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Gentili lettrici e lettori, 
È una Mafalda persino tranquilla, l’Italia, multietnica lo è 
da tempo, non conoscevamo e non ci riconosciamo in un 
paese a forte accanimento xenofobo. A pagina tre, l’ap-
puntamento principe della nostra Associazione (che com-
pie 25 anni), la festa dei bambini, continua la rotazione 
tra le diverse città, quest’anno è a Bologna, troverete le in-
dicazioni per prenotare il pranzo, il programma e se siete 
interessati a darci una mano, per vendere i biglietti della 
lotteria potete contattare una sede a voi vicina. Alle pagine 
quattro e cinque l’intervento che Franca Guerra ha svolto 
al convegno di Cervia per la giornata mondiale per i diritti 
dell’infanzia e adolescenza. A pagina sei e sette i consigli 
per una buona lettura. A pagina otto Il racconto di una 
bella serata. A pagina nove l’incontro con le tradizioni 
dell’Etiopia. A pagina dodici grazie alla disponibilità di 
Marco Trovato abbiamo un articolo sulla bicicletta. A pa-
gina tredici l’incontro che si è tenuto con i nonni adottivi; 
un’esperienza da replicare in altre sedi dell’Associazione. 
A pagina quattordici tutto ciò che vale, merita di essere 
atteso; è il titolo che abbiamo dato al consueto e tanto atteso 
appuntamento fi sso della nostra rivista legata al racconto 
della propria adozione, anche in questo caso ci sembra un 
racconto di straordinaria dolcezza e ricco di emozioni. La 
quarta di copertina, presenta una iniziativa promozio-
nale a sostegno delle nostre attività, è una confezione di 
qualità sia nel contenuto che nella presentazione, troverete 
questo Vinho Menino, a Villa Pallavicini, la redazione vi 
augura buona lettura, buone vacanze e ai tanti che parte-
ciperanno, arrivederci a Bologna il 13 settembre.

Buona lettura. La Redazione 
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Q uest’anno la festa Nazionale NOVA si terrà a Bo-
logna, nella splendida cornice di Villa Pallavici-
ni, via Emilia Ponente 194/10 a Bologna Borgo 

Panigale (zona ovest). Avvisiamo che, per chi richiede 
l’HOTEL, il termine ultimo di prenotazione è fi ssato a Do-
menica 28 Giugno 2009. Il termine è molto ristretto, ma la 
concomitanza di due fi ere a Bologna rende problematica 
la disponibilità alberghiera e la possibilità di mantenere 
delle tariffe “calmierate”.

Per ulteriori informazioni scrivere a:
festa@associazionenova.org 

Festa a Bologna
Paolo Battistella

Per chi arriva da Milano: autostrada A1 seguire direzione 
Ancona, uscire dall’autostrada Svincolo Bologna-Borgo 
Panigale, pedaggio, uscire Borgo Panigale, direzione 
Bologna, 250 mt dopo sulla destra l’ingresso del viale. 
Per chi arriva da Padova e da Ancona, attraversare Bolo-
gna in Austostrada a14, direzione Bologna, 250 mt dopo 
sulla destra l’ingresso del viale. Per chi arriva da Firenze: 
autostrada A1, a Casalecchio di Reno immettersi nella 
A14 Bologna-Taranto, uscire dall’autostrada e immetter-
si in Tangenziale Casalecchio – San Lazzaro; uscita tan-
genziale n. 2 verso Bologna centro-Borgo Panigale, alla 
rotonda Benedetto Croce segui la rotonda sulla sinistra 
(3 uscita) Viale Alcide De Gasperi direzione Modena, se-
gui il viale per circa 2 km fi no all’immissione in Via Mar-
co Emilio Lepido, proseguire circa 70 mt, sulla destra si 
trova Via Alberelli (di fronte all’entrata di Villa Pallavicini, 
ma sul viale non si può svoltare a sinistra) quindi fare 
inversione in Via Alberelli, dirigersi verso Bologna e a 70 
mt entrata viale Villa Pallavicini. 

Come raggiungere Villa Pallavicini

PROGRAMMA della festa di 
DOMENICA 13 Settembre:

- Dalle ore 10 alle ore 12 
“Accettazione” al Gazebo Ottagonale in legno 
per registrazione partecipanti e ritiro documen-
tazione e buoni pasto (per chi ha già prenotato) 
- per chi non avesse prenotato il pranzo, sarà 
attivo uno stand di “crescentine” da acquistare 
personalmente in loco.

- Ore 10,30: 
Registrazione soci e rinnovo quote associative 
presso la Segreteria all’entrata della sala riunio-
ni in villa

- Ore 11: 
Assemblea dei soci

- Ore 11:
Animazione e intrattenimento per i bimbi e i 
ragazzi

- Ore 13: 
Pranzo (ripetiamo, solo per coloro che hanno effet-
tuato le prenotazioni anticipatamente) con: Lasa-
gne, scaloppine, patate arrosto, insalate, acqua, 
vino. 

Costo del pranzo: - 15 Euro per adulti - 5 Euro 
per ragazzi da 5 a 14 anni - Bambini sotto i 5 
anni: gratuito - Il termine ultimo per prenota-
re la partecipazione al PRANZO è il giorno 20 
Luglio. 

Pomeriggio:
incontro con i referenti NOVA di vari paesi, gio-
chi, spettacoli, pesca di benefi cenza, gara delle 
torte, stand prodotti multietnici e chissà, forse 
qualche sorpresa....

V I  ASPETTI A MO NUMEROSI !
Sede di Bologna Via Bentivogli 19 

– 40100 Bologna – tel. 051 340164 e_mail: 
bologna@associazionenova.org 

http://www.associazionenova.org

Anniversario NOVA
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Migliorare il presente per dar 
loro un futuro

D orinha è una missionaria laica, già a quel tempo 
referente NOVA per le adozioni Internazionali ed 
in seguito anche per i progetti ed i sostegni a di-

stanza per il Pernambuco. 
Durante la nostra permanenza a 
Recife, avevo visto Dorinha lavora-
re, prestare la sua opera in favore 
di chi era in diffi coltà, avevo potu-
to apprezzare la sua tenacia, la sua 
intraprendenza, la sua caparbietà, 
la sua onestà ed il rispetto che tutti 
avevano per lei. Così abbiamo ini-
ziato assieme ad occuparci di soste-
gni a distanza: all’inizio i bambini 
venivano seguiti direttamente in fa-
miglia. Ogni 15 giorni o più spesso 
se era necessario, Dorinha si recava 
presso la famiglia portando una bor-
sa spesa con generi Alimentari, oppure il materiale per la 

scuola, o quant’altro servisse. 
Al contempo verifi cava l’andamen-
to della famiglia stessa e i progressi 
negli studi del bambino.
Questo tipo di rapporto era fonda-
mentale: si consegnavano gli aiuti 
diluiti nel tempo evitando così spre-
chi e cattive abitudini e si cercava 
un riscontro dell’impegno a cresce-
re e a migliorarsi sia da parte della 
famiglia che del bambino.
Evidentemente però questo com-
portava uno sforzo notevole da pa-

rete di Dorinha e aumentando il numero dei bambini ab-
biamo ritenuto più razionale cambiare le nostre modalità di 
intervento, fermo restando il nostro fi ne: aiutare le famiglie 
a crescere questi bambini ed evitarne l’abbandono.
Abbiamo così iniziato a collaborare con delle strutture che 
peraltro Dorinha conosceva molto bene che davano ospita-
lità durante l’intera giornata ai bambini che vivevano con le 
loro famiglie nelle favelas. 

