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Più di 1000 persone distribuite fra le due giorna-
te, spettacoli ed eventi in ogni spazio ed a tutte le 
ore, l’energia travolgente di decine di bambini che 
sciamavano in ogni dove, incontri ufficiali, ufficiosi, 
attesi e inattesi ed un sole a sorpresa hanno allie-
tato la Festa dei Bambini 2012.

L’evento di quest’anno è stato organizzato a 
Mogliano Veneto dalla sede veneta dell’asso-
ciazione grazie al contributo di un gruppo di 
volontari (cui va un ringraziamento particola-
re, specie a quelli che hanno agito dietro le 
quinte) che ha lavorato con grande generosità 
per garantire ad amici e soci di potersi riportare 
a casa un bel ricordo di questa due giorni. Ed il 
risultato finale, stando ai commenti raccolti ed 
ai volti sorridenti e soddisfatti dei tanti amici che 

abbiamo incontrato negli spazi della festa, è stato 
alto almeno quanto la voglia di partecipare.

Certo piccoli margini di miglioramento ci sono 
sempre, ma questi fanno parte del carattere più 
umano di NOVA e sono il tratto saliente del volon-
tariato; il motore dell’associazione.
La festa ha fornito un segno di grande coesione, 
affetto, impegno, comunanza di ideali e speranze 
per una nuova società: tutte categorie che ritrovia-
mo nel DNA di NOVA. Come ogni anno, verrebbe 
da dire. Eppure quest’anno a noi questo è sem-
brato un segnale speciale in una società, come 
quella italiana, in sensibile affanno economico, po-
litico, etico ed anche sociale.

Il segno di questa particolare energia che la no-
stra comunità ha saputo esprimere è stato colto 
anche dai delegati etiopi del MOWA (il ministero 
per le politiche familiari) che al termine dell’incontro 
con le famiglie adottive “etiopi” di NOVA, incon-
tro a tratti commovente (a dispetto dell’ufficialità) 
e dopo aver respirato l’aria avvolgente della festa 
si sono detti estremamente colpiti dallo spirito di 
accoglienza che NOVA ha saputo esprimere verso 
i suoi “figli dal mondo”. Da qualsiasi luogo del
pianeta siano arrivati.

Non resta quindi che fare scorta di questa positiva 
e rigenerante energia e risalutarci tutti dandoci ap-
puntamento al prossimo anno.

Festa dei Bambini 2012 
un bilancio e un arrivederci
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in copertina:
una bambina del 
Madagascar

Beppe Amato, storico socio del NOVA, è tornato con la 
sua famiglia in Madagascar. Un viaggio alla ricerca delle 

radici e alla scoperta di luoghi e persone.

Come passa il tempo dell’attesa? Come ci si prepara 
all’incontro, come si vince l’ansia prima della partenza? 
Tante domande e altrettante risposte raccolte in una intervista 

degli amici di Pistoia a Angela e Luca.  

Ancora un racconto sul tema del ritorno. Diana viene 
dal Perù. Oggi è grande, ed è una brava illustratrice.

Ha deciso di tornare a visitare il suo Paese insieme al papà.
Ci racconta i suoi pensieri e le sue emozioni.

Bimbi: mandateci i vostri disegni
e noi li pubblichiamo!

Notizie dalle sedi

La scuola è iniziata e per qualcuno è un momento di cam-
biamento. Patrizia Pastorini ce ne parla nel suo articolo.

Ci racconta la sua adozione la famiglia Zordan.
Andrea è anche un poeta, così il racconto è corredato 

da due sonetti, che descrivono l’ansia dell’attesa e il cambio di 
prospettiva dopo l’adozione.

Pubblichiamo un ricordo di Esther, l’assistente sociale 
del NOVA in Congo scomparsa improvvisamente ad 
agosto 2012.

Un caloroso benvenuto ai bimbi arrivati in Italia e 
ricordiamoci che il NOVA ha bisogno del sostegno dei 

suoi soci: se non lo abbiamo ancora fatto rinnoviamo subito la 
quota associativa.
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VITANOVA e la sua Redazione (Carlo Gaffoglio, Cristiana 
Delprete, Emanuela Gatto, Carlo Gillone, Mauro Fossa,
Gianfranco Presutti) vi invitano a inviare foto e disegni da 
pubblicare sulla rivista. Abbiamo la necessità di arricchire il 
nostro archivio di immagini per rendere la rivista sempre più 
bella e interessante. Invitiamo soprattutto le famiglie che si 
recano nei Paesi a inviarci documenti e immagini dei loro 
viaggi. Un piccolo contributo utile a diffondere la conoscen-
za, la sensibilità e l’apertura delle famiglie NOVA al mondo.
Per comunicare con la redazione, per proposte e idee e per 
inviare immagini utilizzate l’indirizzo:
redazione@associazionenova.org

La redazione
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In una nottata che ci ha fatto dormire poco e con largo 
anticipo sull’ora prevista eravamo fuori casa ad aspettare 
Gianfranco che ci accompagnava all’aeroporto, tornare con 
le nostre figlie in Madagascar è stato un lungo desiderio. 
Del “viaggio di ritorno” se ne comincia a parlare sin dai primi 
approcci all’adozione... poi il Paese dei nostri figli diventa 
il nostro Paese e negli anni ne seguiamo gli avvenimenti, 
e in questo modo cresce la voglia di ritornarci. Poi arriva il 
momento,  cominciano i preparativi. Abbiamo acquistato i 
biglietti a gennaio di quest’anno e da quel giorno è cambia-
to il clima familiare; tanti piccoli dettagli si infilano nella vita 
quotidiana, si comincia a consultare le guide, le cartine, i siti 
web,gli amici malagasy, così passano i mesi e avvertiamo 
la tensione che cresce, le emozioni si caricano, andiamo 
in Madagascar per ritrovare i villaggi nativi e dell’infanzia di 
Anna e Mamisoa e solo dopo questa parte del viaggio vo-
gliamo dirigerci verso Sud con la voglia di vivere quotidiana-
mente un paese che sentiamo nostro da molti anni.

Il viaggio è preparato in tutti i particolari, sappiamo che un 
uomo, Emile, ci accompagnerà  e in nottata, quando arri-
veremo a Tanà, sarà lì ad aspettarci. Così dopo una lunga 
traversata arriviamo, la curiosità è tanta, per le ragazze è la 
prima volta che ritornano nel “loro” Paese. Al mattino tappa 
d’obbligo in missione a salutare suor Anselmina, negli anni è 

non è molto distante dal villaggio, un misto di sensazioni ci 
dona l’arrivo a questo ospedale. Oltre ad esserci nata no-
stra figlia, anche in quella mattina erano nati due bambini, e 
all’ombra di un grosso albero altre donne aspettavano il loro 
momento; è difficile pensare che in quel luogo così lontano 
dai nostri standard sanitari  possano nascere bambini tutti i 
giorni, ma questo è l’altra parte di questo mondo.

