
 
 

                                          PROGETTO MARE 2015 A ROSOLINA 

 

NOTIZIARIO n°4  
15.9.2015  

Cari amici, dopo una lunga pausa riprendiamo la stesura del notiziario  

per aggiornare  i soci sulle attività svolte dall’Associazione  

 

ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE 
 
L’attività della nostra associazione continua sui due principali filoni di impegno:  

- accoglienza in Italia  
- aiuti umanitari in Bielorussia che convergono principalmente nella gestione delle Case Famiglia 

 

Accoglienza in Italia: il “Progetto mare” 
Per il secondo anno consecutivo è stato previsto il “Progetto mare”, un progetto pensato e rivolto a quei 
ragazzi che vivono in Casa Famiglia e che altrimenti non sarebbero potuti venuti in Italia per mancanza di 
famiglie accoglienti. Come l’anno precedente abbiamo riservato loro un appartamento a Rosolina Mare, dal 
13 giugno al 1 luglio e con loro oltre all'accompagnatrice c'era anche la nuova educatrice della Casa Famiglia 
di Zitkovici la Sig.ra Svetlana Harbar. Anche quest’anno la vacanza al mare ci ha permesso di conoscere la 
persona che andrà a seguire i nostri ragazzi di Zitkovici; l’impressione fattaci è stata molto positiva e lascia 
ben sperare per il futuro, come si dice: speriamo sia la volta buona! 
Questo progetto è sempre molto impegnativo non solo economicamente ma anche in termini di tempo, 
impegno e cura che cerchiamo di mettere per far stare al meglio i nostri ospiti MA è talmente importante 
per il risanamento di tutti i nostri ragazzi di Casa famiglia che la fatica vale tutto.  
Bruno ha cercato di sfruttare fino all’ultimo giorno la loro permanenza in Italia, organizzando anche una gita 
a Venezia proprio il giorno della partenza (l’aereo era intorno alle 22) e credo che la soddisfazione e la felicità 
letta negli occhi dei ragazzi l’ abbia ampiamente ripagato di tutta la fatica. Grazie ancora a Bruno che si 
mette sempre a disposizione dei ragazzi con un grande cuore!                                                                                              

          



                   GITA A VENEZIA PRIMA DELLA PARTENZA 

 
 Aiuti umanitari in Bielorussia: Le Case Famiglia 
Case famiglia di Mozir 
I primi di settembre è stata aperta anche la nostra terza Casa Famiglia “Casa Luciano” all’ interno della Città 
del Bambino a Mozir che ospita 12/14 minori adolescenti. Abbiamo potuto partecipare al cofinanziamento di 
questa Casa grazie al contributo dell'ottobre scorso fatto da Luciano Babetto, che non finiremo mai di 
ringraziare! Le altre due Case, per quanto ha potuto constatare Bruno nel suo ultimo viaggio, stanno 
funzionando bene seppure con qualche limite posto dal loro bilancio e dal carattere forte della loro direttrice. 
Comunque possiamo ritenerci soddisfatti: i ragazzi sono seguiti a scuola, in casa famiglia e nel loro tempo 
libero. I problemi che inevitabilmente possono nascere dipendono dall'età dei ragazzi,  dal loro carattere e dai 
rapporti con i loro educatori. Finora sono sempre stati gestiti con risultati apprezzabili. Bisogna anche dire 
che le nostre famiglie coinvolte con il minore che ospitano non hanno mancato di appianare per quanto 
possibile qualche difficoltà e questo per l'armonia di chi ci vive e di chi ci lavora. Quindi grazie anche a loro! 
Per Mozir abbiamo finanziato anche la manutenzione del pulmino che a suo tempo avevamo regalato con il 
cambio gomme. Ora ci chiedono pompa acqua, riparazione condizionatore e una maniglia della portiera. 
Vedremo cosa possiamo fare. 

