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Gentile lettrice e gentile lettore
Care lettrici e lettori, in basso a questa pagina, affidiamo a Ma-
falda l’amara battuta, di un fatto di cronaca che ci appartiene, 
Suor Carmen a Chaclacayo in Perù, è stata picchiata e deru-
bata, del bonifico inviatole per il sostegno a distanza, A pagi-
na tre, un ricordo di Armando Zirpoli recentemente scomparso, 
con dei pensieri di Beppe Pagliero, Paola Natarelli e Fiammetta 
Magugliani. Alle pagine quattro e cinque vi presentiamo una 
interessante riflessione sulla scuola, sul modo di rapportarsi tra 
genitori e insegnanti, su come impegnarsi..., a pagina sei vi in-
troduciamo in quello che è l’evento NOVA, la consueta festa dei 
bambini, quest’anno organizzata dai volontari della sede Vene-
ta, con alcune foto del parco, ma sarà nel prossimo numero che 
vi daremo tutti i dettagli .A pagina sette, vi invitiamo ad aderire 
alla iniziativa del libro con disegni, mentre pagina otto è inte-
ramente dedicato ad un nostro progetto in Congo. Come sapete 
abbiamo acquistato per tutte le sedi NOVA una intera collana 
di libri dedicati alla vita familiare editi dal Gruppo Abele, li 
presentiamo alle pagine nove e dieci con un commento della 
nostra amica Barbara, la pagina undici, presenta una storia 
adottiva questa volta dal Brasile, mentre cercando iniziative dei 
“nostri paesi”, abbiamo trovato su internet una interessante ini-
ziativa culturale in Etiopia, la potete leggere alle pagine dodici 
e tredici. Alla pagina quattordici un breve racconto di un giova-
ne cronista più varie informazioni, mentre a pagina quindici 
proseguono i ricordi per Armando, a pagina sedici presentiamo 
l’importante iniziativa editoriale, la testimonianza di una espe-
rienza adottiva che racchiude in sé gli intrecci di una positiva 
avventura d’amore. Belolivro è acquistabile presso tutte le sedi 
NOVA e il suo ricavato andrà interamente per un progetto di 
sussidiarietà in Brasile. Buona lettura,

La redazione 
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in ricordo di Armando Zirpoli
Il 19 febbraio scorso è mancato ai suoi familiari e a tantissimi amici Ar-
mando, il suo funerale è stato celebrato in una grande chiesa che non è 
bastata a contenere le tantissime persone che hanno voluto essere presenti 
a questo ultimo saluto, Armando è stato Presidente dell’associazione NOVA 
per 6 anni, qui di seguito lo ricordiamo con i contributi di Beppe Pagliero, 
Paola Natarelli e Fiammetta Magugliani.

Ciao Armando,
[Beppe Pagliero]

Sai pensando a te, anche in questi 
tragici momenti, la prima cosa che 
mi viene in mente, ancor prima delle 
tua figura, è la tua sonora risata, pie-
na, sdrammatizzante, seria (in que-
sto caso anche di una risata si può 
dire), costruttiva; non indicativa di 
semplice allegria o leggerezza, certo 
a volte anche questo, ma al contrario 
foriera di apertura al dialogo, di so-
stanziosa disponibilità personale, in-
somma una buona salutare medicina 
efficace che sapevi dispensare anche 
nelle situazioni più complesse.
E poi naturalmente, penso ai tan-
ti momenti di incontro, ai progetti 
che si concordavano, alle sostanziali 
condivisioni dei principi e valori che 
animavano le nostre discussioni e, 
in particolare, a tutti gli interventi 
sull’adozione internazionale, sulla 
difesa dei bambini in difficoltà, sui 
progetti di aiuto fin dalla fondazione 
del nostro NOVA.
In seguito, alcune diversità ci han-
no portato a differenziare i nostri 
percorsi ma pur senza tradire mai i 
ben radicati comuni intendimenti di 
autentica, profonda dedizione alla 
causa.
Moltissimi sono gli episodi, i ricordi 
che salgono alla mente e al cuore: 
quelli lieti delle affollatissime feste 
con tante presenze allegre, tanta sere-
nità e tanti progetti, ma anche quelli 
più difficili con situazioni e difficoltà 
che superavamo con la caparbietà di 
chi sa di essere guidato dai migliori 
propositi e da sani principi, sempre 
dalla parte dei bambini; principi che 
hai sempre costantemente persegui

Nel ricordo del caro 
amico Armando
[Paola Natarelli]

Dopo aver saputo da Mariella che tu 
non eri più tra noi, o meglio mi cor-
reggo, il tuo corpo non era più tra 
noi, ho provato dolore e malinconia.
Riagganciato il telefono, per un pò 
di tempo la mia mente è stata vuo-
ta, ma poi di colpo, quasi nel rifiuto 
di quanto accaduto, mi è venuta in 
mente la tua “risata” (che buffo!). 
Dico questo, perché chi ti ha cono-
sciuto, sicuramente ricorderà. Una 
“risata” dirompente, particolare, che 
metteva allegria e che a volte veni-
va anche subito dopo che tu, ti eri 
accalorato nelle discussioni e nelle 
affermazioni del tuo punto di vista e 
delle tue idee.
Poi via via spontaneamente, senza 
alcun sforzo, ho ricordato quando 
ci siamo incontrati tanti anni fa nel 
NOVA e da qui in poi, velocemen-
te, tutti gli incontri, le riunioni, le 
battaglie, le tue venute a Roma, per 
incontrare di volta in volta, quelle 
istituzioni con le quali tu dialogavi, 
a volte accanitamente, per afferma-
re quei principi, quelle finalità nelle 
quali credevi visceralmente. Roma, 
ti piaceva moltissimo, ma dato che 
ogni volta che venivi eri sempre di 
corsa, non riuscivi a goderti le bel-
lezze di questa città. Mi dicevi: “Pao-
la devo trovare il tempo di venire a 
Roma con la mia famiglia” e ci sei 
riuscito sia pure per pochi giorni. La 
tua splendida famiglia: Claudia che 
è stata sempre al tuo fianco, condi-
videndo le tue scelte e sacrificandosi 
molto, e i tuoi meravigliosi ragazzi, 

Caro Armando,
[Fiammetta Magugliani, Pres. NOVA]

