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1 ) FESTA PER ACCOGLIENZA SAHARAWI 2004 
 
Si terrà il giorno 2 Giugno e rinnoverà un appuntamento iniziato lo scorso anno, la festa che il circolo IL 
TULIPANO organizza per raccogliere fondi necessari all’ organizzazione della prossima accoglienza estiva per i 
bimbi Saharawi. 
La festa si tiene nei locali del circolo in Via Bonomi presso gli Orti Sociali della Crocetta e nel parco attiguo. 
La festa è a base di torta fritta e musica, ma questi sono solo gli aspetti visibili di una situazione che lancia un 
messaggio di solidarietà forte e radicato. 
E’ in quei locali che la nostra Associazione , tramite IL TULIPANO , ha iniziato questa esperienza di accoglienza e 
sostegno. Ed è in questi locali che l’ esperienza continua, prende forza e vigore sempre maggiori, coinvolge menti e 
cuori in un progetto esaltante, in una sfida che ha il sapore vero della solidarietà sociale. 
 
2 ) CENA DELL’ ASSOCIAZIONE APERTA A TUTTI 
 
Il 5 giugno alle 20.00 si terrà la consueta cena dell’ Associazione aperta a tutti. E’ ormai un appuntamento 
tradizionale che ha visto con il trascorrere degli anni una partecipazione sempre maggiore. 
Come sempre si terrà presso il ristorante del quartiere SPIP in via Mercalli. 
La cena serve a finanziare le attività dell’ associazione perché il personale di cucina lavorerà come sempre 
intensamente in forma totalmente gratuita e pagheremo solamente il costo puro degli alimenti necessari. 
A fronte di un menù ricco e vario il costo rimane comunque contenuto, infatti la quota per i partecipanti sarà di 23 
€ per gli adulti e di 13 € per i bambini. 
E’ un momento di convivialità importante durante il quale convivono allegria e solidarietà, impegno e fraternità. 
Partecipate a questa iniziativa e portate amici e conoscenti a contatto di una realtà come la nostra, capace di offrire 
solidarietà vera e senza confini a chi ancora oggi, dopo 18 anni, è costretto a sopportare le conseguenze di un 
disastro le cui implicazioni sono talmente complesse da essere riferimento per l’ intera umanità. 
 
 
3 ) I COMITATI PROVINCIALI DELL’ ASSOCIAZIONE 
 
Come negli anni passati anche la prossima estate tramite HELP FOR CHILDREN arriveranno, nell’ ambito del 
progetto Chernobyl 2004, 40 bimbi Bielorussi normalmente ospitati in Internati e Orfanotrofi. Essi sono parte 
importante dei 176 bimbi che complessivamente saranno ospiti dell’ associazione a Parma e provincia nel periodo 
Luglio – Agosto. 
Sono importanti dal punto di vista numerico, perché rappresentano una buona quota. 
Sono importanti dal punto di vista sociale, perché ci danno la certezza di essere fortemente bisognosi della forma di 
aiuto che siamo in grado di offrire. 
Sono importanti dal punto di vista organizzativo perché ci hanno permesso di stabilire sul territorio provinciale una 
rete di capacità solidale forte e radicata. 
Torneranno quindi nelle varie realtà che si sono costituite a Varano Melegari, a Palanzano, a Salsomaggiore, a 
Ozzano Taro (Gaiano), a Fornovo, a Solignano e a Neviano Arduini (Mozzano) i nostri piccoli ospiti e ritroveranno 
ancora una volta quel calore e quella familiarità che le comunità dei piccoli centri sanno esprimere. 
La nostra Associazione infatti non consente l’ accoglienza in famiglia ai bimbi provenienti da Orfanotrofi o 
Internati per motivi che riteniamo ovvi e validamente supportati dal timore che l’ esperienza in famiglia potrebbe 
scatenare effetti traumatizzanti nel momento in cui il piccolo deve tornare alla consuetudine dell’ Istituto. 
D’ altronde il numero di bimbi ospitati in questo tipo di strutture è particolarmente alto in Bielorussia soprattutto in 
considerazione dell’ alto numero di famiglie in condizioni di tale disagio, dal punto di vista morale sociale ed 
economico, per il quale l’ allontanamento dal nucleo famigliare e l’ affido temporaneo in struttura rappresenta una 
pratica ordinaria. 
 
 



      
 
 
Questi bimbi quindi vivono una realtà particolarmente dura oltre che dal punto di vista sanitario, per le note ragioni 
dovute alla contaminazione nucleare, anche dal punto di vista affettivo, perché di per sé la vita in Istituto 
rappresenta un momento di emarginazione sociale dal quale  è difficile uscire. 
La loro collocazione nell’ ambito del nostro progetto sarebbe stata quindi impossibile se non fossero sorti i nostri 
Comitati Territoriali. 
 
Ad essi, alle persone che li animano, ai paesi che sono lo sfondo attivo delle loro attività va tutta la nostra 
gratitudine, il nostro ringraziamento. 
 
I nostri Comitati sono vicini al lavoro dell’ Associazione anche quando termina il periodo dell’ accoglienza e viene 
il momento di organizzare gli aiuti da portare sul posto con i nostri convogli. 
Si raccolgono fondi, si raccolgono i materiali e si partecipa al duro lavoro del convoglio durante il quale si 
ritrovano quei sorrisi di riconoscenza in quegli stessi volti già conosciuti e ora scoperti nel loro scenario quotidiano. 
Sono questi i Comitati Provinciali di HELP FOR CHILDREN. 
 
 
4 ) FESTA QUARTIERE MONTANARA 
 
Domenica 23 Maggio la nostra associazione sarà presente alla Festa del quartiere Montanara con un apposito stand 
allestito in via Carmignani.   
La festa inizierà alle 9.30 e terminerà alle 20.30. 
Ancora una volta saranno presenti materiali illustrativi delle nostre attività, una piccola parte di materiali di 
artigianato bielorusso e saharawi e qualche documentazione fotografica. 
A presidio dello stand si alterneranno volontari dell’ associazione in grado di fornire qualsiasi informazione sulle 
attività intraprese e sugli scopi che ci prefiggiamo. 
Fateci visita. 
 
 
5 ) PEDALATA DELLA SALUTE 
 
Domenica 23 Maggio  si tiene la tradizionale biciclettata Salsomaggiore-Fontanellato-Salsomaggiore conosciuta 
come Pedalata della salute nelle terre Verdiane. L’ evento viene organizzato tradizionalmente a scopo benefico e 
quest’ anno l’ ente beneficiario prescelto è il comitato locale di Help for Children. 
La manifestazione ha un tono e un sapore popolare: oltre 1000 ciclisti con partenza prevista alle 08.30 faranno rotta 
per Fontanellato per ritornare al campo sportivo di Salso dove sono previste le premiazioni e una grande abbuffata 
finale per tutti. 
Al campo sportivo tra i tanti stand ci sarà anche quello di Help for Children con i volontari del comitato locale, 
pronti a dare informazioni a tutti sulle attività dell’ associazione. 
Tra i tanti stand presenti ce ne sarà uno speciale dedicato alla raccolta dei giochi usati. Tutti i giochi verranno 
offerti alla nostra associazione che provvederà a recapitarli a bimbi meno fortunati dei nostri nelle scuole e negli 
internati che la nostra associazione visita con regolarità in Bielorussia. 
 
 


