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 Il progetto “Nati per 
leggere” è ormai fermo da oltre 
due anni, però il 22 ottobre 
2021, grazie all’impegno della 
Fondazione Banco Popolare ed 
alla Casa Editrice Giunti, sono 
stati donati 100 bellissimi libri 
alla Pediatria di Lodi, arricchendo 
così la già importante biblioteca 

presente nel reparto. 
Il nostro intento è di riprendere 
appena possibile ad essere 
presenti con le volontarie per 
raccontare ancora tante storie 
alle piccole e ai piccoli malati e di 
dare nuovo impulso al progetto, 
che potrebbe avere anche nuovi 
sviluppi.

NATI PER LEGGERE

AGGIORNAMENTI



AGGIORNAMENTI

PRONTO SOCCORSO 
PEDIATRICO

 Nella scorsa primavera abbiamo ricevuto 
delle donazioni dalle maestranze ICR e dalla 
famiglia, in ricordo di Giorgia Martone, venuta a 
mancare improvvisamente.
Queste donazioni saranno utilizzate per aiutare 
l’ASST nel rinnovare il Pronto Soccorso Pediatrico, 
acquistando della nuova strumentazione.

PROGETTO TIZZI
 Prosegue l’impegno con la Provincia di 

Dobrush per finanziare il “Progetto Tizzi”.
Nel 2021 sono state aiutate 2 famiglie affidatarie di 
4 bambini e 13 famiglie, con 18 minori, in difficoltà, 
tramite l’acquisto di attrezzature e fornitura di 
generi di prima necessità.
È continuato anche il supporto tecnico e 
psicologico da parte di operatori e operatrici della 
Provincia di Dobrush.

 È finalmente cominciato 
il “Progetto Luda” per aiutare gli 
adolescenti a scegliere il corso 
di studio migliore per loro, per 
aiutarli con le famiglie affidatarie, 
nella loro crescita e per superare 

momenti di disagio.
La nostra psicologa Masha lavora 
con una decina di ragazzi, dando 
loro un supporto psicologico 
individuale e di gruppo e 
proponendo varie attività.

PROGETTO LUDA
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ACCOGLIENZA 
IN SETTEMBRE

 Sarà il terzo anno 
consecutivo di assenza nel 
mese di settembre dei bambini 
bielorussi accolti da tante 
famiglie del territorio. Inutile dire 
che questa situazione è, per tutti 
noi, di grande sconforto.
Tuttavia, tramite l’Associazione 
Verso Est, tanti bambini, anche 
con il contributo dato dalla 
nostra Associazione, hanno 
potuto trascorrere un periodo 
di risanamento, sia durante la 
scorsa estate che questo inverno, 
nella struttura di Svisloch, 
opportunamente utilizzata a 
riguardo.
Anche questa opportunità 
non sappiamo ancora se potrà 
continuare, siamo fiduciosi in tal 
senso ed in attesa di notizie.
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 È un progetto nato per 
offrire supporto psicologico in 
ambito scolastico, aiutando a 
superare le difficoltà incontrate 
durante la pandemia.
È un progetto molto importante 
ed essenziale ma, a mio parere, la 
scuola fatica a rendersi
conto che è giusto dedicarsi 
anche a tematiche che parlino di 
sofferenza, di perdita di affetti e

di paure che gli alunni devono 
affrontare in questo periodo.
Aiutandoli, attraverso il gioco, la 
narrazione, la lettura, possono 
diventare più forti e resilienti.
Abbiamo cominciato a lavorare 
con una classe primaria di Lodi2 
e preso contatto con altre realtà 
interessate per programmare 
futuri incontri.

FACCIAMO PANDEMONIO
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LODISOLIDALE
 Con le Associazioni della rete Lodisolidale 

sono continuati gli incontri con le scuole superiori
sul tema dei diritti e dell’agenda 2030 sul clima 
con il “Progetto Impronte solidali”.
Inoltre, nel mese di dicembre, è stato fatto il 
Mercatino di Natale, un appuntamento arrivato al
18° anno e diventato punto fermo per il mondo del 
volontariato e la città.
La situazione attuale di conflitto vede la rete di 
Lodisolidale promotrice di incontri per un
coordinamento serio e proficuo tra mondo del 
volontariato ed enti preposti alle tematiche
dell’accoglienza e di aiuto ai profughi ucraini.

ADMO E CAMPAGNA 
DONATORI

 Grazie al gruppo volontari ADMO, coordinati 
con Alberto Degiuli, si è intervenuti in numerose
classi delle scuole superiori per illustrare l’attività di 
ADMO e promuovere la tipizzazione per
diventare potenziali donatori di midollo osseo.
Inoltre, si sono ripresi i contatti con AVIS per dare 
nuovo impulso al “Progetto 3A”, sempre in
tema di donazione.
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organizzato da 

NUOVE CONSAPEVOLEZZE 
E MOMENTI DI NOSTALGIA 

PER UN GRADUALE RISVEGLIO 

Racconti di esperienze, testimonianze, emozioni, certezze, delusioni dei soci dell’Associazione alla ripresa delle 
attività. 

E’ importante dare voce ai soci per capire le difficoltà che si presentano per tornare a svolgere a pieno tante 
attività, nella consapevolezza che le difficoltà sono ancora molte e la ripresa è certamente lenta ma 
progressiva. 

