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1 – L’ ESTATE DI ACCOGLIENZE 2012 

 

 

Ancora un’ estate di accoglienze se ne va in archivio, come sempre contraddistinta da una serie di elementi di 
continuità e da altri fortemente peculiari e stagionali. 
Questa analisi viene tracciata a caldo, mentre il volo Belavia, peraltro in ritardo per motivi tecnici legati alla 
partenza da Minsk, sta ancora solcando i cieli e riportando a casa gli ultimi ragazzi di questa estate. 
Abbiamo buoni e forti motivi di soddisfazione, nonostante le drammatiche conseguenze del terremoto emiliano, 
terremoto che ci ha sconquassato non solo fisicamente, ma segnato profondamente anche dentro di noi. 
Tra le mille conseguenze di questa tragedia c’ è stata anche l’ impossibilità di partecipazione ai nostri progetti di 
risanamento per 25 ragazzi bielorussi. Erano destinati a famiglie e gruppi del modenese colpite direttamente e 
indirettamente dal terremoto. 
Abbiamo quindi accolto complessivamente 155 ragazzi bielorussi, un dato quantitativo inferiore rispetto allo 
scorso anno, ma condizionato appunto da un fattore imponderabile e inaspettato. Se nel computo inserissimo i 
mancati arrivi dovuti unicamente al terremoto, ritorniamo ad una dimensione numerica di continuità, e 
permettetemi di dire che a 26 anni da Chernobyl questo dato numerico è davvero largamente positivo. 
La maggior parte dei ragazzi accolti è tornata in situazioni famigliari e di gruppo consolidate, a riprova di un 
fenomeno che solidifica rapporti anno per anno e li fa crescere in un’ atmosfera di maturazione progressiva che 
raggiunge un’ intensità particolare, famigliare. 
Questo clima lo si misura fin dal primo abbraccio, dal clima festoso che contagia il territorio del primo incontro, 
talmente forte da fare girare la testa a chi si trova nelle vicinanze. 
Lo si misura dal numero sempre in aumento di ex minori che tornano, ormai adulti, a rivivere contatti e rapporti 
che sono diventati parte importante della loro vita. 
Lo si misura dalla capacità di rigenerare il progetto complessivo con esperienze e gruppi nuovi, che si affacciano 
timidi alla prima esperienza o contrassegnati da un forte valore sociale come il primo gruppo di ragazzi in corso 
di remissione oncologica ospitati a Monticelli Terme. 
Luglio e agosto sono trascorsi senza problemi, attraverso un percorso collaudato fatto di incontri preliminari, di 
occasioni e manifestazioni di incontro e confronto, ma anche di giochi e coinvolgimenti di enti, circoli e istituzioni. 
Solo alcune piccole difficoltà, dovute ad alcune prime esperienze, ma davvero poca cosa;  situazioni dove 
ancora una volta ci rendiamo conto di quanto splendide siano le “nostre” famiglie. 
Il percorso parallelo dell’ accoglienza rivolta ai piccoli ambasciatori di pace sahrawi ha visto l’ associazione 
ritornare ad ospitare 2 gruppi anziché solamente uno come era successo negli ultimi due anni. 
Si è trattato di uno sforzo notevole, sia sul piano logistico e organizzativo, sia sul piano economico, uno sforzo 
che ci ha messo a dura prova e che ha messo in luce anche qualche nostra criticità organizzativa, ma 
ampiamente ripagato dal risultato finale. 
Il ritorno ai due gruppi ci ha consentito di aprire due nuove situazioni in terra cremonese, a S.Daniele Po e a 
Motta Baluffi, situazioni dove abbiamo trovato forte adesione al progetto, forte motivazione dei volontari, e quella 
carica spontanea e genuina che costituisce l’ ingrediente infallibile di qualsiasi progetto di solidarietà. 
Unite a questi fattori la carica esplosiva dei nostri piccoli sahrawi e pensate al prodotto finale. 
Sono state le due intere comunità a essere coinvolte e a seguire il nostro progetto, a esserne contaminate fino 
alle lacrime, a vivere un ‘esperienze di solidarietà diretta e coinvolgente. 
Naturalmente anche nei percorsi di accoglienza sahrawi piccoli intoppi e problemi non sono mancati. 
Ma non hanno avuto importanza, di fronte ad un bilancio di esperienze, confronti e conoscenze così positivo e 
coinvolgente. 