La notizia della tua morte mi ha col-
pito immensamente.
Ho ripensato a tutti i momenti vissuti 
assieme, alle riflessioni comuni, alle 
discussioni.
Sei stato tra i fondatori del NOVA, 
bolognese, simpatico, pragmatico, 
lungimirante.
Ti ho conosciuto negli anni ottanta 
e meglio nel momento in cui (era il 
1992) sono entrata nel Consiglio Di-
rettivo del NOVA.
Nel 1994 tu sei diventato presidente 
ed io la tua vice: è stato l’anno della 
svolta, l’anno del salto, avevamo de-
ciso di rischiare, di potenziare l’As-
sociazione in un momento che non 
era certo fra i più facili.
A distanza di anni devo dire che è 
stata la scelta giusta, avevamo visto 
bene.
Ci siamo sempre ritrovati sui principi 
e gli obiettivi associativi, meno sulle 
modalità e l’organizzazione; a fine 
2001 l’assemblea dei soci ha votato 
per la mia lista (pensa Armando era-
vamo arrivati a presentare due liste. 
La tua e la mia!)
A ripensarci credo che sia fisiologico 
all’interno dell’associazionismo e del 
volontariato, ma quante discussioni 
feroci... senza mai perdere per un 
momento però la stima e il rispetto.
Stima e rispetto per una persona che 
si è spesa per gli altri, che ritagliava 
spazi e momenti per esserci, che ha 
avuto sempre molto chiaro perché 
fossimo lì.
Alla Messa per il tuo saluto, la chiesa 
era stracolma, a testimonianza del 
tuo impegno nel volontariato, nel 

Seguono a pagina 15



Una scuola che lavori “per teste 
ben fatte” e non per teste piene

Emilia De Rienzo

O ggi più che mai è importante una riflessione 
collettiva sulla scuola, su dove sta andando e su 
quali finalità si pone. 

La scuola è un luogo privilegiato di osservazione dei no-
stri giovani, di lì passano tutti e per ogni ragazzo la scuo-
la rappresenta nel bene e nel male un bel pezzo di vita. 

La cosa che più preoc-
cupa è che molti in-
segnanti abbiano per-
so la finalità del loro 
agire e che abbiano 
smesso di domandar-
selo. Ma insieme agli 
insegnanti lo hanno 
perso i genitori, molti 
operatori del territorio 
e, in genere, gli adulti 
in quanto educatori.

Uno dei punti fonda-
mentali da affrontare e 
che molto spesso è un 
aspetto critico, quan-
do non conflittuale, è il rapporto genitori-insegnanti. 
 Quello che oggi sembra dominare è un gioco 
di reciproche diffidenze e paure. Un circolo vizioso che 
bisogna interrompere per costruire un’alleanza solidale 
nell’interesse del bambino e della sua crescita.
Non è un punto di partenza, ma un percorso che bisogna 
intraprendere con fiducia e costanza e che si costruisce 
con un dialogo continuo e assiduo.
“Non si incontra l’altro se non in un dialogo che trasformi 
sia chi parla sia chi ascolta” dice lo psichiatra Borgna. 
Purtroppo, invece, siamo troppo abituati al soliloquio, a 
cercare ciò che conferma quello che è il nostro punto di 
vista, piuttosto che quello che ci interroga e ci pone dub-
bi. Il filosofo Galimberti dice giustamente che “è difficile 
aprire una discussione senza che i pregiudizi, abbiano 
occupato la scena”. 
Dialogo è allora prima di tutto imparare quell’arte che ci 
permette di capire ed accettare l’altro, ma che aiuta nello 
stesso tempo l’altro a capirci, è costruire pian piano la 
fiducia di cui abbiamo bisogno per un vero confronto.

 Alla base di ogni colloquio tra genitori e bam-
bino non dovrebbe esserci solo il profitto o il comporta-
mento, ma il bambino nella sua interezza, altrimenti cor-
riamo il rischio di spezzettarlo, di non vederlo nella sua 
interezza, di non capire nulla di lui veramente, di quello 

che si muove o si sta bloccando. I colloqui dovrebbero 
essere momenti di scambio che sappiano vedere i bam-
bini in diversi momenti. I bambini a seconda della situa-
zione possono svelare di sé aspetti della loro personalità 
che non conoscevamo. 
Dobbiamo vincere la paura del giudizio dell’altro. Sem-
pre i genitori si sentono giudicati attraverso il loro figlio, 

ma anche l’insegnante 
a volte mette in atto 
misure difensive nel 
momento in cui non 
riesce nel suo compito 
educativo.
Ma, se non sono gli 
insegnanti a fare il pri-
mo passo, possono es-
sere i genitori o singo-
larmente o in gruppo. 
Bisogna quindi parlare 
con gli insegnanti, 
avere un colloquio, 
intrecciare un dialogo 
con loro nella consa-
pevolezza che si può 

sbagliare e a tutto c’è rimedio, comunicando serenità e 
non apprensione, coinvolgendoli senza che si sentano 
subito giudicati, non contrapponendosi, ma cercando di 
aprire delle porte nei loro cuori. 

 Bisogna invitare tutti a essere più corresponsa-
bili. Una scuola, una classe è una classe di bambini e di 
insegnanti, ma anche di genitori che in qualche modo 
devono fare la loro parte.
Dobbiamo ricostruire una corresponsabilità per cresce-
re i nostri figli bene e, se possibile, meglio di noi. Dobbia-
mo ristabilire il principio della partecipazione che oggi 
ha un valore molto spesso puramente formale e non di 
sostanza..
Dice Morin “L’indebolimento di una percezione globale 
conduce all’indebolimento del senso di responsabilità 
così come all’indebolimento della solidarietà, poiché cia-
scuno tende a essere responsabile solo del proprio com-
pito specializzato”

Il collante del legame tra genitori – bambino – insegnanti 
dovrebbe essere proprio la fiducia Un rapporto solida-
le tra genitori e insegnanti nell’interesse del bambino. 
Bisogna assolutamente lavorare per questo obiettivo, ed 
essere molto attenti a non creare un clima conflittuale. 
Io credo che incontrarsi, parlare, partendo dai bambini e 



