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una rete di solidarietà
Quante volte ci capita di imbatterci in situazioni
di disagio proprio vicino a noi, una mamma
rimasta sola a portare il peso di una famiglia,
persone che hanno perso il lavoro o non lo
trovano, famiglie in crisi a causa della crisi, un
giovane allo sbando che si butta via, un anziano
solo e in difficoltà. La visione dell’altro che
soffre, che fatica, che arranca e cade, ci fa male e
ci ferisce, calando un velo di tristezza ed
inquietudine sulle nostre esistenze. Il Disagio
dell’altro fa paura, e lo fa perché in fondo più o
meno inconsciamente in quell’umanità che soffre
vediamo noi stessi. E così il disagio dell’altro
diventa anche il mio disagio. Purtroppo non
esistono bacchette magiche e anche coloro che
sono deputati per legge a sostenere e aiutare chi è
in difficoltà spesso vengono a trovarsi a corto di
strumenti e mezzi per farlo. E allora capita di
trovarsi immersi in una realtà incapace di reagire
con efficacia alle difficoltà di molti, che non ci
piace, che percepiamo ingiusta e crudele e di
fronte alla quale sempre più spesso ci sentiamo
impotenti. E’ vero siamo impotenti se ci troviamo
soli di fronte a certe situazioni, ma se uniamo le
nostre forze insieme a quelle di molti altri, che
come noi desiderano “partecipare” ad una realtà
anziché “subirla”, allora non siamo più così
impotenti. Questo è lo spirito della nostra
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Il saluto del Redattore
Gratis! Che piccola incredibile parola,
anche se pur così svalutata. Qualsiasi cosa
gratis nella mentalità di oggi pare non
debba valere molto. Mi vuoi dare qualcosa
gratis? Cosa c’è sotto? Dov’è il trucco?
Sicuramente mi vuoi vendere qualcos’altro...
E questa diffidenza si sta diffondendo a macchia d’olio anche
su tutto il nostro mondo interiore dei sentimenti e delle
emozioni. Si interessa di me, mi sorride, vuole sapere di me…
avrà un secondo fine? Fidarsi è bene non fidarsi è meglio!
Nessuno fa più niente per niente. Ecco la tristissima, anche se
falsa, conclusione a cui spesso arriviamo. Perché questa
parola “gratis” è la letterale traduzione della parola
“gratias” “grazia” in italiano, che ci richiama quasi
istintivamente alla Creazione e al dono della vita… Gratis è
l’origine di tutte le cose: della bellezza di un mondo che
riempie i nostri occhi e di tutte le emozioni che riempiono il
1 nostro cuore. C’è un esempio illuminante nel Vangelo:

associazione: uomini e donne di tutte le età che,
superando i confini delle proprie convinzioni
personali, quali che siano, trovano qui uno spazio
comune di appartenenza, attraverso il quale
condividere ed esprimere insieme un’umanità
autentica, libera, capace di porsi di fronte all’altro
con un atteggiamento aperto e disponibile.
Persone che, insieme, collaborando con chi di
dovere, si rimboccano le maniche e tentano di
dare una risposta al disagio presente sul nostro
territorio, con una particolare attenzione al
mondo dei giovani, dell’infanzia e delle famiglie.
Di fatto stiamo cercando di costruire una rete di
solidarietà tra persone, il più ampia possibile,
disposta a mettersi in gioco attraverso una
semplice disponibilità a collaborare liberamente.
L’associazione “Il Volo della Gabbianella
ONLUS” si pone come referente ad eventuali
situazioni di disagio che le vengono presentate,
dopodiché “getta la rete” dei suoi contatti alla
ricerca di possibili risposte. Chi ha accettato di
essere contattato, si attiva nel suo ambiente e, se
individua qualcosa di utile allo scopo, lo
comunica all’Associazione. Mettendo insieme il
poco di tanti sarà così possibile fare molto. Se
anche tu stai cercando un luogo dove esprimere la
tua voglia di solidarietà, di impegno e di
responsabilità, senza dover indossare
obbligatoriamente una casacca o sventolare una
bandiera, vieni a conoscerci e decidi come molte
altre persone hanno già fatto di far parte della
nostra associazione:
Ti aspettiamo

quando dai una festa non invitare chi ti potrà contraccambiare
o si sentirà comunque in dovere di restituirti il piacere (tutti
abbiamo esperienza dei regali di Natale “dovuti”), ma esci
fuori nella strada e invita tutti quelli che non saranno in grado
di ricambiarti. In questo è già racchiusa la tua ricompensa.
Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non ho
trovato parola più adatta per inaugurare il secondo numero
del nostro giornalino, finestra su di una associazione che si
occupa principalmente di volontariato, di aiuto ai minori e alle
famiglie in difficoltà, ma non solo…
E a nome di tutti i volontari, i soci e gli amici de “Il Volo della
Gabbianella”, a cui porgiamo questo famoso “grazie”, ci
piacerebbe cambiare un po’ il senso del proverbio:
“ Non fidarsi a volte è prudente,
ma fidarsi il più delle volte è meglio”
Un cordiale saluto e un augurio di buon lavoro a tutti…
Marco Rosati

Una nuova
Casa Famiglia
“Il Melograno”
Il 16 dicembre scorso “Il Volo della Gabbianella” ha portato un
nuovo frutto. È nata infatti la seconda casa famiglia
dell’associazione, ed è proprio un frutto, infatti si chiama “Il
Melograno”. Siamo Franco e Marina e, dopo sei anni di
esperienza di affido familiare, abbiamo deciso di allargare
ulteriormente la nostra famiglia aprendoci in modo più radicale
all’accoglienza; per iniziare il nuovo cammino abbiamo cercato
una casa grande, che rispondesse alle esigenze di una famiglia
numerosa e, dopo diversi mesi di ricerca, l’abbiamo finalmente
trovata a Cisano sul Neva, immersa nel verde di uno splendido
giardino, con fiori, ulivi e piante da frutto. Ma ora facciamo un
piccolo passo indietro, per spiegare un po’ meglio la nostra
storia; nel 2003, sposati da appena un anno, abbiamo deciso di
diventare genitori affidatari di due bambini: una bimba di nove
anni e suo fratello, un ragazzino di 13 anni. Questa esperienza pur
impegnandoci molto, perché dopo pochi mesi di conoscenza nei
fine settimana ci siamo trovati a condividere la quotidianità con
due bambini già grandicelli e a educarli in qualità di figure
genitoriali, ci ha dato moltissimo, perché quando apri la tua vita
agli altri, quando accogli una persona nel momento del bisogno,
ti sembra di dare e fare molto, ma in realtà è più quello che
ricevi. Quando apri la porta e dai una mano a qualcuno è sempre

una benedizione per la tua vita, per la tua casa, per la tua
famiglia. Proprio in quest’ottica abbiamo deciso di chiamare la
nostra casa famiglia “Il Melograno”, ci ha ispirato il frutto che
tiene in mano una figura molto cara a tutte le persone di questa
diocesi e specialmente a tutte le famiglie albenganesi e del
primo entroterra, la Madonna del Santuario di Pontelungo; ogni
chicco di quel frutto rappresenta una grazia, e per noi ogni
chicco è un bimbo, con tutte le benedizioni che porta a noi e
nella vita di chi sa accoglierlo. Alcune volte è difficile vedere tali
benedizioni nelle manifestazioni di disagio che alcuni di questi
bimbi inevitabilmente esprimono, un disagio frutto spesso di
realtà cariche di ansia ed inquietudine, ma inizia da qui il bene
che ci fanno, ci permettono di uscire dal piccolo guscio di noi
stessi per tendergli una mano, questi bambini hanno bisogno
prima di tutto di sentirsi amati ed accettati e poi del nostro buon
esempio. Amare significa anche aiutare a crescere, ovvero
educare, dare delle regole, offrire modelli ed esperienze
positive che, una volta interiorizzate e riproposte, migliorano le
relazioni con gli altri e con se stessi, donando più serenità ed
armonia alla vita. Ad oggi la nostra casa famiglia accoglie cinque
fra bambini e ragazzi, ma ogni giorno la porta è pronta a riaprirsi
e la nostra vita ad adattarsi alle esigenze di un nuovo arrivo,
grazie anche alle numerose persone disponibili e generose che
ci sono vicine in questa nostra scelta.
Marina e Franco

Dopo
La Gabbianella
Nasce
Il Melograno
La gabbianella

Perdonateci l’orgoglio e la soddisfazione, ma
siamo tutti veramente troppo contenti.
L’abbiamo cercata, voluta, formata e sostenuta
nel suo divenire e finalmente è nata: “Il
Melograno”, seconda casa famiglia de “Il Volo
della Gabbianella” e decima del Co.Fa.Mi.Li,
(Coordinamento delle case famiglia per minori
della Liguria). Tutti insieme, Presidente,
consiglio direttivo, volontari, associati, amici e
simpatizzanti esultiamo insieme:

Il melograno

BENVENUTA!