 

A coronare in segno positivo questa stagione rimane poi la liberazione di Rossella Urru, vissuta coi bambini. Un 
momento di gioia profonda che si è liberata in modo naturale, dopo che per troppo tempo abbiamo temuto il 
peggio. 
In questa stagione di accoglienze non è mancato Moubarak, al suo ritorno stagionale nella famiglia Bissi. 
Un Moubarak cresciuto e maturato, che non perde la sua carica di simpatia, capace di fare ridere tutti a 
Trecasali, quando si impossessa del microfono e canta “Ciapa la galénna”. 
Come sempre si è trattato di 2 mesi al galoppo, percorsi senza interruzione tra Parma, Collecchio, Felino, 
Trecasali, Polesine, Berceto, Coenzo, Sorbolo, Colorno, Traversetolo, Monticelli, Mezzani,Torrile, Sala Baganza, 
S. Secondo, Noceto, S.Ilario d’ Enza, Borgo Val di Taro, S.Daniele Po, Motta Baluffi, Solarolo Monasterolo, 
Castelfranco Emilia, ancora Collecchio. 
2 mesi intensi, dove l’ unico rimpianto rimane il tempo minimo che riusciamo a dedicare alle nostre ex bambine, 
oggi donne ma ancora protagoniste attive di questa esperienza indimenticabile. 
 
 
 
2 – VERSO IL RINNOVO DEGLI ORGANISMI DIRIGENTI 

 
 
Il prossimo novembre decadranno il Consiglio Direttivo di help, il Collegio dei Probiviri, il Collegio dei Revisori dei 
conti.  
Verrà convocata un’ assemblea soci che provvederà a nominare i nuovi componenti dei tre organismi che 
costituiscono gli organismi dirigenti dell’ associazione. Le cariche durano 3 anni, per cui il consiglio uscente è 
stato nominato nel novembre 2009. 
Cosa è stato fatto in questo periodo? 
 

ANNO 2009 
   
Attività 
generali         

  2009 tornei di burraco pro Parma     

  2009 cene sociali dell' associazione     

  2009 Tortellata di S.Giovanni a Ravadese    

  2009 Cena per gli autisti TEP al Tulipano    

          

 Attività  bielorussia        

  2009 accoglienza estiva      

  2009 luglio Giochi e cena in piscina a S.Secondo   

  2009 luglio Giochi e cena a Sala Baganza    

  2009 luglio Giochi e cena a Monticelli    

  2009 agosto Cena a Bannone     

  2009 agosto Giochi a Fornovo     

  2009 agosto Giochi alla Biblioteca Internazionale   

  2009 accoglienza invernale      

  2009 gennaio Pranzo all' Aquila Longhi    

  2009 convoglio umanitario      

  2009 Raccolta alimentare  Ipercoop Parma    

  2009 Raccolta alimentare  Panorama Parma    

  2009 Raccolta alimentare  Conad Parma    

  2009 Raccolta alimentare  Ipercoop Collecchio    

  2009 Raccolta alimentare  Sigma e Conad S.Secondo   

  2009 Raccolta alimentare Ipercoop Sorbolo    

  2009 23/02/09 Conferenza Pavel Lukashov Scuole Sorbolo   

  2009 23/02/09 Conferenza Pavel Lukashov Circolo Guatelli Fornovo 



 

