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1 – ACCOGLIENZA INVERNALE 2004
Il gruppo di bimbi ospite delle nostre famiglie durante il periodo natalizio 2004 rappresenta idealmente il nostro messaggio di
auguri per le festività prossime di fine anno. Sono loro, attraverso il legame consolidato con le famiglie ospitanti, che ci
permettono di guardare con ottimismo al futuro e quindi di manifestare a tutti coloro che ci sono vicini i migliori auguri per l’
anno nuovo ormai alle porte.
Anche in questa occasione il C.S.I. e i gestori della Pista del Ghiaccio di Piazzale Picelli non hanno mancato di farci pervenire la
significativa testimonianza della loro solidarietà al nostro progetto ospitando in modo “privilegiato” oltre che gratuito i nostri
ospiti nella mattinata del prossimo 6 gennaio. La giornata si concluderà al circolo “A. Zerbini”, in Piazzale S.Caterina dove verrà
offerto il pranzo all’ insegna dell’ allegria e di una vicinanza ai nostri progetti che si tramuta in aiuto concreto.
Siamo quindi pronti a riaccogliere i “nostri bimbi”, convinti più che mai che anche per loro si tratta ormai di un ritorno “a casa”.
2 – LA MANIFESTAZIONE DI HELP SUL POPOLO SAHARAWI
Il primo Dicembre si è tenuta una proiezione e una conferenza sul popolo Saharawi organizzata dalla nostra Associazione nell’
Auditorium dell’ Assistenza Pubblica in via Gorizia. La manifestazione era inserita nella rassegna “Settimane dei diritti umani”
che l’ Amministrazione Provinciale di Parma organizza a cadenza annuale e che quest’ anno si intitola “Il pianeta diviso”.
L’ influenza non ha permesso la partecipazione di due oratori importanti come la scrittrice Fabrizia Ramondino e Jacqueline
Philippe, ma ha potuto contare comunque sugli interventi di Omar Mih e di Patrizio Esposito, i quali hanno descritto in modo
chiaro sia l’attuale situazione socio-politica, sia l’ interessante progetto “Necessità dei volti” che ha dato luogo ad un libro, ma
soprattutto diventa un forte momento di riflessione che parte da un archivio di migliaia di fotografie anonime trovate ai
combattenti nemici e conservate nel museo della guerra Saharawi.
La manifestazione ha avuto un buon successo di pubblico e buona parte di esso, alla fine della manifestazione, ha approfittato
della disponibilità di Patrizio Esposito ed è rimasto a conversare con lui per approfondire i temi discussi.
3 – LE PRESENZE DELL’ ASSOCIAZIONE
Grande successo di pubblico ha avuto la tradizionale cena sociale dell’ Associazione che si è tenuta sabato 4 dicembre presso il
ristorante CAMST di Via Percalli in zona SPIP. In totale erano presenti 270 persone che hanno consentito a Help for Children di
incassare una quota sostanziosa di finanziamenti per le attività dell’ Associazione.
Quello ottenuto è un risultato importante: testimonia una crescita del rilievo informativo di Help, ma soprattutto testimonia una
crescita di credibilità e di fiducia.
Chi lavora nell’ Associazione “sente” questa strana sensazione, avverte una serie di contatti che non sono improntati alla formalità
di un rapporto ma basati su un legame profondo, perché è profondo il senso delle attività solidali che l’ Associazione gestisce.
In questo contesto l’ opera silenziosa di chi lavora in forma gratuita in cucina e nella lavanderia e ci mette a disposizione il locale
rappresenta una forma di partecipazione discreta ma talmente efficace che esemplifica i concetti appena esposti.
A loro, a tutti coloro che sono intervenuti, Help fpr Children Parma rivolge i più sentiti ringraziamenti.
Sabato 11 Dicembre l’Associazione ha partecipato con un proprio stand a Trecasali all’ incontro che le scuole del paese
organizzano con le organizzazioni di volontariato.
Lunedì 20 Dicembre L’Associazione era presente Langhirano con un proprio stand in occasione del consueto mercato settimanale
soprattutto in considerazione della sensibilità che si crea nell’ imminenza delle prossime festività.