Stare bene insieme a scuola si puo’?
Nella scuola ci sono ottimi insegnanti che conoscono a fondo le loro materie, ma questo 
purtroppo non basta. Non si può, infatti, semplicemente «travasare un sapere», bisogna met-
tersi in gioco, entrare in relazione con i ragazzi, cercare punti di incontro, diventare i loro 
riferimenti.
Tutti i bambini – in particolare quelli con una storia problematica alle spalle come i mino-
ri adottati, affi dati, portatori di handicap o stranieri – dovranno capire che nell’ambiente 
scolastico troveranno qualcuno disponibile ad ascoltarli, ad ascoltare non solo quello che 
sanno, ma anche quello che sentono, a valorizzare ogni diversità. E per questo le emozioni e 
i sentimenti degli allievi devono essere accolti e riconosciuti come aspetti strettamente legati 
all’esperienza e non come ostacolo o disturbo allo svolgimento del programma: solo così i 
ragazzi potranno aprirsi all’apprendimento che di per sé è un percorso diffi cile.
Gli studenti devono incontrare nella scuola una cultura che sappia rivivere, anche se antica, 

nel mondo contemporaneo, che soprattutto sappia offrire momenti di rifl essione su loro stessi, sui loro rapporti, sulla 
loro realtà. Perché la cultura è viva, è ricca, può parlare ancora ai giovani, ma l’apprendimento deve avvenire non per 
accumulo, ma attraverso il dialogo e la relazione. Con la passione che le è propria, Emilia De Rienzo fi rma un libro che 
non è un manuale su come gestire i rapporti in classe, ma una vera e propria rifl essione per gli insegnanti e per tutti gli 
adulti che vogliono imparare a rapportarsi con i propri fi gli e capire meglio i loro problemi.

Emilia De Rienzo Stare bene insieme a scuola si può? UTET Università Edizioni PIEMME Pagine 174 - euro 15,50

non dalle nostre diffi denze e paure porterebbe a grossi ri-
sultati, spezzerebbe il cerchio della solitudine che spesso 
ci tiene segregati nelle nostre case e nei nostri ruoli.
In un periodo in cui sembra prevalere l’individualismo, 
ma nello stesso la solitudine, costruire una rete di rapporti 
e di scambio è utile ai bambini, ma anche ai genitori. Far 
crescere un gruppo che abbia dei fi ni comuni e che sappia 
prendere iniziative, che diventi riferimento per altri geni-
tori: insomma attivarsi vorrebbe dire sentirsi più vivi. 
 Dice Winnicot che “solo se siamo creativi pos-
siamo inventare e progettare il cambiamento” sentircene 
protagonisti, adulti che non si sono arresi e non si arren-
dono, che si sentono partecipi e attivi loro stessi e quindi 
vivi.
“Vivendo in modo creativo – dice Winnicot – ci rendiamo 
conto del fatto che ogni cosa che facciamo aumenta il 
sentimento di essere vivi, di essere noi stessi” .... Altri-
menti, aggiunge, rischiamo di “non sentirci reali” Forse 
questo è il motivo della nostra frustrazione.

 Ma su cosa attivarsi? Cosa chiediamo alla scuola 
che possa essere utile sia ai nostri fi gli che agli altri? Di 
cosa hanno bisogno i bambini per vivere nella scuola in 
modo sereno e quindi apprendere con più serenità e faci-
lità?
La scuola non può agire e fare da sola. Bisogna affi ancare 
la scuola, offrirgli risorse e mezzi, saperi e esperienze. 
Bisogna lavorare insieme perché la scuola diventi vera-
mente una risorsa per l’integrazione. Bisogna volerlo e 
progettare in questo senso. 
E dobbiamo porci delle domande:
Stiamo progettando una scuola che pensi al bambino 
solo in termini cognitivi o che pensi al bambino nella 
sua interezza e che quindi mette al suo centro la rela-
zione educativa?

Stiamo progettando una scuola fatta di tante classi isolate 
una dall’altra o una scuola in cui gli insegnanti imparano 
a lavorare in equipe?
 Stiamo costruendo un territorio dove le scuole 
diventano come diceva una direttrice didattica “Un su-
permercato delle offerte: più corsi, più attività, più tem-
po a scuola oppure che sanno rispondere ai bisogni reali 
dei bambini, una scuola della qualità e non della quanti-
tà? Un’educazione che ha come fi nalità che si lavori come 
già diceva Montaigne per una “testa ben fatta” e non per 
una testa piena; per un sapere che sappia trasformarsi in 
saggezza piuttosto che in erudizione?
Stiamo progettando una scuola isolata dal contesto in cui 
vive o che sappia integrarsi in esso e sappia quindi, insie-
me alle altre risorse, costruire una rete di comunicazione 
e di interazione?
Una scuola chiusa in se stessa o con tante fi nestre aperte 
che sappiano guardare la realtà in tutte le sue sfaccetta-
ture?

II bambino, infatti, entra nella scuola con un suo sapere 
fatto di conoscenze, emozioni, ricordi che derivano dalla 
sua vita passata; non è una scatola vuota e di questo l’in-
segnante deve tenere conto. 

 Un bambino adottivo, ma non solo lui, entra con 
la sua storia individuale e con una peculiarità: quella di 
appartenere ad una famiglia che trova, la sua legittima-
zione nella sua funzione affettiva, e non nel legame di 
sangue e che per questo può scontarsi con pregiudizi e 
ignoranza. 
Per questo bisogna che gli insegnanti siano prima di tut-
to persone accoglienti, che sappiano vedere la diversità 
come ricchezza e lavori perché imparino a farlo anche 
tutti gli altri bambini.



VENEZIA- Festa dei bimbi 2008 

Paola Spagnolo

C arissimi bambine e bambini, carissime famiglie,
volevamo anticiparvi che, già da tempo, stiamo 
lavorando per organizzare la consueta annuale 

giornata di allegria e partecipazione della nostra variegata 
famiglia allargata!
 Quest’anno, per la prima volta, sfi dando la mate-
matica (che ci ricorda, impietosa, in quanti siamo alle riu-
nioni!), noi della sede di Venezia abbiamo accolto l’invito 
del Consiglio Direttivo che auspicava lo svolgimento della 
Festa nazionale a Venezia e ci sentiamo pronti ad accogliere 
il popolo NOVA tutto con un caloroso abbraccio in Veneto.
Il programma, cartina, pranzo e quant’altro, vi saranno pre-
cisati con uno speciale sulla manifestazione che verrà pub-
blicato sul prossimo numero di VITANOVA.
 Per ora possiamo confermarvi che la festa si terrà 
domenica 7 settembre presso il Castello dei Da Peraga di Vi-
gonza, in provincia di Padova, nella splendida cornice della 
Riviera del Brenta ed a pochi chilometri dalla città lagunare, 