Simona C.
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Educhiamoci alla solidarietà
Educhiamoci alla solidarietà, non
è solo uno stimolo a “Fare” della
solidarietà, ma è in primo luogo
un invito a “farla bene”.
Spesso ciò che ci muove ad un gesto solidale, altruistico, sono
principalmente le emozioni e i sentimenti, che ci spingono ad
un’azione immediata, istintiva e umana: come ad esempio cedere
di slancio il nostro posto sull’autobus ad un anziano, oppure un
abbraccio prolungato a qualcuno a cui non sappiamo dire parole
che consolino il suo dolore. Tutto questo è sicuramente positivo,
ed è la testimonianza di quanto siamo in fondo sempre ed ancora
umani, nonostante tutto. L’istintività sa metterci in contatto
inesorabilmente con il nostro lato più profondamente umano,
così, se qualcuno di fianco a noi barcolla improvvisamente,
l’istinto appunto, ci spinge a sorreggerlo affinché non cada.
Tuttavia, esistono situazioni e contesti all’interno dei quali il
nostro sano desiderio di solidarietà deve necessariamente
fermarsi e, prima di agire, interrogarsi, per non correre il rischio
che un nostro gesto pensato per il bene, finisca invece per fare
del danno. Pensiamo ad esempio ad una persona che volesse
soccorrere un motociclista caduto rovinosamente sull’asfalto, e
trasportato dal suo pur onesto e sincero desiderio di aiutare, lo
facesse senza conoscere le principali regole del pronto soccorso,
finirebbe con il rischiare di mettere a repentaglio la vita di chi
intendeva invece aiutare. Come tengo spesso a far presente,
purtroppo “La strada per l’inferno è lastricata dalle buone
intenzioni”. Mi addentro in tali considerazioni non a caso, infatti
non di rado, qui alla casa famiglia, veniamo contattati da persone
che nel loro sincero e generoso desiderio di portare il loro
contributo di solidarietà, fanno richieste che purtroppo non esito
a definire profondamente “imbarazzanti” e alle quali, nostro
malgrado, anche se con tutte le delicatezze del caso, dobbiamo
opporre un netto rifiuto. Certe iniziative ed alcuni gesti, pur se
apparentemente positivi, non porterebbero assolutamente nessun
bene o giovamento, anzi umilierebbero e ferirebbero
profondamente i nostri bambini e i nostri ragazzi, etichettandoli
come anomali e sfortunati, sottolineando con forza una
condizione di presunta anormalità.

Se a causa della nostra
inconsapevolezza
le nostre coscienze possono essere
scagionate dagli eventi del passato,
il conseguimento della
consapevolezza
ci obbliga ad una maggior
responsabilità sul futuro.
Se si desidera veramente fare qualcosa di buono e di utile per
loro bisogna prima conoscere, capire, interrogarsi, informarsi;
comprendere i loro reali bisogni ed il modo più giusto con cui
rispondervi. Il primo modo di essere solidali è difendere la
dignità dell’individuo, soprattutto se quell’individuo porta in sé
la fragilità di un bambino chiamato a superare precocemente
prove che metterebbero in difficoltà anche gli adulti. E’
necessaria profonda attenzione e rispetto. Nella nostra casa
famiglia ruotano con regolarità circa una ventina di persone, fra
operatori e volontari e quello che tutti insieme ci impegniamo a
fare è in primo luogo offrire un contesto di normalità, all’interno
del quale il mondo degli adulti si propone come una realtà
positiva, costruttiva, stabile e concordemente educante, in parole
più semplici, persone che si mettono in gioco in una relazione
costruita passo dopo passo, giorno dopo giorno nell’intento di
trasmettere sicurezza, fiducia e positività sul futuro e sulla vita. I
nostri bambini, come tutti i bambini del mondo, in fondo prima
ancora delle cose ci chiedono di “stare con”, di essere presenti, di
“con-dividere” un cammino: il loro. Se qualcuno per suoi motivi
personali, non è in grado di offrire il suo tempo e desidera
tuttavia aiutare attraverso un qualche contributo materiale, (che
comunque è sempre ben accetto) come deve fare?

A questo proposito vi racconterò una storia:

Un giorno ricevo una telefonata da una giovane donna:
“Buongiorno Sig. Ciro, sono la figlia di M., mia madre mi ha raccontato
della vostra associazione e della vostra casa famiglia,
desidero fare qualcosa per aiutarvi, cosa posso fare?
Avete bisogno di qualcosa in particolare?”
Le rispondo che proprio in quel periodo l’associazione si stava mobilitando per aiutare
una mamma sola con tre bambini, che ci chiedeva anche se potessimo procurarle delle
scarpe per i suoi figli.
Risposta: “ Ci penso io.”
Due giorni dopo la ragazza della telefonata si presenta al cancello con tre paia di scarpe
nuove, “Ecco, mi dice, per quella famiglia.”
La invito ad entrare, ma lei rifiuta cortesemente dicendomi che deve correre dal meccanico
per un guasto e mi indica una vecchia auto malandata, quindi scappa via salutando.
Voleva che il suo gesto rimanesse anonimo.
Mentre se ne va, la riconosco, è la cameriera della pizzeria giù in fondo al viale.
Penso “avrà vinto o ricevuto del denaro inaspettatamente e in qualche modo vuole sdebitarsi
con la buona sorte”, ma capisco che non è così quando, mesi dopo, si ripresenta nuovamente
con la stessa richiesta e con la stessa macchina sgangherata;
allora capisco che l’unica cosa che aveva vinto era il dono di un’autentica solidarietà…
Ciro
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NEWS AL VOLO
Apertura casa famiglia “Il Melograno”
Il 16 dicembre 2009 è iniziata ufficialmente l’avventura della
casa famiglia “Il Melograno”, la seconda struttura professionale
affiliata all’associazione “Il Volo della Gabbianella ONLUS”
che si trova a Cisano sul Neva. Marina e Franco Sanguineti,
sposati da 8 anni, accolgono già in affido tre ragazzi e ora,
dopo solo due mesi dall’apertura della nuova struttura, hanno
accolto altri due bambini.
Finanziamento A.De Mari per la zona giochi della casa
famiglia “La Gabbianella e per gli arredi della casa
famiglia “Il Melograno”.
Presa la patente, ora cercasi auto
Come sapete Il Volo della Gabbianella da oltre un anno sta
aiutando una donna sola con 3 figli. La giovane, grazie al
sostegno concreto della nostra associazione, ha trovato prima
un lavoro in regola, poi una casa, ora è riuscita a prendere
anche la patente, stiamo cercandole un auto.

Sono vecchio come le mie paure
giovane come la mia audacia,
vecchio come la mia disperazione,
giovane come la mia speranza.
M. & C.

LA RICETTA
di SILVIA
GNOCCHETTI DI PANE
AGLI AROMI

Eletto nuovo Presidente del Co.Fa.Mi.Li
Nuovo Presidente del Coordinamento della Case Famiglia della
Liguria è Ciro De Furia: auguri e buon lavoro.
Dona il tuo 5 per mille a :
“Il Volo della Gabbianella ONLUS”!
Anche quest’anno è possibile destinare il 5 per 1000 della
propria dichiarazione dei redditi alla nostra associazione. Basta
barrare l’opzione “Organizzazioni Non Lucrative di Utilità
Sociale” e inserire di fianco il nostro codice fiscale:
90045570091

Dosi:1/2 Kg di pane casereccio
toscano raffermo - latte quanto basta
per bagnarlo - 150 g di prosciutto cotto
a quadretti - 100 g di prosciutto crudo
a quadretti - 50 g di pancetta affumicata
- 4 cucchiai di parmigiano grattugiato - una piccola
cipolla - 2 uova - 2 cucchiai di farina - sale - pepe - brodo
per la cottura.

Partecipa a “Parole dal cuore”!
Il Volo della Gabbianella ONLUS organizza una raccolta di
poesie, pensieri, racconti e altro sul tema dell’Infanzia. Invia i
tuoi scritti (purché siano originali) all’associazione e potrebbero
entrare a far parte del libro “Parole dal cuore” che
pubblicheremo anche per finanziare le nostre iniziative.