Oggi sono tre, la Scuola Santa Maria di Iga-
rassù e l’annessa Clinica Sorriso, il Lar Ceci 
Costa di Olinda e la Casa da Providencia di 
Recife.
Si tratta di istituti organizzati in modo diverso 
tra loro perché la Casa da Providencia ospita cir-
ca 75-80 bambini ed è gestita dalle suore della 
carità, il Lar Ceci Costa è gestito da volontari 
ed ospita 150 bambini, mentre la Scuola Santa 

Maria ospita 550 bambini ed è gestita dai Focolari . La fi lo-
sofi a però che anima il lavoro di questi istituti è la stessa: 
accolgono i bambini provenienti dalle favelas circostanti e 

danno loro la possibilità di frequen-
tare la scuola, avere un pasto e due 
merende, ma anche di partecipare 
a numerose attività ludico-sportive 
e ricreative, di essere seguiti da un 
punto di vista medico, odontoiatri-
co e psicologico cercando anche di 
supplire alle gravi carenze affettive 
di cui questi bambini sono spesso 
vittima. Un abbraccio, ma anche un 
rimprovero spesso non sono per 
loro gesti scontati. Collocandosi in 
aree di grande povertà ovviamente 
non viene richiesto alcun contribu-
to alle famiglie: portare avanti l’at-

tività è possibile grazie ai sostegni a distanza che accom-
pagnano gran parte di questi bambini e che coinvolgono 
molte famiglie anche brasiliane. 
La situazione generale del nord-est del Brasile negli ultimi 
anni non è certamente migliorata: il 45% della popolazio-
ne vive sotto la soglia di povertà, è in deciso 
aumento il numero dei senzatetto, lo spaccio 
ed il consumo di droga, la prostituzione mino-
rile, la disoccupazione e la disgregazione fa-
miliare stanno dilagando e rappresentano una 
pericolosa realtà per tante famiglie che vivono 
nelle favelas, ma soprattutto sono una grande 
minaccia per i più piccoli. Sono spesso facili 
prede di tante persone senza scrupoli lascian-
dosi attirare da prospettive di facili guadagni.
In Brasile si può contare un morto di morte violenta ogni 13 
minuti e molti sono bambini. Proprio per questo è impor-
tante dare sempre nuovi stimoli ai bambini ed ai ragazzi per 
evitare che vengano attratti e 
poi travolti dalla situazione che 
li circonda... accanto ai sostegni 
a distanza nel corso degli anni 
abbiamo fi nanziato e realizzato 
tanti piccoli progetti il cui fi ne 
era ed è sempre lo stesso: mi-
gliorare il presente per dar loro 
un futuro. Abbiamo ristruttura-
to o costruito delle case, non 
certamente di lusso, ma almeno 
in muratura e dotato di servizi 
igienici, per ospitare famiglie 

Franca Guerra

È l’intervento che Franca Guerra ha svolto al convegno di Cer-
via per la giornata mondiale per i diritti dell’infanzia e adole-
scenza. Ci sembra interessante portarlo alla vostra conoscenza.



con 5, 6, 7 fi gli costrette a vivere in baracche di cartone, la-
miere e plastica oppure, su indicazione dello stesso tribuna-
le dei minori, per ospitare ragazze che raggiunta la maggior 
età, dovevano uscire dall’orfanotrofi o (creche) nel quale 
erano cresciute e che il più delle volte erano già diventate a 
loro volta madri di uno o più 
bambini.
Abbiamo ristrutturato il re-
fettorio e la cucina, il letto, 
i bagni, gli spogliatoi e la la-
vanderia del Lar Ceci Costa. 
Fino a poco tempo fa erano 
75 bambini che frequentava-
no questo istituto, oggi dopo 
tutti gli interventi effettuati 
che hanno permesso una 
riorganizzazione degli spa-
zi, sono 150 suddivisi su due turni: mentre il primo va a 
scuola, il secondo partecipa alle attività dell’istituto e vice-
versa. Abbiamo acquistato un pulmino per il trasporto dei 
bambini (molti di loro non avevano mai visto il mare pur 
vivendo a pochissimi km di distanza dall’oceano) e per po-
ter raccogliere più agevolmente le offerte in natura, per lo 
più generi alimentari, che i negozianti della zona mettono 
a loro disposizione.
 Raddoppiando il numero dei frequentatori del-
l’istituto si è resa necessaria anche una nuova lavatrice. 
Sono stati organizzati corsi di informatica, danza, pittura 
e capoeira per i ragazzi, ma anche corsi per le madri per 
poter insegnare un mestiere e dare loro la possibilità di rag-
giungere quell’auspicata autosuffi cienza. La partecipazione 
delle mamme alla vita del Lar Ceci Costa è indispensabile: 
una serie di attività, della pulizia degli ambiente alla ge-
stione della cucina, è demandata proprio a loro secondo 
una scaletta di turni prestabiliti. E questa è una condizione 
imprescindibile affi nché il proprio fi glio possa partecipare 
all’attività dell’istituto. 
 Per la scuola Santa Maria oltre a tanti piccoli pro-
getti abbiamo fi nanziato la ristrutturazione dei servizi igie-
nici, la realizzazione di una cisterna per la raccolta dell’ac-
qua piovana, ma soprattutto la costruzione di quattro nuove 
aule e di un salone che hanno dato la possibilità ai ragazzi 
più grandi di rimanere nella scuola fi no al completamento 
del ciclo primario che corrisponde alla nostra terza media. 
In questo modo oltre 120 ragazzi hanno potuto prolungare 
la propria permanenza e quindi oggi la scuola ospita in tut-
ta oltre 550 bambini e ragazzi.
 Abbiamo sostenuto l’attività della Clinica Sorriso 
annessa alla Scuola Santa Maria, un poliambulatorio tena-
cemente voluto ed organizzato da un medico italiano, la 
dott.ssa Veneruso. Qui vengono seguiti gratuitamente tutti 
i bambini che frequentano la Scuola Santa Maria ed i loro 
famigliari, ma viene anche offerto alla popolazione della 
zona un servizio di qualità certamente superiore a quello 
pubblico. A questa clinica oltre alla ristrutturazione di alcu-
ni locali, abbiamo fornito nuove attrezzature per il laborato-
rio analisi, un’autoclave, un eco-cardiografo, una poltrona 
odontoiatrica e tutto l’arredamento per l’ambulatorio.
Gli ultimi progetti che abbiamo fi nanziato prevedono la ri-
strutturazione delle aule e dei servizi igienici della Casa da 
Providencia. Questa è una struttura molto ampia ma abba-
stanza fatiscente per cui stiamo cercando di dare una mano 
per renderla più idonea ad ospitare dei bambini. Grazie al 

contributo di alcuni sostenitori e al ricavato di un’iniziativa 
“culinaria” che abbiamo organizzato con il patrocinio del 
Lions Club Argelato San Michele il 9 novembre u.s. abbiamo 
già raccolto la cifra necessaria per una prima ristrutturazio-
ne di massima agli ambienti. Contiamo ovviamente di pro-

seguire con questi interventi.
Ora ci piacerebbe poter fare 
avere il nostro regalo di Natale 
alla Scuola Santa Maria acqui-
stando alcuni strumenti per la 
banda musicale, che è il fi ore 
dell’occhiello della scuola.
Qui in orario extra-scolastica 
viene offerta la possibilità di 
partecipare ad attività culturali 
ed artistiche con il preciso in-
tento di diversifi care la forma-