Con questa tensione e questi stati d’animo ci rimettiamo 
su una nuova pista per andare alla ricerca del villaggio di 
Mamisoa. Ibonaka, non è sulle cartine stradali e in quella 
regione tutti gli anni i cicloni si portano via quello che in-
contrano. E così dopo lunghi sballottamenti ci troviamo al 
centro di questo villaggio e si materializza un luogo di tan-
te nostre narrazioni. Anche in questo villaggio lo stupore 
per questo strano gruppo è enorme, la quantità di curio-
sità viene egregiamente gestita da Emile e da un vispo e 
simpatico capo villaggio, un uomo molto vecchio e molto 
autorevole; trascorriamo dei momenti molto intensi, pur-
troppo nelle vicinanze non esistono strutture alberghiere, 
e allora ci tocca partire: conserveremo con molta cura nel 
perimetro familiare questa visita ai villaggi.

Per arrivare in questi villaggi abbiamo trascurato i paesaggi 
che abbiamo attraversato, troppa era la tensione che ci 
accompagnava, ora possiamo metterci in marcia e attra-

Il Madagascar è un paese che offre vita intensa e 
dura dall’alba al tramonto, manca l’energia elettrica 
(salvo alcune realtà), l’alimento base - il riso - viene 
cotto su brace alimentata dal carbone, che però causa 
il disboschimento delle foreste, il Paese è anche preso 
di mira dalle multinazionali del bio carburante che in 
combutta con un ceto politico instabile, non sono in 
grado di affrontare e portare il paese fuori dalla mi-
seria. Ma, serve un’altra visione di mondo e questo è 
tutto un altro viaggio da fare.

L’arrivo al Sud, al mare, ci ha fatto conoscere per la prima 
volta la maestosità dei baobab, la settimana trascorsa al 
mare ci ha dato la possibilità di vivere a stretto contatto 
con questo villaggio di pescatori di etnia Vezo e conoscer-
ne il modo di vivere. La pausa scolastica invernale ha fatto 
trascorrere ad Anna e Mamisoa un felice periodo con i ra-
gazzi del villaggio.

Che il Madagascar sia tutta una immensa e meravigliosa 
vetrina è cosa nota e viverne i tanti aspetti giorno dopo 
giorno è stato fantastico.

E stato un viaggio molto intenso siamo sempre stati accolti 
come parte del Paese, e questo è un sentimento che se-
gnerà nel tempo i tanti incontri e momenti vissuti.

stata il nostro riferimento in Ma-
dagascar, è lei che ha seguito le 
procedure adottive di Mamisoa, 
è lei che ci ha segnalato Emile, 
la nostra guida. Le lasciamo una valigia di vestiti, servono 
sempre, e non bastano mai le quantità che si portano.

Nella missione ci troviamo anche con Emile per avviare i 
preparativi, le strade che dovremo affrontare per ritrovare 
i villaggi di Anna e Mamisoa; sono piste difficili da percor-
rere, la nostra guida mostra subito grande conoscenza e 
esperienza di viaggi, ci propone dove sarà possibile  chie-
dere ospitalità nelle missioni religiose, e sarà una scelta 
ottima perché dopo ogni giornata molto intensa ritrovare 
un ambiente sereno ed accogliente risulterà magnifico a 
confronto con gli Hotel, dove pur ci toccherà pernottare.

Ci organizziamo per arrivare di mattino al villaggio di Anna, 
e con l’aiuto di Emile ci facciamo conoscere,  scambiamo 
domande, soddisfiamo le tante curiosità che la nostra pre-
senza nel suo complesso può significare; si forma in breve 
una folla con noi al centro di un gruppo, facciamo tante foto, 
accontentiamo le tante richieste di bon-bon che i bambini ci 
chiedono. Le emozioni non terminano nel villaggio perché 
decidiamo di andare a visitare la Maternitè dove Anna è nata; 

versare una parte del Madagascar  per arrivare a Tulear, al 
mare, alla barriera corallina per un meritato riposo.
Per fortuna la strada nazionale che va verso Sud è di buo-
ne condizioni, questo ci permette di fare davvero i turisti, 
ma anche di saldare la nostra passione per questo Paese 
fino ad allora legata ad un procedimento adottivo; e così 
con cadenza lenta, in malgascio mora-mora, tutti i giorni 
sono stati un bagno nella vita quotidiana dei tanti villaggi 
che abbiamo attraversato.

Ritratto di un “viaggio” nel paese dai colori forti 
e, per noi, di emozioni intense                  

dalle risaie ai baobab 
 Beppe Amato
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Che gioia contribuire all’elaborazione di que-
sto numero di VitaNova. Per noi, redazione 
della newsletter della sede di Pistoia, poter 
partecipare anche qui, è una grande occa-
sione per dare voce a coloro per cui siamo nati: gli “Atten-
denti”, coloro cioè che sono in cammino verso i loro figli 
che provengono da lontano. Abbiamo accolto la proposta 
della redazione della rivista del NOVA, proprio per dare 
voce anche a questo nutrito gruppo di famiglie che ogni 
anno rinnova le file delle famiglie NOVA. 
Abbiamo invitato una coppia di volontari della sede di Pi-
stoia a rispondere a qualche domanda sul proprio percor-
so adottivo, per ricordarci cosa si prova quando ancora 
siamo in viaggio, le aspettative che si hanno, le paure che 
ci fanno compagnia. Angela e Luca hanno deciso di con-
dividere la propria esperienza di aspiranti genitori adottivi 
in queste pagine.
Conosciamoli insieme.

Ragazzi, presentatevi.

Siamo Angela e Luca, una coppia che vive nei dintor-
ni di Pistoia. Mia moglie lavora come impiegata presso 
un’azienda privata; nel tempo che le rimane  le piace cu-
cinare e curare la nostra casa, ha un amore profondo per 
i bambini e adora gli animali, in particolar modo i cani, e 
quando ha qualche momento libero, il suo relax è dedicar-
si al giardinaggio. Io lavoro come magazziniere nel settore 
alimentare, sono un grande appassionato di tutto quello 
che riguarda il mondo dello sport; mi immergo costante-
mente nella lettura in particolar modo di fumetti, che amo 
smisuratamente, anche se il mio hobby principale è scri-
vere, dalle poesie, anche in rima, alle riflessioni e pensieri 
in libertà dedicati a familiari ed amici.
Ultimamente contribuisco, in piccola parte, alla newsletter 
mensile redatta dal NOVA di Pistoia: l’Eco dell’attendente.

Bella storia! Dunque, volontari e anche aspiranti genitori 
adottivi. Raccontateci, quanto tempo fa ha avuto inizio il 
vostro percorso adottivo?