che ci stiamo attrezzando per far visitare a chi vorrà antici-
pare il proprio arrivo a venerdì 5.
Stiamo pensando ad una festa per i bimbi ricca di giochi e 
di animazione senza scordare il momento istituzionale e di 
confronto dell’associazione.
 Con il comune di Vigonza, che gentilmente ci ospi-
ta, stiamo lavorando per organizzare un convegno sull’affi -
do familiare, allo scopo di promuovere una sensibilizzazio-
ne su questo tema molto sentito nel nostro tessuto sociale.
Intendiamo allestire, se ne saremo capaci, una mostra sul-
l’Etiopia, paese nel quale siamo molto attivi (come sede re-
gionale) e presenti sia per quanto riguarda le adozioni, sia 
per quanto riguarda i progetti di solidarietà gestiti in pro-
prio o in collaborazione con la regione Veneto e altri enti.
 Di sicuro faremo del nostro meglio, ma non dimen-
ticate che la festa è con i nostri meravigliosi fi gli e con tutti 
voi.
Segnatevi questa data; Venezia vi aspetta!

Quota associativa NOVA anno 2008
La quota per l’anno 2007 - 52 euro a persona oppure 104 euro a famiglia. I versamenti possono essere effettuati sul c/c postale n° 27284108 

int. a NOVA via G. Di Vittorio,11 10095 Grugliasco, To - c/c bancario n° 119993 int. a NOVA presso Banca Popolare Etica scarl, fi liale di 

Firenze, via dell’Agnolo 73 dati completi V 05018 02800 000000119993 specif. causale. Parenti e amici che desiderano sostenere la 

nostra Associazione possono diventare Sostenitori con un versamento annuo di 26 euro.



e così concludeva... io penso che voi ragazzi abbiate il 
compito di informare i grandi.
Bene, anche noi come redazione di VitaNova, vi voglia-

mo affidare un piacevole 
compito, crediamo sia 
importante anche il so-
stegno dei genitori, per 
alimentare questa piccola 
iniziativa; vogliamo pub-
blicare un libro, che rac-
coglie pensieri (massimo 
30 righe) e disegni creati 
dai ragazzi con al centro 
il tema dell’acqua. Verran-
no inseriti nel libro tutti i 
disegni che arriveranno 
presso la sede nazionale in 
via G. Di Vittorio 11, 10095 
Grugliasco To. entro il 31 

agosto 2008 sarà importante aggiungere al disegno il 
proprio nome e cognome e la dicitura: l’acqua un diritto 
per tutti, è possibile inviarli anche attraverso la mail: 
torino@associazionenova.org i disegni non verranno re-
stituiti, ma saranno tutti esposti nell’ambito della festa 
nazionale quest’anno organizzata dalla sede Veneta. Vi 
aspettiamo numerosi

V
ogliamo portare il nostro contributo a una que-
stione che è vitale per l’umanità, l’acqua come 
bene comune accessibile a tutti, l’impegno si-

nora svolto ha reso visibi-
le a tutti quanto è grande 
l’ingiustizia nel mondo, e 
quanto è diventato appe-
tibile l’interesse dei pochi 
(basta vedere i consumi di 
acqua minerale).
L’idea ci è arrivata dal con-
tributo che abbiamo rice-
vuto nel numero 3/07 di 
VitaNova, dal presidente 
italiano del contratto mon-
diale dell’acqua, Emilio 
Molinari, il quale affidava 
ai ragazzi il compito mag-
giore, quello di portare co-
noscenza nelle famiglie e nella società di un tema così 
importante: ...spesso sono chiamato a parlare di acqua 
nelle scuole. Ne parlo solitamente nei licei e negli istitu-
ti tecnici, ma è nelle medie inferiori e nelle elementari 
che trovo maggiori soddisfazioni. Ormai sono convinto 
che tra i giovani questa è la fascia di massimo interes-
se partecipativo e comprensione del problema acqua... 

L’ACQUA
Un diritto per tutti, diciamolo con parole e disegni.

Beppe Amato





Libri in prestito NOVA
Presso tutte le sedi NOVA è possibile consultare o prendere in 

prestito una nuova serie di volumi dedicata ai genitori e ai loro 

rapporti quotidiani con i fi gli. In ogni volume, uno specialista 

e un giornalista cercano di rispondere alle domande più ricorrenti che 

possono nascere in famiglia e nelle relazioni con i bambini e i ragazzi.

La redazione

STACCATI DA QUEL COMPUTER
Beatrice Copper-Royer, Catherine Firmin-Didot
Il computer è ormai diventato il divertimento più amato 
dei ragazzi tra i 10 e i 15 anni. Senza demonizzare il 
computer, questo libro suggerisce ai genitori come aiu-
tare i propri figli a usare Internet in modo sano, senza 
diventarne dipendenti.

NON MI PIACE ANDARE A SCUOLA
Gilles-Marie Valet, Anne Lanchon
Non tutti i bambini vivono la scuola in modo sereno, 
creando una certa preoccupazione ai loro genitori che 
spesso non riescono a comprendere le ragioni di un si-
mile disagio. Questo libro aiuta i genitori a capire le ra-
gioni del rifiuto, offrendo utili consigli a partire da quei 
comportamenti che possono essere la causa scatenante 
del disagio dei bambini.

FINITELA DI LITIGARE
Nicole Prieur, Isabelle Gravillon
Litigare è un fatto del tutto normale. Per i genitori, però, 
veder litigare i propri figli è spesso difficile. Questo li-
bro aiuta i genitori a trovare la loro risposta personale 
nell’affrontare con distacco e tranquillità i dubbi che li 
assalgono di fronte ai litigi dei loro figli.

NON TI RICONOSCO PIU’
Xavier Pommerau, Laurence Delpierre
Come affrontare i cambiamenti rapidi e brutali di un ado-
lescente L’adolescenza è come un tempesta: come ricono-
scere i segnali davvero preoccupanti? Questo libro offre 
utili consigli a quei genitori che per la prima volta si trova-
no ad affrontare le crisi adolescenziali dei loro fi gli.

HANNO FATTO DEL MALE A MIO FIGLIO 
Stéphane Bourcet, Isabelle Gravillon
Come affrontare aggressioni e prepotenze a scuola, per 
strada, in famiglia Come si possono aiutare i genitori ad 
affrontare i sempre più frequenti fenomeni di bullismo e 
le delicate situazioni in cui i propri fi gli posso diventare 
vittime di aggressioni, addirittura di abusi sessuali? Questo 
libro aiuta i genitori a porsi le domande giuste e a reagire in 
modo appropriato in situazioni estremamente delicate.

