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L’ appuntamento è ormai consolidato, l’ aiuto che ci è stato dato negli anni precedenti è importante, l’invito che vi
rivolgiamo è quello di rinnovare la fiducia nei nostri confronti con un gesto semplice.

SENZA AGGRAVI ECONOMICI 
è possibile destinare una quota pari al 5 per mille delle tue imposte pagate semplicemente indicando il codice
fiscale dell’ ente da voi prescelto in fase di dichiarazione dei redditi, sia attraverso i moduli 730 e 740 che
attraverso il modello 101.  

E’ QUINDI POSSIBILE OFFRIRE UN’ IMPORTANTE TESTIMONIANZA DI SOSTEGNO NEI NOSTRI
CONFRONTI SEMPLICEMENTE INDICANDO NELL’ APPOSITO SPAZIO IL NOSTRO CODICE FISCALE:

92104380347

In questo modo ci dai un forte aiuto per la realizzazione dei nostri progetti.

HELP FOR CHILDREN PARMA ONLUS 



2 – CONVOGLIO UMANITARIO BIELORUSSIA

Dal 13 al 23 Maggio due camper e 12  volontari organizzati da HELP FOR CHILDREN PARMA hanno
raggiunto le zone bielorusse dove forte e radicato è il nostro intervento per portare a termine la fase delle
consegne dei materiali umanitari inviati in Bielorussia ad inizio Aprile.
Come tradizione e come promesso i materiali inviati sono stati distribuiti direttamente dall’ associazione in modo
da garantire ovviamente le consegne, ma anche per rafforzare un legame di solidarietà attiva che trova nella
consegna diretta un momento di consacrazione nel processo di solidarietà militante.
E’ un momento di forte emozione capace di graffiare le coscienze.
E così è stato.
Abbiamo portato 205 quintali di materiali pregiati, attesi e necessari.
Li abbiamo portati all’ internato di Babici, di Gomel, di Rechitsa, di Ulukovie.
Li abbiamo portati alla scuola speciale per audiolesi di Rechitsa, all’ ospedale psichiatrico infantile di Gomel.
Li abbiamo portati alla scuola di Strukacev e alla scuola di Kucin.
Li abbiamo portati all’ intera popolazione di Strukacev, di Kamenka, 
Li abbiamo portati a famiglie di Gomel particolarmente bisognose.
Come sempre si è rinnovato in modo silenzioso un patto di solidarietà basato sulla stima e conoscenza comune,
senza colonialismi.
Ora i nostri volontari tornano alla vita comune, quella di tutti i giorni, ma sentono ancora nel cuore gli abbracci e
le strette di mano o , più semplicemente, gli sguardi di chi può esprimere riconoscenza solo in quel modo.

3 – CONGRESSO AVIB

Il 23 maggio Giancarlo Veneri e Gabriella Sirocchi erano a Roma, al 3° congresso AVIB, un congresso
straordinario, atteso per chiudere una fase di verifica e ricostruzione e, contemporaneamente, per
aprire una nuova fase basata su un approccio chiaro e definito, su metodi e stili di lavoro corretti, su
obiettivi perseguibili e dichiarati.
Un congresso dal quale doveva nascere con chiarezza un’ assunzione di ruolo ispirata a concetti e
valori altrettanto chiari e dichiarati.
In questo processo HELP FOR CHILDREN PARMA ha deciso di assumersi le proprie responsabilità,
ha deciso per l’ appunto, di chiudere la finestra e quindi un atteggiamento interlocutorio e di aprire la
porta per contribuire secondo le proprie capacità ad un momento in cui lo stare insieme, valore
sicuramente molto forte e positivo, trova attuazione pratica nella condivisione di un patto di
accettazione di determinati valori.
Help ha condiviso ruoli ed obiettivi, ha indicato nel proprio intervento le motivazioni che hanno portato
l’ associazione a chiudere una fase di osservazione e di analisi necessaria ed a individuare oggi una
forte necessità di adesione e impegno. 
Nasce davvero il nuovo Avib e nasce con noi, insieme a noi.
Ecco il comunicato del rieletto presidente Raffele Iosa all’ indomani del Congresso.



