrontare l’intervento programmato che è andato bene e quando sarà in condizioni di essere trasferito in reparto noi saremo costantemente accanto a lui,
così come lo saremo dal momento delle dimissioni fino al rientro in famiglia. In sostanza Asvi, oltre ad occuparsi della logistica del percorso sanitario assicura la presenza e l’assistenza assidua ad ogni mamma e ad ogni
bambino perché nella maggior parte dei casi, oltre a problemi di natura
medica ci troviamo di fronte a situazioni familiari molto difficili, aggravate dallo stato di indigenza e dal bassissimo livello socio-culturale. È nostro preciso impegno visitare le famiglie dei nostri piccoli pazienti e quasi
sempre la realtà in cui ci imbattiamo è al di là della nostra immaginazione.
Durante i 10 anni di presenza in Kosovo abbiamo visto notevoli cambiamenti nell’evoluzione delle città e dei più grossi centri abitati ma più passa il tempo più ci rendiamo conto che sono cambiamenti apparenti, solo di
facciata. Di fatto buona parte della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà impegnata esclusivamente a fare i conti con i bisogni primari. A ciò si aggiunge la personale mancanza di strumenti culturali per
tentare di risollevarsi da una situazione che conduce inevitabilmente a una
triste rassegnazione e apatia di fronte allo stato delle cose. In molti casi, le
famiglie dei piccoli assistiti rispecchiano questa condizione per cui riteniamo necessario il loro inserimento nel Progetto Adozione Famiglie. Le
giovani madri che approdano a Milano generalmente portano con sé un
bagaglio di arretratezza che troppe volte forse abbiamo sottovalutato o
addirittura non compreso o mal interpretato proprio perché impensabile
nella nostra realtà quotidiana. Con tanta pazienza ma nello stesso tempo
con tanta determinazione capace di infondere sicurezza seguiamo i drammi della trasferta delle tante mamme già preoccupate per le sorti dei loro
figli. Oltre a questi problemi di relazione e di adattamento dobbiamo seguire il percorso sanitario da una parte facilitato dal personale ospedaliero
molto disponibile ad affrontare le situazioni di disagio che si possono verificare con le nostre mamme sia per la diversità della lingua che per le
diverse abitudini e dall’altra ostacolato dalla nuova organizzazione della
struttura. Infatti con la chiusura, nella scorsa estate, del reparto di cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale di Niguarda, che aveva una decina di posti
letto, e il trasferimento in pediatria con soli 4 posti le problematiche relative
ai ricoveri e ai trasferimenti dalla terapia intensiva al reparto si sono notevolmente complicate tanto che i bambini non vengono più direttamente
ricoverati al loro arrivo in Italia, ma devono dapprima soggiornare nell’appartamento che mettiamo a loro disposizione in attesa di essere chiamati
per essere sottoposti alle analisi necessarie per predisporre l’intervento in
stato di pre-ricovero ed effettuare il ricovero vero e proprio il giorno prima
dell’intervento stesso. Non è certo una situazione piacevole né per mamme
e pazienti né per i volontari costretti tutti quanti ad andirivieni e attese
stressanti. Inoltre, anche se i ricoveri dei nostri assistiti sono anticipatamente concordati con i medici, basta un’emergenza e tutto è da riorganizzare.
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(Segue da Pag. 5) Fortunatamente la decisione di ASVI di affittare un appartamento in zona Niguarda, permette di poter comunque assistere nel modo migliore
i bimbi e le loro mamme. Questa sorte è toccata anche a Suela, bimba di 8 mesi
affetta da VSD subaortica non restrittiva, che ha dovuto attendere più di una settimana prima di entrare in ospedale, attesa che ha provocato nella mamma, già
molto spaventata, un forte disorientamento. Infatti la notte dell’arrivo il nostro
interprete ci ha chiamato perché la signora in tono concitato sosteneva che la
figlia stesse male. Naturalmente ci siamo precipitati per constatare che Suela non
aveva nulla, o meglio non aveva niente di diverso da quello di cui già soffriva in
Kosovo e che la mamma conosceva e sapeva gestire, semplicemente aveva bisogno di rassicurazione e, probabilmente inconsciamente, di sapere che anche se
non eravamo fisicamente accanto a lei poteva contare su di noi in qualsiasi momento e per qualsiasi problema. Il rapporto stabilito in seguito con lei ci ha dimostrato che non l’abbiamo delusa. Alla prima visita Suela è risultata sottopeso per
cui le è stata subito modificata la dieta perché fino a quel momento era stata alimentata solo con latte artificiale, peraltro non ben tollerato. Ha incominciato
quindi a bere un latte ad alta digeribilità, a mangiare una pappa a base di crema di
riso e brodo vegetale e un omogeneizzato di frutta e i risultati si sono visti ben
presto. L’intervento di Suela è andato bene e la bambina si è ripresa in tempi
brevi anche se ha dovuto rimanere qualche giorno in più in terapia intensiva per indisponibilità di posti liberi in reparto. Oltre che della
bimba ci siamo occupati anche della mamma che nel frattempo ha scoperto di essere in attesa del secondo figlio, facendole fare tutti i controlli del caso. Quando i bambini vengono dimessi dall’ospedale trascorrono la convalescenza di circa una settimana nell’appartamento di
Asvi, fino al momento del controllo medico. Anche in questo periodo i volontari sono quotidianamente presenti per verificare le condizioni dei piccoli e per assistere le mamme in tutti i loro bisogni. E poi iniziano i preparativi per il viaggio di ritorno: la prenotazione del volo,
la preparazione dei bagagli, il controllo in ospedale, la consegna dei documenti sanitari, l’acquisto dei farmaci introvabili in Kosovo, l’ultimo incontro con l’interprete per tradurre le spiegazioni delle terapie, ripetere che tipo di intervento chirurgico è stato fatto, come si prospetta per il futuro dei bimbi, per rispondere alle ultime domande e per accordarsi sull’appuntamento per la partenza. E finalmente all’aeroporto dove immancabilmente cerchiamo viaggiatori diretti a Pristina a cui affidare le nostre mamme che hanno serie difficoltà ad orientarsi e sono visibilmente agitate perché non sanno dove andare, cosa fare e come comunicare. Le accompagnamo fin dove è consentito poi
le guardiamo voltarsi e alzare la mano in un affettuoso saluto. Lasciamo l’aeroporto per ritornare alle nostre occupazioni aspettando la
telefonata che ci annuncia che sono arrivati e che il viaggio è andato bene. Tiriamo un respiro di sollievo e ci prepariamo per ricominciare
daccapo.