Procedimento: tagliare il pane a fette e bagnarlo con il
latte tiepido. Strizzarlo molto bene, metterlo in una
ciotola ed aggiungervi il prosciutto cotto e crudo, la
pancetta, il parmigiano, la cipolla precedentemente
tritata e stufata, le uova, la farina, il sale ed il pepe.
Amalgamare molto bene tutti gli ingredienti.
Confezionare dei piccoli gnocchetti e lessarli in brodo
vegetale. Precedentemente preparare il sugo agli aromi
nel seguente modo:

ATTENZIONE

stufare in poco condimento la cipolla affettata sottilmente
unitamente ad uno spicchio di aglio. Tritare finemente
rosmarino, salvia, prezzemolo, timo. Togliere l’aglio ed
aromatizzare la cipolla con la metà del trito delle erbe
aromatiche, aggiungere quindi i pelati o i pomodori
freschi ben scolati, salare e lasciare cuocere per circa un
quarto d’ora. A fine cottura unire le restanti erbe
aromatiche e rifinire con olio di oliva. Condire a strati i
gnocchetti lessati e servire.
4

Cena a favore de “Il Volo della Gabbianella ONLUS”
Venerdì 16 aprile alle 20.30 presso il ristorante “Torre Pernice”
di Cisano sul Neva si svolgerà una cena aperta a tutti i soci, i
simpatizzanti e gli amici de “Il Volo della Gabbianella
ONLUS”. Il prezzo è di 30 € comprese le bevande. Chiunque
fosse interessato può rivolgersi a Davide (349-2812337).

Gita al Museo Egizio e al Museo del Cinema
A febbraio la casa famiglia La Gabbianella ha passato una
splendida giornata a Torino, visitando prima il museo egizio e
poi quello del cinema, allestito dentro la Mole Antonelliana.

A tutti i soci Ordinari
Domenica 18 Aprile 2010

Assemblea Generale
de “Il Volo della Gabbianella ONLUS”
Domenica 18 aprile 2010 alle ore 17.00 presso la casa
famiglia La Gabbianella di Ortovero si terrà l’assemblea
dei soci ordinari dell’associazione. All’ordine del
giorno, oltre all’approvazione del bilancio, ci sarà il
rinnovo delle cariche del Direttivo e lo spostamento
della sede sociale.

Un incontro
prezioso:
Siamo marito e moglie pensionati,
di origine bresciana, trasferiti da
alcuni anni ad Andora. Sensibilizzati sul tema dell’affido
grazie all’incontro organizzato da un’amica comune con
Ciro e Graziella, fondatori de“Il Volo della Gabbianella”,
abbiamo cominciato a collaborare con loro nel 2007,
avviando insieme numerosi progetti ed iniziative. Io
(Giuseppe) mi occupo principalmente di mansioni
amministrative e del controllo economico e finanziario
dell’Associazione, mentre Antonietta aiuta nelle mansioni
domestiche: stirare, lavare, riordinare, fare i capelli ai
bambini (Ha un passato da parrucchiera ed è la
parrucchiera ufficiale della casa famiglia). Insieme agli altri
volontari, condividiamo il dono di questa famiglia allargata
con chi si trova in difficoltà e dobbiamo riconoscere che
non avremmo mai pensato di ricevere così tanto in cambio
del poco che possiamo dare; sentire una bimba di due anni
dirti “Grazie” e “Ti voglio tanto bene” ci fa sentire nonni e
sicuramente importanti, soprattutto Antonietta che su certi
temi ha una sensibilità particolare visto che in giovane età
ha vissuto l’esperienza dell’Istituto dopo aver perso il padre
in guerra. I bambini ed i ragazzi con i quali costruiamo
un rapporto di amicizia, di bene e di fiducia,
rappresentano la società del domani, ed essi saranno

Incontro della Gabbianella

Ma adesso basta, bando alle polemiche e
immergiamoci nella concretezza: sosteniamo la
Gabbianella e ringraziamo Ciro, Graziella e tutti gli
altri volontari di essersi messi in gioco per un grande
progetto di solidarietà autentica qui sul nostro
territorio.
Antonietta e
Giuseppe

con i ragazzi delle scuole medie

La Fondazione
“A. De Mari”

Dante Alighieri di Albenga

finanzia due progetti a

Il 9 Dicembre scorso, due
rappresentanti dell’associazione
hanno incontrato i ragazzi delle
scuole medie “Dante Alighieri”
di Albenga. Ciro e Davide
hanno
raccontato
dell’esperienza della
“Gabbianella”, dei suoi progetti
e del lavoro dei suoi volontari. Si è parlato anche di Affido
Famigliare, a cui i ragazzi si sono interessati in modo
particolare, acquisendo tale esperienza come, una famiglia
che aiuta un'altra famiglia.

“Il Volo della Gabbianella ONLUS”

Quest’anno è stata scelta la nostra Associazione come
destinataria della raccolta annuale, frutto di tante piccole
rinunce dei ragazzi a favore di enti o associazioni che si occupano di
sostenere situazioni di disagio e di difficoltà. Al termine
dell’incontro è stata quindi consegnata ai nostri responsabili
dalla vice preside, Professoressa Mara Grossi una busta con
il ricavato dell’iniziativa.
Ringraziamo questi
splendidi ragazzi, i loro
insegnanti, Preside,
Vice Preside e il
comitato genitori per
questa
lodevole
iniziativa di impegno e
solidarietà .
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tanto migliori, quanto lo sapremo essere noi mondo
adulto con loro oggi. La “famiglia” è senza dubbio
uno degli ultimi baluardi per valori oggi spesso
soppiantati dalla ricerca della supremazia, dalle
ambizioni economiche, dalla voglia di fama e
notorietà a tutti i costi. Il mio non vuole essere un
discorso moralistico, ma piuttosto l’affermazione di
ciò che personalmente ritengo un Diritto-Dovere,
difendere il diritto di ogni bambino a crescere in una
famiglia. Oggi spesso c’è poca attenzione ai problemi
delle fasce sociali deboli come i minori e fra gli
amministratori c’è anche chi purtroppo tende a
togliere risorse anziché aggiungerle (i bambini non
votano), se non poi distribuirne indiscriminatamente a
chiunque invece possa portare magari un maggior
consenso … Scusate un po’ di amarezza, ma, lottando
da vicino per le risorse indispensabili alla
sopravvivenza di questa nostra associazione, a volte
vedo e sento cose che feriscono la dignità umana.

La Fondazione della Cassa di Risparmio di Savona, “A.De
Mari”, ha messo a disposizione due diversi contributi a
sostegno di altrettanti progetti portati avanti dalla nostra
Associazione. Il primo progetto riguarda la sistemazione
definitiva delle aree ludico ricreative interne ed esterne della
casa famiglia “La Gabbianella” di Ortovero SV; il secondo
contributo invece è destinato all’arredo della seconda casa
famiglia della nostra Associazione, “Il Melograno” di Cisano
sul Neva SV, la quale ha appena iniziato la sua attività di
accoglienza.
Entrambi i contributi deliberati l’uno a fine 2009, l’altro a
inizio 2010, seguono un precedente contributo concesso
sempre a nostro favore nell’anno 2007 dalla medesima
Fondazione per consentirci di arredare la casa famiglia di
Ortovero.
La nostra Associazione prende favorevolmente atto della
indubbia attenzione sul tema del disagio minorile e familiare
manifestata dalla Fondazione “A. De Mari”, espressa
attraverso la concretezza dei suoi atti; inoltre ci piace pensare
che detta concretezza sia anche manifestazione di fiducia nei
confronti di un’associazione come “Il Volo della Gabbianella
ONLUS” che se pur presente da pochi anni sul nostro
territorio, non solo dà, e continua a dare risposte significative
al disagio minorile, ma sostiene ed aiuta anche diverse
famiglie del nostro territorio.
Alla Fondazione “A. De Mari” va quindi, a nome del
Presidente, del Direttivo e di tutti gli associati il nostro più

Natale dei Volontari alla Gabbianella

Ciao

Ciao, mi chiamo Gabriella, sono volontaria insieme al mio
compagno, Fabio, alla casa famiglia di Ortovero. Ritengo più che
carino volere testimoniare una delle tante belle cose che accadono
in questa bella e grande famiglia, per dire solo grazie, grazie di
cuore a voi tutti, e, in particolare ai bambini ed ai ragazzi. Vorrei
raccontarvi di una festa fatta e ideata dai bambini e dedicata a noi
volontari per dimostrarci quanto tengono a noi; inutile e superfluo
dire ancora che affetto ci leghi, ma di essere festeggiati non me
l’aspettavo proprio, eh sì, era ed è stata proprio una festa a
sorpresa, e che festa!!! Quando siamo arrivati abbiamo trovato la
grande sala giochi trasformata in una vera sala da pranzo, ovunque
vi erano graziose decorazioni colorate e luccicanti, su un tabellone
vi era scritto il menu, portata dopo portata, contrassegnata da bei
disegni; ove avremmo preso il posto a sedere, ogni singolo nome,
di ognuno di noi, era riportato su una piccola gabbianella,
anch’essa intagliata e colorata da ognuno di loro, (ora, come bel

ricordo, posizionata tra le mie cose sul comodino!). A turno, come
veri esperti, passavano dietro noi per servirci dei loro preparati
culinari, so per certo che dall’antipasto al dolce si sono occupati
personalmente con il grande tributo di mamma (o Zia a secondo
dei casi) Graziella, loro coordinatrice e supervisore; ebbene, non ci
facevano mancare nulla e, appena se ne presentava l’occasione,
eccoli di nuovo premurosi a rimpinzarci di buoni e gustosi piatti!
Per finire in bellezza ci hanno cantato delle canzoni natalizie,
erano così emozionati e felici, quanto era la mia gratitudine
nell’ascoltarli, era una sensazione di felicità! Loro si sentivano
importanti e, per un giro di parole, era semplicemente perché
rendevano noi importanti! Ecco, semplicemente, in due righe,
volevo poter avere occasione di esprimere delle sensazioni che ho
provato in una delle tante esperienze che ho avuto con questi
bambini e ragazzi.
Gabriella De Stefano

