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C i piace invitarvi alla lettura di questo numero di VitaNova con il
ricordo di un campione sportivo, ma anche un campione di vita:
“…la mia vita è qui. In Europa ci sono troppe cose che non

capisco. Qui tutto mi sembra più normale. Abbiamo molte cose da
imparare da chi non ha niente.” Così diceva nel corso di una intervista
Fabrizio Meoni, lo sfortunato pilota toscano, morto nel deserto della
Mauritania, nell’undicesima tappa della Parigi-Dakar.

Il filo che lega questo numero di VitaNova è il filo
delle nostre scelte di vita. E così, cominciando
dalla copertina, vediamo un volto che merita
rispetto e ci ricorda la tragedia dello Tsunami che
ritroviamo, assieme a Mafalda, alle pagine 4 e 5.
In basso a questa pagina vi annunciamo la nostra
festa nazionale, quest’anno a Milano, e l’invito a

comprare e vendere i biglietti della lotteria, quest’anno in duplice moti-
vazione: per il nostro autofinanziamento e come sostegno al progetto
Etiopia. Proseguendo, a pagina 6 l’amica Barbara Barrera, ci dice come
gestire le immagini violente e tragiche che arrivano ai nostri figli per
mezzo della televisione. Alle pagine 7, 8 e 9, trovate le immagini del
compleanno NOVA con il bellissimo intervento di Marisol.
Le pagine centrali dell’inserto ci ricordano i nostri impegni in tema di
solidarietà. Seguono, il ricordo del nostro caro amico Carlo Valeriani e
la borsa di studio in sua memoria, la recensione del film di B. Tavernier
sul tema dell’adozione, le risposte al nostro questionario, l’invito alle let-
ture da parte di Daniela Amilicia. Con il “grazie” a Dalisson, ci sembrava
che potessimo mandare in stampa la rivista e invece è ancora riuscita a
inserirsi il ministro Prestigiacomo… anche se di questa dose di velocità
nel DDL sulle adozioni, ne aveva più bisogno la Ferrari di Schumacher
piuttosto che le coppie italiane.

Buona lettura a tutti.

L'APPUNTAMENTO
Quest'anno la nostra festa nazionale, sarà organizzata dalla sede regionale Lombarda, il luogo
sarà l'area dei "concettini" a Cantù (Como), la data prevista è il 4 settembre 2005,
nel prossimo numero di VitaNova, vi comunicheremo il programma completo.

L'AUTOFINANZIAMENTO
Quella che è tra le nostre fonti di autofinanziamento, la lotteria, quest'anno contiene una
novità, la novità è l'abbinamento con uno dei nostri progetti di solidarietà.
Una parte dei ricavi sarà devoluto al progetto ETIOPIA:
Sostegno educativo, sanitario e formativo ai bambini di Gulele e Chiroo.
Richiedi i blocchetti della lotteria alla sede di Milano.
Tel 02.26.14.06.88 oppure e-mail: milano@associazionenova.org 



Carissimi amici,

mi rivolgo a tutti coloro che leggendo il VitaNova si sentono in qualche modo partecipi della
vita dell’Associazione:

Abbiamo bisogno di aumentare il numero dei soci NOVA!

Aumentare il numero dei soci significa sapere di poter contare su una base economica stabi-
le che ci potrà consentire di mantenere quell’autonomia di scelte che ci ha sempre contraddi-
stinto, che ci porterà a individuare un’opzione piuttosto che un’altra e sempre in linea con i
nostri principi e i nostri valori.
Far sì che le scelte politiche dell’Associazione possano essere libere da condizionamenti eco-
nomici dipende e dipenderà da quanti soci saremo.
Nel corso degli anni, la vita dell’Associazione è sempre stata scandita dai soci che in prima
persona si sono sempre espressi in relazione alle scelte che collettivamente si sono fatte.
Perché il NOVA -che come sapete non gode di finanziamenti o di particolari sponsorizzazio-
ni- possa continuare a essere quello che è stato finora, abbiamo bisogno che chi non è anco-
ra socio, lo diventi e che chi è già socio continui a esserlo, estendendo anzi questo invito
quanto è più possibile.

Non possiamo dimenticarci del NOVA:

I nostri figli sono qui e il NOVA fa parte della nostra meravigliosa storia famigliare.

Un saluto cordialissimo,

Fiammetta Magugliani
Presidente del NOVA

Lettera per tutti noi
Fiammetta Maguglianidi

Abbiamo bisogno di aumentare il numero dei soci NOVA!

Quota associativa NOVA anno 2005
La quota per l’anno 2005 - 52 euro a persona oppure 104 euro a famiglia. I versamenti possono essere effet-
tuati sul Conto Corrente Postale n° 27284108 intestato a NOVA,Via G. Di Vittorio 11, 10095 Grugliasco (TO)
oppure sul Conto Corrente Bancario n. 1449418 intestato a NOVA, presso: UNICREDIT - Filiale Torino Botero -
CAB 01120 - ABI 2008 -. Parenti e amici che desiderano sostenere la nostra Associazione possono diventare
Sostenitori con un versamento annuo di 26 euro.

POVERINI, ADOTTIAMOLI TUTTI



U na tragedia che ha colpito tutto il mondo: decine di
migliaia sono state le vittime di turisti occidentali,
300.000 le vittime complessive, ma i dati non sono

ancora definitivi.
Insieme nell’infame destino. Bastava un sistema d’allarme
rapido ed efficace per limitare al minimo la tragedia, ma in
quell’area la povertà è tale
che non è possibile instal-
lare un sistema di allarme.
Le multinazionali del turi-
smo, sì.
Un’industria che ricava il
massimo del profitto, ma
che lascia in quei paesi il
minimo beneficio econo-
mico. Un turismo che
sfrutta al massimo le risor-
se naturali, senza curarsi
della tutela di tale patrimo-
nio. Nei villaggi-vacan-
ze, c’è acqua a volontà,
mentre intere comu-
nità sono prive di acqua potabile. Una quantità di
cibo all’interno dei villaggi-vacanze, cumuli di rifiuti all’e-
sterno. Non è sufficiente dire “speriamo che il turismo torni
presto in quei luoghi”: è necessario un turismo consapevole
in quei luoghi, che porti sviluppo economico in quelle
realtà. Ma come per i sistemi di allarme, anche le regole non
possiamo affidarle esclusivamente a loro.
Dobbiamo fare la nostra parte.Alcuni quotidiani, nel portare
le cronache dello Tsunami, parlano di un turista su quattro

che viaggia in quei luoghi per sesso, un primato dei nostri
connazionali. Non basta un sms per appagare la nostra
coscienza, anche se moltiplicato per il numero delle perso-
ne che l’hanno inviato fa cifre da capogiro; non servono
azioni sporadiche.
È molto più importante pretendere che il nostro paese

onori gli impegni presi. Lo
0.7% del prodotto interno
lordo da inviare a sostegno
dello sviluppo nei paesi del
sud del mondo, è un modo
per dare speranze di cresci-
ta reali a quelle popolazio-
ni, facendo però attenzione
a non finanziare dittature.
Se le politiche di solidarietà
dei governi occidentali
diventano prassi (vedi i
paesi Scandinavi e la
tabella qui accanto), ci si
può occupare anche di altri
“tsunami”.