IL CI.MI.C.
Nei pressi della città di Peja, in albanese o Pec, in serbo, vi è dislocato il
“Villaggio Italia”, la base del nostro contingente militare di stanza in Kosovo,
dove sono ospitate anche altre rappresentanze militari. Qui ha sede la Multinational Task Force - West, la quale si occupa della sicurezza e di tutti quegli
aspetti derivanti dalle regole d’ingaggio previste dalla risoluzione Onu. E’ presente al suo interno il CI.MI.C., Cooperazione Civile Militare, il quale si occupa ovviamente di quanto enunciato nel proprio nome, tra le varie attività spicca
quella sanitaria, essa è svolta dalla cellula sanitaria denominata CI.MI.C. Health Team. L’ Health Team si occupa della salute della popolazione kosovara,
ma soprattutto è attivo per inviare in Italia, a spese di Onlus e Regioni, pazienti
kosovari con gravi malformazioni per poi farli operare, ovviamente dopo un attenta analisi della documentazione sanitaria. Per sviluppare
i progetti sanitari bambini è quindi necessario avere rapporti pressoché quotidiani con il CI.MI.C, quando siamo in Italia avvengono telefonicamente, ma nel corso delle nostre missioni in Kosovo non manchiamo quasi mai d’incontrare di persona i loro responsabili, in base
agli impegni, gli incontri si svolgono presso la base militare o presso la nostra sede. Gli incontri con il Team sanitario servono per verificare le cartelle cliniche, per organizzare e strutturare meglio il progetto, ma sono utili anche al rafforzamento dei rapporti umani, il collaborare conoscendosi sicuramente aiuta. Il Team sanitario del CI.MI.C. si compone di soli militari, i quali restano in missione per circa sei
mesi, quindi periodicamente ci ritroviamo nuovi interlocutori, ma questo non ha
mai presentato un problema grazie allo spirito e all’atteggiamento positivo e collaborativo che ogni Team applica nel proprio lavoro. In maniera immodesta ma
veritiera, dobbiamo aggiungere che i Team che si succedono alla guida del
CI.MI.C. ricorrono spesso all’aiuto di Marinella, la nostra responsabile organizzativa dei progetti sanitari, la quale operando da oltre dieci anni in Kosovo in
questa attività è divenuta fonte di conoscenze e memoria storica dei casi affidati a
noi ma anche a tante altre associazioni. Questa esperienza condivisa e il clima di
reciproca stima, giovano sicuramente alla buona riuscita dei progetti, incanalando
positivamente le sinergie cosi ottenendo il massimo risultato nonostante la scarsa
disponibilità economica di tutti i soggetti coinvolti. Queste poche righe non hanno la pretesa di illustrare compiutamente l’operato del CI.MI.C., sarebbe riduttivo visto l’enorme mole di lavoro che svolge, ma hanno l’intento di riconoscere
pubblicamente i meriti dei nostri militari, donne e uomini che svolgono il proprio
lavoro con competenza e professionalità, ma con il valore aggiunto della loro
profonda umanità. In questo momento alla testa del CI.MI.C. vi è il Ten. Carmelo
Chiolo, coadiuvato da Alessia De Pinto e tanti altri colleghi , a loro ma anche a
chi li ha preceduti e li sostituirà va il nostro apprezzamento e la profonda riconoscenza per chi si spende a favore dei bimbi malati.
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Progetto Sostegno Universitario: grazie al progetto Sostegno Universitario Asvi dà l’opportunità a studenti diplomati con buoni risultati di accedere ad una borsa
di studio che copre il 50% delle spese sostenute annualmente da ognuno di essi. Mediamente
i costi annui vanno da 800 a 1000 € per cui Asvi eroga ad ogni studente circa € 400/500 divisi in due rate, al termine di ogni semestre. Il progetto è attivo da 3 anni nel corso dei quali
sono state vagliate 17 richieste di cui 11 sono state accolte e finanziate mentre una è in corso
di approfondimento. L’assegnazione viene fatta in base al merito, alle possibilità economiche della famiglia e alla determinazione e impegno nel voler conseguire obiettivi culturali. I
dati vengono raccolti attraverso un colloquio con i volontari dell’associazione, la compilazione di un questionario e la presentazione dei documenti richiesti. Ad oggi sono 5 gli studenti che non hanno ottenuto la borsa di studio di cui 4 perché non hanno rispettato i criteri
Pristina: la facoltà di filosofia
previsti dal progetto, in particolare non hanno dimostrato la volontà e l’impegno necessari ad
affrontare un percorso difficile e molto impegnativo e uno perché spontaneamente ha ritenuto opportuno rimandare l’iscrizione all’anno
prossimo. Delle 11 borse di studio assegnate, 5 sono state sospese perché gli studenti non sono riusciti a sostenere un numero adeguato di
esami per rimanere in corso, altri 5 studenti continuano invece ad usufruire del sostegno economico di Asvi. Per Ada, neolaureata in odontoiatria, l’associazione è intervenuta nell’ultimo periodo dei suoi studi che, proprio per ragioni economiche, non avrebbe potuto concludere.
Sarebbe stato un vero peccato non poter sostenere la tesi di laurea per poche centinaia di euro per cui Asvi l’ha incoraggiata e sostenuta fino
alla fine, così come segue passo passo i 4 studenti ormai al terzo anno e 1 studente del secondo anno. Intanto nuove domande di assegnazione stanno arrivando da ragazzi che a breve sosterranno l’esame di maturità e che sanno di non poter continuare a studiare a meno che qualcuno non li aiuti economicamente e Asvi, di fronte al desiderio di imparare per sé e per il proprio paese, è sempre pronta a dare una mano.
Progetto Microattività:

a distanza di tre anni dalla sua attivazione i risultati
sono importanti e positivi in particolare nell’apicoltura e nell’allevamento di mucche. Le
famiglie beneficiarie sono attualmente 11, tre dotate di batterie di arnie e api e otto di una
mucca. Tutte queste famiglie godono ora di un reddito, frutto esclusivo del loro lavoro, e i
risultati sono evidenti: a fronte di un proprio reddito è cessato il nostro sostegno economico
ponendo fine ad una situazione di assistenzialismo cronico e privo di possibilità future. I
guadagni hanno consentito di migliorare la situazione economica e talvolta i proventi sono
stati utilizzati per ricostruire la casa distrutta o per incrementare l’attività. In tutti i casi la
possibilità di una autonomia economica e la prospettiva di un certo benessere hanno spinto i
beneficiari a dedicarsi con passione al lavoro intrapreso e ad informarsi per acquisire nuove
conoscenze relative alla propria attività al fine di migliorare la qualità della produzione e
Mucca e vitello donati alla famiglia 102 incrementarne la resa e a cercare ogni strada per immettere i prodotti sul mercato. È il caso
ad esempio del signor Kajtazi che, partito con 5 arnie da noi fornite è passato prima a 7 con
una produzione di 15 kg di miele e poi a 10 arnie che hanno dato 30 kg di prodotto che ha accuratamente confezionato e conservato in un
apposito locale e poi venduto tutto nei mercati di vari paesi. Con il ricavato ha comprato una nuova televisione per la famiglia ed ha preso
la patente per guidare i camion per cui ora ha un’opportunità di lavoro in più. Il signor Kajtazi si è dato davvero molto da fare per migliorare la sua attività: si è informato ed ha approfondito le sue conoscenze sul tema, ha partecipato a raduni di apicoltori a Tirana, a Skanderaj e
a Mitrovica e venduto il miele nei vari mercati. È molto soddisfatto per essersi fatto una notevole cultura e riesce a raccogliere anche la
propoli che ha un costo di € 7,00 al grammo. Ora vorrebbe allargare ulteriormente la propria attività aggiungendo altre 15 arnie. Considerati
gli ottimi risultati il signor Kajtazi considera la sua apicoltura una possibile fonte di effettivo sostentamento della famiglia, di miglioramento della propria condizione e della qualità della vita dell’intero nucleo familiare e con essa incomincia a fare progetti per il futuro sia rispetto alla casa che all’attività in sé, cosa assai difficile in un paese come il Kosovo. Dal canto nostro siamo ben felici di avere dato fiducia e
speranza a questa famiglia e a tutte le altre che hanno aderito al progetto perchè i grossi benefici economici che ne sono derivati sono stati
lo stimolo per ricominciare una vita dignitosa lasciandosi alle spalle la rassegnazione e la frustrazione di chi non vede via d’uscita dal proprio stato di cronica indigenza. Per queste ragioni è nostra intenzione continuare ad investire in piccole attività che rappresentano in Kosovo
una vera e propria fortuna per chi ha il desiderio e la volontà di portarle avanti.

