VI HO TUTTI SCRITTI NEL CUORE!!!
Lettera di Delia prima di rietrare in Brasile

lavoriamo
INSIEME
per un anno
di
Pace,
Fraternità e
Condivisione
!!!

Carissimi Amici e nostri sostenitori,
eccomi di nuovo pronta per ripartire per il Brasile. Ho trascorso 3 mesi qui in
Italia, per rivedere familiari e amici, per rafforzare il legame, gli scambi tra Italia
e Brasile, e stabilire nuovi contatti. Sono stati mesi carichi e pieni con nuovi e
vecchi amici.
Come vorrei esservi vicina, pur essendo tanto lontana! Vorrei potervi conoscere
personalmente durante il periodo che, quasi ogni anno trascorro in Italia. So che
non è facile, ma a me farebbe piacere, anche perché io vi sento ormai “di casa”.
Vi ho tutti scritti nel cuore!!!
Oggi purtroppo i contatti sono tutti attraverso i “media”, che io poco so usare
(al massimo Skipe e email). Sono utili ma troppo rapidi sia per chi li riceve, che
per chi li usa. In pochi secondi ti fanno sorvolare un oceano e frettolosamente ti
danno il “buongiorno,... ciao come stai?”
Ti passano notizie, informazioni, foto.... “COME STAI?...” questo è il grande problema e una grossa barriera. Se dici “si, sto bene....” allora “con chi?... perché
?... dove? Quando?...”. Se rispondi “no, non sto bene!” allora “perche? Con
chi? Che cosa posso fare io?...”. E al giorno d’oggi ti fanno pensare che quel
che conta è il quanto dai, il quanto hai..... Così aiuti, salvi, ti metti la coscienza
a posto. Per me è il contrario: ciò che veramente conta sei TU, che ci conosci,
che ci sei, che ti fidi di noi.
So che tutti, e in tutte le parti del mondo, hanno problemi, dolori, difficoltà. So che ovunque, per la gente normale, è difficile
affrontare l’oggi e pensare al futuro con serenità. Ed è proprio su queste difficoltà che può reggere una vera amicizia, un
vero scambio, una vera condivisione.
Di colonizzatori che promettono, ne abbiamo già avuti troppi. Noi vogliamo condividere problemi, dolori, difficoltà, gioie,
successi, relazioni, contatti. Sono queste le cose che aiutano a cambiare il mondo. E’ dai piccoli, dai poveri (secondo il
Vangelo) che avviene l’annuncio della Buona Novella. Ed è solo quando i piccoli si mettono insieme che può ripetersi il
Natale, l’avvento di qualcosa di nuovo, di qualcosa che cambia.
Allora vi invito a festeggiare questo Natale, non con i soliti biglietti d’auguri, ma magari mandando una mail, una chiamata
skype, o una telefonata ai vostri contatti dell’APiTO dicendo “Si, ci sono anch’io!” Lasciamo spazio a queste campanelle
che annunciano un nuovo NATALE. Accendiamo una stellina, una candelina in questo mondo oscuro.
Se nel periodo natalizio siete troppo impegnati... ricordate che il Natale continua
tutto l’anno.... Ed io aspetto il tin-tin di un nuovo campanello, di una nuova nota
di flauto o zampogna, il fischio alle- gro di un APITO, e molto meno il din-din di
denaro che da solo non ha mai portato veri cambia- menti, ne vera GIOIA. FATEVI VIVI... dicendo un semplice: “ci sono anch’io” direttamente a me (delia@apito.
org.br), o ai vostri contatti in Italia.
Come dicevo prima, ritorno in Brasile e per noi, laggiù, il prossimo anno segna
una data speciale perché festeggeremo i 20 anni della nostra Scuola Infantile
Apito e della nostra Associazione.
20 anni sono un soffio, ma anche un periodo lungo; in 20 anni i nostri primi alunni
sono diventati giovani adulti. Molti di loro hanno già famiglia! In 20 anni abbiamo
visto il Brasile salire pian piano verso la ‘cima’, per poi vederlo indietreggiare
precipitosamente... non ce l’ha fatta! Si è la- sciato ingannare da politici corrotti,
da promesse di soluzioni allettanti e rapide dei narcotrafficanti. Abbiamo visto il
Brasile dato di nuovo in pasto a nuovi colonizzatori.....
Ma noi siamo ancora li e crediamo in ciò che facciamo: a piccolissimi passi, a
avanzate quasi invi- sibili, a bordo di un trenino che si chiama ‘FEDE e SPERANZA’. La meta è ancora molto lontana; chi ci sostiene e ci ricarica sono i nostri
amici, siete tutti voi, che ormai da anni, molti da 20 anni, ci sostenete, ci stimolate a proseguire.... E’ su questo treno che vi abbiamo incontrati in varie stazioni, e
ci siamo rincuorati perché abbiamo incontrato tanti e nuovi compagni di viaggio.
Prima di partire lascio qui in Italia un sacco di auguri per un sereno NATALE, per
ciascuno di voi e per i vostri familiari e amici. Un forte abbraccio e cari saluti,
ciao Delia
Merano, dicembre 2017