zione degli alunni ed ex-alunni. Tra queste attività troviamo 
appunto la banda musicale. Oggi la banda della Scuola San-
ta Maria è un riferimento nella comunità locale e ciò ovvia-
mente è motivo di orgoglio che infl uisce direttamente ad 
accrescere l’autostima dei ragazzi e dei loro famigliari. Le 
diffi coltà economiche non permettevano alla scuola e tanto 
meno alle famiglie di acquistare gli strumenti per i ragazzi, 
per cui per poter fare le prove e le esibizioni la scuola era 
costretta a prenderli a noleggio. Visto l’interesse dimostrato 
dai ragazzi e la crescente partecipazione alle lezioni, per 
incentivare e sostenere questa attività lo scorso anno ab-
biamo acquistato alcuni strumenti di base, con il preciso 
intento di continuare ogni anno ad implementare l’attrazio-
ne a disposizione permettendo così ad un numero sempre 
maggiore dei bambini e di ragazzi dei partecipare. Oggi 
questa banda di giovani artisti sta riscuotendo un grande 
successo: nel corso dell’anno hanno persino registrato un 
cd, che è stato posto in vendita. Tutto il ricavato servirà per 
fi nanziare ed implementare questa attività.
 Il nostro impegno qui nel Pernambuco è comple-
tamente volto a sostenere le famiglie e ad evitare che abban-
donino i loro fi gli, cercando al contempo di mettere in cam-
po tutte quelle iniziative che contribuiscono a formare gli 
uomini di domani. Assicurare un pasto al giorno e riempire 
la pancia di questi bambini per carità è importantissimo ma 
risolve il problema dell’oggi. Ma perché questi ragazzi pos-
sono avere un domani e possono sperare e guardare con fi -
ducia al futuro bisogna nutrire anche la loro testa ed il loro 
cuore. È indispensabile la scuola e bisogna sopperire alla 
ben nota bassa qualità del servizio pubblico, ma bisogna an-
che offrire ed incentivare tutte quelle attività che li aiutino 
ad acquisire una consapevolezza di se stessi, della propria 
dignità, a sviluppare le proprie capacità e il proprio talento 
e diventare protagonisti 
del proprio sviluppo.
Non ci sarà mai sviluppo 
se ci si limita a distribui-
re denaro o un piatto di 
minestra senza intaccare 
le vere radici della pover-
tà. E se non c’è sviluppo 
non c’è futuro. Questo è 
il nostro impegno:evitare 
l’abbandono e dare a que-
sti bambini la possibilità 
di avere un futuro.



può legger meglio a un bambino se non la mamma o il papà, 
o qualcuno che gli vuole bene.
Non c’è altro,
poi si esistono tecniche di lettura, tempi toni ritmi volumi 
mordente colori della voce da rispettare ma il primo signifi -
cato della lettura ad alta voce è il desiderio di trasmettere un 
piacere, gratuito e comune. Ho lasciato al papà il rito della 
lettura della nanna alla nostra bambina.
Arrivata da una situazione complessa a cinque anni non co-
nosceva la relazione affettiva con un padre, avevano biso-
gno di crearsi dei riti segreti e, a malincuore ho ceduto loro 
l’esclusiva. Ma la nostra casa è sempre stata piena di libri e 
tutte le novità editoriali arrivavano in anteprima.
Come tenersi aggiornati sulla editoria per l’infanzia? Anda-
te con i vostri bambini, fi n da piccolissimi in una libreria 
specializzata o nella biblioteca della vostra città, ve ne sono 
alcune fornitissime e molto attive per gli utenti bambini. 
Sfogliate, guardate, annusate. Lasciate liberi i bambini di 
orientarsi negli spazi. Non preoccupatevi se sceglierà a tre 
anni un libro di fi losofi a o a dieci un libretto con la Pimpa. 
La lettura è libertà e scoperta. Certamente qualcuno obiet-
terà e vorrà mettere l’accento sulla utilità educativa della let-
tura, sull’ampliamento del vocabolario, sull’apprendimento 
di nozioni....
tutto giusto, queste cose vengono fuori naturalmente, ma io 
quando leggo lo faccio per il mio e loro piacere. Create con 
i vostri bambini un luogo e un momento privilegiato per la 
lettura, create dei riti che accompagnano l’arrivo del libro. 
Assaporatelo ancora chiuso, nuovo: la ruvidezza, l’odore, i 
colori...create aspettativa affi chè tutto sia desiderato e non 
scontato. Ora si può leggere, al caldo, o al fresco, su poltro-
ne, cuscini, letti, amache. L’importante che sia in un luogo 
comodo e scelto per questo. Ma la cosa più importante è che 
non si smetta mai di leggere. Alcuni dicono:”Ora sai leggere 
non c’è più bisogno, fallo da solo”
NON FATELO. Il piacere era sì nella storia, ma soprattutto 
nella comunicazione affettiva. Non smettete; alcuni giocano 
e si alternano a leggere, altri continuano a bearsi di questa 
gioia senza fatica. Da più grandi potranno trovare la loro 
storia scritta da altri e vissuta. Anche tra di voi non perdete 
la magia delle parole, leggetevi brani, voi adulti, recitatevi 
poesie. Le coccole e le tenerezze valgono per tutti, e tutti ne 
abbiamo bisogno. A qualsiasi età.

Piccola bibliografi a educatori
Non mi permetterei di fare un elenco di testi sull’educazione. 
Ritengo però importante consigliare alcuni libri che consi-
dero di base per una crescita professionale completa. Essere 
educatori, insegnanti e genitori è una responsabilità grande. 

Q uando si legge un libro a un bambino, la voce è la 
storia: dà corpo alla storia, la riempie, come l’ac-
qua riempie il letto del fi ume. La voce è la storia 

come l’acqua è il fi ume. Leggendo a mia fi glia, dopo un po’ 
d’esperienza, la sentivo nascere e fl uire dal libro, da me, fra 
noi, quella che chiamavo in segreto la Voce Fiume. (Togno-
lini-Valentino Merletti “Leggimi forte” Salani).” Si sono scrit-
te parole e parole sul signifi cato della lettura e sul valore 
simbolico e affettivo della condivisione. Io parto dalla mia 
esperienza di educatrice, di mamma e di lettrice.
Quando il nostro piccolo è nella pancia o quando stiamo at-
tendendo il suo arrivo, con qualsiasi mezzo di trasporto sia, 
cicogna o aereo, ci accade di soffermarci a parlare sottovoce 
e raccontare storie, leggende, parlare di tutte le mamme e 
tutti i papà che nella storia hanno atteso il momento del-
l’incontro.
 Quando il nostro piccolo o la nostra bimba ci guar-
da pronta a ascoltare il suono tiepido e rassicurante delle 
parole, ancora incomprensibili, di quell’abbraccio caldo, di 
quel latte dolce. Di tante fi lascrocche e nenie e litanie di 
nonne e nonni ancora presenti, di abbracci ruvidi e sicuri. 
Allora fi nalmente nei riti segreti e sicuri della nanna, del-
le coccole, arriva l’oggetto magico, quello che trasforma la 
realtà in ogni possibile meraviglia: il libro. La lettura ad alta 
voce diventa uno strumento privilegiato di comunicazione 
affettiva. Non è altro che una coccola, un prendersi cura a 
vicenda con la lettura, l’ascolto e la condivisione. Spesso i 
bambini desiderano ascoltare sempre la stessa storia, mille 
e mille volte, come a voler fermare la sensazione che tutto 
sarà così sempre, con persone che ci amano, ogni cosa fer-
ma e immobile, senza cambiamenti e sorprese. Altre volte, 
appena i bambini sono un po’ più grandi, il libro diventa 
il luogo/non luogo dove affrontare le paure più grandi, le 
emozioni più forti. Cosa c’è di meglio che ascoltare la storia 
terribile di lupi e orchi e bambini abbandonati stretti stretti 
a mamma o papà, nel caldo sicuro del letto? Sappiamo così 
che affrontare e superare le diffi coltà è un tutt’uno con la 
sicurezza di essere amati. Chi uccide l’orco è il più piccolo 
di tredici fratelli eppure grazie non alla sua forza fi sica ma 
a strumenti magici che gli vengono donati e grazie alla sua 
astuzia non dovrà temere nulla.
 Vi consiglio di leggere “Il mondo incantato”, la teo-
ria di Bettelheim sul signifi cato e l’importanza delle fi abe 
tradizionali. Ma la lettura ad alta voce è molto di più. Sei tu 
che ti dedichi al tuo bambino e lo accompagni attraverso il 
libro tra emozioni e stupori. Nulla di più tutto qua. A volte, 
durante le mie letture, i genitori mi chiedono di insegnar 
loro come si legge. Ma io non ho nulla da insegnare. Chiedo: 
“Perchè leggi a tuo fi glio? Quale motivazione hai?” Nessuno 

L’atteggiamento dei bambini
e dei ragazzi verso la lettura è 
positivo, sosteniamoli.

Nicoletta Molinero



Da noi dipende, almeno in piccola parte, il benessere futu-
ro dei nostri bambini. Allora leggere ora coloro che hanno 
completamente ribaltato il concetto di scuola, hanno propo-
sto un nuovo modo di relazionarsi con gli allievi e hanno po-
sto al centro dell’attenzione educativa il bambino, può esser 
utile e arricchente. Altri testi mi hanno illuminato o mi sono 
semplicemente sembrati interessanti. L’elenco è incomple-
to, consiglio di cercare libri di approfondimento di arte, mu-
sica, letteratura. Consiglio di coltivare le proprie passioni.