CASA FAMIGLIA GIULIO A MOZIR 

 
                                                                                                         

 
 
 
 



Casa famiglia a Zitkovici  
Il problema più importante di quest’anno è stato lo stile di educazione portato avanti dai due educatori 
Svetlana e Nikolai, che come dicevamo prima, sono stati sostituiti in questi giorni da una nuova coppia di 
educatori Svetlana Harbar e il marito Eugenio. Oggi siamo alla terza coppia e speriamo di non doverne più 
cambiare, sarebbe un disastro psicologico per i nostri ragazzi. 
La scelta è stata fatta da Bruno insieme a Massimo Dalla Libera durante il loro ultimo viaggio in Bielorussia. 
Svetlana e Eugenio, sono sopra i 50 anni, lei è un insegnante in pensione, lui è responsabile di produzione in 
una fabbrica meccanica locale. Hanno tre figli, laureati e sposati quindi non vivono in famiglia e una ragazza 
di 14 anni Victoria, in affidamento perché la mamma è morta qualche anno fa, che vivrà in casa  con i nostri 5 
ragazzi Katerina, Tola, Sasha, Vova e l’ ultimo arrivato Nikita, che ancora non conosciamo. 
La coppia chiede, specie nei primi mesi di lavoro, che le famiglie italiane telefonino meno possibile oppure 
solo per salutare e sapere come va a scuola. Desiderano che i ragazzi prendano atto del loro modo di 
educarli e li vedano come persone che lavorano per il loro bene. Hanno messo alcuni punti fermi sul sentirsi 
davvero una famiglia e sulla condivisione da parte di tutti dei momenti di studio, lavoro in casa e tempo 
libero. Sulla scuola questa volta dovrebbero essere seguiti adeguatamente, Svetlana è stata collega degli 
insegnanti dei nostri ragazzi e sappiamo che ha già preso contatti con loro.  
Speriamo davvero di aver risolto un problema che ci ha angustiato per quasi due anni e che finalmente ci 
possa essere buona armonia in questa casa e un clima che favorisca una crescita guidata con rispetto e 
affetto per i nostri ragazzi. 
 

Altri aiuti in Bielorussia 
Situazioni particolari 
Continuiamo il nostro impegno nel seguire i ragazzi anche in Bielorussia, soprattutto alcuni maggiorenni per  
difficoltà diverse che sorgono di volta in volta. Vika in questo periodo è particolarmente vulnerabile, ha avuto 
il bambino dopo essere stata lasciata dal marito. A parte noi non ha nessuno su cui contare quindi 
cercheremo di darle un aiuto il più possibile costruttivo per la vita di ragazza madre che l’attende …   
Altri ragazzi come i due Kola che vivevano in casa Famiglia a Zitkovici e Hanna stanno bene e si stanno 
inserendo nella vita da adulti.  Anche Kola ha bisogno di attenzioni e così la famiglia italiana che lo ospita 
continua a non fargli mancare il sostegno richiesto nell'istituto professionale dove vive. 
Priut di Zitkovici 
Il Priut di Zitkovici è una piccola struttura di accoglienza dove vengono accolti orfani sociali minorenni in 
attesa di una situazione di affido o adozione. I lavori di bonifica dei servizi igienici (water, docce, lavanderia), 
sono stati completati con una spesa di € 2.700,00,  e i ragazzi lì accolti possono usufruire di una sala da 
pranzo prima inservibile. 
Scuola di Zitkovici n.1 
Anche i ragazzi della scuola statale n° 1 di  Zitkovici, dove studiano ragazzi dalla  1^ all'11^ classe, possono 
utilizzare i bagni del primo piano precedentemente inaccessibili. 
 

RIEPILOGO IMPEGNO ECONOMICO AIUTI UMANITARI REALIZZATI NEL 2014 
 

Progetto mare 2014 7.734,43 

Spese x Casa Famiglia Zitkovici 383,67 

“        x  Priut Zitkovici 2.709,55 

“        x  aiuti umanitari ragazzi 901,52 

“        x  Progetto Vika 653,00 

Contributo Casa Famiglia Luciano 5.000,00 

Spese x  Scuola Zitkovici 1 100,00 

“        x  Pulmino Mosir 250,00 

“        x  Assistenza sanitaria 60,00 

“        x  escursione ragazzi 240,00 

TOTALE 18.032,17 

Sono sicuramente cifre importanti che, come ha ricordato il nostro Presidente nella relazione all’ Assemblea: 



“ Devono renderci orgogliosi di quanto abbiamo saputo fare. Ognuno di questi euro è stato speso, e ogni 
spesa è stata controllata e verificata, con lo scopo esclusivo di migliorare la qualità della vita di ragazzi che 
oggi sono in condizione di assoluto bisogno. Questa è la nostra missione. Un grazie di cuore non solo 
personale ma di tutti voi a chi ci ha voluto essere vicino e darci un aiuto consistente per raggiungere questi 
obiettivi”. 
 