Un Gesto Speciale
Antonella e Sandro sono due giovani amici della “Gabbianella” che a gennaio si
sono sposati dando vita ad una nuova famiglia. Il loro primo atto come sposi è stata
la rinuncia alla lista nozze, chiedendo in alternativa ad amici e parenti di donare un
contributo alla nostra associazione. Un grazie di cuore a Antonella e Sandro e a tutti i
loro amici e parenti per la generosità e la fiducia data alla nostra associazione.
IL DIRETTIVO

“Ho smesso di preoccuparmi di quello che gli altri pensano di me,
da quando ho scoperto che gli altri non pensano affatto a me,
ma si preoccupano di quello che io penso di loro!”
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ATTENZIONE
Il Volo della Gabbianella ONLUS

ORGANIZZA

Parole dal Cuore
Raccolta di poesie, racconti, pensieri e altro sul tema:

L’INFANZIA
PARTECIPA ANCHE TU
Se hai già scritto qualcosa in merito o se pensi di poter dire qualcosa sull’argomento, lascia
che la tua mente trasformi in parole ciò che le sussurra il cuore. Ognuno di noi ha qualcosa da
dire e da dare, di bello, significativo, profondo, che merita di essere condiviso.
Raccoglieremo i brani più significativi e pubblicheremo il libro “Parole dal Cuore”, la cui
vendita finanzierà i progetti della nostra Associazione.
Referente Ciro: tel. 347-3497849

“Non è necessario spegnere la luce degli altri
per fare brillare la propria”

I Doni
Allora un uomo ricco domandò:
Parlaci dei Doni.
Ed egli rispose:
Dai poco se dai le tue ricchezze.
Ma se doni te stesso tu dai veramente.
Infatti che cos’è la tua ricchezza se non ciò che curi
e nascondi con il timore di servirtene domani?
E domani che cosa porterà il domani al cane troppo
prudente che seppellisce l’osso nella sabbia senza
traccia, mentre segue la carovana dei pellegrini?
E che cos’è la paura del bisogno se non il bisogno
stesso!
Il terrore della sete quando il pozzo è colmo non è
forse insaziabile sete?
Vi sono quelli che danno poco di molto e per essere
ricambiati, e la prudenza nascosta avvelena il loro
dono.
E vi sono quelli che hanno poco e lo danno tutto.
Essi credono alla vita e alla sua munificenza e la
loro tasca non è mai vuota.
Vi sono quelli che danno con gioia e la gioia è la
loro ricompensa.
E vi sono quelli che danno con rimpianto e il
rimpianto li battezza.
Vi sono quelli che danno senza pena e senza gioia,
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e senza premura di virtù;
Essi sono come il mirto che sparge nell’aria, laggiù
nella valle il suo incenso.
Nelle loro mani Dio parla e dietro i loro occhi egli
sorride alla terra.
E’ bene dare se ci chiedono, ma è meglio capire
quando non ci chiedono nulla.
E per chi è generoso, cercare il povero è una gioia
più grande che donare.
Che cosa vorresti mai trattenere?
Tutto quanto possiedi sarà dato un giorno.
Per questo dà oggi, affinché la stagione dei doni sia
tua e non dei tuoi eredi.
Dici sovente, “Vorrei dare, ma ai meritevoli soltanto”.
Tu non sei imitato dalle piante del tuo orto né dalle
greggi del tuo pascolo.
Esse danno per vivere, poiché tenere è perire.
Certo chi è degno di ricevere e i giorni e le notti,
da te può essere degno di ogni cosa.
E chi merita di bere al mare della vita, può riempire
la coppa alla tua breve corrente.
Giacché in vero la vita dà alla vita, mentre tu che ti
stimi un donatore non sei che un testimone.
Dare e ricevere siano le ali su cui volare insieme.

K. Gibran

una ragazza che è stata in famiglia con Ciro e Graziella per un
periodo di tempo e che ora ha conquistato la sua
indipendenza vivendo da sola in un piccolo paese del
Piemonte.

Una Missione di aiuto
speciale…
Ovvero tre Magi

La ragazza è tuttora in ottimi rapporti con questa famiglia
speciale, che di tanto in tanto la sostiene e la aiuta come una
figlia, come in questa occasione in cui Ciro mi ha coinvolto,
con Stefano, a passare una giornata insieme per portare, prima
di Natale, un po' di cose a lei necessarie e qualche sorpresa.

in missione.
Mi chiamo Massimo, è da poco tempo che mi sono avvicinato
al progetto CASA FAMIGLIA, a Ciro e Graziella e tutto il
gruppo di volontari che ruota intorno a loro per fare
un'esperienza di vita a contatto con chi di aiuto ne ha davvero
bisogno. La mia compagna Nicoletta non mi ha mai nascosto
il suo desiderio di voler provare un'esperienza di affido
familiare, per questo abbiamo iniziato a frequentare il gruppo
di auto-mutuo aiuto per famiglie affidatarie, organizzato da “Il
Volo della Gabbianella”, ed iniziare così il nostro percorso di
avvicinamento insieme.

La giornata è stata piacevole sia per l'obbiettivo che per la
compagnia di Ciro e Stefano, con i quali ho scambiato idee e
opinioni in merito al progetto di questa grande famiglia che
sempre più mi coinvolge.
Il mio pensiero a fine giornata mentre rientravo è stato che
veramente con poco si può avere in cambio molto. In bocca
al lupo a questa ragazza, sicuramente coraggiosa, forte e
speciale e un arrivederci a presto.
Massimo Santoro

A Dicembre, sono stato coinvolto in quella che io chiamo
simpaticamente una piccola missione di aiuto nei confronti di
Graziella ed io, dopo essere andati a trovare T.
e aver veramente apprezzato lo sforzo, la volontà e l’impegno per farcela da
sola a costruirsi una vita dignitosa, abbiamo pensato fosse giusto che la comunità adulta si stringesse attorno a questa sua giovane
donna per farle sentire in qualche modo che nel suo viaggio non era sola ma anzi, come su di lei ci fosse attenzione, fiducia,
incoraggiamento e soprattutto una reale solidarietà. Perché immaginiamo sarebbe così il mondo che vorremmo e che invece non
c’è. Constatato che la ragazza necessitava di parecchie cose, abbiamo lanciato un appello su internet (Facebook) a tutti gli amici
della Gabbianella, che condividono con noi Idee e Valori. La rete è stata gettata e ritirata gonfia di tanti bei doni; cosa non
importa, importa che c’è chi ha risposto, perché ha capito. Grazie quindi a Massimo, Nicoletta, Stefano, Davide e Edi di
Laigueglia, a Simone di Pietra Ligure, alla famiglia Piazza di Bosco e a tutti gli amici dell’Unitre di Borgio Verezzi, tutti insieme per
un attimo abbiamo reso possibile quel mondo che tutti vorremmo.
Ciro e Graziella
Simona C.

PER SORRIDERE UN PO’
A tavola la moglie al marito fuori dai gangheri:
Lunedì i fagioli ti piacevano, martedì i fagioli ti
piacevano, mercoledì i fagioli ti piacevano,
giovedì i fagioli ti piacevano…
Oggi venerdì improvvisamente i fagioli non ti
piacciono più???

“Non solo mi ha mentito sulle
dimensioni del suo yacht, ma ha
anche voluto che fossi io a remare”

Nel cuore della notte un rumore infernale
dall’appartamento vicino:
“Che cos’è tutto questo baccano???!..
“ E’ la registrazione della festa che avete
fatto ieri sera fino a notte tarda!