Tutti hanno diritto a vivere in un mondo migliore. Pensate
che in un rapporto presentato all’ONU per combattere la
povertà, è stato calcolato che circa un milione di persone
all’anno muoiono di malaria e la maggioranza sono bambini.
Basterebbe un euro a persona dei paesi del G8 per debella-
re la malaria.
Dice Arundhati Roy: “Non basta dare una moneta a
un povero. Se un sistema produce poveri bisogna
cambiare il sistema”.

La grande sciagura del
Sud-Est Asiatico: lo Tsunami

Beppe Amatodi





Quale informazione per i nostri bambini?

di scegliere il modo in cui reagiamo agli accadimenti. Noi adul-
ti, quindi, dobbiamo saper supportare l’affermazione dell’indi-
vidualità del bambino di fronte alla paura e non ignorarla per-
ché a nostra volta ce ne sentiamo spaventati.
In chiusura citerei gli art. 12 e 13 della Carta Internazionale sui
Diritti dell’Infanzia approvata dall’Assemblea Generale
dell’ONU del 20 novembre 1989 che sottolineano, in primis, il
diritto dei fanciulli di farsi un’opinione e di esprimerla libera-
mente. Ciò implica che gli vengano fornite informazioni cor-
rette da elaborare e che le loro idee vengano ascoltate e
rispettate.

Articolo 12
Gli Stati parti devono assicurare al fanciullo capace di formarsi
una propria opinione il diritto di esprimerla liberamente e in
qualsiasi materia, dando alle opinioni del fanciullo il giusto
peso in relazione alla sua età e al suo grado di maturità. (…)

Articolo 13
Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto
comprende la libertà di ricercare, ricevere e diffondere infor-
mazioni e idee di ogni genere, a prescindere dalle frontiere, sia
verbalmente che per iscritto o a mezzo stampa o in forma arti-
stica o mediante qualsiasi altro mezzo scelto dal fanciullo. (…)

I l testo sopra citato appartiene alla parte I: Norme di
Comportamento capoverso 2.3 “Programmi di informazio-
ne” del CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E

MINORI attualmente in vigore nel nostro Paese.
Quante volte guardando le immagini dei diversi telegiornali
scorrere sul nostro apparecchio TV, magari all’ora di cena, ci
siamo sentiti disturbati dalla crudezza di ciò che vedevamo,
noi adulti preparati a tutto, o quasi. E i bambini?
A questo ripenso quando, anche a causa della mia professione,
mi viene posta la domanda se sia giusto o no rendere partecipi
i bambini di tutte le “cose brutte” che succedono nel mondo.
Mi viene spontaneo, a questo punto, fermarmi per pormi e
porvi un’altra domanda:quali sono le “cose brutte?”.
Il terremoto e successivo Tzunami nel sud-est asiatico, la car-
neficina nel quartiere Scampia di Napoli o una mamma
depressa che uccide il suo bambino, o ancora le Lecciso a
Domenica in… un giudizio sarebbe comunque soggettivo.
Quello che è certo, è che tutte queste cose fanno parte della
vita ed è compito degli adulti rendere i bambini preparati ad
affrontarla, devono essere i “grandi”, genitori e/o insegnanti, in
qualità di educatori dei minori a fornire loro gli strumenti per
capire, conoscere, affrontare il mondo.
Non è mettendo il bimbo sotto una campana di vetro che ci si
assicurerà la presenza, in futuro di un adulto equilibrato, anzi.
Cosa si può fare quindi?
Credo che la risposta giusta sia anche la più ovvia: essere pre-
senti e disponibili davanti al televisore (ma non solo) a rispon-
dere alle domande dei nostri figli, ma non solo, anche guardarli
mentre osservano le immagini scorrere ed essere sensibili
nello scorgere il turbamento nei loro sguardi e la paura.
Poi spegnere la TV e parlare delle nostre emozioni per aiutarli
a esprimere le loro, ammettendo anche la nostra vulnerabilità
di fronte a ciò che non possiamo controllare, ma dimostrando
con l’umiltà dei nostri limiti che non nascondiamo la testa
sotto la sabbia dicendo “tanto da noi queste cose non succedo-
no”.
È inutile far finta di non essere toccati da certe cose, perché il
bambino è molto intuitivo e sa sfruttare al massimo la comuni-
cazione non verbale dalla quale sa cogliere molte più informa-
zioni di quelle che gli adulti pensano.
Il viversi incompresi e l’aver patito il rifiuto di fronte a richie-
ste di chiarimento fa sentire soli e smarriti il bambino quanto
l’adulto, ma nel parlare con il bambino è importante controlla-
re costantemente il livello di scambio e accertarsi di fornire
informazioni coerenti e proporzionate alle sue capacità di
comprensione.
Una delle cose che nessuno può e deve sottrarci è la capacità

Dott. Barbara Barrera, psicologa-psicoterapeutadi

Fiocco rosa in casa

della nostra amica

Barbara.

Benvenuto a Matilde, auguri da tutta
l’Associazione NOVA a Barbara e Livio

Le Imprese televisive si impegnano a far sì che nei programmi di informazione
si eviti la trasmissione di immagini di violenza o di sesso che non siano effetti-
vamente necessarie alla comprensione delle notizie. Le Imprese televisive si
impegnano a non diffondere nelle trasmissioni di informazione in onda dalle
ore 7.00 alle ore 22.30:
a) sequenze particolarmente crude o brutali o scene che, comunque, possano
creare turbamento o forme imitative nello spettatore minore;
b) notizie che possano nuocere alla integrità psichica o morale dei minori. (…)”



L a festa per i vent’anni del NOVA, avvenuta l’11
dicembre 2004, è stata una grande occasione di
incontro e di riflessione. Molte famiglie “vecchie”e

“nuove”si sono riunite in un ideale
abbraccio intorno all’Associazione,
condividendo la gioia del ritrovarsi
e dello stare insieme in un momen-
to ricco di serenità e allegria.
E stato entusiasmante vedere
la partecipazione di tanti gio-
vani e adolescenti, nostri figli,
figli del NOVA, ormai diventati
grandi, vicino a tanti piccoli
da poco accolti  nelle nostre
famiglie.
Un incontro di tante storie, tutte straordinarie, con un
unico comune denominatore: l’atto d’amore che fa

La festa per i vent’anni del NOVA
Quando il passato e il presente si incontrano.