  2009 24/02/09 Conferenza Pavel Lukashov Scuole S.Secondo 

  2009 24/02/09 Conferenza Pavel Lukashov Parma cassa Padana 

  2009 26/02/09 Conferenza Pavel Lukashov ANSPI Coenzo   

  2009 27/02/09 Conferenza Pavel Lukashov Scuole traversetolo 

  2009 27/02/09 Conferenza Pavel Lukashov Traversetolo   

  2009 Seminario Università di Gomel "Terapia della danza" con G.Mariani 

  2009 Progetto OLTRE LE FRONTIERE Ulukovie con G.Mariani 

          

 Attività sahrawi        

  2009 accoglienza estiva      

  2009 Torta fritta 2 giugno al Tulipano     

          

 Attività moubarak        

  2009 Ospitalità e cure      
 
    

ANNO 2010 
 

Attività generali        

  2010 tornei di burraco pro Parma     

  2010 cene sociali dell' associazione     

  2010 Tortellata di S.Giovanni a Ravadese    

  2010 Cena per gli autisti TEP al Tulipano    

  2010 Pesca beneficienza festa PD a Ravadese    

  2010 Spettacolo I Fiscèn d'l UISP a Monticelli    

  2010 27-ago Per un pezzo di luna - Tuttoattaccato - Borgotaro 

  2010 13-nov Per un pezzo di luna - Tuttoattaccato - Collecchio 

  2010 19-nov Per un pezzo di luna - Tuttoattaccato - Sorbolo 

  2010 20-nov Per un pezzo di luna - Tuttoattaccato - Felino 

  2010 26-nov Per un pezzo di luna - Tuttoattaccato - Langhirano 

  2010 12-dic Per un pezzo di luna - Tuttoattaccato - Noceto 

  2010 11-nov Per un pezzo di luna - Tuttoattaccato - Fontanellato scuole 

  2010 13-nov Per un pezzo di luna - Tuttoattaccato - Fontanellato   

  2010 21-dic Per un pezzo di luna - Tuttoattaccato - Monticelli 

          

 Attività bielorussia        

  2010 accoglienza estiva      

  2010 gennaio Pranzo all' Aquila Longhi    

  2010 luglio Giochi e cena in piscina a S.Secondo   

  2010 luglio Giochi e cena a Monticelli    

  2010 luglio Giochi e cena a Sorbolo    

  2010 agosto Torta fritta a Collecchio    

  2010 agosto Cena a Bannone     

  2010 accoglienza invernale      

  2010 gennaio Pranzo all' Aquila Longhi    

  2010 convoglio umanitario      

  2010 Raccolta alimentare  Ipercoop Parma    

  2010 Raccolta alimentare  Panorama Parma    

  2010 Raccolta alimentare  Conad Parma    

  2010 Raccolta alimentare  Ipercoop Collecchio    

  2010 Raccolta alimentare  Sigma e Conad S.Secondo   



 

  2010 Raccolta alimentare Ipercoop Sorbolo    

  2010 Progetto OLTRE LE FRONTIERE Ulukovie con G.Mariani 

  2010 
DALL' EMERGENZA ALLO SCAMBIO, IL MOMENTO DELL' AMICIZIA 
PRODUTTIVA 

  2010 Mostra fotografica Portici del grano    

  2010 Convegno IL RUOLO DELLA SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE 

  2010 Convegno GLI EX MINORI ….. UNA RISORSA   

  2010 Convegno INTEGRAZIONE DEI MODELLI EDUCATIVI E DISABILITA' 

  2010 Convegno LE IPOTESI DI MERCATO ECONOMICO   

  2010 
Concerto Auditorium Paganini con I SOLISTI DEL REGIO-MICHELE PERTUSI-
BRUNO RIBEIRO 

  2010 Spettacolo Teatro Moruzzi Noceto GOCCE DI SOSPIRI 

  2010 Spettacolo Teatro Moruzzi Noceto per le scuole PER UN PEZZO DI LUNA 

  2010 Spettacolo Teatro Moruzzi Noceto VANARDE' DARSET 

          

