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1 – CONVOGLIO UMANITARIO APRILE 2005  
 
Come consuetudine la nostra associazione organizzerà un convoglio di aiuti umanitari che partirà da Parma nei primi giorni di 
Aprile per raggiungere le zone della regione di Gomel dove più profondo è il nostro impegno di solidarietà. 
L’ applicazione rigida delle normative doganali e l’ emanazione di recenti disposizioni che riguardano l’ ingresso degli aiuti 
umanitari in Bielorussia ci impongono attente scelte organizzative. Non potremo portare medicinali, perché l’iter burocratico 
necessario prevede forme e tempi per noi inapplicabili, dovremo adattarci a procedure di svincolo doganale complesse che 
imporranno tempi di consegna più lunghi. In ogni caso i nostri volontari, se non potranno distribuire fisicamente le merci portate, 
garantiranno lo stoccaggio nei villaggi e negli istituti destinatari, in modo che, anche di fronte al protrarsi dei tempi di consegna, 
non possano succedere “disguidi” nella destinazione finale. 
Per quanto amare possano sembrare queste considerazioni non dobbiamo dimenticare che l’ applicazione di regole rigide  di fronte 
alla massa di aiuti che vede destinataria la Bielorussia da tutte le parti del mondo è necessaria e che comunque tutti sappiamo 
quanto importante sia per chi lo riceve l’ aiuto che mandiamo. Non possiamo quindi e non vogliamo perdere motivazione, spinta e 
voglia anche di fronte ad un cammino che si presenta più complesso. 
Ecco quindi le notizie e le informazioni utili per questo convoglio: 
 Sarà possibile, da parte delle famiglie che lo desiderano, inviare uno o più pacchi ai bimbi ospitati e alle loro famiglie. Chi volesse 
aderire a tale iniziativa dovrà rispettare le condizioni seguenti: 
 

� L’ adesione dovrà pervenire all’ Associazione entro e non oltre il 05/03/05 per inderogabili motivazioni organizzative 
� Il materiale potrà essere conferito successivamente fino al 19/03/05 
� I pacchi devono rispettare dimensioni prestabilite (40x40x35), per cui i cartoni necessari saranno forniti dall’ 

Associazione 
� Tutto il materiale conferito nei pacchi deve essere di lunga conservazione visto le ultime esperienze che hanno 

portato a differirne la consegna per lunghi periodi evitando le confezioni fragili 
� Il peso del pacco confezionato non deve oltrepassare i 15 Kg 
� L’ invio di ogni singolo pacco costerà alle famiglie € 27 (imballaggio compreso) 
� Sarà possibile inviare biciclette, opportunamente imballate a cura delle famiglie, al prezzo unitario di € 42 
 

Ogni comunicazione in merito al conferimento e all’ adesione, nonché qualsiasi richiesta di precisazione potrà essere 
rivolta a GianPio Baroni, tel  3339310803, a Antonio Gazza, tel 329 4390409 oppure a responsabili dell’ Associazione al 
numero 3489053528. 
 
TUTTI COLORO CHE INTENDESSERO FARE PARTE DEL CONVOG LIO DEVONO FARNE RICHIESTA A 
GIANPIO BARONI (3339310803) ENTRO IL 28/02/04 ALLO SCOPO DI CONOSCERE E PREDISPORRE IN TEMPO 
UTILE LE PRATICHE AMMINISTRATIVE E LE REGOLE ORGANI ZZATIVE DEL CONVOGLIO  
 
 
 
2 – PROSSIMA ACCOGLIENZA ESTIVA 2005  
 
Anche se l’ estate sembra piuttosto lontana è quasi tempo di consuntivi per la prossima accoglienza estiva organizzata dalla nostra 
Associazione. Ancora una volta essa si svolgerà su due fronti con modalità e organizzazione del tutto differenti. 
Innanzitutto l’ accoglienza verso i bimbi bielorussi conferma la grande sensibilità che il nostro territorio mostra verso il dopo 
Chernobyl.  
Questa affermazione ci offre lo spunto per trarre motivi di grande soddisfazione: 
- Rappresenta la nostra attività principale 
- Dimostra vitalità e coscienza dell’ entità del problema a distanza di 19 anni dalla catastrofe 
- Incarna un senso di solidarietà attraverso un forte impegno di carattere personale e di grande disponibilità 
Nel periodo luglio/agosto Parma e provincia ospiteranno tramite Help for Children circa 190 minori, dei quali una cinquantina 
provengono da internati e istituti e saranno organizzati in piccole comunità nei nostri Comitati Provinciali. 



