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 o.n.g. 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 dell’A.S.V.I. sono
attivi come volontari da anni nell’ex Yugoslavia, e in Kosovo dall’agosto 99 da
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, le parti sono unite da
due ponti, che di fatto, sono diventati il simbolo dell’odio e della divisione tra le due
maggiori etnie presenti; infatti, al lato sud 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 al 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 divisione frontale.
Finalità: attuare una serie di progetti rivolti alle persone e alle comunità, privilegiando iniziative per la famiglia, la scuola e la salute.
Durata del progetto: il Progetto è in atto dal settembre 1999 e viene rinnovato di anno in anno, previa verifica della sua validità e efficacia.
Finanziamenti: il progetto è finanziato sopratutto con i fondi delle famiglie italiane adottanti e con piccolissime contribuzioni di enti privati e pubblici.
Collaborazioni: A.s.v.i. 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.
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 , ognuno di esso dispone di una propria scheda dettagliata disponibile nel
nostro sito web www.asviitalia.it
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Lo spettacolo teatrale è offerto gratuitamente dalla Compagnia “I CesariOni”,
il ricavato economico sarà utilizzato per l’assistenza sanitaria di bambini
kosovari affetti da gravi patologie non curabili in Kosovo e per questo ricoverati da Asvi in ospedali italiani. Un grazie di cuore a chi pur passando una
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PRESENTA LO SPETTACOLO DELLA COMPAGNIA :

serata di piacevole teatro, contribuirà al sostegno sanitario di molti bambini
ammalati.
Nell’ambito del progetto “Insieme a Mitrovica”, Asvi attua un “Progetto Sanitario” di tipo medico e odontoiatrico, articolato in altri progetti che prevedono una
serie di servizi sanitari rivolti alle famiglie adottate e alle comunità quali l'ospedale
di Mitrovica, le scuole kosovare e associazioni locali quali Handikos, Opfakkos e
Qmfg.

IL 22 MARZO 2009 ORE 16,30
AL TEATRO MANZONI
IN PIAZZA PETAZZI 16 ∗ SESTO SAN GIOVANNI

Il Progetto è legato alla reperibilità di medici e specialisti volontari disponibili ad
intervenire in Kosovo dove il servizio sanitario locale non sempre è in grado di
garantire le indagini diagnostiche di base e di far fronte alla fornitura gratuita di
farmaci neppure per i malati cronici e dove i diritti dei malati sono ancora lontani
dall’essere riconosciuti. Inoltre la maggior parte della popolazione non ha i mezzi
economici per ricorrere alle strutture private.
In questa situazione di sfiducia che la popolazione nutre nei confronti del servizio
sanitario pubblico, i medici Asvi mettono a disposizione la loro professionalità innanzitutto offrendo un rassicurante sostegno al malato al quale viene data dignità e
vengono fornite tutte le spiegazioni necessarie.
Particolare importanza ha dunque la relazione medico-paziente. Fondamentale è la
partecipazione ai viaggi di medici specialisti che, in base alle loro competenze,
intervengono sui pazienti che segnalano l'esigenza. Le prestazioni garantite con
continuità sono quelle odontoiatriche e quelle cardiologiche. Il lavoro dei dentisti è
di prevenzione e cura primaria, mentre quello degli altri specialisti consiste nella
verifica delle diagnosi e delle terapie o nell’approfondimento attraverso altre visite
ed accertamenti che, per l'evidente impossibilità di intervenire sul campo in tempi
così brevi, viene rimandato ad un medico specialista in Kosovo.
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In scena:
Liberamente tratto
dalla Commedia Brillante di Paolo Quattrocchi
La vicenda
Spartaco ha organizzato per la sera di Capodanno una cenetta romantica per conquistare la bella Lucilla, ma i suoi tentativi di corteggiamento vengono regolarmente ignorati perché lei, accanita teledipendente, ha occhi solo per i programmi televisivi che si alternano
sulla scena (una telenovela strappalacrime, uno sceneggiato "di maniera", un quiz demenziale), continuamente interrotti da messaggi
pubblicitari strampalati.
Ad un tratto, durante un esperimento condotto in diretta dal mago
Makì Malè Makilè, Lucilla viene letteralmente risucchiata nello schermo e comincia a vagabondare tra i canali televisivi, stravolgendo con
la sua anomala presenza lo svolgimento dei programmi e gli sviluppi
della telenovela e dello sceneggiato.
La storia si complica quando Spartaco, aiutato dal mago Makilè, si
tuffa nei canali televisivi per salvare la sua bella, creando nei programmi un ulteriore scompiglio...

Un sentito ringraziamento a tutti coloro che si sono dedicati con
passione ed entusiasmo alla realizzazione della commedia

L’azione si svolge su due piani: quello della realtà, rappresentato dal
salotto della casa di Spartaco Saputelli e quello della televisione, costituito da un maxitelevisore all’interno del quale si svolgono i programmi televisivi (la telenovela, il quiz, lo sceneggiato, lo spettacolo di
magia).
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