ASSEMBLEA  ORDINARIA DEL 30/04/2015: 
APPROVAZIONE DEL BILANCIO E RINNOVO CARICHE 

Bilancio 2014 
Entrate. In evidenza: 

 8.052,54    contributo 5 x mille per l'anno 2012 

 29.370,69   contributi delle famiglie per accoglienze estive e invernali  

 14.805,41   contributi di privati 

 4.225,00     Introiti da iniziative varie  

In quest’ultima voce e’ doveroso segnalare l'apporto del gruppo di Verona di € 1.500,00 e € 500,00 
dell'Associazione Atlantide di Yuri Gasperini, nostro socio, che ha voluto dividere il ricavato della festa delle 
associazioni cui ha partecipato con noi. Entrambi i contributi sono andati a favore del Progetto Mare 2015 
E poi … un grazie di cuore ai/alle commercialiste  che ci propongono per il 5 per mille perché senza quel 
contributo saremmo in grandi difficoltà su tutti i fronti del nostro operare!!!! 
Uscite. Voci principali: 

18.066,89   Accoglienza estiva 

12.955,91   Accoglienza invernale 

2.149,10    Inviti individuali dei maggiorenni 

2.160,00    Rimborsi chilometrici per 5600 km.   

1.171,00   Telefono 

 E’, quest’ ultima, una spesa consistente che è difficile ridurre. Da poco chi ci cura i visti ha aperto Skipe per 
cui con questo esercizio ci dovrebbe essere una minore spesa. Ogni 15 giorni il nostro Presidente parla con i 
nostri referenti in Bielorussia sui problemi che vivono i nostri ragazzi 
Rinnovo cariche 
Si è votato per il rinnovo del Direttivo e della carica di Presidente. All’unanimità è stato rieletto il nostro 
presidente Duilio Bolognini. Il nuovo consiglio direttivo 2015 è composto da : 
BROMBIN SIMONE, CHEROBIN MANUELA, CORRIAS FEDERICO, COSTA ELISA, CUZZOCREA CLAUDIA,DALLA 
LIBERA MASSIMO, DE PROBST DIEGO,MANIERO FRANCO, MOROSIN GIUSEPPE, PAGNACCO MARIA GRAZIA, 
SIMONI MARIA ENRICA, TESTA ANGELO, VACCARI MARA, ZENO LUIGI. 
UN GRAZIE DI CUORE AL DIRETTIVO USCENTE PER IL LAVORO SVOLTO! 
Il 23/06/2015 il Consiglio Direttivo ha nominato:  
VACCARI MARA vicepresidente 
DALLA LIBERA MASSIMO tesoriere 
TESTA ANGELO segretario 
MARIA GRAZIA TREVISAN revisore dei conti. 
 

CORSI DI FORMAZIONE 
Come ogni anno i corsi di formazione per le famiglie verranno realizzati in due giornate (il 16 maggio si è 
tenuto quello per l’accoglienza estiva, a novembre ci sarà quello per l’accoglienza invernale) in 
collaborazione con L’Equipe Adozioni di Padova USSL 16, che permette a due professioniste dell’Equipe, la 
Dott.ssa Marta Drago, assistente sociale e la Dott.ssa Lisa Sartorello, psicologa, di tenere gli incontri con le 
famiglie accoglienti e con i soci dell’associazione. 
Gli incontri sono sempre molto interessanti e utili alle famiglie che ogni volta apprezzano gli interventi delle  
due esperte e soprattutto c’è sempre un clima di grande partecipazione arricchita di domande che ha creato 
uno scambio di esperienze utili a tutti coloro che fanno accoglienza. Non solo, ma questi incontri danno 
sempre  spunti interessanti di riflessione anche alle due relatrici che più di una volta hanno ringraziato le 