A l NOVA, a chi a qualsiasi titolo lo rappresenta, va
comunque il GRAZIE più sincero da parte nostra,
e penso di poter dire da parte di tutti quelli che Vi

hanno scelto per rappresentarci in quello che giustamen-
te avete definito il “nuovo orizzonte per vivere l'adozione”
nel mondo.
In questi primi vent'anni questa “magica entità” ha fatto sì
che per tanti bimbi e tanti papà e mamma si realizzasse
per loro un sogno “impossibile”. Un contributo che ha

dato e continua a dare i suoi frutti.
I sorrisi dei bimbi che numerosi partecipano a questi
incontri penso sia il regalo più bello per tutti; autentica
testimonianza  di un lavoro che ha dato i suoi buoni risul-
tati ed è ancor più d’incentivo a continuare su una strada
già segnata, ma non per questo meno tortuosa. Ma si sa,
prove e difficoltà si vincono soltanto con convinzione, fer-
mezza e coraggio, e Voi ne siete l’esempio più eclatante.

Buon Compleanno!

Buon Compleanno NOVA
Graziella Bergeretti e Vito Cantonedi

dell’adozione un’esperienza unica e irripetibile.
Interessanti le varie relazioni degli interventi che ci hanno
fornito stimoli per riflettere sul passato, presente e futuro

del la  nostra  Associaz ione e
dell’adozione internazionale.
Particolarmente significative e
toccanti le testimonianze dei geni-
tori, dei nonni e dei figli che
hanno riportato tutti noi in una
dimensione fortemente emoziona-
le, fatta di ricordi, sensazioni evo-
cative, immagini recuperate nella
memoria.
La testimonianza che di seguito
pubblichiamo rappresenta l’es-

senza e la ragione dell’esperienza adottiva dal punto di
vista di una figlia. Grazie Marisol.

Adriana Bevionedi



N on ho mai avvertito l’adozione in sé come uno status
speciale, né di privilegio né penalizzante. Quando
qualche persona mi chiedeva quale tra i miei genitori

fosse peruviano non mi sono mai sentita a disagio nel rispon-
dere “nessuno dei due”, anzi spesso, al contrario, a esserlo
erano proprio loro. Lo avvertivo dal loro “ah”, oppure “scusa”. I
più arditi si lanciavano anche in un “ma
dai…” per poi scivolare in un’altra
domanda. L’ho sempre trovato molto
divertente anche perché non ho mai
capito bene che cosa esattamente
potessero pensare che io provassi.
Crescendo, quello che mi faceva sentire
diversa non era il fatto di essere adotti-
va, cioè il fatto di avere due genitori che
non erano quelli biologici, bensì quello
di avere tratti somatici tutti miei, la
pelle scura e soprattutto due genitori
bianchi. Probabilmente è dovuto al fatto che io non ho cono-
sciuto i miei genitori biologici e non ho trascorso molto
tempo in istituto. Sono stata adottata quando avevo 5 mesi. Il
mio percorso è dunque molto diverso da quello di altri bambi-
ni che ho avuto modo di conoscere qui al NOVA.
Sono stata allevata con la cultura dei miei parenti, ne ho assor-
bito come una spugna i valori e i costumi. In Puglia, ho respira-
to l’odore della vigna dei miei nonni, ho raccolto l’uva dai tral-
ci e ho fatto mia la sensazione di terra sotto i piedi nudi. Il
pane e la pasta si cuociono ancora nel forno e la cena non
viene servita mai prima delle nove di sera.
Di Torino quello che mi piace è essere torinese. Quando sono
all’estero tento sempre di spiegare che cosa vuol dire essere
“turinèis”: educazione, riservatezza e discrezione. Mia nonna
ha sempre fatto in modo che avessi sempre un fazzolettino di
stoffa, e non di carta, nella mia tasca e mi ha sempre raccoman-

dato di sistemare i capelli sempre ben ben dietro le orecchie.
Amo il sole perché è vitale, mette allegria e riscalda ma amo
anche il cielo grigio e la nebbia che sale dal Po.Torino mi rap-
presenta come nessun altra città potrebbe fare.
A questo miscuglio di radici da pochi anni si è aggiunta la mia
cultura di origine, quella peruviana, che devo ancora conosce-

re e approfondire. Non ho mai avuto
una particolare curiosità in merito,
anzi, ero più affascinata dalle piramidi
e dai babilonesi piuttosto che dagli
Incas. I miei genitori hanno sempre
fatto in modo di comprarmi libri e di
tenermi costantemente aggiornata sul
mio paese ma è solo da qualche anno,
con la grande ondata di immigrazione
peruviana in Torino e dopo un’espe-
rienza estiva in un campo internaziona-
le, che ho deciso che era arrivato il

momento di prendere in seria considerazione lo studio e la
conoscenza dello spagnolo e delle mie origini. Il primo giorno
del campo è capitato che molti tra gli studenti sudamericani
mi fermassero interpellandomi in espanol, o meglio ancora in
quecha, un dialetto peruviano.All’inizio trovavo la cosa molto
divertente, ma poi questo mi ha fatto riflettere.A forza di ripe-
tere:“mi spiace ragazzi, non vi capisco, sono italiana” mi senti-
vo molto ridicola perché è vero che parlo italiano ma di fatto
non lo sono, per lo meno, agli occhi degli altri.A poco a poco i
ragazzi sudamericani non hanno più tentato di stabilire un
contatto con me perché vedevano in me un comportamento, a
loro dire, tipicamente “europeo”, come se volessi frapporre
barriere tra me e loro visto che per comunicare ero costretta a
usare l’inglese, un idioma tipicamente coloniale. Ho pensato
allora che ero una bianca, ma con una faccia nera e che mi
esprimevo come i bianchi pur essendo di colore.
All’inizio credevo di essere di fronte a un bivio. Era come se
mi sentissi in dovere di scegliere tra loro e tutto quello che
rappresentava la mia educazione e segretamente temevo che
se avessi preso una strada me ne sarebbe stata preclusa un’al-
tra e che in ogni caso avrei perso qualcosa.
Successivamente mi sono crogiolata nell’idea che invece nes-
suno doveva avere diritti su di me e che tanto meno poteva
obbligarmi a scegliere una via. In questo modo io non apparte-
nevo a nessun posto, ad alcun luogo preciso e di conseguenza
ero libera di andare e di essere chi volevo. Ma è stata un’illusio-
ne e un’ingenuità perchè tutti noi dobbiamo scoprire chi
siamo e da dove veniamo per capire dove vogliamo andare.
Ecco la ragione per cui ora mi spiacerebbe ritornare nella mia
terra natia guardando quei luoghi meravigliosi come se fossero
di un paese straniero qualunque, alla pari di una comune turi-
sta.Tornare in Perù è uno dei progetti che ho in serbo dopo la
laurea e mi auguro di poterlo vivere assieme ai miei genitori,
sempre che riesca a convincere mia mamma a salire sull’aereo.