Progetto Adozioni: grazie al sostegno di donatori è promossa l’adozione di
famiglie di Mitrovica in Kosovo, provate e in difficoltà a causa della guerra del 1999, con
l’intento di aiutarle a riprendere un’esistenza dignitosa, applicando il principio della solidarietà reciproca tra tutte le etnie. Il numero medio di famiglie adottate è 70, pari a un totale di
circa 400 persone di etnia serba, albanese, rom, bosniaca, gorani. Il numero di famiglie adottate varia di anno in anno perché quelle che raggiungono condizioni di vita accettabili e non
necessitano più di sostegno escono dal Progetto, in seguito a valutazione del Direttivo di
Asvi, mentre altre bisognose vengono inserite. Gli adottanti, determinanti e indispensabili
per la realizzazione dei Progetti, si impegnano a versare un contributo minimo mensile di €
30,00 e a ricercare i materiali necessari per la loro famiglia e per le altre, nonché per i Progetti tutti; se lo desiderano possono inviare pacchi, corrispondenza e aiuti in maniera diretta
e, di diritto, prendere parte ai viaggi per far visita alla loro famiglia, ma a condizione che si
Silvana visita famiglia 119
rendano disponibili anche per gli altri Progetti. Chi aderisce al progetto adozione, di fatto,
accetta che il denaro versato venga utilizzato per tutti i progetti Asvi riconoscendoli parte integrante dell’adozione in quanto utili e indispensabili al sostegno delle famiglie stesse. Asvi si impegna al trasporto e alla consegna dei materiali garantendo sei viaggi l’anno per lo
svolgimento dei Progetti di cui due con il camion per il trasporto degli aiuti umanitari. Asvi sostiene e supporta tutte le famiglie incluse nel
Progetto, anche se non adottate in Italia, ma avoca a sé il diritto/dovere di decidere a quali famiglie kosovare consegnare sia aiuti in materiali che in denaro e a quali consegnare solo gli aiuti. Le famiglie adottate sono inoltre beneficiarie di tutti i Progetti attivati quali quelli sanitari, scolastici e lavorativi. Agli adottanti viene inviata, dopo ogni visita alla loro famiglia, la scheda aggiornata contenente le ultime informazioni relative allo sviluppo della situazione abitativa, economica, sociale e di salute, le richieste di interventi edili di ristrutturazione e
di materiali necessari.
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BILANCIO CONTABILE 2009
Di seguito riportiamo il nostro bilancio contabile 2009, per ovvie ragioni di spazio ci limitiamo a pubblicare solo i conti, ma sul nostro
sito internet è possibile prendere visione dell’intera Relazione.
ATTIVITA'
CASSA CONTANTI
BANCO POSTA
RAIFFAISEN BANK
TOTALE
MICROCREDITO
AUTOMEZZI
CREDITI
TOTALE
TOTALE GENERALE
COMPONENTI NEGATIVI
PROGETTO ADOZIONE 2009
ACQUISTO MEDICINE
PROGETTO HANDIKOS SUD
SCUOLA HANDIKOS SUD
PROGETTO HANDIKOS NORD
PROGETTI LAVORO
SOSTEGNO FAMIGLIE
ACQUISTO LEGNA
SISTEMAZIONE CASE
PROGETTI SANITARI
PROGETTO HOSPITAL
PROGETTO UNIVERSITA’
PROGETTI SCOLASTICI
PROGETTI ODONTOIATRICI
PROGETTO INSIEME A MITROVICA
PROGETTO SCUOLA KARAZIC
PROGETTO ORFANOTROFIO KOTLINA
PROGETTO NGO SPERANZA
PROGETTO OPFAKKOS
PROGETTO SCUOLA SPECIALE
PROGETTO ACCOGLIENZA
PROGETTO YMMY VOCA
PROGETTO SANITARIO BAMBINI
PROGETTO AIUTIAMO FAMIGLIA HASANI
PROGETTO AIUTIAMO KANITA
PROGETTO AIUTIAMO ARGJEND
PROGETTO AIUTIAMO REHXE
PROGETTO AIUTIAMO LEANDER
PROGETTO AIUTIAMO VJOLETA
PROGETTO AIUTIAMO ALBJON
PROGETTO AIUTIAMO ROZAFA
PROGETTO AIUTIAMO DARIS
PROGETTO AIUTIAMO BESMIR
PROGETTO AIUTIAMO LEONORA
PROGETTO AIUTIAMO BLERINA
PROGETTO AIUTIAMO NIL
PROGETTO AIUTIAMO ANJEZA
PROGETTO AIUTIAMO ALBULENA
PROGETTO AIUTIAMO ORLAND
TOTALE PROGETTI
SPESE TENUTA CONTO POSTALE 2009
MANUTENZIONE PULMINO
RACCOLTA FONDI E INIZIATIVE
ACQUISTO ALIMENTARI
AFFITTI
BENI STRUMENTALI
MICROCREDITI
CONTRIBUTO ISTITUZIONALE 5/°°° ANNO 2006
ACQUISTO PULMINO
TOTALE SPESE ITALIA
NOLEGGIO AUTOMEZZI
CARBURANTI
AUTOSTRADE
VOLI AEREI
AFFITTO MAGAZZINO
SPESE GESTIONE SEDE
POSTEGGIO PULMINO
SDOGANAMENTO MERCI
ASSICURAZIONI KOSOVO
SPESE TELEFONICHE
TRASPORTO MERCI
SPESE TENUTA CONTO RAIFAHISEN 2009
TOTALE SPESE KOSOVO
TOTALE USCITE
TOTALE A PAREGGIO

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2009
IMPORTI
PASSIVITA'
14.765,74 FONDO DOTAZIONE
23.233,39 DIFFERENZA 2008
4.344,17 DIFFERENZA 2009
42.343,30 TOTALE
1.500,00 ISAUTO
17.400,00 TRASPORTI
4.402,90 SALDO A DEBITO CONTRIBUTI PROGETTI 2009
23.302,29 TOTALE DEBITI
65.646,20 TOTALE GENERALE
CONTO ECONOMICO AL 31.12.2009
IMPORTI
COMPONENTI POSITIVI
11.480,00 PROGETTO ADOZIONE 2009
3.571,76 ACQUISTO MEDICINE
200,00 PROGETTO HANDIKOS SUD
200,00 SCUOLA HANDIKOS SUD
600,00 PROGETTO HANDIKOS NORD
3.180,00 PROGETTI LAVORO
2.186,66 SOSTEGNO FAMIGLIE
1.010,00 ACQUISTO LEGNA
3.010,00 SISTEMAZIONE CASE
3.010,00 PROGETTI SANITARI
3.922,00 PROGETTO HOSPITAL
3.700,00 PROGETTO UNIVERSITA’
90,00 PROGETTI SCOLASTICI
1.111,83 PROGETTI ODONTOIATRICI
490,00 PROGETTO INSIEME A MITROVICA
350,00 PROGETTO SCUOLA KARAZIC
0,00 PROGETTO ORFANOTROFIO KOTLINA
1.989,89 PROGETTO NGO SPERANZA
630,00 PROGETTO OPFAKKOS
450,00 PROGETTO SCUOLA SPECIALE
32.584,76 PROGETTO ACCOGLIENZA
2.310,00 PROGETTO YMMY VOCA
7.842,54 PROGETTO SANITARIO BAMBINI
23.054,94 PROGETTO AIUTIAMO FAMIGLIA HASANI
11.728,79 PROGETTO AIUTIAMO KANITA
2.136,11 PROGETTO AIUTIAMO ARGJEND
2.885,31 PROGETTO AIUTIAMO REHXE
3.401,67 PROGETTO AIUTIAMO LEANDER
355,97 PROGETTO AIUTIAMO VJOLETA
736,95 PROGETTO AIUTIAMO ALBJON
695,02 PROGETTO AIUTIAMO ROZAFA
727,28 PROGETTO AIUTIAMO DARIS
857,01 PROGETTO AIUTIAMO BESMIR
1.000,66 PROGETTO AIUTIAMO LEONORA
794,82 PROGETTO AIUTIAMO BLERINA
553,95 PROGETTO AIUTIAMO NIL
586,67 PROGETTO AIUTIAMO ANJEZA
569,74 PROGETTO AIUTIAMO ALBULENA
688,52 PROGETTO AIUTIAMO ORLAND
134.692,85 TOTALE PROGETTI
92,55 INTERESSI ATTIVI BANCO POSTA 2008
7.412,05 MANUTENZIONE PULMINO
3.706,58 RACCOLTA FONDI E INIZIATIVE
1.572,40 ACQUISTO ALIMENTARI
2.400,00 AFFITTI
842,71 BENI STRUMENTALI
0,00 MICROCREDITI
0,00 CONTRIBUTO ISTITUZIONALE 5/°°° ANNO 2006
17.400,00 ACQUISTO PULMINO
33.426,29 TOTALE ENTRATE ITALIA
175,00 NOLEGGIO AUTOMEZZI
3.160,27 CARBURANTI
1.294,60 AUTOSTRADE
567,84 VOLI AEREI
3.000,00 CONTRIBUTO PERNOTTAMENTI
50,00 SPESE GESTIONE SEDE
209,00 POSTEGGIO PULMINO
1.136,00 SDOGANAMENTO MERCI
550,00 ASSICURAZIONI KOSOVO
500,00 SPESE TELEFONICHE
5.719,00 TRASPORTO MERCI
37,95 SPESE TENUTA CONTO RAIFAHISEN
16.399,66 TOTALE ENTRATE KOSOVO
184.518,80 TOTALE ENTRATE
DIFFERENZA NEGATIVA 2009
184.518,80 TOTALE A PAREGGIO