GRANDE SUCCESSO QUALITATIVO DEL 3° CONGRESSO AVIB
"Chiudete le finestre aprite le porte, insieme è meglio"
 
Si è chiuso con un caloroso brindisi ed una torta beneaugurante il 3° congresso AVIB del 23 maggio
2009, che ha visto un dibattito intenso, di alto livello, sereno, di forte partecipazione valoriale e
progettuale, senza alcun conflitto ma con la consapevolezza che insieme  è meglio. Pienamente
condivisi il documento di programma e la nostra nuova Carta dei Valori.
Ben diverso, per numero e qualità degli interventi, questo congresso straordinario rispetto a quello di
Cervia di un anno fa!
Si è quindi felicemente concluso il periodo di transizione, iniziato successivamente al doloroso e
difficile congresso di Cervia del maggio 2008, dopo il quale ci eravamo impegnati con passione a
ridare anima, vita, obiettivi e concretezza alla solidarietà vera tra associazioni, unite da un grande
scopo umanitario verso i bambini e i ragazzi della repubblica di Belarus, un amore che dura tutto
l'anno senza ricatti nè secondi scopi. Il 3° congresso AVIB ha dimostrato nei fatti e negli obiettivi che
insieme è meglio.
E' quindi terminata la fase transitoria che avevamo chiamato di "prognosi riservata" sul futuro
dell'AVIB. Sciogliamo la riserva: l'AVIB da oggi avrà un futuro chiaro, partendo da un nucleo forte e
coeso di associazioni. Ma con saggio realismo dobbiamo considerare il nuovo AVIB ancora in
convalescenza (anche se ben iniziata) perchè il prossimo triennio chiederà a noi tutti un grande lavoro
per non disperdere il buon patrimonio di idee e di progetti che abbiamo condiviso per la rinascita
della Federazione.
Grazie quindi alle nostre associazioni aderenti, a quelle vicine a noi e a quelle che hanno dimostrato
 interesse al nostro progetto. Oggi rappresentiamo, alla luce del sole e con una procedura
congressuale chiara, un significativo numero di associazioni unite e solidali tra loro, soprattutto
abbiamo ricostruito fiducia e speranza concreta. Siamo lieti soprattutto per  le tantissime famiglie a
tempo che possono avere oggi una federazione ancora più al loro servizio, più organizzata,
strutturata, efficace.
Sappiamo che dopo le delusioni del precedente AVIB del 2006-2008, c'è ancora molto lavoro da
fare per allargare il consenso: confermiamo che l'AVIB è aperto a tutti ma desidera associare solo chi è
legato da valori effettivamente condivisi e rispettati.
Alle associazioni "rimaste alla finestra" a vedere il nostro percorso di ricostruzione, di cui capiamo la
delusione dopo i burrascosi anni 2006/2007,  chiediamo oggi di darci attenzione per sviluppare una
seria e aperta prospettiva di solidarietà, con una federazione di servizio e non di potere, con
una struttura ben organizzata, partecipata da un'effettiva democrazia.
Una federazione con i piedi per terra ma il cuore nel cielo. 
Siamo lieti che molte associazioni abbiano aderito chiudendo la finestra e aprendo la porta verso una
nuova solidarietà. Aspettiamo che si aprano oggi anche le porte delle  altre che ci hanno segnalato
attenzione, e infine di tutte quelle che senza pregiudizi  vorranno conoscere il nostro lavoro.
Nei mesi di settembre e ottobre terremo assemblee regionali per consolidare i rapporti e la reciproca
conoscenza.
Ormai è possibile dirci senza timori: insieme è meglio.
 



Il congresso ha eletto una Presidenza che è una squadra unita, solidale, che lavorerà con armonia,
competenza e spirito di servizio, costruendo reti regionali e gruppi di approfondimento sui vari temi
di interesse comune.
Si apre ora un triennio intenso di lavoro,: avremo da lavorare subito, tra le tante cose da fare insieme,
su 5 impegni prioritari e concreti, da assumere con maggiore forza dataci dalla rinnovata fiducia e
rappresentatività che il Congresso ci ha dato:
- la trattativa già iniziata per ridurre i costi dei voli;
- il miglioramento dei soggiorni in Italia, la loro evoluzione qualitativa e la semplificazione delle
procedure;
- la realizzazione di nuove opportunità con i permessi studio;
- la condivisione di un "modello italiano" di case-famiglia fondato sul co-finanziamento e la co-
educazione per aiutare la Bielorussia a superare gli internati;
- la realizzazione di progetti "pensami adulto" per i ragazzi adolescenti e maggiorenni, per evitare
loro situazioni a rischio, attivando anche modelli di micro-credito (sul modello Junus) ai nostri giovani
e alle comunità povere.
 
