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1) BENVENUTO TRA NOI !!!!!!!
Per quanto la nostra azione e le attività da noi intraprese abbiano una caratteristica territoriale, lo scenario
complessivo del nostro intervento ha invece una dimensione sovranazionale e planetaria ed in questo senso
riteniamo utile iniziare un contesto di lavoro, di informazioni, di catena solidale che ci permetterà di essere a
contatto con le realtà più disparate accomunate in un forte spirito di solidarietà sociale.
2) PERCHE’ LA NEWSLETTER
Abbiamo pensato che il nostro lavoro possa essere uno stimolo e un aiuto anche per gente geograficamente lontano
da noi, abbiamo pensato che i nostri fedeli “navigatori” avessero bisogno di uno strumento capace di raggiungerli
nei momenti in cui l’associazione aveva qualcosa da proporre o comunicare, abbiamo pensato che il tradizionale
mailing, al quale non possiamo sottrarci, comincia ad avere per noi costi estremamente impegnativi a fronte di
scarse certezze di contatto.
Pensiamo di essere maturati al punto da poter gestire questo appuntamento con regolarità e vi chiediamo fin da ora
di essere indulgenti verso eventuali future irregolarità.
Questo strumento crescerà assieme a voi, assieme alla spinta ideale ( ma non solo ) che siete stati finora capaci di
dare e che non mancherà in futuro.
3) HELP IN QUESTO MOMENTO
Attualmente una delegazione di Help è appena tornata dai campi Saharawi dopo aver partecipato ufficialmente alla
Marathon 2004, portando ancora una volta testimonianza di solidarietà, ed ha potuto visionare sul posto i risultati
davvero incoraggianti conseguiti dal progetto Farmacia. Fino ad ora tutti gli impegni presi sono stati mantenuti e l’
attuazione del progetto marcia secondo le previsioni.
Stiamo ultimando la fase di definizione amministrativa riguardante l’ accoglienza estiva dei bimbi per il progetto
Chernobyl 2004. Le indiscrezioni e le indicazioni che provengono da parte del Comitato Minori comporteranno
ulteriori difficoltà amministrative, rallentamenti ed ostacoli a questo progetto.
E’ in preparazione il convoglio umanitario la cui partenza è prevista per il 25 Marzo prossimo. Sarà composto da
10 camper di volontari e da 2 TIR che partiranno con un po’ di anticipo. Per compensare la minore risposta di
generi alimentari donati dalle ditte, la nostra Associazione ha lanciato un’ iniziativa di spesa alimentare a favore
delle popolazioni bielorusse che si è svolta il giorno 28/02/04 all’ Ipercoop di Reggio Emilia (Centro Commerciale
Ariosto), notevolmente condizionata dall’ eccezionale nevicata che ha ridotto in modo sensibile il normale flusso di
clienti.
Per il giorno 06/03/04 all’ Ipercoop di Parma (Centro Commerciale Centro Torri ) la stessa manifestazione verrà
ripetuta con le stesse modalità e , speriamo, con un tempo più clemente che possa permettere la normale
circolazione delle persone.
Il giorno 01/03/04 è arrivata a Parma la piccola Bondarava Zhana, accompagnata dalla madre, per essere sottoposta
ad un delicato interventi chirurgico al cuore. La piccola è ospitata da due anni da una delle famiglie che aderiscono
al nostro progetto Chernobyl e durante l’ ultima permanenza estiva le è stata riscontrata una malformazione
cardiaca congenita attraverso uno dei normali screening sanitari predisposti con la preziosa consulenza del nostro
Comitato Medico Sanitario e attraverso la preziosa collaborazione con le autorità sanitarie locali. L’ unica risposta
a questa situazione sanitaria è rappresentata da un intervento chirurgico che in Bielorussia viene effettuato a cuore
aperto e quindi con tempi di recupero lunghissimi, mentre in Europa e negli Stati Uniti è possibile avvalersi di
tecniche endoscopiche all’ avanguardia che riducono al minimo i tempi di intervento e i tempi del completo
recupero fisico.
Fin da questa estate quindi l’ Associazione si è mossa con l’ obiettivo preciso di effettuare quest’ intervento presso
l’ Ospedale di Parma, confortata dalla grande disponibilità e attenzione mostrata in proposito dall’ Azienda
Ospedaliera e dagli Enti Locali. Grazie agli sforzi congiunti di tutti è stato possibile superare gli ostacoli burocratici
( che non mancano mai) e finalmente portare Zhana e la mamma ancora una volta a Parma dove la generosità della
famiglia ospitante ha consentito di risolvere i problemi della permanenza prevista di circa un mese e dove la piccola
verrà operata nella giornata di mercoledì 03/03.
Ancora una volta l’ Associazione ha potuto verificare che di fronte alle opportunità la capacità solidale che si riesce
ad esprimere è davvero rilevante. I costi dell’ intervento sono stato assunti dalla regione Emilia Romagna, i costi
dei trasferimenti aerei sono stati offerti dalla compagnia Air Alps e dai dipendenti della Banca Popolare dell’

Emilia Romagna di Parma. Accanto ad essi si sono mobilitati l’ equipe medica del professor Squarcia del nostro
Ospedale che nella situazione contingente si avvarrà della preziosa supervisione del professor Hadler della clinica
Mayo dell’ Università di Stanford (USA), vero e proprio pioniere e maestro della tecnica operatoria innovativa che
verrà esercitata.
Da ultimo, ma solo in ordine cronologico, la famiglia ospitante ha voluto superare tutti i problemi derivati dall’
ospitalità della bimba e della madre per un periodo di tempo di circa un mese.
A tutti i silenziosi protagonisti di questa piccola grande storia Help for Children Parma rivolge i più sentiti
ringraziamenti.