Il nostro percorso adottivo ha avuto inizio circa due anni fa, 
in modo quasi magico e del tutto casuale... sembra una 
frase fatta ma è la pura verità. Mi spiego meglio.
Angela sono diversi anni che “culla” calorosamente l’idea 
di un figlio adottivo, mentre per me è stato diverso; ho avu-
to bisogno di rifletterci più a lungo senza nessuna forza-
tura da parte sua. Una sera leggendo insieme un articolo 
sul tema dell’adozione, i miei timori sono come d’incanto 
svaniti, tutto mi è apparso chiaro, ho chiesto a mia moglie 
di prendere le prime informazioni e contatti e proprio da 
quel momento è cominciata la nostra avventura adottiva. 
Come tutti abbiamo iniziato ad avere colloqui con diver-
se Associazioni e non ci crederete ma anche la scelta del 
NOVA è stata del tutto casuale.

Abitate vicino Pistoia, quindi immagino che il NOVA sia 
stato il primo ente con cui avrete preso contatti… 

In realtà no. In un primo momento non l’avevamo proprio 
presa in considerazione, anzi l’abbiamo quasi “snobbata” 
per la  troppa vicinanza. Poi siamo andati all’incontro infor-
mativo con poca convinzione, giusto per non tralasciare 
proprio quella ad un passo da “casa”.

Ed invece?

Già dalla prima sera invece, siamo rimasti positivamente sor-
presi dalla franchezza e dalla chiarezza nell’esposizione del 
cammino da percorrere. Ci siamo sentiti accolti con un ca-
lore quasi familiare. Questo ci ha fatto capire che, insieme a 
loro, potevamo coronare il nostro sogno di diventare genitori.

Sono trascorsi due anni da quando siete entrati a far parte 
di questa realtà associazionistica, quali valutazioni potete 
rispetto al vostro percorso?

Ad oggi, possiamo affermare di essere pienamente soddi-
sfatti della scelta dell’Associazione che, oltre a seguirci in 

Quali immagini costellano i vostri sogni ad occhi aperti se 
pensate alla vostra famiglia in divenire?

Quando pensiamo alla nostra “famiglia in divenire” imma-
giniamo spesso scenette a tavola con noi che li invitiamo 
a provare pietanza sconosciute o in bagno per spingerli 
alla cura dell’igiene personale. Ci immaginiamo il coinvol-
gimento nelle loro attività didattiche, sportive e di svago; 
ci vediamo mentre passeggiamo in mezzo alla natura ri-
gogliosa; fuori a cena per una pizza oppure per andare a 
qualche manifestazione, a qualche festa di piazza. E poi le 
vacanze da trascorrere piacevolmente insieme.

Paure, speranze di ciò che sarà. Come vi state preparando 
al ruolo di genitori?

Certamente i nostri sogni ad occhi aperti non sono solo in 
rosa; non trascuriamo le enormi e frequenti  difficoltà che do-
vremo e dovranno affrontare. Siamo ben consapevoli che il 
percorso sarà anche in salita: l’ambientamento in un “mon-
do” nuovo, una nuova lingua per comunicare, la diffidenza e 
i pregiudizi della gente, il passato ed il vissuto che ogni tanto 
riaffioreranno sfociando in vere e proprie crisi, e poi ancora, 
le incertezze economiche, la cura di varie malattie e disturbi 
o semplici controlli medici, l’inserimento scolastico... e mille 
e mille altre ancora. Da parte nostra, cercheremo di stargli il 
più vicino possibile, di curarli, proteggerli, assisterli, capirli, in 
una parola: amarli. Ci impegneremo inoltre, per trasmettergli 
i valori positivi della vita, dall’onestà al rispetto, dall’educa-
zione alla gratitudine, alla lealtà. Cercheremo di dare loro gli 
strumenti per essere forti e per diventare loro stessi una bar-
riera contro l’intolleranza, la disuguaglianza, la superficialità, 
la discriminazione, la prepotenza e le brutte tentazioni che 
costellano questa civiltà. E tutto questo perché un giorno 
loro stessi, siano orgogliosi di essere dei felici genitori, come 
ne siamo profondamente convinti, lo saremo anche noi. Il 
nostro cuore è ricolmo d’amore, rimaniamo semplicemente 
in attesa di poterlo finalmente trasmettere.

E allora Angela e Luca, in bocca al lupo perché questo vo-
stro cammino sia breve e il più agevole possibile. Grazie per 
aver condiviso con noi un frammento del vostro percorso.

  dalla Sede di Pistoia

Frammenti di

“attesa”
questo nostro percorso, ci ha dato modo di conoscere e 
stringere amicizia con persone davvero care; ci ha coinvol-
to in iniziative che attenuano il tempo di attesa, proponen-
doci incontri periodici di gruppo con la loro psicologa  o 
con genitori che hanno già adottato. E poi il coinvolgimen-
to nelle attività di volontariato è stato utilissimo per noi, che 
ci sentiamo parte di una grande famiglia. Ci sono riunioni 
per parlare e contribuire alla realizzazione dei progetti in-
trapresi, e per finire, feste e cene che fanno da collante e 
da piacevole distrazione sia per i piccoli che per gli adulti.

E l’attesa come và? Ansia a mille? 

Il nostro percorso è stato abbastanza lineare, senza parti-
colari intoppi ed il nostro amore, verso questa importantis-
sima meta, non è minimamente mutato, anzi, cerchiamo di 
viverlo in serenità senza farci prendere da inutili e contro-
producenti ansie. Questa scelta di vita poi, è stata condi-
visa felicemente anche dai nostri familiari che ci stanno vi-
cini, senza essere invadenti o in qualche modo pressanti e 
quindi l’ansia trova terreno poco fertile per attecchire in noi.

Il progetto adottivo, come influenza la vostra quotidianità?

Da quando questo progetto ha iniziato a prendere forma e 
crescere dentro di noi, ogni giorno è linfa vitale, motivo di 
grande forza e sostegno anche nell’affrontare la quotidiani-
tà in attesa della sua reale concretizzazione. Un momento, 
poi, importantissimo da segnalare, è stata la grande  gioia 
quando ci hanno comunicato l’idoneità da parte della na-
zione sudamericana prescelta: la Colombia. Quel momento 
è stato come un test di gravidanza risultato positivo ed ora 
siamo in attesa di due meravigliosi frugoletti colombiani.

Siete dunque degli “Attendenti colombiani”?