La mia testimonianza

Marisol Erricodi

Non smetto mai di pensare che la mia vita potrebbe essere diversa da
quella che sto vivendo ora, anche se mi sembra incredibile immaginar-
ne una differente da questa.



L’adozione è un mistero e un miracolo allo stesso
tempo. Un mistero perché è un salto nel vuoto, ma si potreb-
be dire lo stesso per qualunque coppia che decida di avere un
bambino. Il connotato del miracolo è però quello che la carat-
terizza e la impreziosisce. Si dà amore a chi non ne ha e se ne
riceve altrettanto, forse di più.Tutto questo crea un legame.
Potrete però trovare in futuro qualcuno che vi dirà che non
essendo il vostro un legame di sangue sarà destinato a non
durare. Sempre con l’ombra di un possibile ritorno definitivo
in Perù alla ricerca dei genitori biologici, qualcuno dirà che il
vostro legame potrebbe essere a rischio per tutta la vita.
Mi vengono in mente due pensieri. Il primo appartiene a una
mia amica, quando scriveva che certe relazioni vanno oltre la
parentela semplicemente perché sono relazioni scelte e non
imposte. Io ho scelto i miei genitori. Non nel senso che
ho deciso chi mi dovesse adottare ma nel senso che, a un
certo punto, ho scelto nel mio percorso quali fossero le perso-

ne intorno alle quali volevo far ruotare la mia vita. Dapprima
l’ho fatto istintivamente, scegli chi si prende cura di te. Poi cre-
scendo usi tutti i cinque sensi e scegli non solo chi si prende
cura di te, ma chi ti arricchisce, chi c’è quando la vita dice no o
quando c’è da condividere una gioia.Allora ho chiuso gli occhi
e ho visto solo due facce, le loro, e nessun altra. Chi mi vuole
bene sono i miei genitori ed è questo quello che conta.
Il secondo pensiero è quello di mia mamma. Un giorno uno zio
molto anziano le chiese se temeva che un giorno o l’altro me
ne sarei tornata in Perù, magari per sempre. Lei gli rispose “…e
anche se fosse, mi ha già regalato vent’anni”.

In realtà non esistono legami sicuri, non è il sangue o
le caratteristiche genetiche affini che faranno
in modo che vostro figlio resti accanto a voi. Vostro
figlio sarà sempre accanto a voi anche se il lavoro un giorno
potrà portarlo lontano come potrebbe succedere a un qualsia-
si figlio naturale.
La vita fino a questo momento mi ha regalato due genitori,
molti amici e un sacco di soddisfazioni. Mio padre non fa altro
che ripetermi che sono la sua penitenza quotidiana e io sog-
ghigno all’idea di avere ancora tanto tempo davanti me per
dare a lui e a mia mamma del filo da torcere! Il nostro rappor-
to è sano, caratterizzato da confronti e anche da molti dibattiti.
Non mi pento di tutte le discussioni, a volte anche dure, ma
sempre arricchenti perché animate dalla passione, nostra
caratteristica comune, anche se espressa in maniera molto
diversa.
La vita è sempre una sfida continua e noi stessi rappresentia-
mo la sfida più ardua, questo è quello che ho imparato ed è
quello in cui credo profondamente.



L’adozione internazionale in cifre
Pubblicato il rapporto per il 2004

L a Commissione per le Adozioni Internazionali ha reso
pubblici i dati sulle adozioni avvenute nel 2004. In
risalto la crescita assoluta, 3.398 adozioni, un +23%

rispetto al 2003. L’età media dei genitori è di 42 anni per il
marito e 39 anni per la moglie. Diminuiscono invece i decre-
ti di idoneità rilasciati dai T.M. nel 2004; risultano nell’intero
periodo 16 novembre 2000 – 31 dicembre 2003 pari a
18.602. La distribuzione per anno di emissione rivela una
stabilizzazione del numero dei decreti di idoneità annui,
dopo un picco verso l’alto registrato nel corso del 2001: 443
decreti di idoneità si riferiscono al periodo 16 novembre -
31 dicembre 2000, 7.041 all’anno 2001, 5.711 al 2002 e
5.407 al 2003.
I bambini stranieri per i quali è stata richiesta l’autorizzazio-
ne all’ingresso in Italia, dal 16 novembre 2000 al 31 dicem-
bre 2004, sono stati 10.538. Le autorizzazioni concesse
all’ingresso hanno interessato un maggior numero di bam-
bini piuttosto che di bambine: dei 10.358 bambini adottati,
6.007 sono maschi (57% del totale) e 4.531 femmine (43%).
Prevalgono i bimbi infasci di età 1-4 anni (5.118 minori),
seguita dalla fascia di età 5-9 anni con 3.530 minori.
Seguono quindi i bimbi di età superiore ai 10 anni: 1.201
minori. I neonati con meno di 1 anno sono i meno numero-
si: 689, appena il 6,5% del totale.
Ben il 60% dei bambini, 6.386 su 10.538, proviene da Paesi
che non hanno ratificato la Convenzione de L’Aja.Tuttavia,
nel corso del 2004, per la prima volta nelle annualità del
monitoraggio i bambini adottati provenienti da Paesi che
hanno ratificato la Convenzione de L’Aja hanno sostanzial-
mente raggiunto in numero quelli provenienti da Paesi che
non hanno ancora ratificato la Convenzione.
Le coppie che hanno concluso la propria adozione sono
state quindi pari a 8.821 dal 16 novembre 2000 al 31
dicembre 2004. Di queste, 386 hanno dichiarato la propria
disponibilità nell’anno 2000, 1.843 nel 2001, 1.529 nel
corso del 2002, ben 2.300 nel 2003 e, infine, 2.763 nel
2004.

