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DOVE ERAVAMO RIMASTI ? … 
 

Cari amici, il tempo passa in fretta e quando le cose da fare sono tante,  
talvolta non si ha neanche il tempo per raccontarle a tutti!! 

Ci sono tante belle novità in questo notiziario e la più bella tra tutte è che 
il 29 maggio inaugureremo 

LA NOSTRA TERZA  CASA FAMIGLIA A MOSYR “CASA GIULIO” !!! 

 

ASSEMBLEA  ORDINARIA DEL 17/03/2013ASSEMBLEA  ORDINARIA DEL 17/03/2013ASSEMBLEA  ORDINARIA DEL 17/03/2013ASSEMBLEA  ORDINARIA DEL 17/03/2013: APPROVAZIONE DEL BILANCIO E RINNOVO CARICHE: APPROVAZIONE DEL BILANCIO E RINNOVO CARICHE: APPROVAZIONE DEL BILANCIO E RINNOVO CARICHE: APPROVAZIONE DEL BILANCIO E RINNOVO CARICHE    

BilancioBilancioBilancioBilancio    

In questa assemblea è stato presentato il bilancio 2012 che, ricordiamo, include anche i primi due mesi del 

2013 come stabilito dall’ultima modifica dello statuto. Il prossimo esercizio sarà: 01/03/13 - 28/02/2014. 

Il Presidente nella sua relazione ha voluto ricordare l’eccezionalità di quest’anno indimenticabile, dal 

momento che c’è stata l’inaugurazione della nostra seconda casa famiglia a Mosyr “Casa Elvira” e tra pochi 

giorni avremo  l’apertura della terza, “Casa Giulio”. La spesa per questa casa è di € 50.000 e la realizzazione 

di questo nuovo e importante progetto è stata possibile grazie al contributo di € 30.000 del Sig. Luciano 

Babetto che in sede di assemblea è stato nominato Socio Benemerito! Sono stati poi elencate le altre spesespesespesespese: 

a Zitkovici:  

€400 lavatrice per la casa famiglia,  

€ 200 per i bagni della scuola elementare,  

€ 500 per bonifica scarichi Priut Vasili,  

€ 200 per assistenza sanitaria a Slava,  

€ 960 acquisto abitazione per Kristina,  

€ 4.597,80 spesa ospedaliera in Italia per Vika e Aksana;  

a Mosyr : 

€ 400 riparazione pulmino Iryna,  

€ 642,76 vestiario ragazzi.  

Per un totale di spesa di €8.172.  

A questo si deve aggiungere € 2125 per l’acquisto di un concentratore ossigeno per Nikita Golovno di 5 anni. 

Nikita purtroppo non ce l’ha fatta, è mancato quattro mesi fa, però gli abbiamo allungato la vita di un anno. 

Per quanto riguarda le entrate:entrate:entrate:entrate:  

la quota sociale di € 20 serve a coprire le spese di gestione. 

€ 30.000 contributo di Luciano Babetto 

€ 19,798,71 incasso del 5x1000 di due annualità (2009 e 2010). Per questo grosso risultato il ringraziamento 

va a ciascuno di noi e in particolare anche agli studi commercialistici di Roberta Bulbarella di Torreglia, di 

Maria Grazia Trevisan di Padova e di Rosetta Zanetti di Villa Bartolomea. 

Altro grosso risultato sono € 4.646 raccolti attraverso le nostre “bancarelle” di vendita occasionale. 

Ringraziamo Maria Grazia Pagnacco per le sue collane, gli orecchini e le marmellate; Eugenia e Massimo 

Dalla Libera per lo stand alla festa della Porchetta; Giovanna Maritan e Raffaella Failla per i panettoncini di 

Natale. Inoltre ricordiamo che il nostro gruppo veronese con le bancarelle di cioccolato e mandorlato per 

Natale e per Pasqua riesce a finanziare 300 euro di spesa per i 15 bambini accolti nella loro zona, per 4 inviti 



individuali, per il viaggio di una bambina accolta in un’altra provincia e l’acquisto di un frigorifero regalato 

alla famiglia dei fratelli Stiapanau. Il bilancio è stato approvato e si può trovarne copia  nel nostro sito. 

RRRRinnovo caricheinnovo caricheinnovo caricheinnovo cariche    

Si è votato per il rinnovo del Direttivo e della carica di Presidente.  

All’unanimità è stato rieletto il nostro presidente Duilio Bolognini, poi abbiamo salutato Raffaella Failla, che 

per impegni personali ha lasciato la vicepresidenza e non potrà più seguire in qualità di Psicologa i corsi di 

formazione per le coppie che fanno accoglienza.  

Dopo tanti anni e tanta strada fatta insieme il congedo è stato ricco di commozione soprattutto durante la 

consegna di una targa di ringraziamento per il suo impegno  in questi anni!  

