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1 – I NUOVI ORGANISMI DIRIGENTI DI HELP 

 

 

 

Lo scorso 22 novembre l’ assemblea soci di HELP FOR CHILDREN PARMA ha provveduto, come da statuto, ad 
eleggere i nuovi organismi dirigenti dell’ associazione a conclusione del previsto ciclo triennale di lavori. 
La serata si è svolta in un clima di grande serenità e di condivisione, a testimonianza di uno spirito fortemente 
collaborativo e di grande apertura e che bene traduce i valori del volontariato solidale che ispirano il lavoro dell’ 
associazione. 
 
Al termine della serata è stato proclamato il nuovo Consiglio Direttivo di Help, composto dai seguenti 13 
consiglieri: 

ANGELINI MATTIA 

BAROZZI SARA 

BOCCHI GIANFRANCA 

CATTANEO DARIO 

FRANCHI GIORGIO 

MAMBRIONI SIMONETTA 

MANGHI PAOLO 

MULAZZI STEFANO 

PANICAMMI DONATELLA 

PANNI PAOLO 

PELASSA ENRICO 

SIROCCHI GABRIELLA 

VENERI GIANCARLO 

 
Il nuovo Collegio dei Revisori dei conti, così composto: 

AGOSTINI VINCENZA 

MORINI ROBERTO 

PIROLI MAURIZIO 

 
Il nuovo Collegio dei Probiviri, così composto: 

BARONI GIANPIO 

CONVERSI CARLO 

PASSERINI DANTE 

 
Nel corso della prima seduta del Consiglio, tenuta il 29 Novembre, sono state insediate le cariche previste a 
livello statutario e sono stati nominati: 
 
GIANCARLO VENERI, Presidente 
ENRICO PELASSA, Vice Presidente 



 

STEFANO MULAZZI, Tesoriere 
GABRIELLA SIROCCHI, Segretario 
 

Quindi, a tempo di record, un passaggio importante quale quello del rinnovo totale degli organismi dirigenti è 
stato compiuto non permettendo nessuna soluzione di continuità al lavoro dell’ associazione. 
 
Un calorosissimo benvenuto ai nuovi eletti, al loro entusiasmo e alle spinte propulsive che sapranno offrire all’ 
associazione. Una graditissima riconferma per chi già ha conferito da tempo all’ associazione le proprie capacità 
e ne ha fatto propri i valori. 
 
Ci attendono tre anni di lavoro intenso e profondo. Tre anni che dovremo caratterizzare con la nostra passione e 
la nostra grinta. 
 
 
 
2 – ACCOGLIENZA INVERNALE 2012 / 2013 

 
 
 

Anche per questo inverno si rinnova la particolare esperienza dell’ accoglienza invernale per una piccola 
pattuglia di minori bielorussi. Saranno in totale 23 i minori ospitati nell’ ambito dei progetti di solidarietà rivolti al 
progetto Chernobyl organizzati dalla nostra associazione, portando quindi il totale dell’ anno in corso a quota  
178, un numero considerevole e soddisfacente soprattutto in considerazione che oltre 20 ragazzi non hanno 
potuto usufruire del soggiorno estivo a causa del terremoto che ha sconvolto la nostra regione. 
Questi ragazzi rappresentano per noi l’ elemento di transizione e di collegamento tra l’ anno passato e l’ anno  
nuovo che inizia, un messaggio importante di continuità e di riaffermazione di valori solidali storicamente molto 
forti. 
Questo messaggio assume valore e importanza particolare anche in considerazione del clima natalizio, capace 
di conferire affetti caldi e magici ad un’ esperienza che davvero è capace di tradurre in pratica il senso della 
partecipazione solidale diretta. 
Durante la permanenza Help organizzerà come sempre alcune manifestazioni collettive che coroneranno la 
partecipazione alle nostre attività di realtà quali Nuoto Club 91, Circolo Aquila Longhi e Pista di pattinaggio, a 
sottolineare la collaborazione e l’ intensità di avvenimenti che hanno rilievo territoriale molto marcato. 
 
 

 

3 – RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO 

 

Giovedì 13 Dicembre 2012  

Il Parlamento europeo chiede il rispetto dei diritti fondamentali della 
popolazione saharawi 

STRASBURGO - Il Parlamento europeo ha chiesto "il rispetto dei diritti fondamentali del popolo del 
Sahara Occidentale", chiedendo che il territorio sotto occupazione marocchina venga aperto a 
osservatori indipendenti, alle ONG e ai media. 

In una risoluzione sui diritti umani nel mondo, il Parlamento europeo ha espresso la sua 
"preoccupazione per il deterioramento dei diritti umani nel Sahara occidentale" e ha chiesto "il rispetto 
dei diritti fondamentali del popolo del Sahara occidentale, compresa la libertà di associazione, la 
libertà di espressione e il diritto di protestare. " 



 

I deputati hanno anche chiesto "il rilascio di tutti i prigionieri politici saharawi", e che il territorio del 
Sahara Occidentale "venga aperto a osservatori indipendenti, alle ONG e ai media." 