Questo paese ormai sta diventando parte di noi, per sen-
tirlo ancora più nostro stiamo frequentando un corso di 
spagnolo, e spesso, su internet guardiamo documentari  
o  notizie che lo riguardano, siano esse politiche, culturali, 
sportive, naturalistiche o semplicemente curiose. Oltre che 
un piacere è, a nostro avviso, un modo per essere un po’ 
più vicino ai nostri futuri bimbi.
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...mi lasciavo alle spalle un futuro incerto e andavo incontro 
ad una vita nuova.
Ad aspettarmi c’era la neve, faceva talmente freddo che i 
termosifoni si erano rotti e mia madre mi copriva con tut-
te le coperte che aveva in casa e sicuramente esclamava 
“non è possibile!”. 
Poi sono cresciuta, siamo cresciuti, è arrivato un fratello, 
anche lui dal Perù, abbiamo giocato, litigato, diviso molte 
merende e molte risate. Abbiamo attraversato momenti 
tristi e fantastici, come tutti credo. Io ho sempre cercato di 
realizzarmi come artista, ma la mia vocazione è stata resa 
attuabile soltanto all’Università.
Dopo un increscioso anno alla facoltà di Scienze Politiche, 
costituito per la maggior parte di feste, uscite e amici nuovi, 
papà si è convinto che purché studiassi, potevo fare quello 
che volevo. Così ho fatto il test d’ingresso all’Accademia 
Albertina di Torino e, miracolo, sono riuscita a entrare!
Ho sempre amato disegnare, mia madre tiene ancora tut-
ti i miei disegni da piccola appesi per casa, anche se io, 
sempre in cerca di nuove cornici, di tanto in tanto li cambio 
con disegni nuovi.  Non dico non sapessi proprio tirare una 
riga, ma insomma rispetto a molti miei compagni del liceo 
artistico, ero svantaggiata.
Non per questo ho demorso. Anzi, mi sono impegnata al 
massimo e gli anni accademici sono stati gli anni più belli 
che io possa ricordare. Ho conosciuto persone fantasti-

che che, come me, amavano i disegni, i quadri, i fumetti, 
i viaggi. Sembrava di essere sbarcata su un altro pianeta. 
I problemi sono cominciati con la tesi, non trovavo il pro-
fessore giusto, la materia giusta, insomma ero a un passo 
dalla fine e non sapevo se volevo mollare tutto o cosa fare.
Poi un giorno, mentre svolantinavo in giro, beccandomi 
oltretutto vari insulti, papà mi chiama e mi dice “Ti piace-
rebbe andare in Perù?” 
E me lo chiedi? Certo, ovvio, quando?
“Che ne dici di Natale”. Era estate.
E così è cominciato il conto alla rovescia per me, quello che 
una volta era stato per loro, i miei genitori, l’attesa, l’ango-
scia, la felicità mescolata alla paura, di cosa poi non si sa.
Il giorno della partenza eravamo tutti emozionati. 
Nello zaino avevo due lettere, una di mia mamma e una di 
un grande amico di papà, Alfredo, da aprire quando fossi 
stata in volo.
Erano entrambe dense di emozioni. Quella di Alfredo con-
teneva un’altra lettera. La data di arrivo era 13/01/1986. Era 
una lettera di papà sul Perù di allora, sul loro arrivo e su di me.
Mamma mi abbracciava da un luogo che mi sembrava già 
lontano e avrei tanto voluto che fosse con me a stringermi 
e tranquillizzarmi. Fortuna che c’era papà!
L’arrivo a Lima è stato traumatico. È una città caotica, 
conta ben 9 milioni di persone! Ci sono dei begli scorci 
ma sono soprassediati dalla modernità prorompente, da 

il mio Perù
Diana è una ragazza di 24 anni. Una 
delle prime adozioni NOVA.
Scrive del suo ritorno in Perù, insieme 
al suo papà. Diana è appassionata di 
disegno ed è anche una brava illustra-
trice, ha studiato a fondo il suo Paese 
e gli ha dedicato una tesi di laurea ricca 
di illustrazioni. È davvero un piacere per 
VitaNova ospitare il suo racconto.

enormi grattacieli. Basta uscire di poco dal centro che si 
vedono le baraccopoli, arcigne si aggrappano sui fianchi 
delle colline in un mix di colori.
Cusco invece è tutt’altro. È magia, mistero, si sente ancora 
il permanere della storia. Le fondamenta degli edifici sono 
di fattura incaica, enormi pietre in cui si dice non passi 
nemmeno la lama di un temperino.
Un bambino mi porta alla pietra dei dodici angoli e così, 
ecco, il primo passo è fatto. 
Sono i giorni del mercatino di Natale, le piazze si riempiono 
di prodotti della selva, strani frutti e erbe odorose di cui non 
conosco il nome, stoffe colorate. Sono momenti di festa, tutti 
i campesinos delle vicinanze scendono in città a vendere i 
prodotti della terra e dormono per le strade. Parlo con molti di 
loro e poi, un po’ per magia e un po’perche dovrebbe essere 
sempre così, faccio amicizia con due ragazzi, Julio e Luis.
Le gite verso la valle sacra degli Incas si interrompono, papà 
mi lascia libera di esplorare, capire, interloquire. Potrei esse-
re cresciuta li, sembrano non esserci più differenze.
Raccontando la mia storia alle donne del mercato, queste 

Alla redazione di VitaNova piace-
rebbe ricevere i disegni dei vostri 
bambini, per arricchire la rivista 
con questa libera interpretazione 
del mondo che i loro occhi e la 
loro fantasia ci regala.

Ci piacerebbe pubblicarne qual-
cuno ogni numero, e se il ma-
teriale arriva, saremmo lieti di 
utilizzarlo anche per la realiz-
zazione di alcuni prodotti gra-
fici ad uso associativo. 

Apre questa rubrica Exaucè, 
ma speriamo domani altri 
seguano il suo esempio.

Potete portare i disegni nelle sedi NOVA o inviarli in 
formato digitale alla mail:

redazione@associazionenova.org

si dicono felici di avermi ritrovato, mi danno il benvenuto 
nella mia terra, gioiscono per una figlia tornata, ritrovata. 
Mi sento accettata, chissà, forse la mia paura più grossa 
consisteva proprio in questo. Essere vista come un’estra-
nea, una nemica. Invece, il Perù mi spalanca le sue porte 
con gioia, allegria, canti, frullati dal sapore esotico, odori 
pungenti ed ecco: sono tornata e ora so che ritornerò, 
porterò con me i miei amori, le mie speranze, forse i miei 
figli, se mai ne avrò.
Per far conoscere questo posto meraviglioso, raccontare  
la storia dei miei antenati, le gesta degli Incas prima che 
giungessero gli Spagnoli, per condividere  la bevanda sa-
cra e rendere grazie alla Madre Terra, la madre di noi tutti.
Per far comprendere che siamo tutti fratelli, indipendente-
mente da dove nasciamo, da dove cresciamo, da chi ci 
ama, ci cresce e ci fa nascere. Per non dimenticare le no-
stre radici ma anzi per arricchirle e renderle davvero nostre.