BASTA CON QUESTI CAPRICCI
Christine Brunet, - Nadia Benlakhel
Come calmare i bambini senza innervosirsi Non c’è infan-
zia senza i capricci. I genitori, invece, ne farebbero volentie-
ri a meno! Questo libro cerca di rispondere in modo pratico 
e intelligente ad alcune delle domande più ricorrenti dei 
genitori alle prese con i frequenti capricci dei loro fi gli.

SMETTILA DI PARLARMI CON QUEL TONO
Laurence Delpierre, Patrice Huerre
Come affrontare in modo effi cace i confl itti con gli adole-
scenti. L’adolescenza è il momento critico per eccellenza 
nella crescita, quello dello scontro con i genitori. Un utile 
volume tascabile che cerca di rispondere in modo pratico 
e intelligente ad alcune delle domande più ricorrenti dei 
genitori alle prese con fi gli pre-adolescenti e adolescenti.

MIA FIGLIA SI SENTE GRASSA
Dominique Adèle Cassuto, Sophie Guillou
“Basta! Da domani mi metto a dieta!” E’ di sicuro una frase 
ricorrente tra le donne d’oggi. Sono molte, di ogni età, a de-
siderare di dimagrire e per questo a lanciarsi in un’infi nità 
di diete. Ma quando a dirlo è nostra fi glia, da bravi genitori 
ci preoccupiamo: come reagire? Dobbiamo lasciarla fare? O 
intervenire? In tal caso, in che modo?

segue a pagina 10



Il manuale d’istruzioni
Il ruolo del genitore è quello di aiutare e sostene-
re il proprio figliolo a districarsi nel groviglio, ma 
a volte ci si rende conto che ciò che fino a quel 
momento erano delle certezze, improvvisamente si sgretolano 
e svaniscono lasciandoci in balia di incertezze e insicurezze. 

Dott. Barbara Barrera, psicologa-psicoterapeuta

Q uante volte ci siamo detti, più o meno scher-
zosamente, che i bambini dovrebbero avere 
il manuale d’istruzioni perchè molto spesso 

noi adulti, genitori, ci troviamo incapaci di affrontar-
li, contenerli, in breve gestirli?
La crescita di un bambino è una cosa molto com-
plicata e passa attraverso una fitta rete formata da 
sensi di colpa, spinta all’autonomia, paura di cresce-
re, bisogno di differenziarsi e desiderio di imitare. Il 
ruolo del genitore è quello di aiutare e sostenere il 
proprio figliolo a districarsi nel groviglio, ma a volte 
ci si rende conto che ciò che fino a quel momento 
erano delle certezze, improvvisamente si sgretolano 
e svaniscono lasciandoci in balia di incertezze e in-
sicurezze. La pazienza è uno dei primi tra i nostri 
alleati a tradirci e sparire soprattutto quando il no-
stro caro cucciolo si mette a urlare e pestare i piedi 
perchè non vuole lavarsi i denti, sono già le otto, 
dobbiamo ancora vestirci, ecc.
 La casa editrice EGA ha presentato una col-
lana, che non a caso è denominata “strumenti”, de-
dicata al rapporto genitori-figli. Sono otto volumetti 
che si leggono d’un fiato, in ognuno vi è il contri-
buto di uno psicologo e/o pedagogista e di un gior-
nalista. Lo stile è un giusto equilibrio tra il saggio 
e il testo divulgativo, ma ciò che colpisce maggior-
mente è il tono assolutamente non accusatorio e non 
colpevolizzante con cui sono presi in esame alcuni 
comportamenti “sbagliati” dei genitori. Inoltre sono 
mantenute su di un piano realistico le conseguenze 
sullo sviluppo psico-fisico di un bambino, di una al-
zata di voce o di un urlo in preda all’esasperazione. 
Con questo non voglio dire che i libri banalizzino 
l’importanza di un corretto modello educativo, ma 
che di fronte a tutta una serie di “errori” dei genito-
ri, per i quali solitamente ci si sente già in colpa da 
soli, non viene calcata la mano.
 Tra le pagine di questi volumetti si posso-
no trovare alcune indicazioni su come affrontare 
momenti delicati come per esempio l’adolescenza. 
A questa tematica sono dedicati tre volumi, uno in 
specifico sui cambiamenti adolescenziali e le crisi 
che ne derivano che possono anche portare i ragazzi 
ad avere condotte a rischio; il libro cerca di indicare 
ai genitori come riconoscere i segnali di pericolo. 

Sempre in adolescenza, il rapporto e la relazione 
tra genitori e figli è spesso difficile e conflittuale; 
in “Smettila di parlarmi con questo tono” gli autori 
vogliono dare spunti e consigli per cercare di ripri-
stinare i giusti limiti relazionali. Un ultimo volume 
dedicato all’adolescenza approfondisce il tema del 
difficile rapporto tra alcune ragazze e il cibo: “Mia 
figlia si sente grassa!”, anche in questo caso l’obiet-
tivo è fornire elementi ai genitori perchè possano 
aiutare i loro figli ad affrontare i problemi causati da 
un corpo che cresce e da una vita che cambia.
 Tre libretti sono poi rivolti maggiormente a 
genitori di bambini più piccoli che fanno i capricci, 
che litigano con i fratelli, che hanno problemi con 
la scuola; anche in questi casi l’intento è di aiutare a 
comprendere e a reagire/agire nel modo appropria-
to, senza ansie e inutili colpevolizzazioni.
“Hanno fatto del male a mio figlio” tocca invece un 
tema molto importante quanto attuale, che penso 
crei un disagio in tutti noi, sia genitori di figli gran-
di che di piccoli per l’angoscia profonda legata al 
sentirsi impotenti, al non aver potuto (quando il fat-
to è ormai accaduto) proteggere il nostro cucciolo. 
L’istinto di protezione è primario e un genitore lo 
sperimenta in modo totale e profondo, ma non sia-
mo sempre con il nostro bambino e se mentre non 
ci siamo qualcuno lo ferisce, aggredisce, gli fa del 
male, come riuscire a capirlo in tempo e con un in-
tervento appropriato, gli autori cercano di fornire 
consigli adeguati.
 L’ultimo libretto di cui voglio parlarvi pren-
de in esame il periodo tra preadolescenza e adole-
scenza (10-15 anni) e l’amore sviscerato che i ragazzi 
di quell’età hanno per il computer, internet, le chat, 
altro che TV. La tecnologia è uno strumento che ci 
facilita la vita, nel caso di internet ci apre un mondo 
di curiosità e informazioni, ma l’interesse di un ra-
gazzo non può e non deve essere chiuso tra monitor 
e tastiera, i genitori devono combattere contro que-
sti due affascinanti antagonisti e alcune strategie per 
ottenere la vittoria (almeno parziale) sono suggerite 
in “Staccati da quel computer”.
 In conclusione, ci si rende tutti conto di non 
farne mai una giusta, ma l’importante è esserne con-
sapevoli per tentare di rimediare.