Bambino al maestro: “Non è per
metterle paura, ma mio papà ha
detto che se i miei voti non
miglioreranno qualcuno
riceverà una bella sculacciata”

Il cameriere di un ristorante al
cliente: “Se aveva tanta fretta
non doveva ordinare le
lumache”

Un orso bruno osservando un
orso bianco gli chiede:
Ma tu… che sapone usi?!
Il colmo per un Sindaco?
Avere un’intelligenza fuori
del Comune.
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Una ragazza ad un’amica:

L’angolo della Psicologa
BAMBINI, SOGNI E BABAU
II SOGNI DEI BAMBINI SONO IL
MATERIALE PIU’
AFFASCINANTE SU CUI
POSSIAMO LAVORARE PER
CAPIRE IL LORO PICCOLO
MONDO DELLE MERAVIGLIE
Il fenomeno naturale del sogno si verifica in una fase del
sonno detta R.E.M., in cui vi è un’intensa attività cerebrale.
Rispetto agli adulti i bimbi dormono molto di più e la loro
fase REM giunge più rapidamente e dura più a lungo. Il
momento del sogno è molto importante nello sviluppo
cerebrale del bambino: si tratta di una fase di elevata attività
cerebrale che permette al cervello ed alle capacità intellettive
di svilupparsi e “collaudarsi” nei loro circuiti. Il sogno
rappresenta però anche un momento in cui la fantasia,
l’affettività e i vissuti del bambino trovano libera espressione
perché isolati dal mondo esterno e soprattutto non contenuti
da una logica legata alla realtà. Durante il sonno i bambini
rivivono momenti legati alla loro vita, alle loro percezioni, alle
loro paure senza essere costretti ad attribuire loro un
significato logico, aderente alla realtà. L’affettività, gli istinti e
le paure dei bambini si esprimono piuttosto liberamente
durante la vita diurna, ma sono anche in qualche maniera
“filtrati” dall’educazione e dalla guida affettuosa degli adulti.
Così le tensioni dovute e a nuove esperienze, a difficoltà nel
quotidiano, incomprensioni o incertezze affettive nel rapporto
con i genitori o gli adulti di riferimento si manifestano del
tutto liberamente durante il sonno. I brutti sogni sono il
sintomo di un disagio provato nel reale, ma anche una valvola
di sfogo che permette al bambino di elaborare inconsciamente
le proprie paure, e, in qualche modo, di “segnalarle” a chi si
prende cura di lui. I sogni sono quindi un modo in cui i
bambini si liberano delle ansie accumulate durante il giorno.
DISTURBI DEL SONNO
Circa il 15-20 % dei bambini più piccoli e di quelli in età
prescolare soffre di disturbi del sonno come la difficoltà
nell’addormentamento, i risvegli notturni (anche tre o quattro
volte per notte) e, cosa molto frequente, i sogni che
provocano angoscia. L’addormentamento simboleggia per il
bambino molteplici paure: paura della separazione, soprattutto
dalla madre, paura di perdere il controllo di sé e del mondo, di
incontrare pericoli, di essere abbandonato dai genitori, di
entrare nel mondo inquietante dei sogni, e di non incontrare
più il risveglio. Gli incubi ricorrenti dei bimbi sono spesso
associati a tematiche di separazione dai genitori o a figure
mitizzate come il “babau”, che traduce immagini viste o
vissute durante il giorno. La “crisi di terrore notturno” in una
certa fase dell’infanzia è una sindrome piuttosto comune che
si presenta durante la fase del sonno profondo. Solitamente si
verifica con una crisi di urla da parte del bambino che si siede
sul letto con gli occhi sbarrati. In apparenza sembra sveglio
ma, invece, dorme. Non è consigliabile svegliare il bimbo in
questa fase, bisogna invece cercare di essere affettivi e
rassicuranti. Al risveglio non ricorderà quasi nulla di quanto
sognato. Questo fenomeno viene attribuito alla fase di elevata
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attivazione del sistema nervoso centrale, ma anche alla
“valvola di sfogo” che il sogno rappresenta per le tensioni
diurne in un età in cui difficilmente il bambino è in grado di
esprimerle attraverso le parole.
CERCHIAMO LE CAUSE NELLA VITA DI TUTTI I
GIORNI
Tutte le produzioni terrorizzanti della fantasia infantile sono
comunque strettamente legate agli episodi del quotidiano. È
fondamentale, dunque, per la serenità del sonno e dei sogni
infantili, che nell’ambito familiare il clima sia sereno e
piacevole. Infatti le paure generate durante il sonno e vissute
nei sogni sono più frequenti quando il bimbo vive una
situazione affettiva e famigliare di tensione. Non esistono
situazioni perfette, totalmente prive di conflitti e tensioni.
Tuttavia un atteggiamento che aiuta il bambino a vivere e, di
conseguenza dormire serenamente, è quello di spiegargli con
semplicità tutto quello che accade intorno a lui. È necessario
rendere le tensioni e i problemi comprensibili al bimbo per
fare in modo che non si trovi di fronte a un muro di
sensazioni contraddittorie che vedono come unico sfogo i
sogni di terrore durante la notte. I bambini non sempre sono
in grado di descrivere che cosa hanno immaginato durante il
sonno e ricordano semplicemente la paura e il terrore. Gli
adulti, se li rendono partecipi dei “guai” famigliari, li aiutano a
dare un senso alla paura vissuta e gradualmente insegnano
loro ad affrontarla. La mancanza di spiegazione e di
attribuzione di senso ai problemi del quotidiano genera nei
piccoli solo una grande ansia che, a sua volta, provoca gli
incubi. È comunque possibile fare qualcosa perché il bambino
dorma più serenamente. La cosa più semplice è cercare di
fargli capire che si è con lui nel momento di passaggio dalla
veglia al sonno attraverso una serie di rituali rassicuranti come
cullarlo, cantargli una ninna nanna, raccontargli una favola,
parlare con lui.
GENITORI CONTRO IL BABAU
Il “babau”, figura che per eccellenza incarna le paure dei
bambini, può diventare un prezioso “alleato”. Infatti i mostri,
le paure e le fantasie ricorrenti che terrorizzano il sonno dei
bambini sono la chiave di accesso a quel Paese delle
Meraviglie che è l’inconscio. Più che trovare nella realtà del
bimbo un corrispondente esatto alla paura specifica
manifestata durante il sonno, e attribuire al mostro un preciso
significato, gli adulti dovrebbero vederlo come una guida
verso un mondo altrimenti precluso. Il babau è una figura
negativa per il bimbo, che però permette ai genitori di
diventare i “difensori” del suo piccolo mondo e di legittimarsi
così nel loro ruolo. Al tempo stesso il babau permette al
bimbo di esprimere e vivere liberamente paure che a livello
cosciente e quotidiano sono difficilmente esprimibili e
affrontabili. Il mondo degli adulti è spesso incomprensibile ai
bambini e il mondo delle meraviglie infantili è difficilmente
accessibile agli adulti. Tuttavia questa comunicazione avviene:
attraverso segnali a volte violenti, come gli incubi. Dovremmo
forse imparare a percepire il babau, invece che come un
mostro, come il coniglio bianco di Alice, che ci conduce nel
mondo della fantasia dei bambini che talvolta ha più senso
della
nostra realtà!

Giusto due righe

LE OTTO REGOLE D’ORO
PER SPUNTARLA SUL CAPRICCIO
1 Concordate un'unica strategia educativa che coinvolga
mamma e papà, nonni e zii, ecc.
Se il bambino si accorge che tutto intorno si è concordi e
nessuno molla, dopo qualche tentativo, non proverà più a
farvi cedere con i suoi strilli e i suoi mugugni.
2 Quando sta facendo il capriccio, conservate il sangue
freddo, non perdete la testa, non urlate.
E’ vero: il consiglio è facile a darsi, difficile a praticarsi.
Però provate: funziona, regolarmente!
3 Non ricorrete, in linea di massima, al vecchio rimedio
della “buona sculacciata”.
E’ meglio dire un bel “No” deciso. La vostra sicurezza
aiuterà il bambino a calmarsi e ad accettare il vostro rifiuto.
4 Non contradditelo di continuo; se ciò avviene, è più che
naturale che il piccolo si senta offeso e si difenda con grinta
per salvare qualcosa di sé.
5 Intervenite il meno possibile quando sta facendo qualcosa
che non gli è dannoso.
6 Non accontentatelo in tutto.
Ditegli che il “Volere” ha le gambe più lunghe del
“Potere”: non sempre cioè è possibile avere ciò che si
vuole. Il bambino, forse non capirà a pieno, però qualcosa
capirà.
7 Evitate che i capricci nascano.
Perciò lasciatelo giocare, correre, sporcarsi, pasticciare…,
insomma lasciategli un giusto margine di libertà. Come
possiamo pretendere, per esempio, che stia fermo
immobile mentre noi parliamo con un parente o un amico di
cose che a lui non interessano proprio per nulla? L’unica
arma che ha a disposizione per ricordarci che sta
aspettando che finiamo è il capriccio o una parolaccia
scagliata come una pietra nei nostri discorsi, per smuovere
le acque!
8 Finalmente, non preoccupatevi più di tanto.
Per due motivi.
Primo: perché una certa dose di litigiosità sta bene in
piccolo dai tre ai sei anni. E’ preferibile un bambino che
strilla ad un bambino muto e buono come un
soprammobile.
Secondo: perché domani, tutti quegli strilli saranno un
ricordo. Il tempo aggiusta tante cose. Anche i “Benedetti”
capricci. Dunque, nessuna tragedia. Né in questo caso, né
mai!