    
Il numero è superiore a quello dell’ anno precedente e rappresenta il coronamento degli sforzi instancabili che impegnano i nostri 
volontari per 365 giorni all’ anno.  
I periodi di permanenza saranno quelli tradizionali legati al mese di luglio, a quello di agosto e, per un numero consolidato, a 
luglio e agosto. Lo schema organizzativo ricalcherà quello degli anni precedenti che si è dimostrato valido e continuamente 
affinato in modo da garantire alle famiglie affidatarie servizi migliori, contatti frequenti e un supporto di carattere sanitario 
organizzato grazie alla collaborazione esemplare fornita da AUSL Parma. 
 
La nostra Associazione curerà inoltre il soggiorno di bimbi saharawi per il quarto anno consecutivo e anche in questo caso la 
dimensione dell’ impegno previsto è in aumento. Saranno 2 i gruppi di 10 bimbi ospitati di cui uno per l’ intero ciclo di 60 gg 
attraverso le organizzazioni di volontariato e i Comuni della Val Parma, mentre il secondo gruppo sarà nostro ospite per circa 40 
gg e sarà ospitato poi a Mantova. Anche in questo caso l’ impegno dell’ Associazione mostra un trend di lieve crescita nei numeri, 
ma di grande vivacità culturale, tradotta in attestazioni di solidarietà concreta. 
 
Naturalmente torneremo a parlare delle nostre prossime esperienze di accoglienza dimostrando, se mai ce ne fosse bisogno, quanto 
viva e partecipata sia questa esperienza a livello territoriale e quanto ormai faccia parte delle consuetudini della nostra gente.      
 
 
 
3 – SAHARA MARATHON 2005  
 
La Sahara Marathon è un progetto annuale del Comitato Atletico Saharawi e dell’Unione Nazionale delle Donne 
Saharawi per incoraggiare i giovani Saharawi a competere in eventi sportivi, per invitare partecipanti da tutto il mondo 
per prendere coscienza delle necessità mediche, educative e nutrizionali dei rifugiati Saharawi. Partecipanti, volontari 
e spettatori sono tutti ospiti del governo Saharawi, la Repubblica Araba Democratica Saharawi, che fornisce supporto 
diplomatico, logistico e medico, e provvede alla sistemazione dei partecipanti nei campi. 
La Sahara Marathon International (SMI) promuove e coordina le informazioni riguardo i progetti umanitari suggeriti dai 
Saharawi, e supporta l’allenamento e la competizione internazionale degli atleti Saharawi. SMI lavora con le 
organizzazioni indipendenti Sahara Marathon degli altri paesi per raccogliere i fondi necessari alla realizzazione dei 
progetti umanitari, resi possibili dalle donazioni provenienti da tutto il mondo. Ci sono organizzazioni indipendenti 
Sahara Marathon in varie nazioni del mondo, ognuna delle quali ospita siti Web che descrivono i vari aspetti della 
maratona, i progetti e facilitano l’iscrizione. 
I partecipanti pagano un prezzo che è la somma dei contributi per la registrazione, il progetto di solidarietà e la 
logistica, suddiviso nel seguente modo: 
- La quota del progetto riguarda le spese per gli aiuti medici, educativi e di comunicazione per il popolo Saharawi,  
questi fondi sono usati dal SMI e dai gruppi umanitari indipendenti Sahara 
- Marathon per andare incontro alle spese di acquisto e trasporto di materiale umanitario. La quota di logistica 
rimborsa il governo Saharawi per cibo, acqua, alloggio e trasporti forniti ai partecipanti mentre sono ai campi e durante 
la gara. Rimborsa inoltre le organizzazioni Sahara Marathon indipendenti per le spese di organizzazione e per il visto. 
- La quota per il volo è pagata direttamente ad una agenzia di viaggi che provvede a coordinare i voli. 
Il giorno della Maratona è il 28 febbraio.  
Una folta e rappresentativa delegazione del nostro territorio sarà presente ai campi in occasione della maratona, 
avendo raccolto l’invito della nostra associazione e del Fronte Polisario: 
parteciperanno all’ iniziativa rappresentanti della Provincia di Parma, del Comune di Parma, del Comune di 
Langhirano, del Comune di Calestano, del Comune di Tizzano Val Parma e del Comune di Collecchio a testimonianza 
dell’ impegno di solidarietà assunto e dell’ entusiasmo che i piccoli ambasciatori di pace Saharawi sono stati capaci di 
trasmettere. 
 
