NOTIZIARIO
DAL DIRETTIVO
Il mese di marzo, che di solito ci
vede molto attivi e propositivi,
quest’anno ci tiene bloccati in
tutte le iniziative: niente riunioni,
feste, aggregazioni.
Eppure di idee ne abbiamo tante!
Non possiamo che augurarci, ed
augurarvi, che questo periodo
passi, lasciandoci solo la voglia
di reagire e festeggiare la primavera che, nonostante tutto, sta
arrivando.
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Nel Notiziario di febbraio abbiamo annunciato l’intenzione di voler collaborare con Uroburo Onlus, una associazione di Monza che ben conosciamo.
Abbiamo chiesto al suo presidente,
Giorgio Giani, una breve presentazione
Perché Uroburo ?
Uroburo è la figura di un serpente o un drago che si morde la coda, formando un cerchio senza inizio né fine.
Apparentemente immobile, ma in eterno movimento, rappresenta l'energia universale che si consuma e si rinnova di continuo, la natura ciclica
delle cose, che ricominciano dall'inizio dopo aver raggiunto la propria
fine. Simboleggia quindi l'unità, la totalità del tutto, l'infinito, l'eternità,
il tempo ciclico, l'eterno ritorno, l'immortalità e la perfezione.
La figura rappresenta bene Il nostro spirito di rimettersi sempre in gioco
e dare possibilità anche a persone più fragili di rinnovarsi e dare un senso di utilità alla propria vita
Cosa volete fare ?
La nostra associazione onlus ha vinto un bando comunale con il quale ci
è stata assegnata, in concessione superficiaria trentennale, una casa nello storico quartiere Cederna (ex asilo delle suore) in cambio della sua
ristrutturazione.
A casa ristrutturata, sarà disponibile un condominio solidale con due
appartamenti che ospiteranno 4 disabili ciascuno, due monolocali per
studenti o giovani lavoratori ed un bilocale per piccola famiglia che funga da custode sociale. Gli inquilini dei monolocali e del bilocale in cambio di affitti calmierati presteranno aiuto alle persone disabili.

Grazie a mamma Marina
che ha voluto inviarci questo
messaggio, pieno di ottimismo,
della piccola Astrid !
Abbiamo conosciuto Marina anni fa, quando
accompagnava in Italia i gruppi di bambini
ucraini. Ora vive e lavora in provincia di
Bergamo con la sua famiglia, ed è una delle
nostre traduttrici volontarie.

A che disabilità avete pensato ?
La casa è pensata per disabili lievi, che abbiano sufficienti autonomie
personali. Persone per le quali attualmente non ci sono strutture pensate
per loro, persone che in caso di mancanza delle famiglie sono destinate
a strutture a più alta protezione, e quindi più costose e nelle quali svilupperanno meno le loro autonomie personali, ovvero destinate a RSA anche se non ancora anziani.
Questa è solo la prima parte dell’intervista a Giorgio.
Nel prossimo numero avremo qualche dettaglio in più sulla casa.

RIPASSIAMO LA NOSTRA STORIA !
Quest’anno, il 9 gennaio, TI DO UNA MANO ha compiuto 16 anni.
Chi è con noi dall’inizio di questa avventura, sa tutto del nostro impegno e delle attività messe in
campo. Per chi si è avvicinato a noi in momenti più recenti, ecco i nostri numeri:
Minori ucraini ospitati 233 per un totale di 951 presenze. 117 bambini adottati a distanza, oltre a 35 borse di studio in Ucraina e 15 sostegni scolastici alla scuola primaria in Kenya.
1080 pacchi e valigie inviate in sostegno ad orfanotrofi e profughi in Ucraina.
45 progetti realizzati in Italia e all’estero per un totale di € 446.250 raccolti ed erogati.
In questi sedici anni abbiamo organizzato 135 eventi: cene, aperitivi, spettacoli teatrali e galà
di magia, risotti in piazza, spettacoli itineranti, grigliate, conferenze nelle scuole, serate cinematografiche … e molto di più !
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