i regali ed il miracolo accade: iniziamo a giocare tutti 
e quattro in terra come se lo avessimo sempre fatto. 
Restiamo così per più di un’ora poi ci portano nelle loro 
stanze a prendere le loro borse e andiamo via. Ringra-
ziamo tutti: la direttrice, le assistenti sociali, la “madre” 
ed il “padre” sociale, la cuoca, ci fosse stato il giardi-
niere avremmo abbracciato anche lui. Da subito parlia-
mo esclusivamente in italiano e solo quando vogliamo 

che non ci siano fraintendimenti, 
parliamo in portoghese. Questo 
risulterà difficile inizialmente ma 
saremo aiutati dalla bambina che 
comprendendo più velocemente si 
farà da interprete verso il fratello. 
Loro, ovviamente, parlano solo il 
portoghese cercando però di far-
ci capire, magari semplificando la 
frase, quando gli diciamo che non 
capiamo. Come ci aveva preannun-
ciato Franca non ci sono adozioni 
senza “problemi”: noi iniziamo 
subito, la mattina dopo Daniel co-
mincia dalla mattina a colazione a 
dire “no” per poi proseguire con 
una lunghissima serie di “no” fino 

al momento di mettersi a letto. Questa alla fine risulterà 
essere una delle prove minori alle quali i bambini ci sot-
toporranno: l’essere insieme come coppia che si adatta 
progressivamente alla nuova realtà, è stata la chiave di 
volta che ci ha consentito di superare i momenti più 
critici. In ogni caso il supporto di Franca, la presenza di 
Maristela (il nostro avvocato “guida”), gli incontri con 
le assistenti sociali brasiliane hanno avuto un ruolo im-
portante in questa fase di conoscenza reciproca.
 Passano i giorni e le cose vanno via via miglio-
rando: alla fine del nostro soggiorno in Brasile dobbiamo 
riconoscere che i 50 giorni di permanenza a Belo Hori-
zonte sono stati obiettivamente necessari anche se alla 
fine l’accumularsi di tensione, preoccupazione e nostal-
gia è stata difficile da superare. Siamo in Italia da quattro 
mesi, guardiamo i nostri bambini e pensiamo alla nostra 
ancor breve esperienza di famiglia: i nostri bambini era-
no consapevoli di quanto stesse accadendo e di come 
potesse cambiare la loro vita, tale consapevolezza l’han-
no resa esplicita in maniera diretta e sorprendente. Non 
siamo stati noi a “scegliere” i nostri figli ma loro hanno 
deciso che noi eravamo idonei a diventare i loro genitori: 
in pratica siamo stati noi ad essere “adottati”.

L
a storia della nostra famiglia è iniziata a fine mar-
zo e cioè quando abbiamo abbracciato e baciato 
per la prima volta i nostri bambini, in quel mo-

mento abbiamo capito che il nostro lungo percorso di 
vita aveva raggiunto una tappa fondamentale ma, nel 
contempo, ne iniziava un’altra, nuova, altrettanto diffi-
cile nella quale avremo dovuto mettere in discussione 
tutte le certezze sedimentate negli anni.
 La nostra storia è ovvia-
mente solo la “nostra” nel senso 
che la storia di un’adozione è sem-
pre diversa da una precedente e da 
una successiva. Però come le storie 
di chi ci ha preceduto ci sono state 
di aiuto per comprendere meglio il 
percorso che stavamo seguendo, 
così crediamo che con la nostra 
esperienza potremo portare un 
piccolo mattone alla conoscenza di 
chi seguirà questo percorso.
I bambini li abbiamo conosciuti 
per fotografia una settimana pri-
ma di partire, sapevamo che erano 
due gemelli brasiliani di nove anni 
e che si chiamavano Daniel e Da-
niela e sapevamo che noi eravamo i loro genitori. A To-
rino Franca ci ha preparato all’incontro ma soprattutto 
alle potenziali difficoltà che avremmo potuto incontra-
re: non sempre si presentano ma spesso ci si avvicina 
molto...
Partenza preparata velocemente e con sufficiente preoc-
cupazione. Arriviamo la domenica a Belo Horizonte ed 
il lunedì mattina siamo di nuovo in movimento per l’isti-
tuto dove ci aspettano. Più ci avviciniamo, più cresce 
l’apprensione per l’incontro ed il timore per il tipo di 
reazione che potranno avere i bambini.
 Ci accompagnano dove ci sta aspettando l’assi-
stente sociale, la psicologa arriverà poco dopo, a quel 
punto entriamo in una stanza dove ci chiedono se vo-
gliamo porre delle domande, gli rispondiamo che non 
ne abbiamo nessuna e che non possiamo più aspettare 
di vedere i bambini. Probabilmente ricorderemo per 
sempre quel lungo corridoio dove si affacciavano le 
classi della scuola, il vociare dei bambini, le scarpe alli-
neate lungo i muri, il cortile sterrato e quella stanza con 
due divani dove sono i bambini. Ci vedono, sono tesi, li 
abbracciamo e li baciamo ma loro non si lasciano anda-
re completamente. Per spezzare la tensione diamo loro 

La nostra storia
Famiglia Palmieri



I libri? Arrivano con l’asino
Marco Trovato *

 «La gran parte delle scuole cade a pezzi», ammette scon-
solata Samia Kebirè, insegnante di matematica. «Nelle aule 
mancano libri e lavagne, gli studenti sono spesso costretti a 
dividere le sedie con altri compagni». 
Non stupisce, in queste condizioni, che molti alunni abban-
donino prematuramente le scuole primarie. «Purtroppo è 

un fenomeno in crescita: 
sempre più

bambini sono spinti a ri-
nunciare allo studio», dice 
Masresha Kibret, direttore 
della Ethio-American Frien-
dship School, una scuola 
elementare locale gestita da 
personale etiope e sostenu-
ta da una fondazione statu-
nitense. 