Delle 8.821 coppie totali: 7.317 hanno dato disponibilità
per accogliere un bambino, 1.305 per due bambini, 186 per
tre bambini, 12 per quattro bambini e 1 per cinque bambi-
ni. Ben il 90% delle coppie adottive non ha figli e di queste
l’84% ha fatto richiesta di autorizzazione per l’ingresso di
un solo minore.
Rimane prevalente concentrato nelle regioni del nord e
centro Italia il grosso delle adozioni effettuate.
Tra le curiosità l’Ucraina non è più il paese da cui arrivano
più bambini in assoluto, è stato superato dalla Russia che
ha addirittura raddoppiato il numero di adozioni avvenute;
crescono le adozioni nel continente Africano, rilevante la
crescita di adozioni in Etiopia (192 nel 2004).
Confrontando la domanda di adozione e il suo effettivo
conseguimento da parte delle coppie coniugate che hanno
tra i 30 e 59 anni di età, emerge che “in Italia sono in pos-
sesso di un decreto di idoneità valido per intraprendere il
percorso adottivo 32 soggetti coniugati ogni 100.000 pre-
senti nella popolazione, con differenze regionali anche
piuttosto significative e con valori massimi che si addensa-
no per lo più nelle regioni centro-settentrionali. Sebbene le
coppie che richiedono l’ingresso in Italia di un minore stra-
niero a scopo adottivo nell’anno non siano le stesse che
hanno ottenuto il decreto di idoneità nel corso dello stesso
anno, si può affermare che a fronte di 3 decreti di idoneità
emessi nell’anno una coppia conclude il suo iter adottivo
perfezionando con successo l’adozione, ovvero con l’in-
gresso in Italia di uno o più minori”, commenta il Rapporto
della Commissione.
La gran parte delle coppie richiedenti l’ingresso in Italia di
un minore straniero ha ottenuto il decreto di idoneità a
seguito di un provvedimento del Tribunale per i minorenni
competente (8.318 delle 8.821 coppie richiedenti). Le
restanti 503 coppie delle richiedenti, hanno ottenuto l’ido-
neità ricorrendo in Corte d’Appello.
Chi è amante di analisi e statistiche troverà tabelle e grafici
sul sito della CAI www.commissioneadozioni.it.

Interessanti suggerimenti e conferma della sua utilità. Sono giunti in redazione una qua-
rantina di questionari compilati che presentano interessanti suggerimenti e risposte e ci
permetteranno di riflettere su possibili miglioramenti. La rivista ha avuto valutazioni positi-
ve e questo ci induce a proseguire con entusiasmo nel nostro lavoro. Consideriamo il gior-
nale come strumento fondamentale per il collegamento tra le famiglie dell’Associazione e
con gli enti e le istituzioni, ed è per questo che chiediamo ancora il vostro aiuto, aspettan-
do altri questionari compilati, al fine di offrirvi un servizio migliore e adeguato ai vostri
bisogni. È proprio cogliendo le vostre proposte che in questo numero apriamo una nuova
rubrica dedicata alle testimonianze dei nostri figli dando spazio alla loro “voce”.

Questionario VitaNova

La Redazionedi



In merito al disegno di legge presentato dal ministro Prestigiacomo,
riteniamo utile riportare il comunicato stampa che l’Associazione
Nazionale Famiglie Adottive e Affidarie ha tempestivamente reso
disponibile.Va da sé la nostra completa adesione a tale comunicato.

L
a proposta di un nuovo disegno di legge del Ministro
Prestigiacomo: verso la liberalizzazione del mercato dei
bambini?

L’ANFAA, sulla base delle anticipazioni di stampa, è preoccu-
pata per le ripercussioni gravissime che potrebbe avere l’ap-
provazione del disegno di legge proposto dal Ministro
Prestigiacomo di modifica della normativa in materia di ado-
zione e affido dei minori stranieri.
Le riassumiamo in breve.
1) Eliminare l’accertamento preventivo dell’idoneità degli
aspiranti genitori adottivi da parte dei Servizi Socio-
Assistenziali e Sanitari limitandolo ai soli giudici dei Tribunali
per i Minorenni, significherebbe affidare il futuro dei bambini
a strutture che soffrono di una cronica mancanza di persona-
le e spesso sono prive di una specifica preparazione profes-
sionale nel campo psicologico-sociale. Né va dimenticato che
ci sono aspiranti genitori adottivi che purtroppo non sono
idonei ad adottare. Ciò significherebbe aumentare il numero
dei fallimenti, con gravi ripercussioni sui bambini adottati e
sui loro genitori, anche perché è utile osservare che vi sono
numerosi bambini le cui condizioni di deprivazione hanno
determinato profondi disagi e la loro accoglienza richiede la
presenza di genitori preparati. Intervenire dopo, ad adozione
avvenuta, è troppo tardi!
2) Estendere ai minori residenti all’estero la possibilità di ado-

zione “nei casi particolari” (che non ha effetti legittimanti e
che non presuppone necessariamente l’esistenza dello stato
di adottabilità) farà venir meno le garanzie introdotte dalla
legge n. 184/1983 allo scopo di stroncare il mercato dei bam-
bini.
3) La previsione degli affidi internazionali, motivati anche
dalla necessità di rispondere “anche”alle esigenze dei bambini
del sud-est asiatico travolte dal maremoto del dicembre scor-
so, rappresenta una risposta sbagliata: vanno potenziate le ini-
ziative a livello locale per sostenere le famiglie di origine e
per sviluppare sul posto adozioni e affidi attraverso un mag-
gior impegno della cooperazione internazionale. Questo è
quanto è stato sostenuto anche dalle maggiori organizzazioni
umanitarie operanti a tutela dei diritti dell’infanzia, anche a
livello internazionale (v. sito www.anfaa.it alla pagina news).
Inoltre, il ricorso all’affido internazionale potrebbe essere uti-
lizzato per aggirare le norme sull’adozione e incrementare
ancora il mercato dei bambini. È sbagliato infine pensare di
assegnare le competenze su questi affidi ai giudici tutelari,
che hanno già dimostrato in passato di non essere quasi mai
in grado di occuparsi adeguatamente dei minori istituzionaliz-
zati, su cui dovrebbero vigilare ai sensi delle leggi 431/1967 e
184/1983.
Con i migliori saluti, Donata Nova Micucci