Grazie a tutti quanti,
a chi mi ha accolta all’andata e poi al ritorno.

questo l’ho disegnato io
La prima volta che attraversai l’oceano avevo solo pochi mesi...



tappa importante nel cammino evolutivo della cre-
scita personale del bambino, sancisce l’ingresso nel 
contesto sociale di appartenenza e lo mette a con-
fronto con un elevato numero di compiti, relazioni e 
novità che influenzeranno la sua identità. L’accoglien-
za  emotiva e la sicurezza di essere amati, rassicu-
ra e consente alle energie mentali di essere messe a 
disposizione dello studio. Il desiderio di apprendimento 
deve essere supportato anche da una spinta verso l’au-
tonomia e l’immagine positiva di se.

Quarto incontro: Fratelli/Gemelli Relazioni di attac-
camento, identificazione o rivalità? Compito fonda-
mentale della educazione è aiutare ogni bambino, sia 
esso singolo, fratello o gemello, ad acquisire la propria 
identità ed autonomia. Ogni figlio può assumere posi-
zioni particolari all’interno della famiglia dal momento in 
cui nessun genitore può comportarsi nello stesso modo 
con tutti i figli. I sentimenti tra fratelli sono molto com-
plessi, le loro relazioni sono il risultato di una grande 
intimità; i ricordi comuni, i momenti di complicità ed il 
benessere condiviso spesso si alternano alle rivalità o 
gelosie.

Nel 2013 partirà un altro ciclo di incontri  sempre sulla 
relazione genitori figli che metterà in luce altri ingredien-
ti che favoriscono e stimolano la crescita di entrambi i 
protagonisti.

Affrontare il cambiamento
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magari il primo periodo dell’inserimento scolastico o ad-
dirittura il suo arrivo in Italia.. 
Ma interessa qui sottolineare anche il vissuto del geni-
tore: spesso questi segnali del bambino fanno regredire 
anche il genitore ad esperienze e tempi considerati ormai 
superati. La paura che le difficoltà di un tempo possa-
no riattualizzarsi, la sensazione che l’impegno di adulti e 
bambino si stia vanificando, fanno vivere la delusione per 
un traguardo considerato “acquisito”. 
Se ci pensiamo è proprio questo il vissuto che prevale 
anche in vostro figlio: trovarsi di nuovo in un’esperien-
za affettiva/emotiva che richiama il passato (seppure in 
contesti e con valenza diversa) l’esperienza dell’abban-
dono, della separazione, del non poter contare sulla per-
manenza dell’altro cui mi sono affidato, in una soluzione 
di non continuità ed anche per il bambino... una nuova 
delusione. 
Due aspettative deluse, ognuno cassa di risonanza 
dell’altro, due “ritorni al passato” diversi ma che ugual-
mente  mostrano in quei momenti la difficoltà di cercare 
e trovare segnali opposti che richiamano, invece, l’imma-
gine del progredire ogni giorno, insieme, accanto. Il ricor-
do da parte dell’adulto del percorso vissuto e condiviso, 
permetterà a genitore e figlio di riprendere quel cammino 
che sembrava interrotto ma che ha subito solo una tem-
poranea regressione. La relazione con i figli è proprio un 
cammino e come tale soggetto a “incidenti” di percorso.  
Riflettere sui vissuti personali, sul “che cosa appartiene 
a chi” è sempre di grande aiuto nelle relazioni affettive e 
ancora di più in quelle genitore/figlio.  

In questo periodo dell’anno la scuola è l’argomento ri-
corrente negli incontri con i genitori. La pausa estiva ha 
portato genitori e figli a vivere un tempo fatto di maggiore 
vicinanza fisica e di esperienze ludiche. La riapertura del-
le scuole non semp    re è vissuta con gioia e leggerezza 
specialmente quando bambini e genitori si trovano ad 
affrontare cambiamenti come il trasferimento di un’inse-
gnante, del compagno di banco, o anche più semplice-
mente il cambio dell’aula in seguito ad una riorganizza-
zione degli spazi all’interno dell’edificio scolastico. Eventi 
che specialmente per i bambini adottati arrivati da poco 
tempo nel nuovo paese, assumono significati particolari: 
la “perdita” di  un volto conosciuto ma anche di uno spa-
zio che non è solo fisico ma contenitore di esperienze e 
relazioni, può favorire il riemergere di incertezze e insicu-
rezze iniziali, ancora presenti e intense quando il legame 
affettivo e mentale con i genitori adottivi non è ancora 
consolidato.
Vorrei soffermarmi sul significato delle parole  “da poco 
tempo”: la percezione personale del tempo costituisce 
un fattore importantissimo per la valutazione e l’attribu-
zione di significato agli eventi ed è di questo fattore unico 
ed individuale che è opportuno tenere conto nella lettura 
dei segnali e atteggiamenti di ogni individuo.
Il trasferimento di un’insegnante con la quale il bambi-
no aveva iniziato a sviluppare una relazione significativa, 
per esempio, riattiva l’incertezza, l’insicurezza e le paure 
che all’inizio del percorso adottivo dominavano il mondo 
emotivo del bambino. Possono comparire allora atteg-
giamenti e comportamenti che avevano caratterizzato 

Patrizia Pastorini

Il ritorno a
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• Si è concluso il ciclo di incontri sulla genitorialità dal 
titolo: “I Linguaggi della Creatività” (Strumenti di co-
noscenza affettiva e cognitiva), condotte dalle due psico-
loghe Dr.ssa Lucia Mayer e Dr.ssa Elisa Fogli.

Primo incontro: A cosa servono le fiabe? La fiaba è 
uno strumento che soddisfa il bisogno di intimità tra ge-
nitore e figlio; il ritmo, la rima e trama danno sicurezza 
tessendo un gioco che svela significati nascosti nei sim-
boli. Il racconto da parte dei genitori aiuta il bambino a 
sognare di più e ad acquisire principi e a consolidare il le-
game con i genitori. Ogni bambino porta dentro di se un 
universo fantastico senza limiti, attraverso l’ascolto della 
fiaba esprime questo mondo interiore, le proprie emozio-
ni sentimenti e le proprie fantasie. 

Secondo incontro: Perché giocare? I bambini hanno un 
gran bisogno di giocare, il gioco è uno strumento che 
permette di esprimere creatività e favorisce l’adattamen-
to alla realtà che ci circonda. Il bambino attraverso la re-
lazione di gioco con le persone e gli oggetti, scopre se 
stesso, i confini (fisici ed emotivi), le proprie caratteristi-
che e possibilità, il confine tra mondo interno ed ester-
no. Rielaborando così le proprie esperienze anche le più 
dolorose, può acquisire maggiore sicurezza in se stesso.