Il consiglio direttivo 2013 è composto da : 

BROMBIN SIMONE 

CHEROBIN MANUELA 

CORRIAS FEDERICO 

CUZZOCREA CLAUDIA 

DALLA LIBERA MASSIMO 

DE PROBST DIEGO 

FAVERO SIMONE 

MANIERO FRANCO 

MOROSIN GIUSEPPE 

PAGNACCO MARIA GRAZIA 

TESTA ANGELO 

ZENO LUIGI 

Il 24/03/2013 il Consiglio Direttivo ha nominato:  

PAGNACCO MARIA GRAZIA vicepresidente 

DALLA LIBERA MASSIMO tesoriere 

TESTA ANGELO segretario 

MARIA GRAZIA TREVISAN revisione dei conti. 

 

ACCOGLIENZA ESTIVAACCOGLIENZA ESTIVAACCOGLIENZA ESTIVAACCOGLIENZA ESTIVA    

Corso di formazione: Corso di formazione: Corso di formazione: Corso di formazione:     

Domenica 26 maggio 2013 alle ore 15  presso la sala "tempo giovani" di Torreglia avrà luogo il corso per 

l'accoglienza estiva. Il corso sarà tenuto dalla dott.ssa Claudia Cappellina.        

Ricordiamo che il corso è obbligatorio per le famiglie che accolgono un minore, ma l’invito a partecipare è 

rivolto a tutti i soci. Sarà anche un’occasione per rinnovare la quota associativa. 

Arrivi e partenze dei gruppi:Arrivi e partenze dei gruppi:Arrivi e partenze dei gruppi:Arrivi e partenze dei gruppi:    

GRUPPOGRUPPOGRUPPOGRUPPO    1 1 1 1             2 MESI2 MESI2 MESI2 MESI            8 ragazzi + 1 accompagnatore  

ARRIVO:  BERGAMO 02 GIUGNO ORE 18.45  (Volo proveniente da Gomel) 

PARTENZA:  VENEZIA 01 AGOSTO CONVOCAZIONE ORE 23.30CONVOCAZIONE ORE 23.30CONVOCAZIONE ORE 23.30CONVOCAZIONE ORE 23.30 (Volo per Minsk) 

GRGRGRGRUPPO UPPO UPPO UPPO 2  2  2  2      2 MESI E MEZZO  2 MESI E MEZZO  2 MESI E MEZZO  2 MESI E MEZZO      20 ragazzi + 1 accompagnatore   

ARRIVO:  BERGAMO 17 GIUGNO ORE 18.45  (Volo da Kiev) 

RITORNO:  VENEZIA 02 SETTEMBRE  CONVOCAZIONE ORE 05.30CONVOCAZIONE ORE 05.30CONVOCAZIONE ORE 05.30CONVOCAZIONE ORE 05.30 (volo per Minsk) 

GRUPPOGRUPPOGRUPPOGRUPPO    3 3 3 3         1 MESE1 MESE1 MESE1 MESE            8 ragazzi + 1 accompagnatore  

ARRIVO: VENEZIA 01 AGOSTO 23.30 (volo da Gomel) 

PARTENZA:  VENEZIA 02 SETTEMBRE  CONVOCAZIONE ORE 05.30CONVOCAZIONE ORE 05.30CONVOCAZIONE ORE 05.30CONVOCAZIONE ORE 05.30 (volo per Minsk) 

HRAMAK HRAMAK HRAMAK HRAMAK AUHENIAAUHENIAAUHENIAAUHENIA 

ARRIVO:  BERGAMO 17 GIUGNO ORE 18.45  (Volo da Kiev) 

PARTENZA:  VENEZIA 01 AGOSTO CONVOCAZIONE ORE 23.30CONVOCAZIONE ORE 23.30CONVOCAZIONE ORE 23.30CONVOCAZIONE ORE 23.30 (Volo per Minsk) 

Per gli arrivi a Bergamo sono previsti un pulmino per 3 persone il 2/6 e uno da 21 persone  il 17/6 . 

 

E’ doveroso ricordare che Luciano Babetto ha messo a disposizione un appartamento per ospitare le 

accompagnatrici dei nostri ragazzi. Grazie alla sua generosità le famiglie che accolgono sono sollevate da 

questa spesa.   

 



INAUGURAZIONE CASA FAMIGLIA “GIULIO” A MOSYRINAUGURAZIONE CASA FAMIGLIA “GIULIO” A MOSYRINAUGURAZIONE CASA FAMIGLIA “GIULIO” A MOSYRINAUGURAZIONE CASA FAMIGLIA “GIULIO” A MOSYR    

Durante una riunione del direttivo “allargato” tenuta in data 15/05/13, il Presidente ha confermato 

l’inaugurazione prevista per il 29 maggio a Mosyr, alla quale parteciperà naturalmente il nostro socio 

Benemerito Luciano Babetto che si accollerà anche gli oneri dei biglietti aerei. Non riusciremo mai a 

ringraziarlo abbastanza!!! Altri 8 ragazzi potranno godere di un ambiente familiare e di quel calore che 

adesso gli manca. Il programma di viaggio prevede anche una visita a Zitkovici alla Casa Famiglia “Betulla”e 

una visita per portare un regalo alla “nostra” Vika che si è da poco sposata! 