Spesso, troppo spesso oramai, i frenetici
ritmi che ci imponiamo con le nostre scelte
di vita, i problemi vissuti e il lavoro nel
quotidiano, ci fanno perdere d’occhio con
facilità sfumature, sensazioni ed emozioni…
ed è cosi che infine si perde anche il senso
della vita, la gioia nelle piccole cose o nei
rapporti interpersonali, la capacità e l’enorme soddisfazione
nel donare anche in maniera incondizionata, solo per sentire
di stare bene con noi stessi e con gli altri.
Non è da me scrivere su esperienze vissute, non sono il tipo,
preso dai miei impegni, dai miei mille progetti, come sempre,
come tutti. Eppure da un anno circa, per caso o forse perché
era destino, ho dovuto ri-analizzare tanti miei principi spesso
valutati indiscutibili o riflettere su situazioni vissute non
preventivate e con stupore (e piacere) ricredermi e ancora una
volta nella mia vita, imparare a vivere “di o da” nuovo,
correggermi e ridare la giusta importanza a valori che per un
attimo anch’io ho rischiato di dimenticare. Forse per questo
quindi, per imparare, crescere, migliorarmi o correggermi, ho
conosciuto... “La Gabbianella”... fato? Destino? La presenza
come volontaria anche di Gabriella, la mia compagna chissà ?!
Ma
qualsiasi sia stata la fonte poco importa, importa quello che
apprendo adesso, giorno dopo giorno, nei brevi momenti che
riesco a condividere con loro, attimo per attimo, vivere ed
essere partecipe di tutte quelle gioie e carpire nei loro modi e
nelle loro espressioni quelle profondità dei sentimenti che noi
adulti spesso non troviamo più e che solo loro sanno darti... i
bambini e lo fanno in maniera diretta, esplicita, senza mezze
misure e senza dubbi.
E’ un attimo, è un fremito che ti attraversa il corpo, farti
travolgere dalle emozioni, dalle risate, dai sorrisi e dagli
sguardi di ognuno, apprendere e tentare di colmare curiosità e
mille interessi, attirare i loro sguardi con novità e appagarsi il
cuore dalle espressioni sempre così sincere e speciali… e,
buffo... spesso ti dimentichi di tutto e vivi con loro in un'altra
dimensione. E poi, stupirsi… stupirsi quotidianamente,
quando a mente lucida analizzo con raziocinio tutto quello che
gravita intorno a questa splendida famiglia, dalla struttura
all’organizzazione, dai volontari ai professionisti che con
amore, abnegazione e tanta gioia si prodigano, si accrescono
l’animo e si impegnano affinché tutte queste creature
meravigliose vivano la loro infanzia serena, sicura e colma di
affetto. Questa è la mia piacevole sorpresa di cui volevo
rendervi partecipi.
“La Gabbianella” una meravigliosa famiglia dove il sorriso e
l’amore sincero dei bambini mi riempie il cuore e mi insegna
ogni giorno ad essere più uomo.
Fabio Valenza

Attenzione non dimenticarti di sostenerci con il:

5 x 1000
Un Gesto che non ha prezzo per noi e non ha costo per te:
Come Fare?
E’ sufficiente barrare l’apposita opzione sul modello 730 o CUD “Organizzazioni non
lucrative di utilità sociale”, indicando il numero di codice fiscale dell’Associazione
Il Volo della Gabbianella ONLUS: 90045570091
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IL VOLO DELLA GABBIANELLA
ONLUS

Progetti in corso
Completare gli arredi della nuova casa famiglia “Il Melograno”: grazie
al contributo della fondazione “A. De Mari”, stiamo arredando gli spazi
abitativi della nuova casa famiglia; tuttavia il completamento del progetto
prevede anche l’arredamento dei locali e degli spazi ludico ricreativi; siamo in
ricerca di fondi a tale scopo.

Un centro di accoglienza per ragazze in difficoltà: dopo un anno di
volontariato in casa famiglia, una giovane ragazza neolaureata ha deciso di
vivere un’esperienza forte di accoglienza, mettendo in gioco la propria vita
attorno a questo valore. L’associazione le ha proposto un cammino
formativo di un anno in grado di fornirle le competenze professionali
necessarie per avviare insieme un centro di accoglienza per giovani
ragazze in difficoltà. Stiamo cercando una struttura adatta allo scopo.

meritevole.
Adottiamo una famiglia: l’associazione da oltre un anno
sostiene ed aiuta in modo continuativo (lavoro, casa, generi
alimentari, vestiario, ecc.) una mamma sola con tre figli. E’ un
impegno che vogliamo portare avanti, nonostante il notevole
impegno economico, non in un’ottica di carità assistenzialista,
ma con il desiderio di offrire un’opportunità concreta ad una

Sostegno
oltre ai servizialle
sociali.famiglie: il Volo della
Gabbianella, grazie ad una convenzione con la
Fondazione Banco Alimentare, ha creato un
progetto di sostegno a favore di famiglie del
nostro territorio, tramite la distribuzione mensile
di un pacco di derrate alimentari a lunga
conservazione. Ad oggi raggiungiamo
mensilmente circa 50 persone. Intendiamo
estendere l’iniziativa ad un numero maggiore di
famiglie attivando la rete dei nostri volontari,

Aiutare con rispetto e discrezione: esistono altre iniziative di aiuto e
sostegno concreto, che l’associazione attua a favore di bambini, ragazzi,
giovani e famiglie del nostro territorio in modo meno evidente in quanto
necessitano di silenziosa discrezione a causa della loro natura. Esse non
sono meno importanti e impegnative delle altre: al contrario, richiedono
un continuo apporto di energie e risorse.
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su
realtà .per conoscere
A tale
teatro
l’affido: come avrete
sicuramente capito, la
promozione dell’affido
familiare è una delle priorità
della nostra associazione. Per
questo motivo abbiamo
avviato un progetto per la
r e a l iz z a zi o n e d i u n o
spettacolo teatrale
interamente dedicato a questo
tema. Lo manderemo in scena
nei principali teatri della zona
per sensibilizzare il maggior
numero possibile di persone

Sai cos’è l’Affido?
Un aiuto per crescere
L'affido familiare è un aiuto per i bambini e gli adolescenti appartenenti a famiglie che vivono
situazioni di difficoltà. Prevede l'inserimento del minore in una famiglia che si prenda
temporaneamente cura di lui, accogliendolo nella propria casa e nella propria vita di ogni giorno per
condividere con lui affetti ed emozioni. L'affido è regolamentato dalla legge 184/83 e dalla legge
149/01
Un incontro fertile
L'affido è un'opportunità di crescita preziosa per il bambino: inserito in un ambiente familiare
stabile, può trovare nuovi punti di riferimento affettivi ed educativi che lo aiutino a (ri)costruire una
personalità equilibrata e serena. Accogliere nella propria casa un bambino significa sperimentare la
gioia di contribuire alla creazione di nuovi percorsi di vita, finalizzando la propria capacità educativa.
Caratteristiche dell'affido
Ad ogni affido corrisponde un progetto specifico, definito sulla base dei problemi, delle risorse, dei
bisogni del bambino e sulla disponibilità delle famiglie affidatarie. Alcune caratteristiche, però, sono
comuni: temporaneità: alla fine del periodo di affido il minore tornerà nella famiglia di origine. E'
molto importante affrontare questa esperienza sapendo che essa avrà un termine, anche se l'affetto e
il rapporto tra la famiglia affidataria e i bambini possono continuare dopo la conclusione dell'affido;
collaborazione con la famiglia di origine: durante tutto il periodo la famiglia affidataria collabora con
quella d’origine, affiancandola nell'obiettivo comune: la cura e il benessere del bambino.
I protagonisti dell'affido
Il minore è il vero protagonista di questa esperienza, il fulcro attorno al quale ruotano le diverse
figure responsabili della sua crescita. L'esperienza di affido rappresenta un'occasione, talvolta
eccezionale, in cui sperimentare relazioni, abitudini, opportunità di crescita nuove, altrimenti
difficili da realizzare.
La famiglia di origine attraversa momenti di difficoltà temporanea che non le consentono di
occuparsi adeguatamente dei propri figli. L'affido è una risorsa importante perché le permette di
affrontare i propri problemi con maggiore serenità.
La famiglia affidataria è aperta e disponibile verso gli altri e verso la vita. E' una famiglia disposta
all'avventura, che mette al servizio di qualcun altro le proprie risorse e competenze, in un
rapporto di reciprocità consapevole.
Tutti possono diventare affidatari: famiglie, coppie con o senza figli, single. Non sono richiesti
vincoli particolari di età, livello di istruzione, reddito o status. Le caratteristiche dell'affido
consentono di vivere questa importante esperienza anche a coloro che, disponendo di poco
tempo, escludono in partenza di poter diventare affidatari.
Ciò che non deve mancare è la disponibilità ad amare un bambino come un figlio, sapendo che
non lo è, e ad accompagnarlo per un tratto significativo della sua vita; la forza di saperlo
accogliere e lasciarlo andare quando arriva il momento; la capacità di comprendere e accettare
una storia personale spesso dolorosa; la consapevolezza dell'importanza di un'esperienza che
coinvolge tutta la famiglia.
Un percorso facilitato per la nuova famiglia
Essere affidatari non è un compito facile. Perciò ogni affido è progettato e seguito da operatori che
hanno il compito di affiancare il bambino, la famiglia di origine e quella affidataria. Le famiglie
affidatarie vengono costantemente seguite, sia individualmente che attraverso incontri di gruppo,
da assistenti sociali e psicologi durante tutto il periodo dell'affido. Oltre al sostegno degli operatori
specializzati possono contare su una copertura assicurativa, supporti previdenziali e assistenziali.
Tipi di affido
L'affido può essere di breve, media o lunga durata a seconda delle situazioni familiari di ciascun
bambino. Inoltre può assumere diverse forme: a tempo pieno, quando il minore vive presso la
famiglia affidataria giorno e notte per tutta la durata dell'affido, in forma continuativa o
periodica, per periodi brevi ma ripetuti nel tempo (nei fine settimana, nei periodi di vacanza, in
coincidenza con particolari eventi fissi...)
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renderci conto che abbiamo fatto un gran bene
a… noi stessi!
Come al solito quando si crede di dare, poi si
riceve!
Ringraziamo
particolarmente
Marina,
Graziella, Franco e Ciro per averci avvicinato a
questa esperienza e per l’appoggio che ci
confermano ogni giorno e ringraziamo anche
sentitamente il gruppo di