IMPORTI
94.198,46
-15.005.11
-17.219,77
61.973.58
612,62
2.840,00
220,00
3672,62
65.646,20
IMPORTI
15.800,00
60,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250,00
164,76
29.626,28
0,00
150,00
0,00
0,00
0,00
31.950,00
0,00
2.455,00
15.000,00
5.170,00
1.740,00
330,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
102.696,04
123,52
4.600,00
31.563,02
1.013,00
0,00
0,00
1.500,00
7.775,45
17.400,00
63.974,99
0,00
0,00
0,00
0,00
588,00
40,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
628,00
167.299,03
17.219,77
184.518,80
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IL CINQUE PER MILLE
Finalmente sono arrivati: poco prima della fine del 2009 ci sono stati accreditati dall’Agenzia delle Entrate 7.775,45 Euro, i soldi del 5
per mille relativi alle denunce dei redditi dell’anno 2006, presentata dai contribuenti nel 2007.Ci sono voluti due anni e mezzo ma, come
un regalo sotto l’albero di Natale 2009, finalmente sono arrivati. L’importo ricevuto è leggermente aumentato rispetto a quello avuto per
l’anno precedente e questo ci ha fatto veramente piacere. Molte proteste e anche interpellanze parlamentari sono state fatte nel frattempo
per sollecitare l’erogazione da parte dell’Agenzia delle Entrate del contributo a favore delle varie associazioni ottenendo più o meno
sempre le stesse risposte: sono in corso i controlli per verificare la regolarità delle domande ma presto si provvederà al pagamento. E
così sono passati 30 mesi. ASVI infatti fin dalla prima edizione del 5 per mille, quella relativa alla dichiarazione dei redditi 2005, ha
presentato domanda ed è stata inclusa nell’elenco dei soggetti beneficiari di questo contributo che il contribuente, al momento della presentazione della sua dichiarazione dei redditi, può decidere di devolvere alle ONLUS oppure ad associazioni e fondazioni, come quelle
per la ricerca scientifica e universitaria, per la ricerca sanitaria o a quelle sportive dilettantistiche che svolgono un rilevante ruolo sociale.
Certo la domanda con i relativi adempimenti fiscali e amministrativi deve normalmente essere presentata entro poco tempo da quando
viene pubblicato il relativo decreto mentre l’erogazione dei fondi non segue la stessa linea. Anche per l’anno 2010, dopo alcuni dubbi e
voci che riportavano che il 5 per mille non sarebbe stato inserito nella legge finanziaria o avrebbe subito una modifica della sua destinazione, il Governo Italiano ha riconfermato che si continuerà con la possibilità per il contribuente di devolvere il 5 per mille delle imposte
dovute, senza peraltro che ciò comporti un aggravio per le sue tasche, alle ONLUS ed alle altre associazioni che ne hanno diritto. Sebbene la legge preveda che solo dal 5 per mille di competenza dell’anno 2008 sarà obbligatorio un rendiconto relativo ai fondi ricevuti che
debbono quindi avere un preciso vincolo di destinazione, ASVI fin dal contributo relativo al 2005, primo anno di erogazione del 5 per
mille, ha deciso di mettere in atto tale modalità ritenendo fondamentale e doverosa la trasparenza dell’utilizzo delle risorse e delle donazioni. Così nella relazione del bilancio dell’anno 2008 ( l’importo del 5 per mille del 2005 è stato infatti ricevuto a settembre 2008) è
stato indicato in un apposito paragrafo l’utilizzo dei fondi ricevuti che sono stati impiegati a favore di alcuni progetti nell’ambito sanitario. E così faremo anche per i fondi del 5 per mille del 2006 e per quelli degli anni successivi. Certo l’importo ricevuto non è paragonabile agli oltre sette milioni di Euro avuti da Medici Senza Frontiere o i sei milioni e passa destinati al Comitato Italiano dell’UNICEF o ad
Emergency, ma per noi sono estremamente importanti per lo sviluppo dei nostri progetti. Ed è proprio per questo che vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno deciso di devolvere il 5 per mille ad ASVI nella speranza che continuino a farlo anche nei prossimi anni e che il
loro numero aumenti sempre di più.

Dona a Asvi Onlus il cinque per mille delle tue tasse.
Non ti costa nulla in più!
Legge 296 del 27 Dicembre 2006 e Decreto del Presidente del Consiglio del 16 marzo 2007. E' possibile devolvere il 5 per mille della
propria dichiarazione dei redditi a Onlus, Associazioni di Promozione Sociale, Associazioni riconosciute che operano nei settori tipici
delle Onlus, enti della ricerca scientifica/Università o sanitaria. Anche per quest'anno, Asvi Onlus farà richiesta per essere inserita nell'elenco dei soggetti beneficiari del 5 per mille. Sarà' quindi possibile sostenere Asvi anche in questa forma.
Al momento della preparazione e presentazione della tua dichiarazione dei redditi, compila la scheda per la scelta della destinazione del
5 per mille del modello 730 o Unico o integrativo CUD nel seguente modo:
a) inserisci i tuoi dati anagrafici e codice fiscale nella parte alta della scheda
b) firma nel riquadro destinato alla scelta per il 5 per mille (il primo a sinistra dei tre che si trovano nella scheda) indicato come
"Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, c 1, lett a), del D.lgs. n.460 del 1997"
c) indicando nello stesso riquadro il Codice Fiscale di Asvi: 97286970153