• Gianni Rodari - Grammatica della fantasia - Einaudi
Gianni Rodari, uno dei più grandi scrittori di libri per 
l’infanzia del mondo, tradotto in tante lingue, alcune 
impronunciabili. Lo leggevo da piccola e mi ha salvato 
la vita. Ora risulta moderno, per alcuni forse troppo. Ha 
sviscerato gli elementi della creatività verbale. Amava i 
gatti e l’odore del pane caldo.

• MarioLodi  -Il paese sbagliato  -Einaudi
Quando l’ho riletto mi sono commossa. Aveva ragione, 
ho seguito la strada giusta...trent’anni dopo di lui!

• Bruno Munari -Fantasia -Laterza
Solo uno dei tanti libri. L’arte a disposizione della fanta-
sia di tutti. Vicina a tutti noi.

• Bruno Bettelheim -Il mondo incantato Feltrinelli
Il signifi cato analitico e l’utilità delle fi abe popolari. Te-
sto base.
• Masaru Ibuka -A un anno si pattina, a tre si legge e si suo-
na il violino - Armando editore
Il libro che ha illuminato e semplifi cato tutta la mia ri-
cerca sull’educazione precoce. Scritto non da un esperto 
ma da un papà comune. Un papà comune, fondatore 
della Sony e creatore della Fondazione Sony per la ri-
cerca educativa.

• Marcello Bernardi Il nuovo bambino – Fabbri-Bom-
piani 
Ci sono tanti testi per le mamme in attesa, ne esce uno 
nuovo ogni giorno. Questo non è stato superato. Indi-
spensabile, semplice e rassicurante.

• Marcello Bernardi - Per un’educazione non repressiva
Cose di cui si può e si deve ancora parlare e su cui si 
deve discutere. 

• Gianni Milano - L’alfabeto e i giorni
Ho avuta la fortuna di conoscere il maestro in biciclet-
ta, di ascoltarlo, di pranzare con le sue zuppe e di lavo-
rare con lui per il cd “Barba Gianni racconta”.
-Abbraccioterapia
Un semplice e divertente manuale per sapere quanto c’è 
di speciale in un abbraccio.

• Rondot-Varano - Come si inventano le fi abe- Sonda ediz.
Esperienze e consigli sulla creazione linguistica e evo-
cativa.

• Rita V. Merletti - Racconti (di)versi -  Mondadori

• Rita V: Merletti - Leggere ad alta voce - mondadori
• Rita V. Merletti Leggimi forte - salani

• Rita Valentino Merletti è l’esperta riconosciuta di lette-
ratura infantile, tiene incontri e conferenze. Coinvolge 
con la propria passione di lettrice. Semplice e esausti-
va. 

• Bollea -Genitori grandi maestri di felicità – feltrinelli 
Qualcosa anche per gli adulti.

• Daniel Goleman - Intelligenza emotiva- rizzoli
Interessante, fondamentale per conoscere i meccanismi 
dell’emotività e dello sviluppo. Da riprendere ogni tan-
to. Testo base della mia attuale ricerca educativa.

Piccola bibliografi a bambini

Per un aggiornamento sulla produzione dell’editoria per 
ragazzi consiglio sempre di recarsi in una libreria specializ-
zata o in una biblioteca, troverete persone appassionate e 
aggiornate che vi potranno consigliare al meglio.
Vi sono alcuni libri però dai quali non riuscirei a fare a 
meno e che accompagnano sempre i miei incontri di lettura 
espressiva. Di seguito quindi la piccola bibliografi a di quello 
che mi piace tanto...e che piace ai bambini farsi leggere.

• Jules Feiffer - Abbaia, george - il battello a vapore 
Un libro che non si smette mai di leggere e non ci si 
stanca di ascoltare, l’ho letto ai bambini del nido e ai 
ragazzi delle superiori. L’ho letto in inglese, francese, 
spagnolo e Kiniarwanda, funziona sempre. L’ho letto a 
bambini benestanti e in centri contro la malnutrizione 
in Africa. Ironico e assurdo. Perfetto. 

• Waddell-Barton - Dov’è la mia mamma?
Divertente e avvincente. Si gioca bene con le voci dei 
personaggi. Si cerca la mamma e la si trova...alla fi ne. 
Illustrazioni molto belle.

• Cousseau-H.Turin - Tre lupi
I lupi sono cattivi e brutti. Questi sono anche molto sfor-
tunati. Bello il ribaltamento dei ruoli.

• Denchfi eld - Paolo il pollo
Pochi pop-up sono così essenziali, coinvolgenti e sem-
plici.

• Grejniec - Io mi mangio la luna
Classica storia a ripetizione, deliziosa leggenda Africa-
na. Stimola la ripetizione e l’imitazione delle voci diver-
se degli animali.

• Scuderi -Voglio la luna
I topi in bicicletta vedono la luna e ci vanno con una 
lunga scala, il libro si trasforma e le pagine si adattano 
magicamente alla storia.

• Grey-Sharrat - Mangia i piselli
Ancora il cibo, parabola divertente che tratta della re-
lazione col cibo e delle manie dei grandi. Ognuno ha i 
suoi gusti/disgusti. Segue a pag. 10



Serata maliana del 13 Marzo 2009
Margherita BOSSOTTO, Olivier FANTON, Enrico STURARO, Caterina FASSIO

musica e la cultura maliana. Per coinvolgere davvero il pub-
blico, non potevano mancare dolcetti e bevande africane: 

frittelle di riso al latte di cocco, l’im-
mancabile tè verde alla menta e il 
karkadè (ricavato dai fi ori di ibisco)
Per concludere la serata, Carlo Gil-
lone ha commentato gli articoli rac-
colti da varie fonti negli ultimi mesi, 
per illustrare le risorse e le diffi coltà 
attuali del Mali.
 
Siamo tornati a casa con gli occhi 
pieni di immagini e colori. 
Speriamo che ogni spettatore abbia 
portato via con sé il riverbero della 
luce africana ed il ritmo di questa 
musica incantata che batte nei nostri 
cuori ormai da quasi due anni...

C ome far respirare la magica atmosfera maliana?
Come trasmettere la gioia del viaggio in Mali alle 
coppie in attesa ?

Come ammaliare il pubblico al 
modo dei “griot”? ...Dei veri canta-
storie...???

Quante domande ci siamo posti, pre-
parando la serata maliana, perdendo-
ci spesso negli aneddoti e nelle den-
se emozioni del viaggio che abbiamo 
vissuto tra giugno e luglio del 2007..
Risate e ricordi insieme ai nostri 
bimbi Kadia e N’tji, riguardando le 
immagini e giocando con i tanti sou-
venir più o meno ingombranti... 

Il 13 marzo, per creare la giusta at-
mosfera, abbiamo addobbato il salo-
ne della “Nave”, presso la nuova sede 
del NOVA, con stoffe, batik e ogget-
ti provenienti da Bamako: statuette in legno d’ebano e in 
bronzo, collane, tessuti, libri, album di fotografi e...
Ognuno di noi indossava un abito creato e cucito su misura 
da una sarta di Bamako.

Nell’attesa di iniziare, le note dolci e ritmate della tipica 
musica maliana, cantata in lingua bambara, avvolgevano il 
pubblico.
Dopo una breve presentazione, seguita dal video musicale 
“Dimanche a Bamako” di “Amadou e Mariam”, la serata è 
entrata nel vivo con la lettura a due voci (Olivier Fanton e 
Nadia Buonocore) di una storia africana che ha sussurrato 
al cuore di tutti parole di saggezza e di vita di villaggi afri-
cani, celate nelle domande di un bimbo al nonno vecchio, 
paziente e saggio.

