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DAL DIRETTIVO

L’ INCONTRO ANNUALE CON I NOSTRI REFERENTI UCRAINI

Nasce a gennaio 2020
la collaborazione con
IL SALOTTO DEI PRESTIGI.

Nel corso di una piacevole serata, abbiamo incontrato Valentina e
Yuri, arrivati dall’Ucraina per siglare con noi ed altre associazioni,
gli accordi di collaborazione per il 2020.

Ogni mese uno spettacolo
nuovo, divertente ed elegante,
nel centro storico di Monza.

Molti sono stati gli argomenti di conversazione:
la situazione politica in Ucraina; la burocrazia
che ha inasprito le regole sull’espatrio dei minori; le necessità dei nuovi poveri, conseguenza
della guerra al confine con la Russia, di cui in
Europa non si parla più, ma che è tragicamente
attuale.
Un argomento che ci ha toccato molto riguarda
il numero delle famiglie italiane aderenti ai progetti di ospitalità, che si riduce ogni anno, mentre i bambini ucraini bisognosi sono in aumento.

Mulino a Vino, Via De Amicis 21

La delegazione è ripartita il 17 gennaio, con i ragazzi e il loro accompagnatore Sasha, che sono rientrati in patria dopo aver trascorso le
vacanze natalizie nelle nostre famiglie.

SERATA INAUGURALE “IL SALOTTO DEI PRESTIGI”
Venerdì 24.1.2020 due spettacoli: ore 20,30 e 22,30
50 minuti di Magia dal vivo. Carte, monete, bussolotti, corde e
molto altro: uno spettacolo unico ed esclusivo, in cui meraviglia
e fantasia si mescolano in un connubio perfetto.
Con la straordinaria partecipazione di Aurelio Paviato, Campione del mondo di Micromagia ed ospite fisso alle trasmissioni
televisive Buona Domenica e Maurizio Costanzo Show.

Gli organizzatori ingraziano tutti gli amici che hanno deciso di partecipare.
Per chi non è riuscito a prenotare : seguite la pagina Fb Il Salotto dei Prestigi - Live Magic a Milano.
Presto pubblicheremo le date dei successivi spettacoli.
Parte del ricavato di questa e delle prossime serate verrà devoluto alla nostra onlus

ALINA: UNA RAGAZZA INTRAPRENDENTE E DETERMINATA
Ciao, sono Alina. Voglio raccontarvi la mia storia, iniziata nel lontano 2005, quando avevo solo 10 anni.
Sono arrivata con un gruppo di bambini ucraini da Chernigov, grazie alla collaborazione fra Ti Do Una Mano Onlus e Detsky Fond: non dimenticherò mai quando ho visto per la prima volta quelle persone ‘sconosciute’ che oggi
considero una vera e propria famiglia: la mia famiglia italiana.
Non mi stancherò mai di ringraziarli di tutto l’amore che mi hanno dato, di come mi
hanno cresciuta e delle possibilità che mi hanno offerto: sono stati un esempio vero di
famiglia, quella che non ho avuto crescendo con la nonna e lo zio.
Mi sono diplomata a Chernigov in Tecnica Sartoriale nel 2014, ma non ho potuto proseguire con gli studi universitari: ho dovuto cominciare a lavorare per aiutare economicamente la mia nonna. Nel 2016 la mia vita è cambiata completamente: in estate
sono venuta per l’ultima volta in Italia come accompagnatrice dei bambini ucraini e
con l’aiuto della mia famiglia italiana ho preso la patente (cosa che non avrei mai pensato di fare!); rientrata in Ucraina ho lasciato Chernigov per trasferirmi con Pasha, il
mio ragazzo, a Leopoli dove ho frequentato un corso di nails art e ho trovato lavoro.
Nonostante la distanza, il legame con la mia famiglia italiana non si è mai interrotto: ci
sentiamo regolarmente e tutti gli anni torno in Italia per le vacanze di Natale.
Mi ritengo veramente fortunata: grazie all’esperienza vissuta con l’associazione Ti Do
Una Mano Onlus, la mia vita è completamente cambiata!!

Tidounamano Onlus Monza - www.tidounamano.org - segreteria@tidounamano.org