Non è sufficiente capire i bisogni, è necessario soddisfarli!
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L’altro Kosovo:il fiume Ibar
Il fiume Ibar, che attraversa e divide Mitrovica, non è sicuramente,
da un punto idrografico, uno dei fiumi più importanti della regione
balcanica ma è certamente un fiume molto bello e affascinante
oltre che rappresentare, in Kosovo, un confine quasi invisibile ed
insuperabile tra la comunità di etnia albanese che vive a sud del
fiume e quella serba che vive a nord dello stesso. Nasce in Montenegro nelle montagne chiamate Mokra Planina, poco ad ovest di
Rozaje ai piedi del monte Pec, e scorre per 276 Km verso est entrando in Kosovo per poi dirigersi in Serbia dove confluisce nella
Morava Occidentale nei pressi della città di Kraljevo. Una volta
entrato in Kosovo, prima di raggiungere Mitrovica, attraversando
una zona a maggioranza serba, forma il lago Gazivode nei pressi
della cittadina di Zubin Potok. Prima della guerra del 1999 questa
zona, molto bella e verde, era meta di villeggiatura e ancora oggi si
possono vedere i resti delle ville che si affacciavano sul lago. Certamente non si può affermare che sia un fiume con acque limpide e
pulite, specialmente nella zona di Mitrovica, ma non solo: molti
rifiuti e spazzatura vengono abbandonati sulle sue sponde e non è
raro vedere galleggiare sulle sue acque oggetti di ogni tipo, dalle
bottiglie di plastica ai copertoni delle auto a barattoli di ogni genere e dimensione. Qualche anno fa, nel dicembre del 2006, abbiamo
prelevato dei campioni di acqua dell’Ibar, prima che entri in Mitrovica, e li abbiamo fatti analizzare in un laboratorio specializzato in
Italia. Sorprendentemente è risultato che i campioni di acqua prelevati avevano valori che rientravano nella norma ed i risultati
erano sicuramente migliori di quelli relativi all’altro fiume di Mitrovica, il Sitnica, e anche dell’acqua prelevata dal rubinetto della
nostra sede, che presentava elevati valori di piombo. Molti ragazzi, durante l’estate, non disdegnano di fare un tuffo ed un bagno
nelle sue acque, nella zona dove è stata costruita la piscina di Mitrovica e dove vi sono anche alcuni ristoranti con annessi piccoli
parchi giochi per i bambini. In questo tratto, il fiume compie ampie curve e crea delle anse molto belle e, dimenticandosi della
spazzatura, sembra proprio un perfetto luogo di vacanza o di svago. Il tratto forse più affascinante è comunque quello in Serbia,
dove attraversa una serie di strette valli e profonde gole prima di
entrare in un’ampia valle e di confluire nella Morava. Un tempo la
valle dell’Ibar era famosa per la ricchezza delle acque termali che
sgorgano tutto intorno, per la fortezza di Maglic, che si trova a
circa 25 KM a sud di Kraljevo, e per il Monastero di Studenica. I
tanti affluenti che scendono veloci ed impetuosi dalle tante piccole
valli laterali ingrossano le sue acque che spesso ospitano diverse
attività sportive come il rafting o la canoa oltre che un buon numero di pescatori. C’è anche il progetto, realizzato da una società
serba ed una italiana, di costruzione di nove centrali idroelettriche
lungo il suo corso. Con la forse unica eccezione di Mitrovica, e poi di Kraljevo alla fine del suo viaggio, non vi sono grossi centri abitati
sulle sue sponde ma generalmente solo piccoli villaggi o frazioni che spesso si trovano in posizione elevata rispetto al fiume ed al fondo
valle. Questo perché, nei secoli scorsi, la valle dell’Ibar era una
delle strade di passaggio di eserciti e gli abitanti hanno preferito
costruire villaggi e case, che erano praticamente autosufficienti,
lontano dal fondo valle. Spesso negli anni sorsi, per raggiungere e
lasciare Mitrovica, abbiamo percorso la valle dell’Ibar, rimanendo
molte volte incantati dalla bellezza del paesaggio circostante, Ma
prima di arrivare in Serbia e dopo avere formato il lago Gazivode,
quando arriva a Mitrovica, le sue bellezze vengono tutte cancellate
e dimenticate dall’odio. Le acque dell’Ibar scorrono veloci e a volte in modo impetuoso sotto i due ponti di Mitrovica che, anziché
collegare ed unire, dividono e separano, come un muro invisibile,
la città in due parti completamente diverse e ancora piene di odio e
di rabbia l’una nei confronti dell’altra. Da una parte, quella a sud
abitata dall’etnia albanese, la città è costituita per la stragrande
maggioranza da case basse, unifamiliari ad eccezione dei pochi alti
palazzi, molti costruiti in questi ultimi tempi; accanto alla case, ci
sono le moschee, quasi tutte ricostruite dopo la guerra. Le macchine sono tutte targate KS, Kosovo, e la moneta utilizzata è sempre e
solo l’Euro. Se un cittadino della zona sud ha necessità di cure
mediche, al di là delle strutture ospedaliere ancora insufficienti, si
reca certamente a Pristina.
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Dall’altre parte, a nord del fiume dove vive la popolazione di etnia serba, sorgono alti palazzi, di stile
“socialista”; al posto delle moschee, ci sono le chiese
ortodosse, con la più grande costruita in posizione elevata così da essere chiaramente visibile anche al di là del
fiume; le macchine sono spesso senza targa o con la vecchia targa KM, Kosovska Mitrovica, il nome della città
in serbo. La moneta usata a nord è il dinaro, anche se
l’euro è ben conosciuto ed accettato; se un cittadino ha
bisogno di cure mediche, sicuramente andrà in Serbia,
spesso a Belgrado, che dista 350 km circa da Mitrovica.
Nessuno attraversa il fiume ed i suoi ponti per andare
dall’altra parte, nella zona nemica abitata dall’altra etnia.
L’odio e il ricordo della guerra del 1999, delle uccisioni
e dei morti sono ancora troppo vivi. La polizia e le forze
internazionali dell’UNMIK sorvegliano ormai con poche
unità e mezzi i ponti ma sono sempre pronti ad interve-

nire rapidamente se la tensione dovesse aumentare. Non solo Mitrovica, ma l’intero Kosovo è diviso in due dall’Ibar: a nord inizia la zona
abitata dalla popolazione serba, con poche eccezioni di villaggi albanesi, e che si estende fino al confine con la Serbia; a sud quella abitata
dalla popolazione di etnia albanese che, con piccole enclavi serbe al
suo interno, arriva fino al confine con la Macedonia e l’Albania, Ma da
una parte e dall’altra del fiume, a Mitrovica ed in tutto il Kosovo, c’è la
stessa povertà, lo stesso bisogno, la stessa cronica mancanza di acqua e
di corrente. E l’Ibar, testimone di tutte le violenze che si sono consumate proprio sulle sue sponde, continua a scorrere silenzioso, sotto i
ponti di Mitrovica. Sembra essere indifferente a quello che gli accade
intorno ma a noi piace pensare che osservi e ascolti attentamente tutto e
che speri, nel suo scorrere continuo, sempre uguale e sempre diverso,
di potere, in un giorno non molto lontano, rivedere i giochi e risentire
le grida di gioia dei bambini, di sentire ancora arrivare i sassi lanciati in
acqua per gioco, di rivedere la gente passeggiare sulle sue sponde ed i
ponti pieni di persone che passano da una parte all’altra di Mitrovica,
non più ostacoli o muri ma veri e proprio ponti di pace.