 Attività sahrawi        

  2010 accoglienza estiva      

  2010 Torta fritta 2 giugno al Tulipano     

          

 Attività moubarak        

  2010 Ospitalità e cure      

  2010 Produzione libro  INNO ALLA VITA    

          

Collaborazioni         

          

  2010 Kabara Lagdaf ModenaCalcolosi renale     
 
 

ANNO 2011 
 

Attività generali        

  2011 tornei di burraco pro Parma     

  2011 tornei di burraco pro S.Michelino Gatti    

  2011 calendario       

  2011 cene sociali dell' associazione     

  2011 Tortellata di S.Giovanni a Ravadese    

  2011 Cena per gli autisti TEP al Tulipano    

  2011 Partecipazione alla festa Multiculturale    

  2011 Per un pezzo di luna - Tuttoattaccato - alla festa Multiculturale 

  2011 Per un pezzo di luna - Scuola Guatelli - alla festa Multiculturale 

  2011 Pesca beneficienza festa PD a Ravadese    

  2011 26-gen Per un pezzo di luna - Tuttoattaccato - Ragazzola 

  2011 27-mar Per un pezzo di luna - Tuttoattaccato - Colorno 

  2011 05-mar Per un pezzo di luna - Tuttoattaccato - Fidenza 

  2011 09-apr Per un pezzo di luna - Tuttoattaccato - Parma 

  2011 28-nov Per un pezzo di luna - Tuttoattaccato - Nuoto Club 

  2011 marzo Per un pezzo di luna - Tuttoattaccato - Bielorussia Rechitsa 

  2011 marzo Per un pezzo di luna - Tuttoattaccato - Bielorussia Korma 

  2011 marzo Per un pezzo di luna - Tuttoattaccato - Bielorussia Ulukovie 

  2011 marzo Per un pezzo di luna - Tuttoattaccato - Bielorussia Gomel 

  2011 > 12 Novembre stand  Polesine November Porc   



 

  2011 > 19/20 Novembre stand Zibello November Porc   

  2011 > 27 Novembre stand Roccabianca November Porc    

  2011 tabelloni con treppiede     

  2011 nuovo folder      

  2011 Nuovi adesivi       

          

 Attività bielorussia        

  2011 accoglienza estiva      

  2011 4 luglio cena in strada a S.Ilario     

  2011 10 luglio grande manifestazione a Noceto con cena, spettacoli, lanterne luminose 