Presidente ANFAA

Comunicato stampa ANFAA

E t voilà il governo ha messo il multijet alle adozioni
internazionali. Avevamo già completato le pagine della
nostra rivista… ed ecco è arrivata su tutti i giornali que-

sta “mossa”, ampiamente preannunciata, del ministro
Prestigiacomo.
Cerchiamo il testo originale e diamo una lettura ai quotidiani
nazionali. Molte testate riportano le preoccupazioni sul dise-
gno di legge, sulla superficialità con cui tratta una materia così
complessa e delicata riducendola a una questione di tempo. Le
dichiarazioni dei presidenti di tribunale, dei segretari dell’ordi-
ne degli psicologi e degli assistenti sociali dimostrano che que-
sta legge è stata scritta altrove visto la loro netta contrarietà.
È singolare come questo governo che nell’altra riforma, quella
della giustizia minorile, prevedeva l’eliminazione dei tribunali
dei minori e il non servirsi dei giudici onorari, oggi affidi loro
l’esclusivo compito di giudicare, in due mesi, le aspiranti cop-
pie eliminando dal percorso i servizi sociali. E sì che alla
Commissione per le Adozioni Internazionali, i dati in loro pos-

sesso dimostrano che è su altri terreni che bisogna interveni-
re. Ci resta la curiosità di capire con chi la gentile ministro si
sia confrontata per concepire questo disegno di legge. Che
dire… che sia una uscita elettorale? Sigh… speriamo!
La fretta di inviarvi a casa questo numero, ci fa rinviare al pros-
simo un maggiore approfondimento, (è solo un DDL e ha
tempi lunghissimi) ci aspettiamo una decisa e ferma risposta
da parte del coordinamento degli Enti Autorizzati, non oso
pensare che tra gli enti ci sia chi possa offrirsi come sostegno
a questo ritorno al “fai da te”. In caso contrario, due consigli
mi permetto di dare alla gentile ministro: obblighi tutte le
regioni a diventare agenzie regionali per le adozioni interna-
zionali ed elimini l’obbligo di passare dagli enti autorizzati,
così completa la sua opera mettendo l’Italia in testa alle altre
nazioni per accaparrarsi quanti più bambini possibili a suon di
euro e con poche storie (che “uffa” questa formazione) e libe-
rando gli Enti Autorizzati dalla passiva complicità di questo
moderno mercato per formare nuove famiglie.

Basta perdere tempo
Un disegno di legge che velocizza le adozioni internazionali

Beppe Amatodi



P arigi – Bertrand Tavernier è partito per una delle sue
battaglie. Il più militante, il più curioso dei registi fran-
cesi questa volta si è spinto lontano. Ha messo il dito

nella piaga. Non in quella, reale, di un paese straziato; ma
anche nelle ferite ideali di chi lotta per una maternità/pater-
nità difficile, alle volte impos-
sibile, da realizzare. Se siete in
lista di attesa per un’adozione
internazionale non andate a
vedere Holy Lola, il nuovo film
di Tavernier uscito nelle sale
francesi (e speriamo presto
anche in quelle italiane). Non
ci andate, perché identificarsi
in Geraldine e Pierre, una cop-
pia del tutto normale, sarebbe
troppo doloroso.
Ci si dovrebbe immaginare in
Cambogia, ancora lontana
dalla ricostruzione dopo il
genocidio dei khmer rossi, a
scandire le stazioni di una via
crucis dei nostri tempi. Dove
nessuno è condannato a morte, dove non c’è legno da porta-
re, ma dove la speranza si trasforma in calvario quotidiano e le
stazioni sono uffici, ministeri, orfanotrofi remoti, ospedali,
ristoranti dove avvengono patteggiamenti segreti.
Prima di arrivare a stringere la piccola Holy Lola, i futuri geni-
tori affrontano ogni tipo di difficoltà. Le più sconcertanti sono
quelle burocratiche: documenti non in regola, timbri mancan-
ti, duplicati non previsti, firme finali di complicata apposizio-
ne. Poi ci sono le difficontà umane:Tavernier mette Geraldine
e Pierre in un albergo pieno di francesi in attesa di adottare
un bambino cambogiano. Sullo sfondo cìè Phnom Penh, bruli-
cante di scooter e di umanità mutilata dalle mine antiuomo,
c’è la povertà della quale Tavernier arriva a farci sentire l’odo-
re.
In un film che si confonde con la vita reale, Isabelle Carré e
Jacques Gamblin vanno oltre il loro mestiere di attori.
Essendo tutto vero, dagli orfanotrofi alle tate dei bambini (ma
quelli che vediamo da vicino come la piccola Lola non sono
orfani perché, dice il regista, sarebbe stato duro coccolarli per
due mesi e poi restituirli alla loro solitudine), il confine tra
Geraldine e Pierre e i veri sentimenti di chi li interpreta si fa
labilissimo.
Nato da un’inchiesta sull’adozione internazionale – durata
sette mesi e diventata un libro – di Tiffany Tavernier, figlia del
regista, e dello scrittore Dominique Sampiero, Holy Lola è un
film che non sarebbe sbagliato definire neorealista. "Ho fatto
tutte le riprese pensando al Rossellini di “Europa ’51”, di

“Germania anno zero”, di “Stromboli, terra di Dio”.Al Rossellini
che mischia i sentimenti di un paese e quelli dei protagonisti
del film, di solito una coppia.Volevo che la cinepresa fosse in
sincrono con i personaggi. Che non li superasse. Mi piace fil-
mare il primo shock, dopo non serve più. Il problema della

pedofilia per esempio è nel
film una pennellata veloce, ma
si capisce tutto. Il problema
dell’adozione è molto sentito
in Francia. Su venticinquemila
famiglie che ottengono il per-
messo di adottare un bambino,
soltanto cinquemila ce la faran-
no: mille saranno bambini fran-
cesi, quattromila stranieri."
Tutte andranno incontro
allo stesso calvario della
coppia del film? "Dietro al
problema dell’adozione inter-
nazionale c’è, in Francia, ma
non solo, una volontà politica
molto teorica. Si dà la colpa a
quei paesi, come la Cambogia