In seguito, con la proiezione delle immagini scattate du-
rante il nostro soggiorno, abbiamo potuto narrare dal “di 
dentro”, proprio come dei veri “griot”, i momenti chiave del 
mese che abbiamo trascorso a Bamako.
Questo è stato il pretesto per parlare della città nei suoi va-
riegati e vivacissimi aspetti, della popolazione con le sue 
tante etnie e mille tradizioni, del nostro quartiere nella sta-
gione delle piogge, dell’accoglienza, degli incontri, delle 
piccole e buffe avventure quotidiane, di Sall e Daouda, del-
l’orfanotrofi o “La pouponniere” dove sono cresciuti Kadia 
e N’tji, del Niger, della vita della gente, del cibo, del cielo 
sempre in mutamento...
La prima parte della serata si è conclusa con la nuova canzo-
ne che gli stessi cantanti del video introduttivo hanno girato 
con Manu Chao.
L’opera di questi artisti, è sicuramente uno dei mezzi più 
effi caci per far conoscere ed apprezzare anche all’estero la 

“Conoscere Bamako: usi, costumi e tradizioni maliane”



V enerdì 8 maggio, presso la sede NOVA di Torino, 
abbiamo tenuto una serata di presentazione del-
l’Etiopia, uno dei paesi presso i quali l’associazio-

ne porta avanti le adozioni internazionali. 
L’intento è stato quello di offrire una “breve immersione” in 
una realtà molto diversa dalla 
nostra che però è destinata, 
per alcuni di noi, a diventare 
una seconda patria (o forse 
addirittura la prima...), quindi 
un legame fondamentale tutto 
da scoprire.
Abbiamo cominciato con un 
breve fi lmato di presentazio-
ne del paese, realizzato in 
occasione di un grande con-
certo tenutosi ad Addis Abe-
ba nel 2005 per il decennale 
dalla morte di Bob Marley, per 
proseguire poi con la presen-
tazione di parte del materiale 
raccolto in questi anni: la cartina del paese, i tradizionali 
leggii e gli appoggia testa in legno, gli orecchini e i ciondoli 
con le tipiche croci multiformi, le monete (i birr), alcuni 
supporti linguistici per i bambini che parlano l’amarico... 
Da qualche tempo, poi, sono stati tradotti e pubblicati ro-
manzi che parlano dell’Etiopia, molto interessanti per av-

vicinarsi alla ricchissima cultura e per rifl ettere sulle pro-
fonde ferite che gli italiani hanno inferto a questo paese 
durante il fascismo. Persino un fumetto del noto editore 
Bonelli, “Volto Nascosto”, ha per sfondo questo paese del 
corno d’Africa.
Alle nostre latitudini si parla dell’Etiopia solo in riferimento 
alle sue piaghe, le guerre di confi ne e la povertà e queste fi -
niscono, in sostanza, per assorbire tutto lo scarso interesse 
che si dedica a questo paese.
In realtà l’Etiopia offre moltissimo di più: è “la culla del-
l’umanità”, terra dove è stata ritrovato lo scheletro la nostra 
progenitrice Lucy, oggi abitata da un popolo depositario di 
una cultura millenaria, testimoniata anche dalle splendide 
chiese rupestri uniche al mondo; inoltre, aspetto che po-
chissimi conoscono, è anche un’assoluta meraviglia paesag-
gistica, terra incredibile di vulcani e deserti, attraversata 
dalla Rift Valley che si ritiene si sia formata dallo sprofon-

damento e dalla spaccatura della crosta terrestre lungo una 
zona di instabilità risalente a 50 milioni di anni fa. Per il-
lustrare queste meraviglie abbiamo utilizzato un servizio 
della trasmissione “Superquark” che offre scorci suggestivi 
e incredibili della regione della Dancalia.

La serata si è conclusa con un 
tuffo nei sapori etiopi un as-
saggio di injera, il piatto tipico 
nazionale accompagnato da 
zighinì (spezzatino piccante 
di carne) e scirò (purea di ceci 
speziata), con il sottofondo 
musicale di Teddy Afro, uno 
dei più famosi musicisti etiopi 
delle nuove generazioni. Spe-
rando che sia stata una serata 
utile e coinvolgente per chi si 
appresta a partire, una cosa 
è certa, l’Etiopia ci emoziona 
sempre e comunque.

Etiopia, viaggio all’interno 
di un Paese

Cristina Griseri e Enzo Borio

Il mio Paese è il tuo Paese 

Il Paese di vostro fi glio

sarà anche il vostro Paese.

Lì saranno le radici della vostra famiglia.

Nell’attesa leggerete libri su quel Paese, 

cercherete con avidità sui giornali le poche 

notizie che vengono da quel Paese.

In quel Paese conoscerete vostro fi glio.

Di quel Paese parlerete a lui

e lui né parlerà a voi.

In quel Paese, un giorno, tornerete con lui

e sarà un’emozione enorme per entrambi.

Quel Paese e i bambini di quel Paese non 

devono somigliare a voi:

sarete voi, prima o poi,

a somigliare un po’ a loro.

Pensate a queste cose, se volete,

ma non ragionateci sopra troppo.

Foto di Marco Trovato



• Shubert - Monky
Senza parole. Solo splendide immagini, delicata storia 
d’amore per il giocattolo preferito e il racconto delle sue 
disavventure.

• Rosen-Langley - Ronf!Ronf!
Tutti a nanna, silenzio. Magari! Si ride sul sonno e su 
chi dorme un po’ troppo rumorosamente.

• Potter - Peter Coniglio
Nulla da dire, ormai un classico. Accompagnato da vi-
deo e fi lms. Deliziosamente inglese. Vita campestre di 
un coniglio e della sua famiglia.

• Rosen-Oxembury - La caccia all’orso
Storia di un viaggio famigliare alla ricerca di un orso, 
attraverso mille diffi coltà. Interessante l’utilizzo dei suo-
ni onomatopeici. Consiglio di cantare come fi lastrocca 
il testo ricorrente. Le parole e i suoni sono molto più 
belli e originali nella versione francese. 

• Lionni - Piccolo blu e piccolo giallo
Grande classico mai superato, essenziale. Libro sui co-
lori, sull’amicizia, sull’amore della famiglia. Utile e gio-
coso spunto per svariate attività.

• Cousin - Pina
La Pina è una topolina, fa cose comuni e le fa proprio 
bene. I disegni sono belli, i colori nitidi, le storie essen-
ziali. Alcuni libri sono con elementi che si muovono, è 
in vendita anche il pupazzetto con i vestitini.

• Huber - Era inverno
Pochissime parole. Bianco bianco e freddo freddo, libro 
di suggestioni. Infi ne tanti colori e tanti amici.

• Gandini -Ninne nanne e tiritere
Servono le fi lastrocche. Per coccolarsi e per confortarsi, 
per scherzare e per giocare. Per dondolarsi e addormen-
tarsi. Tante parole per imparare a giocare con la lingua 
italiana.

• Joosse - Mamma mi vuoi bene?
Storia d’amore tra una mamma e la sua bambina am-
bientata nei ghiacci del Polo tra il popolo degli Inuit. 
Come un fi glio mette a dura prova la pazienza della 
mamma per avere conferma che ci si vuole comunque 
sempre bene e che chi ti ama non ti lascerà mai.

• McBratney - Indovina quanto bene ti voglio
Un papà lepre e il suo bambino. Quanto è diffi cile quan-
tifi care l’amore? Il gioco del “te ne voglio di più”.

• Heine - Amici amici
Il modo più semplice e piacevole per parlare di amici-
zia. Ormai un classico affronta con disegni accattivanti 
i temi della convivenza.

• Mooney -No, no e no!
Quante volte è più facile dire no piuttosto che riconosce-
re una diffi coltà. Possiamo giocarne insieme.
• Felix - C’era una volta un topo

Un delizioso libretto, senza parole, che si arrotola su sé 
stesso e si trasforma. Una favola semplice che racchiude 
una grande poesia.

• F.Tullio Altan  -Vola uccellino! e tutta la serie
Libri perfetti, scritti tanto tempo fa. Come se fossero 
ideati “domani”. Attuali, conoscono le parole dei bam-
bini, i segni e i disegni essenziali. Belli con un tempo e 
un ritmo assolutamente coerente con l’attenzione dei 
bambini.