Il Parlamento europeo ha inoltre ribadito il suo sostegno per "la creazione di un meccanismo 
internazionale di controllo del rispetto dei diritti umani nel Sahara occidentale." 

Ha anche espresso il suo sostegno per una "soluzione giusta e duratura" del conflitto nel Sahara 
occidentale "sulla base del diritto del popolo saharawi all'autodeterminazione conformemente alle 
pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite." 

Sidati Mohamed, membro della Segreteria Nazionale del Fronte Polisario e  Ministro per l'Europa, ha 
accolto con favore l'adozione della risoluzione del Parlamento europeo, qualificando questa decisione 
come voto "storico". 

Si tratta di "un evidente successo per il popolo Saharawi nella lotta per la libertà e 
l'autodeterminazione," ha detto. 

"E 'molto importante che il Parlamento europeo, in quanto voce democratica dell'Unione europea, che 
ha ricevuto il Premio Nobel per la Pace, abbia di nuovo richiamato l’ attenzione sui diritti fondamentali 
del popolo del Sahara occidentale, tra cui la libertà di associazione, la libertà di espressione e il diritto 
a manifestare”, ha aggiunto. 

Sidati ha avvertito che senza l'introduzione di un meccanismo internazionale di controllo del rispetto 
dei diritti umani nel Sahara occidentale, " i sahrawi continueranno a subire abusi da parte delle forze di 
sicurezza marocchine." 

 

4 - I NOSTRI AUGURI 

 

Siamo alla fine del 2012, l’ anno del terremoto appena dietro casa, capace di scavare dolore e lutti, ma di 
scatenare spinte solidali di enorme valore.  

Come sempre è tempo di auguri, di riflessioni, di bilanci ma anche, come sempre, di speranze, mentre le nostre 
attività non si fermano e trovano sempre nuovi motivi per continuare con un nuovo e più rinnovato impegno, per 
guardare al futuro con  consapevolezza  e ottimismo, per ritrovare passione, grinta, calore, affetto verso il 2013.  

Tanti auguri ai piccoli bielorussi che stanno per riabbracciare le loro famiglie italiane e che rappresentano la 
nostra accoglienza di dicembre, parte importante del nostro Natale. 

Tanti auguri a tutti coloro che vivono nelle zone colpite dal disastro di Chernobyl, 

Tanti auguri a tutte le famiglie che ospitano i bimbi di Chernobyl, un abbraccio particolare alle famiglie che fanno 
riferimento alla nostra associazione. 

Tanti auguri ai nostri Comitati Provinciali, capaci di dare calore e affetto alla parte meno fortunata dei bimbi dei 
nostri progetti. 

Tanti auguri alla nostra zona bielorussa “prediletta”, quella che fa capo a Gomel, Rechitsa, Korma, Strukacev, 
Kamenka, Kucin, 



 

Tanti auguri ai nostri amici sahrawi, ai quali continuiamo a chiedere una coraggiosa scelta di pace, 

Tanti auguri ai nostri piccoli ambasciatori di pace Sahrawi, 

Tanti auguri al Fronte Polisario, partner prezioso del nostro progetto di aiuti verso il popolo Sahrawi, 

Tanti auguri a Moubarak e alla sua famiglia di nuovo riunita, perché possiamo finalmente parlare del suo futuro, 

Tanti auguri alla famiglia Bissi e alla comunità di Viarolo che hanno accolto e continueranno ad accogliere 
Moubarak come un figlio, 

Tanti auguri al mondo attivo del volontariato solidale, che partecipa e offre aiuto per la realizzazione dei nostri 
progetti, 

Tanti auguri agli Enti Istituzionali del nostro territorio, 

Tanti auguri alle Istituzioni sanitarie del nostro territorio, 

Tanti auguri a tutti coloro che donano una parte del loro impegno a favore dei più deboli, soprattutto dei bambini 
più deboli. 

Tanti auguri a tutti coloro che hanno voluto donarci una parte del loro tempo, dei loro impegni, dei loro averi per 
aiutarci ad aiutare. 

TANTI AUGURI A ROSSELLA, AINOHA E ENRIC, CARI AMICI DI UN PERCORSO DI AIUTO SOLIDALE E DI 

PACE, VITTIME INSPIEGABILI DI LOGICHE COSI’ LONTANE DAI LORO E DAI NOSTRI CUORI, 
FINALMENTE RITORNATI TRA DI NOI. 

TANTI AUGURI AI NOSTRI FRATELLI EMILIANI COLPITI DA UN TERREMOTO DEVASTANTE, CAPACI DI 
FARCI FREMERE DI SOLIDARIETA’ VIVA E VISSUTA 

Tanti auguri a tutto il “popolo di Help” 

 