  2011 13 luglio manifestazione a S.Secondo pomeriggio in piscina 

  2011 15 luglio serata Golf Sala Baganza    

  2011 21 luglio manifestazione a Mezzani    

  2011 23 luglio partita di calcio a S.Ilario    

  2011 24 luglio manifestazione a Torrile con giochi e cena   

  2011 7 agosto torta fritta e giochi a Collecchio    

  2011 agosto serata con cena al circola ARCI di Bannone   

  2011 accoglienza invernale      

  2011 gennaio Pranzo all' Aquila Longhi    

  2011 convoglio umanitario      

  2011 Raccolta alimentare 15 gennaio – Conad Felino   

  2011 Raccolta alimentare 22 gennaio – Ipercoop Collecchio 

  2011 Raccolta alimentare 22 gennaio – Ipercoop Parma   

  2011 Raccolta alimentare 29 gennaio – Conad via Venezia 

  2011 Raccolta alimentare 5 febbraio - Sigma e Conad S.Secondo 

 2011 Raccolta alimentare 26 febbraio – Coop Sorbolo 

  2011 Raccolta alimentare 12 febbraio – Conad Campus   

  2011 Raccolta alimentare 5 marzo – Conad Colorno   

  2011 Collaborazione tra Liceo Ulivi e Liceo di Rechitsa   

  2011 Protocollo ufficiale di intese con Comitato Esecutivo di Rechitsa 

  2011 Progetto OLTRE LE FRONTIERE Ulukovie con G.Mariani 

  2011 Conferenze sull' incidente di Chernobyl Scuola media Noceto  

  2011 Conferenze sull' incidente di Chernobyl Scuola media BorgoTaro 

  2011 Conferenze sull' incidente di Chernobyl Scuola elementare BorgoTaro 

  2011 Conferenze sull' incidente di Chernobyl 
Istituto tecnico Industriale S. 
Secondo 

  2011 Conferenze sull' incidente di Chernobyl Scuola media Mezzani 

  2011 Conferenze sull' incidente di Chernobyl Liceo Scientifico Ulivi 

  2011 Conferenze sull' incidente di Chernobyl CRAL Ospedalieri   

  2011 Conferenze sull' incidente di Chernobyl Conferenza pubblica Mezzani  

  2011 Conferenze sull' incidente di Chernobyl Scuola Media Sorbolo 

  2011 Conferenze sull' incidente di Chernobyl Istituto Maria Luigia 

  2011 Conferenze sull' incidente di Chernobyl Scuola media Monticelli Terme 

  2011 Conferenze sull' incidente di Chernobyl Biblioteca Civica  

  2011 Partecipazione al Forum di gomel    

  2011 Finanziato ricostruzione bagni scuola materna Strukacev 

  2011 Mostra fotografica Capatti Rocca Sala Baganza - Verso il venticinquesimo 

  2011 Spettacolo inaugurale Verso il venticinquesimo SGUARDI - Tutto attaccato 

  2011 Conferenza "Chernobyl la lezione storica - Verso il venticinquesimo Sala Baganza 

  2011 Seminario "Le conseguenze sull' alimentazione" - Verso il venticinquesimo Sala Bag. 

          



 

 Attività sahrawi        

  2011 accoglienza estiva      

  2011 Manifestazione offerta da CRAL TEP pomeriggio a Gommaland e cena al Castelletto 

  2011 Manifestazione a Berceto     

  2011 Conferenza Sahrawi alla festa multiculturale   

  2011 Manifestazione Sahrawi di settembre    

  2011 Torta fritta 2 giugno al Tulipano     

  2011 Stendardo per Rossella Urru palazzo Provincia   

  2011 Missione ai campi profughi Bertinelli    

  2011 maggio - conferenza e film teatro Edison    

          

collaborazioni        

  2011 Kabara Lagdaf Modena Calcolosi renale     

  2011 ipoacusia bimbo Ucraino     

  2011 ipoacusia bimba Albanese     
 
 

ANNO 2012 
 

Attività generali        

  2012 tornei di burraco pro Parma     

  2012 tornei di burraco Sporting Club     

  2012 calendario       

  2012 cene sociali dell' associazione     

  2012 Torneo di calcio "Memorial Gabriele Compiani" a Noceto 

  2012 Tortellata di S.Giovanni a Ravadese    

  2012 Partecipazione alla festa Multiculturale    

  2012 Cenerentola - Tuttoattaccato - Noceto    

  2012 Festa della Birra - Collecchio     

  2012 Cenerentola - Tuttoattaccato - Borgotaro    

          