• F.Tullio Altan  -La Pimpa
È la Pimpa. È Altan.
-Il grillo/la lucciola
Piccole parole, un viaggio e una scoperta. Piccoli ani-
mali e l’ambiente circostante. Qualche paura e qualche 
stupore. In ultima pagina una sorpresa, suggestiva.

• Gray-Dupasquier -Un paese lontano
I grandi libri, grandi da sdraiarsi sopra, da guardare 
tutti insieme. Due paesi e due vite di bambini a confron-
to con un’unica quotidiana storia. Commuove.

• Manenti-Causa -Guarda che faccia!
Per riconoscersi e scoprire come ognuno è differente e 
uguale. Aiuta a confrontarsi con le manifestazioni emo-
zionali.

• Bravi - L’uccellino fa...
Giocare con i suoni e i versi supportati da illustrazioni 
semplici e essenziali, da colori forti e attraenti. Bella 
veste curata e resistente, buono strumento di elabora-
zione simbolica.

• Battut -Oh, che uovo!
Semplice ed esemplare storia. Tre uova nel nido di colo-
ri diversi. La scelta di affrontare la vita e le diffi coltà. 
Imparare la relazione tra esseri viventi.

• Waddel -- I tre piccoli gufi .
Ma la mamma tornerà?

• Josse  Urlo di mamma.
Come solo il legame dell’amore può ricucire strappi e 
abbandoni.
Bibliografi a assolutamente incompleta e personale.

...e ancora alla rinfusa.....
Materna e primo ciclo elementare

Chi me l’ha fatta in testa
Non dormi piccolo orso
Il più bel regalo sei tu
Tommaso e i cento lupi cattivi
E invece sì
La cosa più importante
Papà diventa re
Papà!
Mamma!
La caccia all’orso
Pat, l’amico perfetto
La bellezza del re



FestadeiBaMBiNi

Per il NOVA la sottoscrizione
volontaria è una forma di
autofinanziamento.
Quest’anno una parte del
ricavato sarà devoluto ad un
fondo progetti, a copertura di
interventi complementari alle
nostre attività.

BOLOGNA 13 SETTEMBRE 2009
VILLA PALLAVICINI

SOTTOSCRIZIONE VOLONTARIA A PREMI
estrazione ore 16,00

1°estratto  • ASUS pc-net
2°estratto  • LG dvd portatile
3° estratto • Apple iPod nano
4° estratto • Amaca solidale
5° estratto • Gioco di gruppo
6° estratto • Una confezione di VinhoMenino

Accredito NOVA in Burkina Faso.
E arrivata nei giorni scorsi, la accettazione della nostra richiesta di accredito nel paese sub sahariano a breve organizze-
remo il viaggio per andare a fi rmare il protocollo di accordo operativo con le autorità Burkinabè, è una bella notizia!

È in preparazione il calendario per il 2010 dedicato all’Etiopia

Il 16 maggio del 1984, è stata fondata l’asso-
ciazione NOVA, 25 anni trascorsi con impe-
gno e passione, non si può vivere diversamen-
te un impegno legato ai diritti dei bambini/e.

Benvenuto
ai bimbi NOVA

JENNIFER (Perù)
DIEGO (Brasile)
ROSMERY (Perù )
MICHELL DAYANNA (Colom-
bia)
JOSUE’ (Benin)
ABEL (Benin)
JULIO CÉSAR (Perù )
CRISTIAN DAVID (Perù )
SEKOU FRANCESCO (Mali )

MODIBO FRANCESCO (Mali )
RADIET (Etiopia)
CARMEN FLOR (Perù )
JAIDY (Perù)
DEBORA (Perù )
JOHN WILMER (Perù )
BESUFEKAD (Etiopia )
BINIAM (Etiopia)
ADDISU (Etiopia)
ELIE (Congo)

Una giornata
particolare
Raccontata attraverso le foto, rac-
coglie le pulsioni che la nostra festa 
nazionale dei bambini è in grado di 
trasmettere, accompagnano le imma-
gini tante piccole frasi, e uno straordi-
nario contributo di Emilia de Rienzo, 
il volume è acquistabile presso tutte 
le sedi NOVA.

“Belo Livro” è bellissimo!
Uno dei libri più sensibili che io abbia 
letto negli ultimi 24 anni dedicati al 
tema dell’adozione. Bello nel testo, bel-
lo nelle fotografi e, bello nello sforzo 
di integrare e valorizzare il passato di 
Alessandro e del Brasile, di organizza-
re il presente, di progettare la speranza 
nel futuro.
Si tratta di un vero documento in favo-
re del diritto di tutti i bambini e ado-
lescenti ad una vita felice con genitori 
capaci di dar loro amore e protezione. 
Si riscatta anche il vero spirito, tante 
volte negato, dall’adozione internazio-
nale. Complimenti a Carlo, Monica e 

Alessandro, complimenti a Maristela, a te amica Franca, alla NOVA per 
rimanere fedele ai primi impegni dell’adozione internazionale.
E, molte grazie! per avermi dato la possibilità di una lettura nel testo e 
nelle foto, che rinnova la mia speranza e rallegra il mio cuore, facendomi 
credere che l’adozione ha una missione fondamentale, un messaggio pro-
fetico, importante e necessaria per tutta l’umanità.
Fernando Freire - Psicologo, Brasile

Richiedete
il Bilancio Sociale 2008
nella vostra sede locale.
Uno strumento di cono-
scenza e di promozione



I n Ciad e Centrafrica circolano le bici-ambulanze, in 
Uganda e Kenya i ciclo-tassisti, in Nigeria ed Etiopia i 
chioschi ambulanti, in Centrafrica persino le bici fu-

nerarie. E ora in Ghana nasce la prima bicicletta vegetale.
 Il futuro dell’Africa corre su due ruote. Ne sono 
convinti gli esperti del 
Programma delle Nazio-
ni Unite per lo Sviluppo 
che hanno individuato 
nella bicicletta la chiave 
per mettere in moto la 
crescita del continente. 
L’industria dei pedali 
– rivela un recente stu-
dio dell’UNPD - ha già 
contribuito a creare mi-
gliaia di posti di lavoro 
in Kenya, Tanzania e 
Uganda. Il piccolo mi-
racolo economico parte 
dai porti di Mombasa e 
Dar es Salaam dove ogni 
giorno arrivano con-
tainer pieni di bici fi ammanti fabbricate in India e Cina. 
Hanno telaio in acciaio, forcelle ammortizzate, copertoni 
da fuoristrada, tecnologia rudimentale: l’ideale per circo-
lare sulle disastrate piste africane. Soprattutto costano 
poco, meno di quaranta euro, il che favorisce gli affari dei 
rivenditori locali. «Mentre l’auto è un giocattolo lussuoso 

Pazzi per la bici
Le strade africane delle due ruote non conoscono confi ni

Marco Trovato

che resta spesso intrappolato nel traffi co, la bicicletta è la 
compagna inseparabile di milioni di persone che si fan-
no strada ovunque con le loro forze», annota il magazine 
allAfrica.com. Il nuovo ciclo-business alimenta il lavoro 
dei meccanici, chiamati a garantire la manutenzione dei 

mezzi, mentre la catego-
ria dei fabbri si è specia-
lizzata nella produzione 
di specchietti retrovisori 
e portapacchi over-size. 
Equipaggiamenti da 
carro-merci, indispen-
sabili per trasportare 
sacchi di farina e riso, 
caschi di banane, casse 
di bevande, taniche pie-
ne d’acqua e articoli di 
contrabbando. Frotte di 
ragazzini si guadagnano 
la giornata spingendo la 
mercanzia accatastata in 
precario equilibrio sulle 
due ruote. 