famiglie per essersi aperte al confronto e al dialogo. Mi permetto di dire che, pur non facendo più 
accoglienza, partecipo sempre a questi incontri  e credo che le tematiche affrontate e il dialogo siano molto 
utili anche per chi poi ha adottato i ragazzi in accoglienza. Il contributo portato dalle testimonianze delle 
famiglie è fondamentale per la condivisione dei problemi e per avere in mano strumenti più adeguati per 
aiutare i nostri ragazzi a crescere. 
Un grande ringraziamento quindi alle due professioniste che partecipano in totale gratuità e alla loro 
Responsabile, la Dott.ssa Alessandra Moro che concede loro l’autorizzazione a partecipare. 
 

ACCOGLIENZA ESTIVA 
Anche quast’anno l’accoglienza estiva è stata suddivisa in tre gruppi: 
Gruppo A  17 ragazzi 3 mesi  
Gruppo B  6 ragazzi 2 mesi 
Gruppo C 10 ragazzi  1 mese   
ed ha coinvolto 3 accompagnatori. 
E’ doveroso ricordare che Elisa Babetto continua a mettere  a disposizione un appartamento per ospitare le 
accompagnatrici bielorusse così, grazie alla sua generosità, le famiglie che accolgono continuano ad essere 
sollevate da questa spesa e ringraziamo anche Ennio Cavazzana dell’Hotel Diana di Torreglia per la biancheria 
messa a disposizione nei tre mesi di soggiorno. Per tutta la biancheria del Progetto Mare a Rosolina il nostro 
grazie va a  Cher Giovanni e Dominique del Park Hotel Monastier.  
 
Durante questo periodo abbiamo organizzato alcuni eventi per rendere più piacevole il soggiorno ai nostri 
ospiti e altri per raccogliere fondi. Sono sempre tutti momenti di incontro per noi, e ci auguriamo che la 
partecipazione per il futuro sia più consistente.  

Concerto a Villa Vescovi  
Il 17 giugno nella suggestiva cornice di Villa Vescovi a Luvignano, il 25° International Music Meeting 
organizzato dall'orchestra giovanile del Veneto,  ha offerto un concerto per pianoforte e zimballo, tipico 
strumento musicale bielorusso, tenuto dalla musicista bielorussa Svetlana Skorobogataia e dal pianista 
italiano Daniele Benetti. Siamo stati invitati dal Comune di Torreglia che ha deciso di dedicare la serata alla 
nostra associazione. E’ stata un’occasione per sentire davvero buona musica e conoscere meglio anche la 
cultura musicale del Paese dei nostri ragazzi. L’ingresso era libero ma la generosità del pubblico ci ha 
permesso di raccogliere 200 euro. Spiace dirlo, ma eravamo veramente in pochi soci e, soprattutto, 
mancavano molte persone del Direttivo … è stata proprio un’ occasione mancata per trascorrere insieme una 
serata piacevole e culturalmente interessante. 
 

 
 



Betulla Day 
Il 19 luglio come gli anni passati, abbiamo  organizzato una giornata di divertimento garantito per i ragazzi 
presso il Parco Avventura sul Monte della Madonna a Fiorine. E' sempre un'occasione unica da non far 
perdere ai ragazzi e un momento per stare tutti insieme mangiando e condividendo il pranzo al sacco. Inoltre 
è un’opportunità per le famiglie, soprattutto quelle che fanno accoglienza, di conoscersi e scambiare le 
proprie esperienze  con le altre famiglie condividendo i piccoli o grandi problemi che si incontrano durante 
questo periodo speciale. Nonostante la giornata caldissima i ragazzi hanno potuto arrampicarsi e misurarsi 
nelle loro abilità attraversando il percorso nel bosco, facendo almeno due giri, alcuni sia la mattina che il 
pomeriggio, tutti in maglietta rossa, sudati ma felici!  
 

  
 
Nella prossima riunione domenica 20 settembre ore 15 preso la Sala Tempo  Giovani a Torreglia, insieme alla 
preparazione dei documenti per l’accoglienza invernale, parleremo anche di come sono andati i soggiorni 
estivi, siete invitati tutti a partecipare. 
 