Intanto, ricordiamo che è sempre in funzione il nostro telefono SOS AVIB 3401459171, aperto h24 per
aiutare  le associazioni e le famiglie dell'AVIB che ne avessero bisogno, in tutte le situazioni di
difficoltà o per domande o proposte.
Siamo al servizio della qualità, vogliamo rappresentare l'associazionismo più serio, quello senza
secondi fini, trasparente e rispettoso delle leggi e delle culture dei diversi nostri due paesi, amici
sempre di più e per sempre.
Nasce da oggi anche l'associazioni di amicizia "Italia-Belarus", che aggregherà cittadini italiani e
bielorussi per iniziative comuni di amicizia, di sviluppo, di scambio, di promozione delle relazioni tra i
due paesi. Tra pochi giorni notizie più dettagliate.
 
Tra poche ore avrete nel nostro sito www.avib.it la possibilità di scaricare i video di tutti gli interventi
avvenuti al congresso: quindi massima trasparenza e informazione per tutti, come sempre.
 Grazie a tutti, anzi spassiba bolscioi per  la conferma che la solidarietà tra noi è possibile e
necessaria, che il duro lavoro di quest'anno ha dato frutti, che insieme è meglio davvero nell'interesse
dei nostri carissimi e piccoli amici bielorussi.
 
Raffaele Iosa
Presidente AVIB
 25 maggio 2009
 
Indichiamo in appendice l'elenco dei componenti il Consiglio di Presidenza e degli organi statutari
eletti. A questo elenco sarà tra poco aggiunto quello dei nostri referenti regionali e l'ordine del giorno
del prossimo Consiglio di Presidenza, previsto già per la prima settimana di giugno.
 

CONSIGLIO DI PRESIDENZA
 
Consiglieri
Raffaele Iosa - Ravenna,  Presidente
Arena Ricchi - Imola
Antonio Prisco - Monferrato



Stefania Pacilli - Roma
Franco Rubino - Matera
Davide Barazzotto - Biella
Emilio Vaccaroni - Ancona
Probiviri
Giuseppe Carboni - Cagliari
Giancarlo Veneri - Parma
 
REVISORI DEI CONTI
 dott. Anna Paschero - dirigente Ufficio bilancio Provincia di Torino, iscritta albo nazionale revisore dei
conti
dott. Daniele Rocchetti - funzionario Direzione Provinciale del Tesoro Ancona

4 – I TORTELLI DI S.GIOVANNI

EMERGENCY                                 HELP FOR CHILDREN PARMA            NOMADI FANS CLUB PARMA

TORTELLATA DI  S.GIOVANNI
MARTEDI’ 23 GIUGNO 2009  h. 20.30

CENA DI SOLIDARIETA’ NELL’ AREA
DELLE FESTE A RAVADESE

MENU’ FISSO 22.00 €
ANTIPASTO – TORTELLI DI ERBETTA – ARROSTO CON PATATE – DOLCE – VINO- ACQUA

Funzionerà un servizio piano bar con Mauro

Sarà presente Rosi Fantuzzi,compagna di Augusto Daolio,storico leader dei NOMADI

Prenotazioni entro 21 giugno



 Gabriella 348 9053528
 Gianpio   333 9310803
 Valerio    334 6476646

L’ utile della serata sarà interamente devoluto a:

- HELP FOR CHILDREN PARMA
Solidarietà internazionale e accoglienza di bambini bielorussi e saharawi

 

- EMERGENCY
Realizzazione e gestione di strutture sanitarie in zone di guerra

- NOMADI FANS CLUB
c/o “AUGUSTO PER LA VITA” ,sostegno alla ricerca sul cancro

PARTECIPATE !!!      PARTECIPATE !!!    PARTECIPATE !!!