Auto Mutuo Aiuto
delle famiglie affidatarie de

ESSERE FAMIGLIA

“Il Volo della Gabbianella ONLUS”

AFFIDATARIA

Con cui condividiamo un percorso di crescita,
confronto e aiuto reciproco.

un’esperienza che fa crescere
Noi siamo Simone, Valentina, Alisia, Monica e
Giampiero, da poco tempo siamo saliti sul
“Treno” dell’Affido e già è bastato per

Ciao!

IL VOLO DELLA GABBIANELLA ONLUS
MISSION DELL’ASSOCIAZIONE
“Il volo della Gabbianella ONLUS” è un’associazione di volontariato no profit
Essa si occupa di disagio giovanile e familiare
Gestisce due case‐famiglia per l’accoglienza di minori in difficoltà
“La Gabbianella” di Ortovero
“Il Melograno” di Cisano sul Neva
Difende il diritto di ogni bambino di crescere in una famiglia
E’ impegnata attivamente nella promozione dell’affido familiare
Sviluppa sul nostro territorio progetti a sostegno delle famiglie in difficoltà
(mamme con bambini)
Collabora con altri enti e associazioni che perseguono i medesimi fini
Forma e sostiene coppie aperte all’ accoglienza
di bambini bisognosi di una famiglia in cui crescere
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NON SOLO… GABBIANELLA...
Spazio dedicato ad Enti ed Associazioni che aiutano e collaborano con
“IL Volo della Gabbianella”

Associazione
“Amici di
Padre
Hermann”
ONLUS

Non so dove sia Dio durante il giorno, ma di notte è
sicuramente in Rwanda. Sono parole di Padre
Hermann, il missionario che aiutiamo da diversi anni
e che in Rwanda ha creato non solo una missione,
ma una scuola superiore. Quest’anno da Alassio
siamo partiti in tredici, alcuni dei quali non erano
mai stati in questo piccolo paese dell’Africa. Con
loro abbiamo rivisto gli amici che vivono laggiù,
ritrovato i bambini cresciuti, la scuola migliorata.
Abbiamo respirato di nuovo l’aria rwandese, potuto
calpestare la terra rossa che ci ha accompagnato
durante le camminate fuori dalla missione, per
andare a trovare le persone che vivono nelle
capanne e nelle case. L’emozione è stata come
sempre tantissima, vissuta e condivisa quest’anno

LA
PROLOCO
DI
ORTOVERO
Questi
sconosciuti
L’attività della Proloco di Ortovero spazia in diverse tipologie di
manifestazioni, da quelle sportive a quelle ludiche, a quelle
culinarie, alla gestione della Biblioteca Comunale, alla gestione
dell’Ufficio Informazioni Turistiche. Il “motore” che alimenta i
volontari è quello di sentirsi utili in un’attività che ha
unicamente scopi sociali e che mira alla valorizzazione del
territorio, alla riscoperta e conservazione di tradizioni e piatti
tipici, allo sviluppo turistico ed all’utilizzo delle infrastrutture
delle quali Ortovero è dotato. Il ricavato delle varie
manifestazioni viene solo ed esclusivamente utilizzato per scopi
di natura sociale quali il finanziamento di altre Associazioni o
Enti giudicati meritori che risiedono e svolgono la loro attività
nell’ambito comunale (la Squadra Antincendio, la Casa Famiglia,
il Plesso Scolastico) o per l’abbellimento e/o la ristrutturazione
delle strutture stesse (la rimessa a nuovo del parco giochi è stata
totalmente finanziata dalla Proloco). Particolarmente piacere ci
ha fatto instaurare un rapporto di collaborazione con la Casa
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con chi l’aveva potuta vivere solo attraverso le
nostre parole che da cinque anni torniamo a Musha.
Dopo due intense settimane di permanenza
abbiamo riportato a casa un paio di progetti per
migliorare sia la scuola che la missione. Il nostro
impegno riguarderà la sistemazione della cucina dei
ragazzi più grandi e la creazione di una scuola
professionale. Nel cuore portiamo invece i sorrisi,
gli sguardi e gli abbracci delle persone che
abbiamo ritrovato, e per tutti il Rwanda ha
rappresentato ancora una volta un momento di
presa di coscienza di quanto abbiamo, di quanto
potremmo dare e di quanto ancora c’è da fare per
dare una possibilità ai ragazzi di crescere e
diventare adulti responsabili. A farci continuare in
questo cammino c’è la consapevolezza di non
essere soli, ma di poter contare su tanti amici che ci
affiancano nei momenti più difficili, come gli amici
de “La Gabbianella”, che ringraziamo per averci
ospitato nel loro giornale. A tutti vorremmo
arrivassero gli auguri di un sereno 2010, pieno di
gioia e di salute.

Famiglia di Ortovero perché in essa abbiamo trovato la
dinamicità insita nell’animo del vero volontario che non si
chiede perché lo fa e quanto gli costa in termini di tempo, ma lo
fa solo ed esclusivamente per il piacere di dedicarvisi senza “se”
e senza “ma” e la cosa lo arricchisce più di tante altre, più venali,
che sicuramente gli frutterebbero denaro, ma lo
impoverirebbero nell’animo. Lo scopo sociale della Casa
Famiglia nello specifico, ma dell’Associazione “Il Volo della
Gabbianella” in generale ha, secondo noi, particolare natura in
quanto si rivolge a giovani e situazioni di disagio alle quali
spesso le famiglie più fortunate non pensano, ma verso le quali
bisognerebbe tutti rivolgere lo sguardo. Siamo certi che la
collaborazione tra la nostra Proloco e l’Associazione “Il Volo
della Gabbianella” continuerà alla ricerca condivisa di interventi
a supporto di persone che chiedono di fare parte di una
comunità, che chiedono di poter vivere una vita serena, che
chiedono l’opportunità di costruirsi un futuro e verso le quali
Ortovero tutta deve, secondo noi, prestare la dovuta attenzione.
Un grazie di cuore, per la loro opera lo rivolgiamo a
Graziella e Ciro che abbiamo imparato ad apprezzare per la
semplicità con cui svolgono un’attività enorme.
Vi aspettiamo tutti alle manifestazioni che
organizzeremo nel 2010, se ne vorrete sapere di più leggetevi il
calendario visitando il sito www.prolocoortovero.it Ciao...