La speranza di ritornare a fare tante attività di aiuto ai bambini, non solo dal punto di vista sociosanitario, 
ma anche ludico e culturale, è punto di forza dell’Associazione. 

Alcuni soci, che rivestono un ruolo essenziale all’interno dell’Associazione, saranno intervistati dal conduttore 
Andrea Mangano e porteranno la loro esperienza. L’iniziativa sarà intervallata anche da buona musica. 

Giovedì 9 dicembre 2021 ore 15 

PER INFO: www.amicidiserena.it 
posta@amicidiserena.it 
Maristella Abbà 335 77 41 721 

www.festivaldeidiritti.org 

nell’ambito del in collaborazione con 

CON LA 
COLLABORAZIONE DI 
RADIOSMIDO 2.0 

EVENTO GRATUITO - PER PARTECIPARE ACCEDERE 
ALLA PAGINA FACEBOOK DI    RADIOSMIDO 2.0 

 Anche quest’anno 
abbiamo partecipato al 
“Festival Dei Diritti”, promosso 
dal CSV Lombardia Sud, il cui 
tema era “Risvegli”. La nostra 
iniziativa, intitolata “Nuove 
consapevolezze e momenti 
di nostalgia per un graduale 
risveglio”, si è svolta grazie alla 

collaborazione di Radiosmido 2.0, 
diretta da Andrea Mangano, 
che ringraziamo sentitamente, 
e che ha raccontato, attraverso 
testimonianze di soci
dell’Associazione, esperienze, 
emozioni, delusioni, per tornare a 
svolgere tante attività sospese
a causa della pandemia.

FESTIVAL DEI DIRITTI
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Prenota la tua colomba 
e le tue uova solidali!

Uovo
di cioccolato 

al latte o fondente
con sorpresa 

300 g  
10€

Colomba
classica

750 g
10€

Il ricavato verrà interamente devoluto
a progetti per aiutare la popolazione ucraina

Prenotazioni entro il 12 marzo via SMS o WAPP a:
Rosanna 380 2935275  -  Monica 340 5101603

RACCOLTE FONDI
 Per la Pasqua 2021 siamo 

stati presenti con colombe e 
uova di cioccolato.
In autunno abbiamo potuto 
finalmente riprendere a 
partecipare, con i lavori fatti da 
tante socie, ad alcuni mercatini 
e sagre del territorio.
Anche la “campagna panettoni” 
è andata molto bene, 
permettendoci di distribuire 
prodotti di qualità.
Il 6 gennaio abbiamo ricevuto 
una donazione da parte 
dei motociclisti Chapter 
Countryroad Harley Davidson, 
disponibili a collaborare con noi 
per altre iniziative.
Altre raccolte fondi saranno 
avviate per l’emergenza Ucraina, 
anche insieme ad altre realtà, 
dandone comunicazione di 
volta in volta.



DUE ANNI... 
 Sono ormai trascorsi due 

anni dall’inizio della pandemia da 
Coronavirus.
Due anni che ci hanno privato di 
persone a noi care, della possibilità 
di trovarci tutti e tutte insieme; 
due anni fatti di abbracci mancati, 
di sorrisi nascosti, di iniziative 
sospese, di progetti congelati 
o rinviati, di momenti vissuti in 
solitario.
Due anni faticosi, trascorsi ad 
attendere una normalità ancora 
lontana, due anni di tanta vita 
persa.
Due anni che ci tengono, dopo 
tutto questo tempo, come sospesi 
in un limbo che si fatica a superare, 
con la voglia di riprendere a fare 
tante cose e lo sconforto e la paura 
di non saper più ricominciare 
come prima, perché si tratta 
davvero di dover ricominciare e 
ripartire con nuove prospettive e 
nuovi orizzonti.
E pur con mille difficoltà, tante 
attività sono continuate, non solo 
per noi, ma per tutto il mondo del 
volontariato, che ha dimostrato, 
ancora di più, di essere una realtà 
ormai indispensabile in qualsiasi 
momento della vita di tutti, che 
sa muoversi anche nelle difficoltà 
estreme.

POI? 
 Poi è arrivata la guerra, 

come una mazzata che lascia 
senza fiato, con immagini brutali 
che mai avremmo pensato 
potessero vedersi in Europa nel 
2022.
L’ennesima guerra nel mondo 
attuale, ma la sua vicinanza la 
rende più visibile, più coinvolgente, 
costringendoci a uscire da un 
torpore che negli ultimi anni ci ha 
assuefatto e a scendere di nuovo 
nelle piazze per gridare con forza 
che la pace è l’unica alternativa.
La guerra non è mai una soluzione, 
non esiste una guerra giusta, 
la guerra porta solo morte e 
distruzione.
E anche stavolta il mondo del 
volontariato risponde con forza, in 
modo incredibile.
Una guerra però ha sempre tempi 
lunghi e dobbiamo allora avere 
l’accortezza di mettere in atto una 
strategia di aiuti di lungo periodo, 
un lavoro coordinato e continuo tra 
associazioni ad enti anche quando 
si incomincerà a parlarne di meno 
e non ci saranno più titoloni in 
prima pagina.
è in questa prospettiva che il ruolo 
del volontariato diventa ancora più 
indispensabile, più lungimirante e 
che ci fa dire NOI CI SIAMO.
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