(chiusa agli adottanti francesi dal luglio 2003 perché ritenuto
un paese dai troppi “traffici”ndr.), che non hano ratificato la
convenzione delll’Aja. Ma la Romania, che invece l’ha fatto, è
un paese ancora pieno di traffici illegali e i suoi orfanotrofi,
che ho avuto modo di visitare durante le riprese di “Capitano
Conan”, sono un orrore."
Il suo film offre una soluzione? "Io racconto una storia;
un film non è un documentario. Credo però che alla fine il
mio punto di vista sia chiaro: c’è bisogno di organizzazione, di
intermediari seri. In Cambogia gli italiani erano trattati meglio
dei francesi, perché Sant’Egidio lavorava bene.Tanto che ades-
so, senza più adottanti francesi, siete voi che ottenete il mag-
gior numero di bambini cambogiani."
E le mance, le spese extra che non tutti possono per-
mettersi? "Non sono mance, sono doni. È assurda la proposta
di un’adozione libera e gratuita. Il bambino ha trascorso un
anno in orfanotrofio? Bene, il suo vitto e alloggio va pagato.
Solo così un orfanotrofio potrà occuparsi bene dei suoi piccoli
ospiti. Bisogna considerare che in un paese come la Cambogia
non c’è neanche una lista di stato civile perché registrare un
bambino alla nascita costa denaro e nessuno lo fa. Bisogna
pensare che il funzionario che si occupa dell’adozione prende
30 dollari al mese e non ha mutua, pensione, stato sociale. E se
questi paesi sono pieni di adottanti da Francia, Italia, Belgio,
Olanda, allora perché l’Unione Europea non si attiva, non parla
con le ambasciate, non mette a punto una risposta che tenga
conto delle loro realtà economiche e politiche?"

Bertrand Tavernier: racconto
la giungla delle adozioni

Laura Putti – La Repubblicadi

Per gentile autorizzazione di La Repubblica, riportiamo l’articolo del
24/12/2004 sul nuovo film di Bertrand Tavernier, “Holy Lola”, uscito nelle
sale francesi lo scorso dicembre e previsto in primavera nelle sale italiane.



G razie Dalisson, per averci dato la possibilità di
diventare i tuoi genitori. Sono passati quattro mesi
dal giorno del nostro primo incontro nella tua bel-

lissima terra natale che è il Brasile e mai come ora siamo
convinti che non potevi che essere tu il nostro cucciolo.
L’attesa è stata lunga e travagliata e non sai quante volte ci
siamo chiesti se valeva la pena continuare. Ma forse tutto
questo ha un senso: tu eri il bambino che il destino ci aveva
riservato. Ci sembra di conoscerti da sempre, hai persino

gli stessi gusti del papà: come lui ami stare sotto la doccia
per ore e non ti piace il formaggio!
Ci è stato riferito che prima del nostro arrivo in Brasile non
hai voluto tenere con te le nostre foto perché “eravamo già
nel tuo cuore”. Ecco questo dimostra come sei: uno splen-
dido bambino di 6 anni con un immenso bisogno di amore
da colmare e di una mamma e un papà che ti guidino nel
lungo percorso della vita e che asciughino le tue lacrime, se
sarà necessario. Grazie!

Il nostro incontro
Amato e Loredana S.di

“…eravamo già nel tuo cuore…”

Borsa di Studio in memoria di Carlo Valeriani
Carlo, genitore adottivo e sostenitore a distanza, è stato uno tra i fondatori di NOVA e al suo
interno ha ricoperto per anni, con competenza e passione, il ruolo non certo facile di tesoriere.
Molti dei padrini che ci hanno sostenuto in tutti questi anni l’hanno conosciuto, molti sono
padrini proprio per suo tramite. Carlo ha lasciato un grande vuoto non solo nella sua famiglia,
ma anche tra di noi e in tutti coloro che hanno avuto l’occasione di frequentarlo. I suoi colleghi
di lavoro hanno ritenuto doveroso ricordarlo aderendo all’invito da noi lanciato per devolvere
una somma in denaro su un progetto alla sua memoria. A oggi sono stati raccolti complessi-

vamente 1.270,00 €. Abbiamo istituito un fondo a suo nome per far sì che qualcuno fra i ragazzi più meritevoli, fra
quelli che aiutiamo nei vari paesi con il Sostegno a Distanza, possa completare il proprio percorso formativo ed
educativo entrando all’università. Sarebbe bello che ogni anno potessimo permettere a uno o più ragazzi di entrare
all’università. Per arricchire il fondo con un contributo (significa soprattutto compiere un investimento in educazione
e formazione in paesi dove la miseria e la fame non sono calamità improvvise e in qualche misura temporanee,
ma hanno la caratteristica dell’endemico) potete effettuare i versamenti sul conto bancario n.1210499 di Unicredit
Banca (CAB 02480, ABI 2008, intestato a NOVA Solidarietà) con causale: Borsa di studio in memoria di Carlo.



D urante quest’anno ho letto due splendidi libri che mi
permetto di presentare in questa sede, a tutti coloro
che sono interessati ad approfondire il tema dell’ado-

zione anche attraverso la lettura. Essi, a mio avviso, possono
aiutarci nel difficile cammino che riguarda l’educazione dei
nostri figli.

Il primo libro tratta il tema dal punto di vista di una persona
adottata, ormai ragazza matura. Ciò può essere interessante
poiché è ancora scarsa la letteratura in questa fascia di età;può
essere utile anche per i genitori di bimbi piccolini, per riper-
correre un pò i passi di quel bellissimo primo periodo dell’in-
contro con nostro figlio e tutto quanto sempre tanto caro da
ricordare o semplicemente per non commettere qualche erro-
re. Il titolo è “Amata per caso” di Stefano Zecchi, Ed. Mondado-
ri. L’autore insegna Estetica all’Università degli Studi di Milano
ed è stato docente di alcune Università straniere, tra cui quel-
le di Parigi, Erlangen, Calcutta. Romanziere e saggista ha scrit-
to questo bellissimo libro nel 2003.
Si tratta della storia vera di Malini, una bambina nata tra le
aspre regioni del nord dell’India in una famiglia poverissi-
ma. Ha soltanto sette anni quando la madre decide di ven-
derla per pochi soldi a un uomo che si rivela subito curio-
so e inquietante. Da quel momento ha inizio per la piccola
un’imprevedibile odissea, scandita da avventure, colpi di
scena e da situazioni di profonda commozione, fino a quan-
do viene adottata da una famiglia italiana. A Milano la bam-
bina si trova ad affrontare un mondo del tutto diverso dal
suo, fatto di abitudini e doveri a lei sconosciuti. Diventa una
ragazza dal carattere complicato ma dolcissimo, eternamen-
te in bilico tra l’amore per i genitori adottivi e la nostalgia
per il passato, assediata da ricordi sempre più vaghi e deter-
minata a non dimenticare le sue origini.