 
 
4 – HELP A “SOTTO LE STESSE STELLE” 
 
Il Servizio Sanità e Servizi Sociali della Provincia di Parma organizza un ciclo di incontri sulle adozioni/sostegno a distanza e sull’ 
infanzia nei paesi poveri del mondo. Il programma della manifestazione, articolato su 4 incontri tematici è il seguente: 
 

•  L’INFANZIA NEL CONTINENTE ASIATICO PRIMA E DOPO LO TSUNAMI 
Giovedì 17/02/05 - ore 21  

       Centro giovanile – ex Macello – Via Mazzini, 3 – Fidenza  
Interventi:  
- Tiziana Mozzoni – Assessore Coordinamento Servizi Sociali e Sanitari della Provincia di Parma 
- Graziella Teti – Responsabile Asia del CIAI (Centro Italiano Aiuti all’Infanzia) 



    
- Vittorino Servadio – Presidente dell’associazione Airone  
-  Don Felice Castellani – Presidente dell’associazione Fratelli dell’India – esperienza missionaria in Brasile e       in India 
- Don Luigi Guglielmoni – Presidente dell’associazione Gruppo Adozioni a distanza Parrocchia di S. Antonio 

 
• BAMBINI DELL’EUROPA DELL’EST: COSI’ VICINI, COSI’ L ONTANI 

Giovedì 10/03/05 – ore 17,30  
Sala Riunioni della Comunità Montana Valli Taro e Ceno – Via Corridoni, 6 – Borgotaro  
Interventi: 
- Tiziana Mozzoni – Assessore Coordinamento Servizi Sociali e Sanitari della Provincia di Parma 
- Irene Catanzariti – Direttore del settore Cooperazione Internazionale di AIBI (Associazione Amici dei Bambini) 
- Giacomo Boselli – Presidente dell’associazione Amurt  
- Elisa Tosini e Luigi Spadini – membri dell’associazione Gruppo Mission  
- Annunziata Rigon Bagarella - Responsabile nazionale del Centro Solidarietà Gemellaggi nel Mondo - Società San 

Vincenzo de Paoli 
- Gianpio Baroni - Help for children 

 
• LA GRANDE AFRICA: BELLEZZE, POVERTA’ E SPERANZE DEI SUOI BAMBINI 

Giovedì 31/03/05 - ore 21  
Sala Riunioni Savani della Provincia di Parma – P.le della Pace, 1 - Parma 
Interventi:  
- Tiziana Mozzoni – Assessore Coordinamento Servizi Sociali e Sanitari della Provincia di Parma 
- Renata Nardi – Responsabile Africa del CIAI (Centro Italiano Aiuti all’Infanzia) 
- Don Arnaldo Baga – Presidente dell’associazione Parma per gli altri  
- Bruno e Atim Molinari- medici fondatori dell’associazione Comitato Ospedali Ugandesi  
- Erika Cerdelli – Presidente dell’associazione Sorridi Bimbo 

 
• IL SUD AMERICA E I DIRITTI NEGATI ALL’INFANZIA 

Giovedì 21/04/05 – ore 21  
Sala Consigliare del Comune di Traversetolo – P.zza Vittorio Veneto, 30 – Traversetolo  
Interventi: 
- Tiziana Mozzoni – Assessore Coordinamento Servizi Sociali e Sanitari della Provincia di Parma 
- Giuseppe Bagassi – Volontario AVSI (Associazione Volontari per il Servizio Internazionale) settore Sud America 
- Walter Curati – Presidente dell’associazione La Maloca  
- Gianfranco Salvarani  - Presidente dell’associazione Il Pellicano  
- Mario Menin - Missionari Saveriani, 30 anni di esperienza in Brasile 
 
Come potete vedere la nostra associazione, nella persona del suo Presidente Gianpio Baroni, parteciperà all’ incontro 
dedicato ai bimbi dell’ Europa dell’ Est, realtà che ci vede da sempre impegnati nell’ attività di accoglienza sanitaria e di 
aiuto diretto sul posto con l’ organizzazione e la distribuzione di aiuti umanitari. 
Siamo particolarmente lieti che tale incontro si svolga a Borgo Val di Taro, la cui comunità ha dimostrato grande sensibilità 
verso i nostri progetti allargando in modo considerevole la base delle famiglie che ospitano bimbi Bielorussi provenienti dalla 
regione di Gomel nell’ ambito delle nostre attività. 
Il nostro invito a partecipare è però esteso all’ intera manifestazione che abbraccia la realtà dei bimbi poveri di tutto il mondo 
e agli sforzi importanti che il mondo del volontariato del nostro territorio riesce ad esprimere testimoniando giorno per giorno 
solidarietà vera, al di sopra dei confini, delle razze, delle religioni, dei pregiudizi. 

 