Associazione
Amici di Mexico
La nostra Associazione Amici
di Mexico è nata nell'anno
2007 ed è un'associazione che
comprende tutti gli amici e i parenti del nostro caro
defunto Massimiliano Messina che era una persona
speciale e veramente tanto buona... Lui ha sempre
eseguito azioni buone nei confronti delle persone meno
agiate ed era sempre presente con tutti. Quindi noi
come associazione continuiamo a fare quello che faceva
lui, ed avendo un po’ più di possibilità, in quanto ogni
socio ogni anno offre una propria donazione ed i soci
sono molti, abbiamo pensato di aiutare tante persone
insieme nella nostra città e dintorni. Ogni anno il 13

Luglio, che era il compleanno di Massimiliano,
organizziamo una festa nella sede dell'associazione che è
il chiosco-bar "Il Galeone" sul Lungomare C.Colombo
di Albenga dove tutti gli amici e le persone che lo
conoscevano si riuniscono per ricordarlo ancora una
volta; la serata comprende anche una parte dove Noi
doniamo una somma di denaro ricavata da una colletta
di beneficienza a qualcuno che pensiamo ne abbia
bisogno più di tutti noi. Nell'estate 2009 un'assistente
sociale di nostra conoscenza ci ha indirizzato
all’Associazione "Il Volo della Gabbianella" e alla casa
famiglia “La Gabbianella”, così, dopo aver conosciuto
la loro realtà e aver sentito la loro storia, abbiamo
deciso di donare a loro il ricavato della raccolta 2009,
anche perché abbiamo avuto conferma da nostre
amiche della positività di questa realtà. Così ci siamo
conosciuti e speriamo di continuare il nostro percorso
Simona C.

A proposito di noi…
Siamo
un’Associazione
Culturale nata nel 2003 con
un altro nome. Le piccole
vicissitudini che ci hanno
portato alla ricerca di una nuova denominazione ci hanno
consentito di precisare meglio i nostri scopi e le modalità
operative che intendiamo seguire nella nostra attività, senza
vincoli né rapporti privilegiati.
PLURALIA significa che ci vogliamo occupare di campi e materie
molto diverse tra loro, senza limitarci al settore letterario‐
librario. Nelle nostre iniziative cerchiamo la collaborazione ed i
contributi di quanti, associazioni, singoli od operatori del settore,
sono interessati e vogliono interagire con noi, senza alcun
rapporto di esclusiva.
PLURALIA vuol dire, lo ripetiamo, che, nelle attività che
intraprendiamo, proponiamo agli altri operatori culturali del
comprensorio (Associazioni, Enti, Scuole) di lavorare insieme,
dalla progettazione alla realizzazione degli eventi, senza

Co.Fa.Mi.Li.
NUOVO CONSIGLIO
DIRETTIVO
Il 14 Marzo scorso si è svolta ad Imperia l’assemblea annuale
del Co.Fa.Mi.Li, (Coordinamento delle case famiglia per
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primogeniture, con l’unico intento di FARE qualcosa di
interessante, utilizzando al meglio le risorse che il territorio ci
propone.
PLURALIA, infine, ha un approccio con gli argomenti da trattare e
gli interlocutori da coinvolgere assolutamente laico, senza
preclusioni né chiusure di sorta; ovviamente questo non significa
neutralità rispetto ai problemi, né tantomeno astensione dalle
opinioni: semplicemente se ne favorisce l’espressione e la
comprensione, anche quando non siano condivise da tutti.
Un buon esempio del nostro modo di operare è
rappresentato dalla serata che abbiamo organizzato nel
dicembre scorso, con l’aiuto del DLF di Albenga, sul tema delle
violenze in famiglia: prendendo spunto dal bel libro della
scrittrice genovese Claudia Priano “Smettila di camminarmi
addosso” abbiamo coinvolto la dott.ssa Stefania Ferrari della
Casa Rifugio “L’isola che c’è” e Ciro De Furia della Casa Famiglia
“Il volo della gabbianella”; ne è nata una serata molto
interessante, ma soprattutto una nuova collaborazione che
senz’altro continuerà nel tempo.

minori della Liguria). All’ordine del giorno, l’elezione del
Consiglio Direttivo che guiderà l’associazione per i prossimi
tre anni. Il Co.Fa.Mi.Li. è una realtà che raccoglie una decina
di famiglie sparse nel territorio del ponente ligure. Ciò che
le accomuna è la scelta di vivere la dimensione
dell'accoglienza a favore di minori, i quali, a causa delle
difficoltà della propria famiglia di origine, vengono a trovarsi
momentaneamente privi di un ambiente familiare in cui
crescere. Ogni struttura risponde ai criteri stabiliti dal
regolamento regionale n°2 del 02/12/2005, in primo luogo
essere una famiglia autentica. E’ stato eletto Presidente il
“nostro” Ciro de Furia, un riconoscimento di stima e fiducia
che rende onore a tutta l’Associazione “Il Volo della
Gabbianella”. Le altre cariche associative sono: Vice
Presidente Nazzareno Coppola (Ass. APF Sanremo),
Tesoriere Maurizio Raineri (Caritas Savona), Segretario
Francesco De Vincenzi (Ass. “La Dimora accogliente”
Genova), Consigliere Luigi Izzo (Ass. “Il Cortile”
Vallecrosia”).

RINGRAZIAMENTI E CONTATTI
Chi sono le persone che fanno parte de
Il Volo della Gabbianella?
Uomini e donne di tutte le età che, superando i confini
delle proprie convinzioni personali, politiche, religiose e
ideologiche, trovano qui uno spazio comune di
appartenenza, attraverso il quale condividere ed
esprimere insieme la parte più nobile della propria
umanità. Un’umanità autentica, profonda, libera, capace
di porsi di fronte all’altro con un atteggiamento aperto,
disponibile, fraterno e solidale. Persone che, anche di
fronte ad un’eventuale inadeguatezza di chi è deputato
per legge a sostenere le fragilità

della nostra società, non si manlevano delle proprie
responsabilità; insieme, e collaborando con chi di
dovere, uniscono le forze, si rimboccano le maniche e
tentano di dare una risposta al disagio presente sul nostro
territorio, con una particolare attenzione al mondo dei
giovani, dell’infanzia e delle famiglie.
Se anche tu stai cercando un luogo dove esprimere la tua
voglia di solidarietà, di impegno e di responsabilità,
senza dover indossare obbligatoriamente una casacca o
sventolare una bandiera, vieni a conoscerci! Confidiamo
che tu possa trovare qui quello spazio di espressione e di
umanità che fino ad ora non hai ancora trovato...

Se siete interessati a conoscere particolari aspetti della vita de “Il Volo della Gabbianella”,
vi invitiamo a contattare direttamente i responsabili:
— per

tutto ciò che concerne LA CASA FAMIGLIA ————— Graziella Bo

347 0044391

—per i diversi —————— PROGETTI ————–———–— Ciro De Furia

347 3497849

—per il ————————— BANCO ALIMENTARE———–—

Davide Pelle

349 2812337

—per i ————————— VOLONTARI———–———–——

Cristina Durante

347 4274349

—per il ————————— GIORNALE —————————

Marco Rosati

333 8205686

I CONTATTI GENERALI DELL’ASSOCIAZIONE SONO:
—Il Volo della Gabbianella ONLUS ———————

0182 547175

— Il sito ufficiale dell’associazione ———————–

www.gabbianella.web98.net/

— La nostra mail invece è ———————————–

ilvolodella@yahoo.it

— Il contatto su Facebook ———————————- “Volo Gabbianella”
Desideri sostenere la nostra associazione?
Desideri sostenere i suoi progetti?
Ecco come fare:
Innanzitutto potete acquistare per voi o donare ad altri una TESSERA de IL VOLO DELLA GABBIANELLA ONLUS
che ha un canone annuo di euro 25,00.
Oppure potete fare un’erogazione liberale di qualsiasi importo a mezzo bonifico bancario a favore di:
ASSOCIAZIONE IL VOLO DELLA GABBIANELLA ONLUS
C/C bancario n° 9447/80
Presso la Cassa di Risparmio di Savona (C.R.S.)
Filiale di Laigueglia
Codice IBAN IT21J0631049420000000944780
Conto Corrente Postale n° 75000679
Intestato a: ASSOCIAZIONE IL VOLO DELLA GABBIANELLA ONLUS
Codice IBAN IT69M07601 10600 0000 7500 0679

RICORDA
Destina il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi
alla nostra associazione. Basta barrare l’opzione
“Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale” e
inserire di fianco il nostro codice fiscale: 90045570091
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A proposito: vi ricordiamo che tutte le erogazioni a favore
della nostra associazione, escluse quelle fatte in contanti,
possono essere detratte o dedotte dalla vostra dichiarazione
dei redditi o da quella della vostra impresa. Basta
presentare al vostro consulente fiscale la ricevuta che vi
consegniamo all’atto del rilascio della liberalità: ciò significa
che ogni euro donato è completamente tolto dall’imponibile
fiscale su cui vengono calcolate le tasse dovute.