In questo romanzo le difficoltà dell’adozione si dipanano in
una storia avvincente che non concede tregua all’emozione, in
cui l’amore e la generosità rappresentano la sfida più nobile
alla cieca crudeltà del caso quando priva i bambini del loro
primo diritto, quello di avere una famiglia.

Il secondo libro “Mamma di pancia e mamma di cuore”di Anna
Genni Miliotti e illustrato da Cinzia Ghigliano, Ed. Editoriale
SCIENZA, è la bellissima storia di un’altra bimba adottata in
India, e ha come sottotitolo “un libro da leggere insieme” poi-
ché può servire a indicare un percorso per entrare pian piano
nella storia dei nostri figli.
Anna Genni Miliotti è consulente del Centro Nazionale di
Documentazione Analisi dell’Infanzia e Adolescenza presso l’I-
stituto degli Innocenti di Firenze, membro dell’American
Adoption Congress, si dedica attualmente a iniziative di comu-
nicazione sul tema dei minori.È mamma di una ragazzina adot-
tata in Russia e con freschezza e semplicità scrive nella post-
fazione al libro:
“Ma quante domande fanno i nostri bambini adottati! E come
cominciano presto! A quattro anni già stanno lì a chiederci della
“pancia”,e non si fermano più,continuano quando hanno cinque,
sei anni,fino a quando sono un pò più grandi.Certo ogni bambino
adottato ha il suo nome, come la sua propria storia. Ma sappiamo
che le sue domande sono sempre le stesse, a cominciare da que-
sta:“ma io sono stato nella tua pancia?”… Che è solo l’inizio di una
lunga serie di domande,perché… con le domande succede come
con le ciliegie:una tira dietro l’altra”. Infatti seguiranno in momen-
ti diversi:“E se non sono nato dalla tua pancia…?”,“E chi era allora
la mia mamma?”,“E perché mi ha lasciato?”,“E dov’è lei ora, ades-
so?”
Noi vorremmo dare le risposte “giuste” sin da subito e i nostri
bimbi hanno tutto il diritto di avere queste risposte,proprio da noi.

Leggendo, leggendo
Daniela Amiliciadi

Recensione di due libri molto interessanti

Il progetto " Una casa per i bimbi del Madagascar" è terminato.
Ci eravamo prefissi di aiutare la costruzione di una decina di casette e l'obiettivo è stato rag-
giunto e superato perchè anche con il nostro contributo sono stati costruiti vicino alla Carrière
due piccoli villaggi con una trentina di  casette in tutto, ognuna con il suo pezzetto di terra
accanto in cui poter coltivare un piccolo orto o allevare animali da cortile.
Questo è un grande traguardo perchè darà la possibilità a tante famiglie che non avevano nien-
te di rendersi indipendenti dalla povertà e potranno assicurare ai loro filgi un avvenire più sereno.
Vorrei ringraziare tutti coloro che ci hanno aiutato e che hanno sempre a cuore i bimbi, le
bimbe dellla Carrière e le loro famiglie. Orlandini Loretta.

Vi siamo vicini (L’Associazione NOVA)

Un abbraccio forte a Teresa a cui il destino ha fatto incontrare la morte proprio nel momento più felice della sua
vita, dopo circa due mesi vissuti con suo figlio Joao Marcos di undici anni mentre si trovava ancora in Brasile.
Un grazie di cuore a Gaetano per l’insegnamento che ci ha trasmesso di grande coraggio, forza, autocontrollo, di
un amore grande, incondizionato, a trecentosessanta gradi verso suo figlio al quale, nonostante la tragedia che lo
ha travolto, si sta dedicando con enorme attenzione e grande sensibilità.
Un augurio a Joao Marcos affinché in Italia, con il suo papà possa trovare finalmente serenità, amore e i giusti sti-
moli e le opportunità di vita che sicuramente merita.
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Benvenuto ai bimbi NOVA

Jessica (Brasile)

Nicolas (Perù)

Joao Marcos (Brasile)

Issa (Mali)

Enilce Nataly (Perù)

Sounkalo Fabio (Mali)

Inara (Brasile)

Mesfin (Etiopia)

Marcela (Brasile)

Gilberto (Brasile) e

Daniela (Brasile)

AAA Volontari cercasi

Per qualificare sempre
più la presenza NOVA
sul territorio, dobbiamo

tutti ricordare che
il nostro contributo

di volontari non è mai
abbastanza e quindi…

mettiamoci subito
in contatto con la nostra
sede regionale e diamo
la nostra disponibilità,
piccola o grande che
sia ma sicuramente

preziosa e insostituibile,
per camminare

insieme alla nostra
Associazione!

SEDE NOVA NAZIONALE
Via G. Di Vittorio, 11 - 10095 Grugliasco (TO)
Tel. 011.770.75.40 - fax 011.770.11.16
Lun/Mer/Ven 9.00/17.00 e-mail: segreteria@associazionenova.org

SEDE NOVA GENOVA
Via G.B. Monti R
16156 Genova

SEDE NOVA BOLOGNA
Via Bentivogli, 19 F - 40138  Bologna
TEL. 051/340164
e-mail: bologna@associazionenova.org

SEDE NOVA MILANO
Via Ricordi, 21 – 20131 Milano
Tel. 02.26.14.06.88
e-mail: milano@associazionenova.org

SEDE NOVA PISTOIA
Via Buonfanti, 19 – 51100 Pistoia
Tel. 0573.24.618
e-mail: pistoia@associazionenova.org

SEDE NOVA SALERNO
C/o Ass. Amici di Villa Calvanese P.za Gangemi -
Fraz. Lanzara Castel San Giorgio (SA)
Tel. 081.951.946
e-mail: salerno@associazionenova.org

SEDE NOVA TORINO
Via G. Di Vittorio, 11
10095 Grugliasco (TO)
Tel. 011.770.75.40 - fax 011.770.11.16
e-mail: torino@associazionenova.org

SEDE NOVA VENEZIA
Via Selvanese, 1
30030 Olmo di Martellago (VE)
Tel./Fax 041.546.18.64
e-mail: venezia@associazionenova.org
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Avviato nel marzo 2002 è uno strumento a disposizione dei
soci NOVA per far conoscere a tutti quello che stiamo pensan-
do o facendo. Iscrivetevi alla mailing-list inviando una e-mail:

redazione@associazionenova.org

Partecipate attivamente al Novanews
con i vostri messaggi!

Veronica (Perù)

Dalisson (Brasile)

Romairo (Brasile)

Poliana (Brasile)

Salvador (Perù)

Lucia (Perù)