 Attività bielorussia        

  2012 accoglienza estiva      

  2012 15 luglio manifestazione a Torrile con giochi e cena   

  2012 18 luglio serata Informativa a Basilicanova    

  2012 20 luglio manifestazione a S.Secondo -giochi e cena   

  2012 27 luglio collaborazione con Oltretorrente Baseball   

  2012 agosto torta fritta e giochi a Collecchio    

  2012 accoglienza invernale      

  2012 gennaio Pranzo all' Aquila Longhi    

  2012 Raccolta alimentare marzo - Ipercoop Sorbolo   

  2012 Raccolta alimentare giugno - S.Secondo     

  2012 aiuti umanitari acquisto e distribuzione in Bielorussia   

  2012 Collaborazione tra Liceo Ulivi e Liceo di Rechitsa   

  2012 Progetto TRASGUARDI Centro Riabilitazione di Rechitsa 

  2012 Progetto TRASGUARDI prima missione aprile    

  2012 Progetto OLTRE LE FRONTIERE Ulukovie con G.Mariani 

  2012 Partecipazione al Forum di gomel    

  2012 Protocollo di amicizia Comune di Montechiarugolo Provincia di Rechitsa 

  2012 Progetto di diagnosi precoce del tumore dell' utero zone rurali di korma 

  2012 Finanziamento prima fase     



 

  2012 Progetto Atlante Provincia di parma    

          

          

 Attività sahrawi        

  2012 accoglienza estiva      

  2012 Torta fritta 2 giugno al Tulipano     

  2012 Ampliamento scuola integrazione Castro con lista nozze Ceccarini 

  2012 Conferenza Comune di Collecchio    

  2012 Rimozione immagine Rossella Urru    
 
Le attività elencate sono solo la punta dell’ iceberg, la parte emersa. Mancano molte attività locali condotte dai 
nostri Comitati provinciali, manca il lavoro quotidiano, costituito dalle necessità burocratiche, dalla gestione 
amministrativa, dalla cura dei contatti necessari, dagli adempimenti burocratici, dalla programmazione e 
gestione delle nostre attività, ecc….. 
Come vedete un’ attività mastodontica, possibile solo grazie ad una partecipazione e ad un impegno molto forti. 
In questo quadro complessivo assume un’ importanza fondamentale il bacino di utenza costituito dai nostri soci, 
dai nostri amici, da tutti coloro che in un modo o nell’ altro sostengono le nostre attività. 

Help vi invita a fare un passo in avanti. 
Ci sono oggi molti motivi per invitarvi a essere parte maggiormente viva della nostra associazione, per dare 
forza al nostro servizio per tutti i volontari che si occupano dei bambini bielorussi e saharawi.  
Per fare rete, collaborazione, aiuto, consulenza, rappresentanza e visibilità all’ impegno solidale in Bielorussia e 
verso il popolo saharawi.  
Senza egoistici narcisismi. 
Cerchiamo di donare  gratuitamente un buon futuro a centinaia di giovani bielorussi e saharawi sia nella salute 
che nella vita, offrendo opportunità di diventare cittadini autonomi e forti, capaci di scegliere. 
Sappiamo che gli effetti di Chernobyl, sia sanitari che sociali, non sono terminati. Sappiamo che la questione del 
Sahara Occidentale è lontana dalla soluzione di autodeterminazione che tutti noi auspichiamo. Questi popoli 
hanno il  diritto ad essere aiutati con rispetto e vera amicizia, senza alcuna nostra pretesa di superiorità. 
Siamo stati premiati da attestati di stima di semplici persone, di enti e istituzioni, di circoli e associazioni di 
volontariato che ci esprimono simpatia. Noi crediamo che la solidarietà tra tutti noi rappresenta una forza per 
ognuno. Non ci sono gare  né medaglie per il migliore. C’è invece da creare tra noi una sincera solidarietà, che 
questa fase di crisi economica ci impone ancora di più.  
Insomma HELP è ben viva. Ci siamo per chi condivide con noi uno spirito solidale e un sogno.  
Lavoriamo perché i soggiorni  in Italia siano di qualità, perché le nostre  “famiglie a tempo”  e i nostri comitati di 
accoglienza aiutino i ragazzi bielorussi e saharawi a crescere meglio. L’ospitalità è un’inestimabile occasione di 
crescita se avviene senza ricatti, con opportunità educative, sanitarie, sociali, culturali ed affettive ben curate.  
Lavoriamo con le autorità italiane, bielorusse e saharawi per rendere più economici e facili i soggiorni.  
Continuiamo a promuovere esperienze e “fare rete”. Tutto questo nello spirito di servizio che mette al centro la 
famiglia ospitante e i nostri comitati, il cuore vero del nostro straordinario volontariato. 
Tutte le nostre attività, tutti i nostri progetti sono possibili grazie al lavoro dei volontari di Help e grazie al 
sostegno forte e appassionato che arriva all’ associazione da parte delle famiglie accoglienti, dei comitati, dei 
soci e delle amiche e degli amici che sostengono le nostre attività. 
 