L a “Donkey Mobile Library”, piccola biblioteca itine-
rante trainata da asini, trasporta favole e testi didatti-
ci nelle zone più emarginate e povere del Paese. Per 

insegnare ai bambini la magia e l’importanza della lettura

L’appuntamento è alla prime ore del pomeriggio sotto un 
albero d’acacia, l’unico fazzo-
letto d’ombra in una piazza 
polverosa e assolata. I bam-
bini sono già lì che aspettano 
da molto tempo, impazienti e 
chiassosi, quando compare in 
fondo alla strada l’inconfondi-
bile carretto dipinto di giallo 
e blu. 
 
Alla sua vista l’entusiasmo 
della piccola folla diventa 
incontenibile. «Eccolo, Ecco-
lo!», gridano i ragazzini che 
attendevano da giorni questo 
momento, e che ora corrono 
verso l’ospite tanto desiderato. In un attimo circondano due 
asini dall’aria annoiata che trainano una strana casetta di 
legno, troppo piccola per essere abitata e troppo grande per 
assomigliare ad un gioco. È la Donkey Mobile Library, una 
biblioteca ambulante, realizzata per i bambini di questa po-
vera e bella regione dell’Etiopia. 
 Siamo nei pressi della città di Awasa, 260 chilometri a sud 
della capitale Addis Abeba, terra di confine tra i popoli oro-
mo e sidamo, una zona di laghi e colline punteggiate da 
piantagioni di caffè e jacarande perennemente fiorite. 
 
L’età media della popolazione locale è di 17 anni, ma il 
tasso di analfabetismo sfiora il 65%, una percentuale che 
cresce fino al 75% tra le donne. Colpisce il basso livello di 
scolarizzazione. Appena un bambino su tre riesce a conclu-
dere gli studi elementari, gli altri finiscono nei campi ad aiu-
tare i genitori. Una scelta quasi obbligata, viste le difficoltà 
economiche di molte famiglie, e l’assoluta inadeguatezza del 
sistema scolastico locale. 

In Etiopia nasce la “biblioteca ambulante dei somari”

* Un ringraziamento al reporter indipendente Marco Trovato per l’autorizzazione alla pubblicazione delle 
foto e dell’articolo tratto da: www.missionidafrica.org,



«Noi proviamo a convin-
cere i giovani dell’impor-
tanza di riaprire i libri». 
Una sfida fronteggiata 
con pochi mezzi ma tan-
ta volontà. E con un’idea 
semplice e geniale al 
tempo stesso: la bibliote-
ca nomade. 
 «Cercavamo un modo 
nuovo e accattivante per 
avvicinarci a questi bam-
bini fuggiti dalla scuola, 
non potevamo certo 
aspettarci che fossero 

loro a recarsi spontaneamente nelle aule a studiare», spiega 
il direttore. 
 «Dalla primavera scorsa abbiamo cominciato a far 
viaggiare libri colorati nei quartieri più poveri di Awasa e 
nei villaggi circostanti». Alcune biblioteche americane han-
no finanziato l’acquisto dei volumi, così la Donkey Mobile 
Library si è riempita di volumi per bambini e ragazzi: quasi 
duemila testi illustrati e storielle scritte in inglese o nella 
lingua tradizionale, l’amarico, ma anche semplici eserciziari 
di grammatica o di matematica. 
 Una libreria aperta a tutti, che ha la peculiarità di 
spostarsi ogni giorno in zone diverse, grazie ad un carretto 
trainato da due somari-mascotte. 
  «Li abbiamo chiamati Helena e Harasban», spiega 
miss Ejar, la giovane animatrice della biblioteca. «In pochi 
mesi sono diventati molto popolari tra i bambini di Awasa». 
Due vere celebrità, viene da pensare mentre gli asini si fan-
no strada a fatica tra i bambini urlanti. «È sempre una grande 
festa quando arriviamo in un quartiere», assicura la ragazza. 
«Per i bimbi più poveri questo carretto è l’unica finestra co-
lorata in un mondo grigio e senza sogni». 
Seduti su piccole seggiole, i piccoli lettori sfogliano i libri in 
silenzio, soffermandosi con avidità su ogni pagina. Le labbra 
si muovono lentamente mentre cercano a fatica di mettere 
assieme le parole. 

Riparte l’iniziativa “ Sportello Famiglia” nella 
sede di Grugliasco Via G. di Vittorio n. 11.
 La costituzione dello sportello per crea-
re uno spazio e un tempo per le coppie e per le 
famiglie. L‘idea parte da una riflessione sul ruolo 
degli Enti Autorizzati per l’Adozione Internaziona-
le, nell’ambito delle politiche educative formative 
di sostegno e supporto alle famiglie adottive con 
il particolare obiettivo di contribuire al supera-
mento della diversità per una società multietnica 
e interculturale e per affrontare le difficoltà e le 
ansie nel rapporto con i propri figli.
Lo Sportello per la famiglia vuole essere un luo-
go di accoglienza e ascolto, un’offerta di stru-
menti e orientamento verso l’adozione e sup-
porto al compito importante di educare i figli. 

APERTURA DELLO SPORTELLO:
dal mese di aprile 2008

- APRILE nelle giornate 9-16-23
- MAGGIO nelle giornate 14-21-28
- GIUGNO nelle giornate 11-18-25

Il 2°, il 3° e il 4° mercoledì del mese dalle ore 16 alle 
ore 18 a cura della Dottoressa Barbara Barbera.
Si chiede di prendere appuntamento telefonando in 
segreteria NOVA allo 011 770 75 40.

Possono accedere allo sportello : le coppie in attesa 
e le coppie che hanno adottato con l’associazione in 
forma assolutamente gratuita e privata

Dal mese di settembre invece partirà il gruppo di mu-
tuo aiuto di cui vi daremo i dettagli prossimamente.