Terzo incontro: L’universo scuola: fatiche vissuti ed 
emozioni. L’inserimento scolastico rappresenta una 

• La sede di Milano dopo la festa di Venezia ha fatto 
ambo con un’altro banchetto domenica a Bussero.
Anche qui la vendita dei manufatti africani e le borse fatte 
a mano è stata soddisfacente permettendoci di racco-
gliere altri fondi da devolvere al progetto in Mali e in Be-
nin. Ringraziamo la mamma adottiva che ci ha aiutato in 
una giornata piovosa ed anche la coppia che ha ridipinto 
la stanza delle riunioni, un gesto che aiuta la nostra sede 
a presentarsi meglio. I volontari che si occupano degli 
incontri informativi si sono organizzati sul territorio dando 
così la possibilità alle coppie di scegliere fra le tre pro-
poste Milano, Merone, Nerviano. Aspettiamo con ansia 
il ritorno in sede di Eleonora a lei e famiglia tanti auguri.

Sede di Milano

• Dopo un periodo di meritato riposo a seguito della festa 
nazionale organizzata dai volontari, si riparte con il pran-
zo di Natale che si svolgerà ancora all’Istituto Astori di 
Mogliano Veneto (TV) il 16 dicembre alle 12.00.
Cucineranno i volontari e si mangeranno piatti del Burki-
na, dell’Etiopia e del Brasile.

Sede di Venezia

Sede di Roma

Sede di Torino

• Sabato 17 novembre, presso la sede NOVA di Torino, è 
partito il secondo corso di potenziamento linguistico per 
facilitare la fluenza verbale, articolato in piccoli gruppi di 
bambini di differenti fasce di età. I nove incontri saranno 
condotti dalla Dott.ssa Anna Accornero, logopedista, do-
cente presso l’Università di Torino.

• I prossimi incontri formativi per genitori si terranno pres-
so la Cascina Roccafranca, Via Rubino 45 a Torino,  dalle 
16,30 alle ore 18,30 nelle giornate del 19 gennaio, 2 mar-
zo e 13 aprile 2013.
Il programma dettagliato è in fase di definizione e verrà 
pubblicato  sul sito www.associazionenova.org



come dimenticare le assistenti sociali Ester ed Angeline, 
bravissime nella preparazione dei bambini i quali sin da  
subito sono stati molto sereni ed hanno dato la sensa-
zione di avere ben chiaro ció che gli stava accadendo... 
l’autista Manuel che in pochi chilometri, passati per lo 
più in “imbottiage” impossibili, é riuscito a farci vedere 
con leggerezza una cittá pazzesca e piena di contrad-
dizioni facendocene conoscere ed assaporare gli odori, 
i suoni ed i colori. In fine che dire del nostro “Angel des 
rêves”, per i bimbi le Maitre Muamba o semplicemente 
Jean, i suoi consigli, la sua esperienza e multiprofessio-
nalitá sono stati per noi molto importanti; attendevamo 
tutte le sere con trepidazione il suo arrivo per poter con-
dividere e commentare, magari davanti ad una birret-
ta ed a qualche zanzara, il trascorso della giornata... il 
tutto fatto sempre in maniera leggera ed informale così 
come si fa tra amici!!!   

Oggi 24 Settembre 2012 a tre mesi dal rientro in Italia 
il ricordo di Kinshasa é fortissimo e credo resti indelebile 
per sempre nella nostra memoria... anche perché ne ab-
biamo un pezzetto in giro per casa tutti i giorni.

“La vita”

Di tanto in tanto penso
anche se non ne capisco il senso
avvorte invece succede che parlo
anche se preferirei non farlo
la vita é fatta cosí
e abbisogna solo sapella capí
é piena de contraddizioni
e di insensate reazioni
tutti cercamo sempre na spiegazione
ar facimento de n’azione
cosí da cercá de capí
pe cosa dovemo gioì o soffrí
ma rilassamose un momento...
...famo un po’come le foglie ar vento
cercamo de vive usanno i sentimenti
apprezzanno a pieno tutti li momenti
e a chi ce domannerà ...ehi tu come va?
ja risponnerremo...’no spettacolo!!!... non vedi sto quà!!!
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“Il tempo in tempo”

Il tempo é la cosa meno esatta
po esse sobria ma pure matta
avvolte scatta come n’aeroplano
artre invece é tirata come n’freno a mano
se comporta asseconda li momenti
appoggiata sempre ai sentimenti
quanno ridi e sei contento
vola come er vento
quanno invece stai nei guai
lui se frena e non passa mai
“hai aspettato tanto” le genti te diranno
“so solo giorni mica é n’anno”
questo é oggettivo amico scaltro
ma er tempo é pure artro
lui non se comporta come un banale oggetto
ma vive e cambia secondo il ritmo der Petto

Eccoci qua a scrivere tre mesi dopo il nostro rientro in 
Italia insieme a Pierre, giusto il tempo di metabolizzare i 
sentimenti e le emozioni provate in questo ultimo anno. 

Ore 21,40 di un martedì come tanti... Pierre dorme 
sereno nella sua camera come ha fatto dal primo giorno 
che siamo rientrati in Italia; frequenta la prima elementa-
re, parla italiano (...e romano), è curioso, testardo, alle-
gro, mangione, simpatico, coccolone e sa cos’è una tuta 
ignifuga!!!! 
Partiamo dall’inizio ossia dal giorno in cui, in un pome-
riggio come tanti, dopo un’attesa durata 18 lunghissimi 
mesi, arriva la tanto attesa “Telefonata” che ha trasforma-
to questo giorno nel piú sconvolgente della nostra vita, 

quello della conoscenza di nostro figlio. Da quel giorno 
abbiamo atteso soltanto il momento dell’incontro cercan-
do di essere pronti e preparati, speranza vana fatevene 
una ragione, a quel giorno non si é mai pronti, la miria-
de di sentimenti che si intrecciano in quei pochi secondi 
sono indomabili come un cavallo imbizzarrito!!!... quindi 
lasciatevi andare a tutto ció che il cuore vi dice... e farete 
la cosa giusta per voi ma sopratutto per lui/lei. 

Le tre settimane successive all’incontro, trascorse al Nki-
ta Resort, sono servite per migliorare la conoscenza e per 
rendere sempre piú fluido il rapporto. I primi giorni Pierre 
parlava sottovoce ed era tutto un “oui merci”; la prima 
notte... come dimenticarla... tutto pulito e profumato, nel 
lettone in mezzo a noi dopo il nostro “buonanotte Pierre” 
ed il suo ”merci” si è addormentato subito e svegliandosi 
alle 4 ci ha guardato e ci ha detto “c’èst jour”!!! Poi è 
stato un crescendo, si è aperto sempre di più, ha co-
minciato a tirar fuori voce e carattere mostrandoci pian 
piano il vero Pierre. Le giornate sono passate veloci e 
serene anche grazie alla presenza della famiglia (collega) 
Marcella Francesco ed Israel con la quale, spalla a spalla 
abbiamo condiviso tanto consigliandoci e aiutandoci a 
vicenda. Pierre ed Israel pur non conoscendosi, venendo 
da istituti diversi, si sono piaciuti subito diventando amici 
e complici nei loro giochi. Questa esperienza ci ha unito 
molto e contiamo di rivederci presto.  