E poi, naturalmente, ci sono i cosiddetti boda-boda (stor-
piatura dell’inglese “border to border”, i ciclo-tassisti che 
assicurano i collegamenti sulle tortuose strade transfron-
taliere. Sono i signori indiscussi del pedale. Sui loro sellini 
colorati trasportano pendolari, commercianti, notabili. E 
schiere di donnone appiedate, dirette ai mercati.
 Niente può fermarli. Neppure le piogge torren-
ziali che trasformano per settimane le piste in torrenti fan-
gosi - trappole micidiali per bus, camion e motociclette. 
I boda-boda fanno girare l’economia locale e assicurano i 
trasporti fondamentali. In Ciad e Centrafrica sono assolda-
ti dagli ospedali per guidare delle curiose bici-ambulanze, 
con tanto di barella mobile attaccata alla ruota posteriore.
 In Etiopia e Nigeria fanno circolare i chioschi am-
bulanti che spacciano caffè, gelati e sandwich. In Burundi 
e Centrafrica sono persino chiamati a trasportare i defunti 
ai cimiteri. E la bici funeraria non è neppure la più incredi-
bile delle notizie.
 A Kumasi, seconda città del Ghana, stanno speri-
mentando una bicicletta fatta di bambù (tranne la catena e 
i cerchioni). Il progetto è promosso da un gruppo di ricer-
catori del Lamont-Doherty Earth Observatory di New York 
in collaborazione con un’azienda locale, la KPMG. L’obietti-
vo: fabbricare le prime bici vegetali. Leggere, economiche, 
robuste. Autenticamente africane.

www.reportafrica.itTitos Mabota, Maputo Mozambico “bicicletta rurale” 2006



F in dal passato gli anziani della famiglia sono stati 
una grande risorsa, oggi abbiamo tanto, ma senza 
una carezza, un sorriso e senza qualcuno che li 

ascolti, i nostri fi gli non crescono, non diventano adulti au-
tonomi ed equilibrati. Sembra scontato, ma i nonni hanno 
sempre tempo, spesso ormai fuori dalla frenesia produtti-
va di chi lavora, loro possono smettere di “fare” per dare 
ascolto a chi lo chiede, soprattutto ai bambini. Non voglio 
dire che non siano indaffarati, anzi ma forse loro sanno co-
s’è importante, forse hanno imparato dai loro sbagli e forse 
anche a noi succederà, un giorno, magari quando avremo 
dei nipoti.
 Erano molti i nonni presenti all’incontro del NOVA 
di Torino dell’11 aprile, probabilmente direbbero di essere 
stati lì per fi gli e nipoti, comunque sia c’erano. Sono stati 
partecipi, hanno portato importanti testimonianze, tutte 
intrise di affetto e calore verso i propri nipoti, quelli già 
presenti e quelli non ancora arrivati, ma sicuramente desi-
derati ed attesi. Le cose dette in quell’occasione sono state 
molte, su alcune credo valga la pena di rifl ettere ancora un 
po’. Una prima rifl essione legata al ruolo dei nonni è che 
nella trama di una famiglia loro c’erano prima, loro hanno 

i ricordi, loro sono la memoria, possiedono la storia. Abbia-
mo detto tante volte quanto la storia, il prima sia importan-
te per un bambino che ha dovuto ricominciare la propria 
vita da capo, per un bambino che è stato abbandonato e che 
vive il passato come fonte di cattivi ricordi. I nonni sono 
depositari anch’essi di ricordi sia belli che brutti, ma sono 
anche testimoni reali della possibilità che la vita riserva an-
che delle belle sorprese, che si va avanti, che tutto fa parte 
di noi e tutto ci rende ciò che siamo passo dopo passo.
 Mamma e papà sono la forza di un fi glio, sono la 
sicurezza e la stabilità, attraverso l’unione delle generazioni 
si dà vita ad una catena tanto più salda quanto più lunga. I fi -
gli scivolano, ma i genitori sono pronti a sorreggere e quan-
do serve a medicare le ferite. I fi gli crescono e diventano a 
loro volta capaci di prendersi cura di altri fi gli proprio per-
chè hanno imparato sulla propria pelle, grazie alla pazienza 
e all’attenzione dei propri genitori. Forse è proprio questo 
il senso della richiesta del consenso all’adozione rivolta alle 
famiglie di origine dei futuri genitori adottivi, il tessuto da 
cui è composta questa famiglia è abbastanza saldo per av-
volgere il nuovo arrivato, ma è anche abbastanza forte da 
potervi aggiungere nuovi pezzi magari di fi lati diversi?

...cari nonni...

di Barbara Barrera

Un patrimonio familiare di valori, ricordi, affetti e disponibili-
tà che in un pomeriggio di aprile rivendica spazi e attenzioni.

foto di Claudio Benedetto



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

E ra la mattina del 15 dicembre quando, scendendo 
dalla collina di Montmartre, squillò il telefono, il 
display diceva “NOVA” e il nostro primo pensiero è 

stato: “i bimbi!” ma poi ci siamo detti “impossibile!!!!”.
 Il 17 gennaio siamo su un volo diretto a Lima, la 
nostra destinazione fi nale è 
Cusco, è lì infatti che vivono 
Julio, Erika e Ruben, ma dob-
biamo prima andare a Lima 
per incontrare Rossana ed 
espletare alcune formalità. 
Più volte durante le 16 ore di 
viaggio ci chiediamo perché 
stiamo facendo tutto questo, 
se abbiamo fatto bene. Ci 
sentiamo un po’ spaesati e, 
soprattutto, abbiamo una fi fa 
matta di incontrare i nostri 
fi gli, e se poi non gli piaccia-
mo? Se non vogliono stare 
con noi? In fi n dei conti chi 
siamo noi per loro!?...
Tante domande e paure affollano la nostra mente, ma anche 
tanta voglia di andare e iniziare una nuova vita, la nostra 
seconda vita familiare. 

 Arriviamo fi nalmente a Lima e lì proviamo una 
sensazione strana: dopo anni di attesa siamo ad un passo 
dai nostri fi gli ma al tempo stesso siamo confusi: “Cosa ci 
facciamo, qua? Era veramente necessario andare all’altro 
capo del mondo?”. Poi la ragione prende il sopravvento: è 
tutto normale, si sta solamente avvicinando il momento del-
l’incontro con i nostri fi gli.

 Trascorsi due giorni per sbrigare alcune pratiche, 
possiamo partire alla volta di Cusco: è martedì 20 gennaio, 
oggi incontreremo i nostri fi gli, ma arrivati in aeroporto 
scopriamo che, a causa delle forti piogge, l’aeroporto di Cu-
sco è chiuso (in Perù in gennaio-febbraio è estate, a Lima 
fa caldo, ma a Cusco a 3500m sulle Ande è la stagione del-
le piogge, non fa caldo e, ovviamente, piove molto!)... non 
sappiamo se ridere o piangere, ma siamo fi duciosi, vogliamo 
andare!!!!!!
La nostra speranza viene premiata e il nostro è il primo ae-
reo della giornata a partire per Cusco. A mezzogiorno Ros-
sana ci lascia al nostro appartamento, l’appuntamento è per 
le 16...andremo all’hogar...
Tentiamo di riposare, anche perché il mal di montagna si fa 
sentire prepotentemente, ma l’adrenalina ci consente solo 
brevi riposini e i nostri piedi vorrebbero tanto andare...
Arrivati alla porta dell’hogar non riusciamo a trattenere le 
lacrime, questo momento tanto atteso e tanto temuto è ar-
rivato. Il portone si apre, ci fanno accomodare nella stanza 

dove avvengono tutti gli incontri, dopo pochi minuti sentia-
mo le vocine eccitate dei bimbi che arrivano...noi trattenia-
mo a fatica le lacrime...dopo un istante li vediamo...ci corro-
no incontro, Erika salta in braccio alla mamma stringendola 
forte, Julio e Ruben corrono dal papà chiamandolo tante 

volte...per una decina di mi-
nuti rimaniamo abbracciati 
in una sorta di estasi, con le 
lacrime che vanno e vengo-
no, con i bimbi che ci strin-
gono forte e continuano a 
chiamarci “mamma e papà”. 
Come per magia molte delle 
nostre paure se ne sono an-
date, sono stati i bimbi a fare 
tutto ciò che era necessario 
per il nostro primo incontro, 
noi li abbiamo solo assecon-
dati. I nostri cuori sono pieni 
di gioia e di tanti altri senti-
menti che pian piano trove-
ranno un nome.