Oggi più che mai la partecipazione all’ associazione assume un valore di sostegno e partecipazione attiva.  
Oggi più che mai vi chiediamo di partecipare  con noi nella realizzazione dei nostri progetti. 
 

Il prossimo rinnovo degli organismi costituisce un’ occasione formidabile per tutti gli amici 
che intendono partecipare in modo maggiormente organico alle nostre attività.  
Prendi contatto con la nostra segreteria, tel. 3489053528, per costruire insieme la nostra HELP.  
 
 
 
 
 



 

 
3 – LA STORIA STRAORDINARIA DI MOUBARAK 

 
 
Riporto l’ articolo della Gazzetta di Parma dedicato a Moubarak e ai coniugi Bissi con grande 
soddisfazione. Moubarak rappresenta una delle migliori pagine di Help per la costruzione di un 
progetto, per il suo risultato, per la sfida che ha rappresentato e per cosa ha significato e significa 
tuttora. 
La storia di Moubarak non è terminata vincendo la sfida per la sua vita, è iniziata in quel momento, nel 
momento in cui era necessario riorganizzare la sua vita che si era arricchita di importanti affetti italiani 
in un momento fondamentale della sua crescita. 
Moubarak è tornato a vivere in Ciad, nella sua terra, trai suoi genitori e la sua storia, ma la 
conservazione di questo legame profondo con i Bissi e con help testimoniano un processo di crescita 
e di maturazione molto importante. 
La bella storia di Moubarak può essere conosciuta attraverso il libro INNO ALLA VITA, scritto da Maria 
Bissi Pollorsi a quattro mani, pubblicato da Help  che potrete avere contattando la segreteria di Help al 
348 9053528 
 

Moubarak e i Bissi: una storia di straordinaria famiglia tra il Ciad e 
Viarolo 
Fonte: 
http://www.gazzettadiparma.it/primapagina/dettaglio/13/149653/Moubarak_e_i_Bissi%3A_una_storia_di_straordinaria_famiglia

_tra_il_Ciad_e_Viarolo.html 

Chiara Cacciani 

 

 

 

 

 

 

 

Questa è la storia di Moubarak, 9 anni da compiere, che nel suo Ciad non avrebbe potuto sottoporsi al 
trapianto di midollo che gli ha salvato la vita. Ma questa è anche la storia di Maria e Vittoriano Bissi da 
Viarolo, che di Moubi sono diventati dal 2005 la famiglia «part-time»: nella (prima) cattiva e (poi) 
buona sorte, dentro gli ospedali e durante la riabilitazione, nei lunghi periodi in cui la sua mamma e il 
suo papà non potevano essere al suo fianco. 
Dopo quattro anni di full immersion parmigiana, dal 2009 Moubarak Issa Tassi torna  una volta 
all'anno per sottoporsi agli irrinunciabili controlli medici a Bologna e per riabbracciare «Mary» e 
«Toriano». Lo ha fatto anche quest'anno: la sua vacanza è cominciata a metà giugno ed è agli 
sgoccioli: il papà è venuto a prenderlo e il 16 settembre volerà di nuovo nel suo Paese, in tempo per 
l'inizio della scuola. «Sono arrivato e ripartirò con un vestito bellissimo e la cravatta. A distanza di tre 
mesi hanno ancora il profumo del Ciad», dice in italiano perfetto, seduto (per poco)  sul divano di casa 



 