Le persone che abbiamo conosciuto a Kinshasa merita-
no tutte un plauso per la loro professionalità ed umanità, 

“oui merci”
Pierre?

                        dalla famiglia Zordan    
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• Janeth (Perù)
• Wendy Dahiana (Colombia)
• Luisa Fernanda (Colombia)
• Brandon Estiven (Colombia)
• Daniel (Colombia)
• Cesar (Perù)
• Korian (Mali)
• Cleber (Brasile)
• Caua (Brasile)

• Dorcas (Congo ex Zaire)
• Josè Elie (Congo ex Zaire)
• Didier (Congo ex Zaire)
• Maria Luzia (Brasile)
• Ana Maria (Brasile)
• Sebastian (Perù)
• Brandon (Colombia)
• Mateus (Brasile)
• Gabriel (Brasile)
• Brayan Estiven (Colombia)

• Ami Hortense (Mali)
• Philibert Giovanni (Mali)
• David Emanuel (Perù)
• Jennifer Ruth (Perù)
• Charles (Congo ex Zaire)
• Laura Sofia (Colombia)
• Anyi (Colombia)
• Israel (Congo ex Zaire)
• Moise (Congo ex Zaire)

giugno - ottobre 2012

Esther, per noi così preziosa e generosa, e a volte così 
imperscrutabile...
Preziosa, perché il tuo lavoro aveva un valore incommen-
surabile... tu eri i nostri primi occhi, le nostre prime orec-
chie e le nostre prime mani che si avvicinavano e scopriva-
no dei bambini fino a quel momento sconosciuti.
Tu li ammansivi, li tranquillizzavi, li ascoltavi e li capivi...
E poi li raccontavi.
E le loro storie attraversavano le aride terre della sofferenza 
e i mari della solitudine per giungere alle orecchie di coloro 
che si accingevano a partire alla ricerca del re bambino, 
promessa di una nuova vita.
E poi al re bambino riuscivi a raccontare la storia della sua 
salvezza futura fino a far ardere nei suoi occhi il fuoco della 
speranza e a vivere l’attesa di scoprire braccia amorevoli 
e rassicuranti.
Generosa... perché non risparmiavi di farti carico di ogni 
sofferenza.
Per te ogni bambino era come fosse uno dei tuoi figli.
Tu ti prendevi cura e ti legavi a loro. 
Tu riuscivi a guardare al di là delle apparenze. Tu li amavi.
E soprattutto riuscivi a rendere SPECIALE ognuno di loro.
Esther, così imperscutabile... cosi indecifrabile... 
O forse no! Esther così modesta e discreta al punto di non 
lamentarti mai... anche quando la malattia ti ha duramen-
te colpita... anche quando la morte ha bussato alla tua 
porta... ed alla fine ti ha portata via, lasciandoci impietriti, 
senza fiato e a mani vuote... vuote di vite da raccontare.
Quasi come se avessi voluto alleggerire il peso di noi tutti 
andandotene così.
Ma sappi che ci manchi e ci mancherai ancora per lungo 
tempo... ei tuoi re bambini e tutti coloro che ti hanno co-
nosciuta ed amata saranno testimoni di vita e di storie che 
si tramanderanno per sempre.
Addio Esther

John Muamba

Il ricordo delle famiglie italiane

Cara Esther,
sei stata la mamma che ci ha egregiamente rappresentato 
quando, a migliaia di chilometri di distanza,  i nostri bambi-
ni hanno avuto bisogno di un contatto vero e concreto con 
la nuova vita che li attendeva, quando hanno attraversato 
momenti di sconforto, quando hanno voluto condividere 
con te i primi pensieri e le prime sensazioni su di noi, mam-
me e papà ancora lontani.
Per tutti noi rimarranno indelebili il tuo affetto, l’espressione 
amorevole del tuo viso, la tua risata mentre ripercorri con 
la mente e ci racconti gli atteggiamenti più buffi dei nostri 
bambini; e le tue parole, che ci hanno restituito un pezzo 
fondamentale dell?esistenza dei nostri figli di cui altrimenti 
non saremmo mai venuti a conoscenza.
Non ci sono parole per esprimere il profondo vuoto che 
mamma Esther lascia in noi e siamo sicuri che continuerà 
a proteggere i nostri figli da lontano e sarà per loro, come 
per tutti gli altri suoi figli, il più meraviglioso ed amorevole 
Angelo Custode.
Grazie cara Mamma Esther!

La quota per l’anno 2013 - 52 Euro a persona
oppure 104 Euro a famiglia.

I versamenti possono essere effettuati sul
c/c postale n° 27284108 intestato a NOVA

Parco Culturale “Le Serre” Via Tiziano Lanza 31,
10095 Grugliasco (TO) oppure sul

c/c bancario n° 119993 intestato a NOVA
presso Banca Popolare Etica scarl, filiale di Firenze,

Via dell’Agnolo 73, dati completi:
 V 05018 02800 000000119993

specificando la causale.

Parenti e amici che desiderano sostenere la 
nostra Associazione possono diventare Soste-

nitori con un versamento annuo di 26 Euro.

  QUOTA ASSOCIATIVA NOVA 2013

• SEDE NAZIONALE - TORINO
Parco Culturale “Le Serre”
Via Tiziano Lanza, 31
10095 Grugliasco (TO)
Tel 011 770 7540
Fax 011 770 1116
Orario: 9.30 -13.00 / 14.00-17.00
segreteria@associazionenova.org

• SEDE NOVA BOLOGNA
Via Bentivogli, 19 F - 40138 Bologna
Tel 051 340 164 - Fax 051 741 4341
bologna@associazionenova.org

• SEDE NOVA MILANO
Via Ricordi, 21 - 20131 Milano
Tel 02 261 406 88
milano@associazionenova.org

• SEDE NOVA PISTOIA
Via Buonfanti, 19 - 51100 Pistoia
Tel 0573 246 18
pistoia@associazionenova.org

• SEDE NOVA ROMA
Via Cavour, 325 - 00184 Roma
Tel 06 4818 283 - Fax 06 4802 8427
roma@associazionenova.org

• SEDE NOVA SALERNO
Via S. Anna, salita monastero
(porta carrese)
84014 Nocera Inferiore - Salerno
salerno@associazionenova.org

• SEDE NOVA VENEZIA
Piazza IV novembre, 53
30030 Maerne di Martellago - Venezia
Tel 041 546 1864 Fax 041 810 5755
venezia@associazionenova.org