Per saperne di più

www.asviitalia.it
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Notizie dal Kosovo
GLOBAL INTEGRITY, PAESE CON SCARSA DEMOCRAZIA: (ANSA) PRISTINA, 22 FEB - A due anni dall'indipendenza dalla Serbia, il Kosovo e' un
paese con scarsa democrazia, in preda alla corruzione e dominato da irresponsabilita' e mancanza di trasparenza. Questo il quadro poco lusinghiero delineato nel suo
ultimo rapporto per il 2009 dall'organizzazione internazionale Global Integrity. ''Il
Kosovo e' una democrazia ancora debole e fragile che soffre di irresponsabilita' e
mancanza di trasparenza'', si legge nel rapporto pubblicato oggi sul quotidiano di
Pristina Koha Ditore. I componenti del potere esecutivo e legislativo, aggiunge il
documento, godono dell'immunita' di fronte alla giustizia, mentre i cittadini non
hanno pieno accesso ai dati e ai casi relativi agli esponenti pubblici. Anche le norme sul conflitto di interessi relativo alla magistratura restano insufficienti. (ANSA).
COR-QN 22/02/2010 19:38
DA ITALIA 3,7 MLN EURO A SOSTEGNO SISTEMA SANITARIO:
(ANSA) - PRISTINA, 22 FEB - L'Italia sosterra' il sistema sanitario del Kosovo
con un contributo di 3,7 milioni di euro. E' quanto e' emerso da un incontro oggi a
Pristina tra il ministro della sanita' kosovaro Alush Gashi e l'ambasciatore d'Italia in
Kosovo Michael Giffoni. ''L'accordo - ha reso noto in un comunicato il ministero - prevede la cooperazione e il sostegno dell'Italia al sistema sanitario del Kosovo per un ammontare di 3,7 milioni di euro nel campo della cardiochirurgia, della formazione e di altri settori'' Il
ministro Gashi ha ringraziato l'ambasciatore Giffoni per il sostegno dell'Italia sia a livello politico sia in quello specifico della sanita'.
Gashi e Giffoni si sono detti ottimisti sulla prossima realizzazione di progetti
comuni tra Italia e Kosovo. (ANSA). COR-QN 22/02/2010 19:30
DUE ANNI INDIPENDENZA, STRADA TUTTA IN SALITA: (ANSA) BELGRADO/PRISTINA, 16 FEB - Il Kosovo celebra domani i due anni dalla
proclamazione d'indipendenza dalla Serbia in una situazione di persistente incertezza e precarieta', con la crisi economica che si fa sentire in modo sempre piu'
pesante e con un dilagare crescente e preoccupante di corruzione e criminalita'
organizzata che oscurano il futuro del paese. In realta' tutti attendono il verdetto
della Corte internazionale di giustizia, alla quale la Serbia ha chiesto di pronunciarsi sulla legittimita' dell'indipendenza proclamata unilateralmente da Pristina
il 17 febbraio 2008. Tale verdetto, che e' atteso nei mesi prossimi, non avra' carattere vincolante, anche se il processo di riconoscimento del Kosovo indipendente ha registrato un netto rallentamento, con la comunita' internazionale che
attende di conoscere la posizione della Corte. A dimostrazione di cio' vi e' il
fatto che nel 2009 sono stati solo undici i paesi che hanno riconosciuto l'indipendenza di Pristina, a fronte dei 54 che lo avevano fatto nel corso del 2008. In totale sono stati finora 65, sui circa 200 rappresentati alle Nazioni Unite, i paesi che
hanno detto si' all'indipendenza del Kosovo, fra essi gli Usa e 22 dei 27 paesi
dell'Unione europea, compresa l'Italia. Non hanno riconosciuto il Kosovo indipendente Spagna, Romania, Grecia, Slovacchia e Cipro. Belgrado, appoggiata dalla Russia - alleato storico della Serbia alla quale e' vicina per cultura, lingua, religione - si rifiuta di riconoscere l'indipendenza e continua a considerare il Kosovo una sua provincia meridionale, culla e centro della cultura e spiritualita' serba. Nei mesi scorsi, il Kosovo e' divenuto membro del Fondo monetario internazionale
(Fmi), e della Banca mondiale, ma l'obiettivo ultimo di entrare a far parte dell'Onu
sembra ancora lontano, con la posizione di Belgrado che e' destinata a condizionare ogni decisione al riguardo. ''Il Kosovo non entrera' mai a far parte delle Nazioni
Unite senza il consenso della Serbia'', ha detto qualche giorno fa il presidente serbo Boris Tadic. Di difficile soluzione sembra essere in particolare la situazione del
nord del Kosovo, dove piu' massiccia e' la presenza della popolazione serba e dove
esistono strutture di governo serbe parallele a quelle kosovare appoggiate e finanziate da Belgrado. E la Serbia si oppone a un piano messo a punto dal rappresentante internazionale Pieter Feith e dal governo kosovaro per lo smantellamento di
tali istituzioni parallele. Ma a pesare sul futuro del piccolo e giovane paese balcanico, che conta circa 2 milioni di abitanti in massima parte di etnia albanese - i
serbi sono poco piu' di 100 mila - sono sopratutto la crisi economica, la corruzione
diffusa e la criminalita' dilagante. La disoccupazione e' attestata a circa il 40%,
mentre varie categorie sociali - come i medici e poliziotti - hanno gia' messo in
atto scioperi e proteste per chiedere aumenti salariali, e nei prossimi mesi la situazione sociale potrebbe sensibilmente peggiorare. (ANSA) QN 16/02/2010 18:29
ANCORA SCONOSCIUTA SORTE DI 1.800 VITTIME DI GUERRA
(ANSA) - BELGRADO, 29 GEN - Sul totale di 13.681 abitanti del Kosovo rimasti uccisi o dati per dispersi nel corso del conflitto armato consumatosi fra il gennaio 1998 e il giugno 1999, e nel periodo successivo all'arrivo delle forze internazionali fino al dicembre 2000, resta ancora sconosciuta la sorte di 1.800 persone. Lo ha detto oggi il Centro giuridico umanitario, come
riferito dall'agenzia Tanjug. La direttrice del Centro, Natasa Kandic, che ha presentato un rapporto aggiornato, ha precisato che fra le persone delle quali non si conosce la sorte figurano 586 fra serbi, rom, bosniaci e altre persone di nazionalita' non-albanese. Delle 13.681
persone uccise o disperse, 10.715 erano albanesi, 2.257 serbi, 168 rom, 44 montenegrini, 27 di etnia ashkali, 22 egiziani, 10 turchi, 13
ungheresi, otto gorani, sette macedoni, quattro russi, due bulgari, due croati, due sloveni, un ceco, uno slovacco, un italiano, un francese e
un algerino. Non e' stato possibile determinare con certezza la nazionalita' delle altre 395 vittime. (ANSA). QN 29/01/2010 18:53
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BRESSO COMUNE SOLIDALE
Bresso è un comune della prima cintura che confina con Milano, il suo territorio è
parte integrante del Parco Nord Milano, la sua economia si basa sulla presenza di
alcune importanti aziende, della rete di piccoli e medie attività e sull’offerta lavorativa della limitrofa Milano. Come ogni amministrazione pubblica si dibatte nel far
tornare i conti pubblici, ma senza rinunciare sostenere concretamente la solidarietà
e il supporto ai più deboli. Il nostro rapporto di collaborazione con l’amministrazione comunale è attivo da molti anni, da essa abbiamo sempre ricevuto aiuto e
condivisione e crediamo che questo testimoni la cultura della solidarietà perseguita
dall’intera comunità bressese. Il Comune di Bresso ci ha sempre sostenuto e aiutato
e questo ci riempie di soddisfazione, ma desideriamo evidenziare che questo atteggiamento non è stato un atto di privilegio nei nostri confronti, ma semplicemente
un comportamento coerente esercitato nei confronti di tutte le realtà associative
Il Sindaco di Bresso in visita al magazzino di Asvi operanti nel comune. A Bresso è operativa già da alcuni la Consulta del volontariato, una rete voluta e sostenuta non solo dalle Associazioni ma anche dall’amministrazione comunale. Il supporto ad Asvi si è concretizzato con la concessione di un locale comunale dove abbiamo potuto allestire numerosi carichi di aiuti umanitari destinati al Kosovo, oltre a questo il Comune ha destinato piccole cifre, ma per noi fondamentali, da destinare
al Progetto sanitario bambini. A seguito del sostegno della Municipalità ne è conseguita la collaborazione con le strutture o aziende ad essa
collegate, prime tra tutte la Polizia Locale, e questo è davvero un valore aggiunto. La collaborazione è stata sempre grande e forte è la sensazione che la condivisione non sia mai stata frutto di ordini calati dall’alto ma realizzata con l’orgoglio di partecipare ad un azione nobile.