Bissi a Viarolo, nella «sponda» di Trecasali. L'accoglienza, in realtà, è con una esibizione nell'inno di 
Mameli che manco i calciatori della Nazionale. «Era piccolo quando c'erano i Mondiali, ma l'ha 
imparato subito», ricorda Maria. 
NELLA CATTIVA E NELLA BUONA SORTE - Come sono entrati lei e il marito nella vita di 
Moubarak? «Ci ha scelto lui». Era il 2005 e il bimbo era arrivato a Parma da alcuni mesi per curarsi, 
grazie all'associazione Help for Children e alla comunità ciadiana della città. Ad accompagnarlo era 
stato il papà, che però  doveva periodicamente rientrare in patria per non perdere il lavoro e  pensare 
al resto della famiglia: la moglie e quattro figli, tra cui la bimba che ha donato il midollo al fratellino 
malato. Maria e Vittoriano, - lei sarta, lui ex dipendente Bormioli -  erano già legati a Help for Children: 
da anni ospitavano in estate una bimba bielorussa. E quando hanno saputo che l'associazione 
cercava un «nido» per Moubarak si sono subito fatti avanti; loro che non hanno avuto figli ma hanno 
cresciuto tanti nipoti. «Lo abbiamo incontrato alcune volte, per capire se ci avrebbe accettato». Ed è 
stato subito amore.  
C'era Maria con lui per i  cinque mesi durissimi dopo il trapianto, confinati in una stanza sterile 
dell'ospedale di Bologna. C'era Maria, una volta a casa, a «imbrogliarlo» sapientemente a fin di bene: 
«Doveva mangiare la carne, ma non ne voleva sapere: e così gliela nascondevo facendogli credere 
che fosse altro. E' nato così il pesce-tacchino...». E poi Vittoriano, che gli ha regalato una delle gioie 
più grandi: «Gli ho insegnato ad andare in bicicletta. Ti ricordi, Moubi, quante volte sei finito nell'orto, 
in mezzo ai pomodori, perchè non frenavi?». 

"IO SONO IL RE DEGLI SCHERZI" -Archiviati i controlli medici, in questi tre mesi  Moubarak si è 
dedicato alle pedalate lunghissime  sull'argine, alla piscinetta in giardino, ai giochi con i bimbi della 
frazione, tra cui l'amica del cuore Sofia,  e ai compiti. «Stiamo spesso a casa, non siamo mica dei 
vagabondi», sorride. Però la rocca di Fontanellato l'ha voluta visitare: in omaggio a un castello in Ciad 
che non ha mai visto dal vero . «E poi ho fatto un po' di rifornimento di mangiare: sono ingrassato sei 
chili!». L'ha notato anche un conoscente: «Moubarak, hai messo su la pancia». E lui, in perfetto 
dialetto («viarolese, non parmigiano»): «Tu pensa alla tua che io penso alla mia». Si definisce «il re 
degli scherzi», Moubarak: «Quanti ne faccio a Vittoriano! E a Maria nascondo sempre le cose per farla 
arrabbiare».  
«I distacchi da lui sono sempre difficilissimi», si rattrista Maria, che pensa già a cosa la aspetterà fra 
qualche giorno. «Però quando è in Ciad ci sentiamo tutti i giorni. Ha perfino insegnato l'italiano al 
fratellino più piccolo». «E' un bambino molto intelligente» lo guarda con affetto enorme Vittoriano. E la 
moglie aggiunge: «E' vero: riesce bene a gestire due culture molto diverse. Noi stessi dobbiamo 
tenerne conto nel rapporto con lui e la sua famiglia: se da grande vorrà venire a vivere qui noi ci 
saremo, ma ora è giusto che sappia che le sue radici sono in Ciad».    
Anche Moubarak guarda al futuro: «Da grande voglio fare il dottore: con tutte le punture che mi hanno 
fatto, ne voglio ridare un po' indietro! Basta però chiacchierare. Andiamo in bicicletta?».  