  LE SEDI NOVA 

Care famiglie e amici del NOVA, 
si chiude un anno difficile per l’economia mondiale e so-
prattutto europea, con conseguenze importanti non solo 
sui bilanci dei Paesi ricchi, quegli stessi che la crisi l’hanno 
generata, ma anche per i Paesi in via di Sviluppo, che ve-
dono assottigliarsi gli stanziamenti a sostegno degli aiuti 
a loro destinati. L’ultimo rapporto della FAO sulla fame nel 
mondo, presentato lo scorso ottobre a Roma denuncia, 
infatti, che nel 2012 sono ancora 870 milioni le persone nel 
mondo che soffrono la fame, di queste 852 milioni vivono 
nel cosiddetto Terzo Mondo e solo 16 nei Paesi maggior-
mente sviluppati. La crisi la vediamo, certo, anche nelle 
nostre famiglie, con la perdita del lavoro, la diminuzione 
del reddito, la scomparsa delle certezze che uno sviluppo 
senza limiti ci aveva promesso. Ma proprio perché globale  
questo momento di difficoltà ci richiede di mantenere alta 
l’attenzione ed il senso di solidarietà verso i Paesi con le 
economie più fragili. Anche in un momento così difficile 
NOVA vuole mantenere vivo l’impegno verso i suoi progetti 

In ricordo della nostra cara Esther

NOVA ha aperto un progetto per sostenere la famiglia di 
Esther che  lascia quattro figli piccini l’ultimo di 2 anni.
Chi desidera può fare una donazione sul conto progetti 
NOVA con causale “Un sostegno per la famiglia Kayowa”

• sul c/c bancario n. 119994
intestato a N.O.V.A. Progetti e Sostegni, presso Banca 
Popolare Etica scarl - Filiale di Firenze - Via dell’Agnolo, 73
IBAN: IT 30 W 05018 02800 000000119994

• sul c/c postale n. 23500101 intestato a NOVA Solidarietà 
Via Tiziano Lanza, 31 - 10095 Grugliasco (TO), utilizzabile 
anche come conto bancario per l’home banking con IBAN: 
IT 90 Z 07601 01000 000023500101

A fine agosto 2012 è 
scomparsa Esther, la 
nostra assistente sociale in 
Congo. Lascia un marito e 
4 figli, il più piccolo di due 
anni. È stata una preziosa 
collaboratrice di NOVA e 
vogliamo ricordarla con le 
parole di Jonh Muamba, 
nostro rappresentante in 
Congo e con i pensieri di 
alcune famiglie che l’hanno 
conosciuta in occasione 
della loro adozione.

e verso i suoi sostegni a distanza e invita tutti i soci e sim-
patizzanti a diffondere questa pratica concreta di solidarie-
tà con cui ci si può prendere carico di un bambino, di una 
famiglia, di un istituto, garantendo, anche con il versamen-
to di piccole somme, un futuro e una prospettiva a chi non 
ne ha nessuna. Il percorso adottivo oltre a renderci genitori 
ci ha regalato una grande opportunità, permettendoci di 
aprire gli occhi su un mondo che ha un estremo bisogno di 
solidarietà e di partecipazione. La vita associativa è un’otti-
ma occasione per rafforzarci in questo convincimento, per 
mettere in comune i nostri sforzi e le nostre risorse, per 
farci sembrare possibile un cambiamento che è affidato 
anzitutto a noi. NOVA ha sempre più bisogno di sentire 
vicini i propri soci e le famiglie che hanno fatto insieme 
all’associazione un cammino. A cominciare da un piccolo 
gesto che è il rinnovo della quota associativa e la parteci-
pazione dei volontari alla vita delle sedi.

Con questo senso di rinnovato impegno il Direttivo NOVA 
augura a tutti un sereno Natale ed un buon Anno Nuovo.



Nell’edizione 2013 del Calendario 
NOVA, Anna Leonie Amato riscopre 
con fantasia e creatività il mondo 
delle fiabe. Da Cappuccetto rosso a 
Pinocchio, da Cenerentola alla Bella 
addormentata, vedremo all’opera tutti i 
personaggi più leggendari attraverso le 
tavole illustrate da Anna.
Dodici favole originali e divertenti per 
gli appuntamenti dell’anno. 

Regalate e regalatevi il Calendario 
NOVA 2013 per colorare tutti i giorni 
dell’anno e sostenere l’associazione. 
Il calendario è disponibile nel formato 
da muro al prezzo di 10 euro e lo 
si può ordinare presso tutte le sedi 
NOVA.

il Calendario
2013NOVA

Per il Natale 2012 NOVA rilancia il progetto di Sostegno 
agli Istituti di Kinshasa

LO SCENARIO: Le associazioni Mheed, Colk, Afdeco, Pa-
ola Consolata, Eden, Fondation Viviane hanno lo scopo di 
assicurare protezione e presa in carico di bambini abban-
donati, orfani e marginali, attraverso l’alimentazione, la for-
mazione scolastica o professionale, la cura della salute e il 
reinserimento familiare o sociale dei minori. Le case di acco-
glienza sono costituite da abitazioni estremamente povere 
dove i bambini sono ospitati in modo decoroso, circondate 
da campi coltivati e allevamenti per l’auto-sostentamento.  

IL PROGETTO: NOVA finanzia un sostegno “dinamico” 
alle strutture, decidendo di volta in volta a quali necessità 
rivolgere l’attenzione. Questa modalità ha la caratteristica 

di saper cogliere eventuali emergenze con tempestività, 
eventi che non sarebbero gestibili con progetti più strut-
turati. NOVA devolverà somme forfettarie periodiche a 
copertura dei bisogni evidenziati (necessità alimentari, di 
carattere emergenziale o altro). A fronte delle spese soste-
nute sarà prodotta documentazione giustificativa.

il progetto si rivolge anche a chi è motivato a contribuire, 
a chi vuole saperne di più e può farlo solo con devoluzioni 
volontarie sporadiche, anche piccole, senza per questo 
rendere meno efficace il proprio supporto. Per chi vuole 
mantenersi informato i risultati saranno visionabili sul sito: 
www.associazionenova.org/content/sostegno-agli-
istituti-di-kinshasa
Il sostegno, piccolo o grande a piacere, dovrà avvenire 
con versamento sul seguente conto corrente:

NOVA Onlus, presso Banca Etica, filiale di Firenze, n. 119994, 
cod. IBAN IT 30 W 05018 02800 000000119994
con la causale “P296 Sostegno agli istituti di Kinshasa”

Per informazioni: rdc.progetti@associazionenova.org
Carmelo Crea  

da inserire nella sede di Kinshasa per regalare sorrisi.
Si richiede tanta sensibilità ed un cuore grande grande!!!

AAA Cercasi Babbi Natale