Bresso è un comune di 26.335 abitanti della provincia di Milano integrato nell'area metropolitana milanese, confinando con Milano,
Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo, Cormano e Cusano Milanino. Sorge nella pianura padana a 8 km a nord dal centro di Milano, e
lungo la sponda orientale del fiume Seveso, che in passato era vitale perché bagnava le campagne del piccolo paese, mentre oggi versa in
stato di degrado, anche per lo scarico di varie industrie lungo tutto il suo corso; attualmente il fiume è in fase di bonifica da parte dell'amministrazione comunale. Sviluppatasi lungo la Valassina, Bresso è stato uno di
quei comuni che ha avuto la sua grossa esplosione demografica negli anni sessanta
e settanta. Le origini: la dubbia etimologia dalla quale avrebbe dovuto aver origine
il nome Bresso (in latino Brixium) ha portato a delineare tre possibili origini. Sebbene alcuni ritengano che derivi dal celtico brig (ossia colle o piazzaforte), altri
reputano più attendibile un possibile nesso con la regione della Francia orientale
Bresso. Un'ultima ipotesi, vedrebbe il nome della città derivare da un suo antico
proprietario terriero di origine germanica, un certo Berizzo. Nel 1869 Bresso venne
unita ad Affori (assieme a Bruzzano e Dergano) formando il comune di Affori e
uniti, fino all'8 agosto 1894 quando ritornò autonoma. A metà del XX secolo,
Bresso inizia un processo di industrializzazione e subisce un aumento vertiginoso
della popolazione per via dell'enorme flusso migratorio che accomuna un po' tutte
le città del nord Italia. In questi anni si insediano importanti medie aziende come
l’Angeletti-Ciucani (poi Alcan ed ora Novelis), la Retam, la Parizzi, la Tramontana, la Cino del Duca, la Zambon e la Lipsa-Lancome e tante altre piccole aziende.
Bresso: veduta del Municipio
Negli anni 80-90 si ha una contro tendenza, finisce la crescita economica e chiudono quasi tutte le aziende insediatesi nei decenni precedenti. Bresso inizia a trasformarsi da città industriale a città del terziario avanzato.
Luoghi d'interesse: Museo Iso Rivolta, in fase di costruzione, nell'area un tempo appartenuta all'Iso Rivolta. Villa Patellani-Rivolta,
residenza estiva della famiglia Patellani; è un tipico esempio di Settecento lombardo, rifacimento di una preesistente costruzione cinquecentesca. Acquistata nel 1939 dall'ingegnere Renzo Rivolta, dal 1942 viene accorpata all'area interessata dall'Iso Rivolta, divenendone sede
stessa. Santuario della Madonna del Pilastrello, sorge all'altezza della quinta pietra migliare della Valassina. Chiesa dei SS Nazaro e
Celso, il sagrato della chiesa, nel corso del 2006 è stato dedicato a Giovanni Paolo II. Chiesa della Madonna della Misericordia, iniziano
i lavori per la costruzione di questa chiesa nel 1963 ed è sita in via Micca. La chiesa è a forma di tenda (triangolare) che vuole rappresentare la Trinità. Chiesa di San Francesco, inaugurata nel 1970 e sita in Via Papa Giovanni XXIII. Chiesa di San Carlo, inaugurata nel Natale del 1971 e sita in Piazza De Gasperi. Chiesa con un'architettura moderna raffigura l'alfa e l'omega (l'inizio e la fine dell'esistenza di ogni
singolo individuo): l'alfa è rappresentata dal sostegno ligneo della cupola, mentre l'omega dall'altare maggiore e dalla pianta della chiesa.
Parco Nord Milano, su progetto dell'architetto Borella è diventato parco regionale nel 1975. Circonda l'abitato di Bresso per tre lati, a sud
confinando con Milano, ad ovest confinando con Cormano e ad est confinando
con Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni. Parco Renzo Rivolta, l'attuale parco faceva parte della proprietà privata appartenente alla famiglia Rivolta e circondava la villa e gli stabilimenti della Iso Rivolta. Inaugurato nel 1969, ha avuto un
grosso ampliamento nei primi anni del 2000 grazie all'abbattimento della recinzione degli stabilimenti che diverranno museo e un punto di aggregazione per la cittadinanza. Parco delle Rimembranze, circonda il cimitero ed è stato ampliato ulteriormente negli anni settanta con lo sviluppo attorno di nuovi quartieri. Parco
della Pace, costruito in un'area che per anni era adibita al ricevimento delle giostre. Ha riqualificato la zona circostante, ed ora le giostre sono accolte nell'area
antistante che fa parte del Parco Nord Milano. Parco 8 ottobre 2001, striscia di
verde compresa fra i parcheggi del centro civico, il fiume Seveso e via Papa Giovanni. Dedicata ai morti dell'incidente aereo avvenuto all'Aeroporto di Linate, fra
cui si trovava una coppia di giovani bressesi. Aeroporto di Milano-Bresso, picLa Polizia Locale coordina l’arrivo del camion
colo aeroporto civile turistico (già della Breda), gestito dall'AeroClub Milano.
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E’ nato il gruppo sostenitori Fuscaldo