ALTRI EVENTI DEL 2014 DA RICORDARE 

 
 
Ricordiamo la serata al Teatro La Perla di Torreglia con il Movie Chorus, dove cantano anche Sofia ed Eugenia 
Dalla Libera che ha avuto molto successo e che ci ha permesso di raccogliere 1080 euro!  
 
E ancora un’altra bellissima serata col Corpo Bandistico “Antonio Salieri di Legnago al Teatro Comunale di 
Trecenta che ci ha permesso di raccogliere 530 euro! 



 

 

 
Vorrei poi segnalare tra le varie attività che il nostro gruppo di soci di Verona organizza per finanziare i viaggi 
dei ragazzi ospitati,  il simpatico mercatino pre-natalizio “Tutto a 1 euro” alla Fiera di Rovigo, sono due anni 
che vi partecipo e devo dire che oltre che essere una situazione piacevole di vendita, è anche un’occasione 
per parlare delle attività dell’Associazione con le persone che si avvicinano al banchetto. Potrebbe essere 

un’idea da proporre anche Padova in un contesto analogo sempre in prossimità delle feste natalizie. 
 

 
 

VIVA GLI SPOSI 

 
In questo periodo due coppie di soci sono convolati a giuste nozze. A nome di tutta l’Associazione gli auguri 
più cari per la nuova avventura intrapresa, ad Elisa Babetto e Simone Pasquali, a Francesca Pasini e Massimo 
Fedel. Viva gli sposi!!!!!!! 
 

UNA CULLA ROSA 

 
Nell’ultimo anno il lavoro di traduttrice per telefonate e corrispondenza via mail con la Bielorussia è stato 
svolto gratuitamente da Marika Gurova, linguamadre russa, assistente di Andrea Rainato nella sua attività 
commerciale. Vogliamo ringraziarla per il lavoro svolto sempre con grande sensibilità e soprattutto 
congratularci con lei per la nascita della sua splendida Irene! 



 

IL SENSO DELL’ACCOGLIENZA 

  
Mi piacerebbe che questo piccolo spazio che dedico alle riflessioni sul senso di quello che facciamo come 
persone che condividono impegno e ideali  in un’ associazione, diventasse uno strumento di scambio anche 
quando ci incontriamo. In alcuni dei nostri incontri ho avvertito in alcune persone la “fatica” della lontananza 
dai ragazzi, le difficoltà quotidiane nel gestire i rapporti a distanza che talvolta fanno perdere lucidità nel 
giudizio. Mi permetto di dire alcune parole perché ci sono passata anch’io per tanto tempo: quello che alla 
fine mi ha sempre aiutato è stato pensare che quello che stavamo facendo era accompagnare il nostro 
ragazzo in un pezzo di strada della sua vita, allontanandoci dall’esito delle cose da noi desiderato e pensare 
che comunque fosse andata, quel cammino fatto insieme avrebbe dato i suoi frutti. A volte ci sembra di fare 
l’impossibile e che talvolta non venga neanche apprezzato dai ragazzi, ma non è così, il tempo ci ripaga 
sempre di quanto seminiamo. Bisogna ricordarsi sempre di mettere al centro i bisogni dell’altro e non i 
nostri, ed i bisogni di questi nostri ragazzi sono davvero tanti. Per questo dobbiamo quando serve chiedere 
aiuto e parlarne. Apprezziamo la loro cultura, rispettiamo la loro storia e  poi cerchiamo di vedere quanto 
loro hanno da  insegnarci, per  migliorarci. Sentiamo la bellezza del cammino, sostenendoci a vicenda. 
Vi saluto lasciando ai nostri dubbi le parole di Papa Francesco: 
 

“La gioia vera viene da un'armonia profonda tra le persone, che tutti sentono nel cuore, 
e che ci fa sentire la bellezza di essere insieme, di sostenerci a vicenda nel cammino della vita” 

 

 
Buona accoglienza a tutti 

 
Enrica Simoni 

 
 
 

ASSOCIAZIONE BETULLA ONLUS  
Sede: VIA CASTELLETTO, 24  35038 Torreglia (Pd) TEL: +39 377 686 9764  – 349 4310395  e-mail: bologniniduilio@libero.it 
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