Mercoledì 22 Dicembre L’Associazione era presente a Tizzano alla rappresentazione augurale delle scuole medie del paese,
rappresentazione dal titolo “Ambasciatori di pace” ispirata alle vicende del popolo Saharawi. Durante la manifestazione i ragazzi
della scuola hanno donato giochi e materiali di cancelleria da inviare ai loro coetanei nei campi profughi.
4 – RICORDATE L’ APOSTILLA ???
Chi ci segue sa che abbiamo parlato di apostillazione dei documenti (vedi ns News n. 2 e n. 3) necessari all’ espatrio da parte
delle famiglie bielorusse che intendono inviare i bimbi all’ estero per un periodo di risanamento.
Il provvedimento, sospeso fino a quest’ autunno, doveva trovare attuazione pratica durante l’ accoglienza invernale, anche grazie
ai numeri ridotti dei bimbi che usufruiscono dell’ espatrio in questo periodo rispetto ai numeri massicci che caratterizzano l’
accoglienza estiva.
Il provvedimento è stato ulteriormente sospeso fino al 31/12/04 in considerazione della concreta impossibilità di attuazione e
quindi rimandiamo ai nostri commenti precedenti che dimostrano come fino da inizio anno avevamo interpretato la situazione in
modo corretto ed eravamo stati facili profeti.
La reiterazione della sospensione non consente comunque ottimismi particolari in quanto, come sempre, la norma rimane valida e
sospesa sulle nostre teste, minacciando di poter trovare applicazione sempre alla prossima stagione di accoglienza.
Correttezza vuole che il motivo ufficiale della sospensione sia l’ impossibilità da parte delle autorità bielorusse di garantire la
gratuità dell’ apostillazione dei documenti e quindi la possibile disparità di trattamento cui sarebbero sottoposti i bimbi in funzione
delle possibilità economiche delle famiglie. Contestualmente è stato richiesto alle autorità bielorusse di garantire nel futuro la
gratuità di tale provvedimento.
Per quanto tale richiesta rappresenti un passo avanti positivo, non possiamo non rimarcare che comunque, anche in condizioni di
gratuità, l’ applicazione di tale provvedimento rappresenterà una complicanza con effetti fortemente negativi e quindi un potente
deterrente del numero dei bimbi che potranno beneficiare dell’ accoglienza all’ estero.
Staremo ad osservare gli sviluppi e agiremo di conseguenza.

5 – NON DIMENTICHIAMO CHE
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In Bielorussia è assolutamente sano solo il 27% degli scolari
In Bielorussia solo circa il 27% dei bambini è assolutamente sano. Ogni anno questo dato si abbassa: per esempio nel 1997 il
numero di scolari sani rappresentava il 33%. Questi dati sono stati comunicati dal dott. Mikhail Rimzha nella conferenza
congiunta dei ministeri della Salute, della Pubblica Istruzione, dell’Ambiente, dell’Accademia nazionale delle Scienze e
dell’OMS.
L’incontro, svoltosi a Minsk, era dedicato al tema dell’influenza dell’ambiente sulla salute dei bambini. La maggioranza degli
scolari si imbattono in problemi quali disturbi del portamento e diminuzione dell’acutezza visiva, come ha fatto notare M. Rimzha.
Si osserva una tendenza all’aumento del numero dei bambini malati fino all’età di 14 anni. Prevalgono le patologie delle vie
respiratorie: nel 70% dei casi i medici accertano infezioni respiratorie, bronchiti, asma bronchiale. Dal 1999 si nota un calo del
15% dei casi di patologie acute delle vie respiratorie, ma un aumento del 26% dei casi di patologia cronica.
Come ha comunicato l’agenzia BelTA, ogni anno si attesta oltre il 24% il numero dei bambini che soffrono di asma cronica. Come
afferma Mikhail Rimzha una delle maggioro cause di crescita del numero di patologie pediatriche è dovuto ai fattori negativi
ambientali dell’aria, quali il rumore, la qualità dell’aria atmosferica ed altri.

6 – CAMBIA IL VERTICE DELL’ ASSOCIAZIONE
Il Consiglio Direttivo della nostra Associazione regolarmente riunito in data 20/12/04 ha provveduto alla revoca del Presidente
dell’ Associazione nella persona del sig. Antonio Bianchi ritenendo utile procedere ad un avvicendamento ai vertici dell’
associazione.
A fare data dal 21/12/04 quindi tutte le mansioni ed i compiti riferiti alla figura del Presidente saranno svolte dal Vice Presidente,
Gian Pio Baroni, in attesa della nomina del nuovo Presidente, prevista durante il prossimo Consiglio Direttivo nei primi giorni di
Gennaio 2005.
Sarà nostra cura informarvi tempestivamente sulla nomina del Presidente dell’ Associazione non appena questa verrà formalizzata.