Grazie alla tenacia e generosità di Rosalba Carnevale, fuscaldese doc, è nato il
gruppo sostenitori Asvi Fuscaldo. Dopo una lunga collaborazione che risale ad
oltre cinque anni, si è ora deciso di ufficializzare ruolo e competenze. Il sostegno ad Asvi negli anni si è concretizzato attraverso raccolte mirate di generi
alimentari, materiali per l’igiene della persona e della casa, mobili e suppellettili, inoltre sono state attivate numerose iniziative volte alla raccolta fondi per
sostenere i Progetti. Il 9 ottobre 2009 è stata realizzata l’iniziativa “Canta e
Balla per bene”, una piacevole serata che ha consentito una raccolta fondi mirata al sostegno sanitario dei bimbi kosovari, che ha visto l’adesione massiccia
della Popolazione e il patrocinio dell’Amministrazione comunale. Naturalmente la meritevole opera di Rosalba non poteva realizzarsi senza l’aiuto concreto
dei tanti fuscaldesi che hanno con lei condiviso l’iniziativa, alcuni li abbiamo
conosciuti telefonicamente, altri ancora li conosceremo molto presto. Infatti
saremo ospiti a Fuscaldo nei primi giorni di marzo, una delegazione di Asvi si
recherà in Calabria proprio per conoscere i sostenitori, incontrare i donatori e
l’amministrazione comunale, al fine di stabilire rapporti solidi e duraturi, con
l’unico scopo di rafforzare le potenzialità d’aiuto da devolvere alla povera gente del Kosovo. In questa pagina e nella seguente ci permettiamo d’offrire una
brevissima informazione su Fuscaldo, scusandoci anticipatamente per eventuali
errori ed omissioni che sicuramente saranno colmati dopo la nostra visita. Desideriamo concludere questa breve dedica, ringraziando davvero tutte le persone
che hanno deciso di darci una mano, in particolare, oltre alla popolazione, la
Comunità parrocchiale, l’Amministrazione pubblica, i tanti imprenditori locali
di Fuscaldo e di Paola., che con spirito generoso si sono uniti ad Asvi.
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Storia: Si sa poco delle sue origini. Sicuramente, grazie alla
sua posizione geografica, fu un territorio strategico nella guerra greco-gotica (535553), così come durante la dominazione longobarda (VI sec - IX sec). Il vertice della
collina, oltre che rifugio sicuro, era ideale per controllare a vista la valle del Vardaro
(torrente che scorre a nord di Fuscaldo), una delle principali vie di comunicazione fra
la costa e l'entroterra, in uso almeno dall'età romana, come testimonia un ritrovato ripostiglio monetale databile tra il 91 e il 79 a.C. Fu dominio bizantino e subì numerose
incursioni saracene. Nel 1110, vengono citati per la prima volta Sica e Umfredo di Bohon, rispettivamente moglie e figlio del defunto Roberto, primo signore del luogo di
cui si abbia notizia. Si susseguirono in seguito molti feudatari al governo di Fuscaldo,
fino a che, nel 1496, non ebbe inizio la dinastia degli Spinelli, che durò fino all'eversione del feudalesimo, agli inizi dell'800. Oltre alle numerose chiese sono degni di nota gli oltre cento portali in pietra tufacea dei palazzi signorili, capolavori dell'arte degli scalpellini locali, che fra '700 e '800 ebbe la sua massima fioritura. Monumenti e luoghi d'interesse. La
Chiesa Matrice: non si ha notizia della sua fondazione; è certo però che essa esisteva già nel 1166, perché il 5 giugno di quell'anno, Riccardo Arcivescovo di Cosenza, ne consacrò l'altare maggiore in onore di S. Giacomo
Fuscaldo
Maggiore Apostolo, collocandovi le reliquie dei S.S. Martiri Stefano papa, Viatore, SeStato:
natore e Cassiodoro. Tanto, infatti, attesta la lapide murata nella parete di fronte della
Italia
navata destra accanto alla porta della sacrestia. È certo anche che la Chiesa fu fondata
Regione:
dall' Università di Fuscaldo, a cui spese fu sempre riparata fino all'anno 1749. La Chiesa
Calabria
ebbe in principio forma gotica e racchiudeva varie cappelle di patronato privato. Di queste però alcune non ebbero mai, per la strettezza del luogo, altare proprio, ecco perché i
Provincia:
padroni si limitarono a far dipingere sulle pareti delle navate i Santi titolari, e ad amminiCosenza
strare ed erogare le rendite stabilite per la celebrazione delle messe. Vi sono affreschi e
quadri, che adornano le cappelle, dipinti dai pittori Genesio Gualtieri di Mormanno,
39°25′0″N 16°2′0″E / 3G.Battista Santoro e Franceschello da Mura. Beata Vergine del Soccorso: la chiesetta è
9.41667, 16.03333Coordinate:
sita nella frazione di Pesco. È a due navate una centrale, principale ed una secondaria.
Coordinate:
Ricorre il 5 agosto la festa di tale Madre Vergine Patrona della frazione con una proces39°25′0″N 16°2′0″E / 3sione che si snoda nel tardo pomeriggio lungo tutta la frazione, caratterizzata, dal portare
9.41667, 16.03333
a spalla la statua della Madonna per le vie di Pesco. Grande interesse e fervore suscitano
Altitudine:
350 m s.l.m.
i preparativi di tale Festa che iniziano con la Novena dedicata alla Madonna che si svolge
sempre in tale Chiesetta. Sulla facciata esterna della chiesa, che si trova presso la contraSuperficie:
60 km²
da Pesco, c'è una lapide con su inciso: "Santa Maria succurre miseris dalle misere nostre
Abitanti:
8.349 30-11-2008 ISTAT )
- tu sollevar ci puoi - soccorri i figli tuoi, o Madre di pietà.A spesa e devozione del molto
R.do D. Vincenzo Parroco Martini Anno del Signore 1860". Il campanile è posto sulla
Densità:
139 ab./km²
fiancata sinistra della chiesa e consta di due campane. È immersa nel verde di una ridente
Cariglio, Pesco, San Pietro,
campagna, ed è l'unica del luogo. San Giuseppe: La Chiesa è posta in via Garibaldi.
Frazioni:
Sant'Antonio, Scarcelli
Risale probabilmente al 1700 ma precedentemente era adibita a cimitero. L'altare magCerzeto, Guardia Piemontese, giore è dedicato a " Nostra Donna del Suffragio" rappresentata nella tela dal Pascaletti.
Lattarico, Mongrassano, Mon- La chiesa era precedentemente chiamata " Anime del Purgatorio". San Giovanni Nuovo:
Comuni
talto Uffugo, Paola, Rota Gre- Oratorio del 1700, abitato dagli Agostiniani. La fabbrica, voluta dal Marchese Spinelli
contigui:
dell'epoca, era stata iniziata per accogliere un convento di monache. È posta in Via Roca, San Benedetto Ullano
ma, di fronte alla chiesetta privata di S.Sebastiano. La chiesa è a una navata; il campanile
CAP:
87024
è a due campane. Sul lato destro dell'entrata principale della chiesa è collocato un resto
Pref. telef.:
0982
di affusto di colonna crociata medievale. Immacolata: La chiesa è posta in via Chiesa
Matrice, è a una navata ed ha un campanile alto oltre 35 metri, costruito da artefici fuCodice ISTAT: 078058
scaldesi e composto da dodici colonne di tufo di ordine corinzio tre per ogni angolo. InCodice catasto: D828
terno di stile barocco decorato a stucco e tele dipinte da Genesio Gualtieri e da FranceNome abitanti: fuscaldesi
schello da Mura. Il quadro posto sull'altare maggiore e rappresentante la Vergine, è lavoro del Pascaletti. Fu edificata probabilmente dell'Arciconfraternita dell'Immacolata nel
Santo patrono: San Giacomo Maggiore
1633. Il campanile fu però costruito molto più tardi. Chiesa di Santa Maria del Rosario
Giorno festivo: 25 luglio
(Fuscaldo Marina) La chiesa si trova ad angolo tra via Maggiore Vaccari e via Tenente
Rubens Iannuzzi. La sua inaugurazione risale al 25.11.1907 per opera del Parroco don Paolo Vairo. Il suo nome è stato cambiato precedentemente era "Regina e Sacratissimi Rosarii", per opera del parroco Don Franco
Castagnaro. Santa Lucia (San Pietro) La chiesetta è privata, eredi Jannuzzi Poci
Giuseppe; vi è una lapide sull'altare. Antonio Poci nel 1890 incominciò la restaurazione di questo pio luogo. La vedova Rosa Giunti nel 1893 compì l'opera restauratrice".La chiesa è a una navata. San Michele Arcangelo (Cariglio) Precedentemente il nome della chiesa era San Giovanni Evangelista, posta nella piazza di
Cariglio. È stata fondata nel 1735. Nel 1952 prende il nome attuale con un decreto
presidenziale, rifondata ad ente parrocchiale nel 1986. È a due navate ed ha un
campanile con due campane. Nel 1982 è stata donata all'ente parrocchiale da Alfonso, Nicola e Luigi Vaccari. Santa Maria della Stella (Scarcelli) Si trova sulla
strada per Paola e fu edificata per mezzo delle elemosine di alcuni fedeli. È situata
nella piazza di Scarcelli; ha tre navate, con campanile sulla fiancata destra accessibile dal di dentro della chiesa. Vi è custodito un quadro rappresentante la Madonna
della Stella di Genesio Gualtieri di Mormanno. Le statue, poste sulla facciata della
chiesa, sono opera di scalpellini fuscaldesi. (Fonte Wikpedia)
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Ale & Franz
presentano

Improvvisando per il Kosovo
spettacolo d’intelligente comicità
per sostenere A.S.V.I. Onlus

Quando i riflettori dei media si spengono, automaticamente si spengono i problemi , ma
così non è! La guerra del Kosovo è finita da undici anni, ma le sue conseguenze sono
ancora terribili. Noi dell’Asvi lo sappiamo bene e ancora meglio lo sanno le migliaia
di persone che dal nostro aiuto traggono la possibilità di esistere e resistere.

informazioni e prevendita :
Asvi Onlus tel. 02 2593971 asviitalia@hotmail.com
07 Giugno 2010 — ore 21.00
Teatro Manzoni
Piazzetta Petazzi, 16 - Sesto San Giovanni (Mi)
Un grazie di cuore a Ale & Franz per aver condiviso i nostri Progetti
offrendo questo spettacolo. L’intero ricavato della serata verrà
impiegato nella realizzazione dei progetti Asvi Onlus.