VARIEVARIEVARIEVARIE::::    

-Sono cambiate le linee guida per l’accoglienza da parte della Bielorussia, ci saranno da osservare nuove 

regole: sarà prevista una visita del presidente e dell’accompagnatrice presso ogni famiglia accogliente entro i 

15 gg dall’arrivo dei minori. Saranno anche programmati alcuni incontri con le famiglie durante il periodo di 

accoglienza per permettere alle famiglie ed ai ragazzi di stare insieme e conoscersi meglio. 

Invitiamo tutte le famiglie qualora ci fossero problemi o difficoltà nell’accoglienza di non esitare a parlarne 

con il Presidente e con i responsabili del proprio gruppo. E’ meglio affrontare subito le situazioni con 

serenità, nell’interesse del minore accolto, quindi  non dobbiamo aver paura di chiedere aiuto. E’ successo a 

tutti avere delle difficoltà, e rimanere in silenzio magari per la paura sciocca di essere inadeguati non ci 

aiuterà a far funzionare meglio le cose! Ricordiamoci che chi accogliamo è una persona che nella maggior 

parte dei casi vive o ha vissuto grosse difficoltà e noi dobbiamo metterci a loro disposizione senza aspettarci 

nulla in cambio. Sono bambini, ragazzi che aspettano e desiderano da tanto tempo di “incontrare” adulti 

diversi: adulti che li sappiano amare. E come diceva Bruno in uno dei nostri incontri: “Chi si incammina su 

questa strada deve sapere che farà fatica non solo fisica o finanziaria ma che sarà coinvolto in tutta la sua 

persona. Cosa ci si guadagna? Il sorriso di un grazie, qualche volta un’ occhiata di felicità e solo per qualcuno 

un ti voglio bene”.  

-Si è deciso di procedere alla composizione di un nuovo volantino per promuovere le attività dell’ 

associazione. Mara Vaccari ha proposto di indire un concorso presso l’istituto d’arte “Selvatico” di Padova. 

 

NUOVO NUOVO NUOVO NUOVO     RRRREGOLAMENTO INTERNOEGOLAMENTO INTERNOEGOLAMENTO INTERNOEGOLAMENTO INTERNO    

E’ stato approvato il 26/11/2012 un nuovo regolamento interno che chiarisce meglio il comportamento tra i 

soci soprattutto nelle comunicazioni con l’esterno. Di seguito i due articoli. 
Articolo 1 

Ogni socio deve tenere un comportamento corretto, leale e rispettoso verso ogni altro socio. Se nascono diatribe tra soci questi 

devono confrontarsi con il Presidente al fine di sanare le questioni sorte tra di loro. 

E' fatto divieto assoluto a ciascun socio di denigrare a mezzo e-mail, sms, lettera, social forum, azioni o altro sia l'organizzazione, sia i 

dirigenti, sia qualunque altro socio. L'uso di epiteti, offese o resoconti personali di qualunque accadimento può essere di danno 

all'Associazione e quindi è vietato. Chi si rende responsabile di tali iniziative denigratorie sarà censurato dal Consiglio Direttivo. 

Qualora queste siano considerate dal Consiglio Direttivo gravi lo stesso può decidere l'espulsione. 

Articolo 2 

I componenti il Consiglio Direttivo hanno l'obbligo di garantire il perseguimento dei fini statutari e il rispetto dei valori che li ispirano. 

E' fatto divieto assoluto ai singoli soci di prendere iniziative a nome dell'Associazione se non dopo delibera del Consiglio Direttivo. 

 

IL SENSO DELL’ACCOGLIENZAIL SENSO DELL’ACCOGLIENZAIL SENSO DELL’ACCOGLIENZAIL SENSO DELL’ACCOGLIENZA    

Nell’ultimo incontro del direttivo allargato ci siamo posti alcuni interrogativi legati al senso dell’accoglienza, a 

cosa spinge alcune famiglie a dare disponibilità e in che modo possiamo aiutare le nuove famiglie che magari 

hanno questo desiderio ma non si sentono pronte perché non sanno a cosa potrebbero andare incontro. 

Dovremo approfondire la questione e pensare con quali strumenti poterlo fare.  

Vi saluto lasciando ai nostri dubbi le parole di San Paolo: 

 

"Non dimenticate l’ospitalità; alcuni, pr"Non dimenticate l’ospitalità; alcuni, pr"Non dimenticate l’ospitalità; alcuni, pr"Non dimenticate l’ospitalità; alcuni, praticandola, hanno accolto deaticandola, hanno accolto deaticandola, hanno accolto deaticandola, hanno accolto degli gli gli gli 

angeli senza saperlo"angeli senza saperlo"angeli senza saperlo"angeli senza saperlo"   (Lettera agli Ebrei) 
 

 
 

ASSOCIAZIONE BETULLA onlus C.F. 92196910282   Sede: LARGO MARCONI,1  35038 Torreglia (Pd) 
      TEL: +39 377 6869764 – 349 4310395               Email: bologniniduilio@libero.it 