 Dopo due giorni di conoscenza arriva il venerdì 
dell’esternamento, da lì inizia veramente la nostra “vita in-
sieme”. Le nostre preoccupazioni sono tante, da quelle più 
banali su cosa fare da mangiare a quelle più serie su come 
proporci e comportarci verso di loro; le parole di Franca 
e Barbara “autolegittimatevi nel vostro ruolo di genitori” 
iniziano a riecheggiare nelle nostre menti, ed è stato solo 
l’inizio.

 I primi 3-4 giorni fi lano via lisci come l’olio e noi 
iniziamo a temere che di lì a poco almeno uno dei tre inizie-
rà a farsi sentire. E infatti è Ruben, il più piccolo, che proprio 
per la sua età e per la sua minore esperienza di vita, inizia a 

Tutto ciò che vale, merita di 
essere atteso

Famiglia Guidi



sfi dare il rapporto con questi due pallidi sconosciuti che si 
fanno chiamare mamma e papà. La sua sfi da è, ovviamente, 
meno sottile rispetto a quella dei fratelli, ma sicuramente 
molto decisa e forte anche fi sicamente. Noi ci siamo trovati 
da un lato a dover arginare fi sicamente ed emotivamente 
la sua “rivoluzione” con tanta fermezza sia nelle parole che 
nei gesti, dall’altro ad affermare con la stessa forza il nostro 
amore per lui, la nostra presenza per lui, la nostra serenità 
verso di lui anche nel rimprovero. Anche qui le parole di 
Franca e Barbara risuonavano nelle nostre menti. I due più 
grandi hanno testato la nostra presenza e resistenza con ar-
gomenti più complessi, cercando di capire quanto margine 
di azione avevano, ad esempio rompendo giochi e vestiti 
perché noi, ed in generale in Italia, ne abbiamo tanti e poi 
in ogni caso si ricomprano perché in Italia è tutto gratis.

 Tutti hanno dimenticato in tempi rapidi le regole 
dell’istituto e hanno tentato di instaurare un “regime anar-
chico”. Il ragionamento è perfetto, fuori dall’istituto non 
valgono le regole dell’istituto (e anche noi abbiamo contri-
buito a farne decadere alcune) però mamma e papà sono 
estranei e le loro regole non hanno (almeno per i primi 15 
giorni) un grosso peso, risultato: i bimbi provano a far vale-
re le proprie regole e cioè tutto quello che avrebbero voluto 
fare ma nessuno glielo ha mai permesso. Noi (come tutti i 
genitori adottivi, crediamo) ci siamo trovati a dover far ine-
vitabilmente decadere alcune regole dell’istituto che non 
possono essere applicate in famiglia, a far valere le nostre 
regole, o meglio, ad affermare le regole della nostra famiglia 
(perché mamma, papà e “la nostra famiglia” sono soggetti 
che si autolegittimano e quindi si affermano sempre) e a 
contrastare la loro innata e comprensibile voglia di anarchia 
in un momento in cui la paura e la voglia di mamma e papà 
e l’incertezza sul futuro riempivano i cuori e le menti dei 
nostri cuccioli. Mamma e papà, ovviamente, speravano con 
tutto il cuore che nessuno dei tre dicesse “vorrei tornare 
all’hogar, stavo meglio lì”, anche perché in certi momenti 
ci rendevamo conto di essere proprio insopportabili con i 
nostri “no” e le nostre regole.

 Dicendo solo questo sembra che tutto il tempo sia 
trascorso a fare “braccio di ferro” con i bimbi, in realtà tra 
una “partita” e l’altra c’è molto altro, c’è lo splendore dei 
bimbi che riescono a stupirti sempre, c’è la gioia di iniziare 
a fare tante cose insieme, l’emozione di svegliarsi al matti-
no e fare colazione in tanti, scoprire cosa piace ai tuoi fi gli 
e magari farsi insegnare come si cucina l’uovo sodo (Julio 
una sera ha insegnato alla mamma una ricetta tipica perua-
na per cucinare un uovo buonissimo!), oppure vedere la 
contentezza dei tuoi cuccioli andando per la prima volta a 
mangiare un gelato tutto colorato. Senza poi contare com’è 
stato bello andare a visitare la Valle Sacra degli Inca, dove 
ci sono i siti archeologici più belli, e la meravigliosa gita a 
Machu Picchu, con l’entusiasmi di Julio che seguiva attento 
tutto quello che diceva la guida e poi ricercava tutto sul suo 
libro e tutt’ora, dopo tre mesi ne parla ancora.

 Insomma la vita diventa intensa, bisogna stare con 
le orecchie aperte, ma inizia anche quella serena, dolce e 
tenera vita familiare, forse con qualche spigolo in più, ma 
insomma, nella vita si deve anche amare quello che ci viene 
donato, e un fi glio tanto atteso che viene da lontano è ve-
ramente un dono unico e prezioso da gustare e custodire 

perché assolutamente speciale.

 Pian piano ci siamo conquistati spazi di intimità e 
confi denza familiare e, già al rientro a Lima dopo 18 giorni, 
tra di noi c’era una complicità maggiore, si iniziava a parla-
re di famiglia e i bimbi mostravano interesse anche per zii, 
cugini e nonni. Anche il nostro stato di benessere collettivo 
aumentava, grazie a varie esperienze che facevamo insieme 
e anche al desiderio che tutti e cinque avevamo di stare in-
sieme e di investire in questa bella e incredibile avventura 
familiare.

 Le sfi de e le prove chiaramente non sono fi nite, 
non lo sono neanche adesso, anzi crescono e si affi nano 
man mano che il rapporto genitore-fi glio diventa più forte 
e intenso, ma grazie a Dio anche i genitori crescono e rie-
scono a diventare sempre più bravi e a conoscere sempre 
meglio i propri fi gli. Aumentano anche le soddisfazioni e le 
gratifi cazioni che i bimbi danno ai genitori, quando cercano 
una coccola, quando ti sorridono così, solo perché gli sguar-
di si incrociano, o quando dicono in un momento qualsiasi 
di una cena: “ora si che sto bene, non quando ero senza 
mamma e papà”.

 Il 25 febbraio abbiamo lasciato il Perù con un po’ 
di malinconia, soprattutto per Cusco, e ci siamo tuffati nella 
nostra quotidianità tutta da inventare e guardandoci un po’ 
indietro e un po’ avanti iniziamo a mettere in ordine qual-
che tassello del mosaico...

 Ci sono periodi della vita in cui sembra che il 
tempo passi inutilmente, che le giornate, tutte uguali, non 
portino mai a niente; ma poi succede qualcosa che ribalta 
la prospettiva, che ti fa capire che niente avviene per caso, 
che il tempo passa perchè devi arrivare in un certo luogo 
in un determinato momento, nè prima nè dopo, e un po’ 
delle cose passate che non avevano senso iniziano a trovare 
un loro posto. Questo grande avvenimento merita di essere 
atteso, aspettato, preparato...
e poi INCONTRI I TUOI FIGLI!!!!!! 



La confezione di VinhoMenino, 
è composta da due bottiglie 
di vino pregiato provenien-
te da uve piemontesi a col-
tivazione biologica e sarà 
acquistabile a partire dalla 
festa nazionale di Bologna.

Sono in previsione per fine 
anno anche confezioni con 
spumante e vino passito.

Il vinho della festa

VinhoMenino
Semplice, schietto e puro, ma anche ricco e pro-
fondo come un disegno di un bambino. Dalle 
uve generose della terra di Piemonte, trova il 
suo abbinamento ideale nei colorati piatti della 
cucina multietnica, dalla lontana india al fanta-
sioso brasile. Il suo bouquet fresco ed elegante 
saprà coinvolgere quanti godono di libertà di 
pensiero, altruismo, desiderio di partecipazio-
ne. Il suo corpo intenso e strutturato lo rendono 
indispensabile a quanti pensano la propria vita 
come un’opportunità per realizzare attivamen-
te giustizia e solidarietà, impegnati per il bene 
del pianeta e dei suoi piccoli abitanti.

VinhoMenino
è un progetto NOVA