SPORTELLO FAMIGLIA



I quaderni del NOVA

la redazione

L a storia della nostra associazione, la fatica, gli osta-
coli cui essa è sottoposta, ci hanno convinto a in-
titolare la nuova collana proprio con il nome della 

popolazione del Nepal.
 Senza mai perdere di vista gli obiettivi, ci 
siamo lasciati attraversare da questa cultura dell’acco-
glienza: negli anni passati gli Sherpa erano coppie che 
proponevano un nuovo modello familiare, senza porre 
frontiere ai loro progetti; oggi l’adozione internazionale 
tocca una moltitudine di tematiche che la collana Sher-
pa vuole contribuire a diffondere, nella convinzione 
dell’universalità dei diritti dei bambini e del fatto che 
ogni contributo produrrà benefici per la costruzione di 

un futuro migliore, sostenuto dal valore del parlarsi, del 
narrare e dall’importanza della comunicazione interper-
sonale.
I primi due quaderni pubblicati, esprimono appieno 
questa nostra intenzione:
un viaggio nell’infanzia Peruviana di Elisa Pigmei Del 
Carmen, e Costruire familiarità nell’incontro adottivo di 
Stefania Lorenzini.
 Altri quaderni verranno pubblicati in seguito, 
la sobrietà delle pubblicazioni e la tiratura limitata, fan-
no si che i quaderni sono reperibili da chi è interessato, 
presso tutte le sedi NOVA, oppure mettendosi in contat-
to con la segreteria nazionale a Grugliasco (TO)

Questo numero di VitaNova è stato stampato su carta gentilmente offerta dalla Cartaria Subalpina:

Caro Paolo,
Ti voglio raccontare il mio viaggio dal Brasile in Italia... Il 22.12.97 sono partito da San Paolo verso Parigi... Non 
ero mai stato in aereo prima... Il giorno prima di partire i miei genitori mi hanno portato all’aeroporto a vedere 
gli aerei da vicino... erano grandissimi! Il volo è stato molto lungo... è durato parecchie ore, ma per me è stata la 
notte più bella della mia vita, infatti ho sempre giocato con i video games!
Arrivati a Parigi abbiamo preso un altro aereo per Bologna, stavolta il viaggio è stato più breve...io cascavo dal 
sonno e volevo solo dormire. Siamo arrivati a Bologna e c’era un gran freddo ed io ero stanchissimo... arrivati a 
casa ho conosciuto i nonni che mi aspettavano ed erano molto felici. Dopo sono stato 15 giorni a casa con i miei 
genitori... e finalmente sono andato a scuola... i miei nuovi compagni di classe il primo giorno mi hanno fatto 
la festa e regalato un bellissimo astuccio dell’uomo ragno! La mia mamma mi ha iscritto anche a pallacanestro, 
dove vado molto volentieri e faccio anche numerosi canestri! Il mio sogno è diventare giocatore di basket....
Ti invio anche delle mie foto di Carnevale... sono vestito da uomo ragno!
Ciao Bruno

Nuova iniziativa, i quaderni del NOVA: La collana Sherpa. Avremmo potuto 
chiamarla Percorsi, Testimonianze, Dialoghi, ...tuttavia ogni definizione ci 
sembrava poco pertinente.
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Partecipate attivamente
al NovaNews con i vostri messaggi!

Avviato nel marzo 2002 è uno strumento a disposizione dei 
soci NOVA per far conoscere a tutti quello che stiamo pensando 
o facendo. Iscrivetevi alla mailing-list inviando una e-mail: 

redazione@associazionenova.org

Avviato nel marzo 2002 è uno strumento a disposizione dei 

Roberta, Annamaria e Andrea, 
ai qual i mando un forte abbrac-
cio.
Liberato dal tuo corpo, dovun-
que tu sia ora, sono sicura che 
ci sarai sempre vicino e r iusci -
rai a vedere che i l tuo lavoro di 
tanti anni, fatto con passione e 
sacr i f icio è stato portato avanti, 
in un contesto di cambiamenti 
anche politici e social i, proba-
bi lmente inevitabi l i. Sono ram-
maricata di non esserti stata vi -
cina nel l’ultimo periodo, ma tu 
sai l’af fetto e la stima che avevo 
e ho per te. Un abbraccio anche 
da Claudio.
Ciao Armando.

s i ndacato,  ne i  luog h i  i n  cu i  
l ’a f fe r maz ione de i  pr i nc ipi  
e  de i  d i r i t t i  t rova  l a  sua  de -
c l i naz ione,  ma che r i mane o  
può r i manere  a r ida  se  non è  
capace anche d i  a l l acc i a re  e  
tes sere  r appor t i  u man i  s ig n i -
f icat iv i .
Ecco,  t u  ne se i  s t a to  capace 
e  ques to  credo s i a  l ’e red i t à  
spi r i t ua le ,  fondamenta le  e  so -
s t anz i a le ,  che c i  l a sc i .
L’A ssoc i az ione è  cresc iut a ,  ed 
io  a s s ieme a  t ant i  proseguo 
quel lo  che tu  avev i  i ncom i n -
c i a to  con t ant a  pa ss ione e  ge -
neros i t à .
C i ao A r mando,  buona V i t a .

COMUNICAZIONI DALLE SEDI
Sede veneta 
tel 041 54 61 864
fax 041 810 57 55
orario segreteria lunedì e martedì dalle 10.00 alle 13.00
- giovedì dalle 10.00 alle 15.00

Sede di Bologna
Vi comunichiamo che dal 19 febbraio 2008 gli orari di apertura 
al pubblico della segreteria della sede di Bologna saranno i 
seguenti:
LUNEDI’ 10.00 - 11.30
MARTEDI’ 16.00 - 17.00 
MERCOLEDI’ 10.00 - 11.30
VENERDI’ 10.00 - 11.30
 
E sempre dal 19 febbraio 2008 la sede di Bologna avrà un 
nuovo numero di FAX: 051/7414341
mentre il numero di TELEFONO rimane lo 051/340164

to, sempre in ogni occasione, fi no al-
l’ultimo. Io credo che adesso sei pro-
prio tu ad essere adottato lassù, da 
un padre che si potrà mostrare forse 
persino più amorevole e generoso di 
quanto tu ben così amorevole e ge-
neroso possa essere stato con la tua 
famiglia, con i tuoi fi gli, e con le cen-
tinaia dei “nostri” bambini adottati.
Cara Claudia, un abbraccio forte 
e profondamente commosso. Cari 
Roberta, Anna, Andrea, non posso 
che augurarvi di sapervi sempre ve-
ramente ispirare nei pensieri, nelle 
scelte, nei progetti, al ricordo di vo-
stro padre, esempio non comune di 
serietà, perseveranza e altruismo.
Ciao Armando.

seguono da pagina 3

Benvenuto a Amine Francesco, un grosso augurio 
ai suoi genitori Martina e Hamza, e ai suoi nonni 
Adriana e Nicola, da tutta l’Associazione NOVA