BUON 2018
A TUTTI

Dalle sedi

LINGUAGGIO DEL GUSTO 2017-2018

I bambini delle scuole di Fano per il Brasile: un progetto del Comune di Fano
Su proposta dell’Amministrazione comunale che dedica i mercatini del Natale ad iniziative di
solidarietà per bambini, quest’anno l’attenzione è stata rivolta al Brasile, nello specifico alle due
associazione che da anni sono gemellate con due strutture scolastiche in Bahia e Goias e precisamente la Escola Infantil di Apito a Camaçari e alla scuola Asas de libertade a Goiania. “Il gusto
della solidarietà”, questo il titolo del progetto, ha visto la partecipazione di ben 12 classi delle
scuole primarie Corridoni, Raggi, Rossi, Gentile nonchè i bambini della scuola per l’infanzia Collodi , impegnate da settembre a dicembre scorso in laboratori creativi di pittura , manipolazione e
ceramica per allestire mercatini di solidarietà attivati da Stefania Carboni del CREMI. Al proposito
sottolineamo l’entusiasmo ed il grande senso di cooperazione delle famiglie dei bambini del Collodi nella realizzazione degli oggetti per il mercatino. In una prima fase le responsabili delle due
associazioni, nel nostro caso Delia, hanno visitato le classi partecipanti all’iniziativa raccontando il
lavoro che le associazioni fanno nelle scuole brasiliane, mostrando immagini, video e collegamenti
Skipe con le scuole stesse. Il 10 dicembre in piazza XX settembre una variopinto e chiassoso
mercatino solidale ha concluso nel migliore dei modi il progetto: I’intero ricavato del pomeriggio (di oltre tremila euro) è stato consegnato dall’assessore ai servizi educativi Samuele Mascarin
e da Stefania Carboni del CREMI alle associazioni che hanno
provveduto a inviarlo alle rispettive scuole. Queste ultime hanno poi comunicato alle classi partecipanti quello che hanno
realizzato con le somme ricevute. La scuola d’infanzia Apito,
utilizzerà la cifra ricevuta per la realizzazione di uno spazio coperto sabbioso dove fare capoeira, giocare a pallavolo, baGAIA
sket, calcetto …. e attività manipolative libere. Saranno anche
acquistati libri per la biblioteca, spazio questo molto amato e
frequentato dai bambini e che ha bisogno di rinnovarsi spesso.

Fiocchi rosa in APiTO

MATILDE

CENA solidale per apIto

Mercoledì 11 ottobre 2017 presso l’oratorio San Cristoforo di Fano si è svolta una
cena solidale per finanziare i progetti dell’APiTO Marche sul territorio. Oltre 100
amici hanno risposto all’invito anche e soprattutto per incontrare Delia e ascoltare
da lei la difficile e grave situazione che sta attraversando il Brasile, e la Bahia in part
icolare , nonchè i progetti in atto e previsti a Camaçari e quelli in atto e nel cassetto
a Fano. La serata è stata anche l’occasione per augurare un ben tornato a Fano a
SE Giovanni Tonucci, da poco in pensione a cui è stato donato scherzosamente un
libro di cucina. Alla cena, servita con professionalità dai nostri volontari, è seguita
una lotteria con premi provenineti da donazioni. Il ricavato della serata (cena e lotteria) è stato complessivamente di1500 euro.

ADOTTA I NOSTRI
PROGETTI A DISTANZA !!!
CON POCO PIU’ DI
1€ AL GIORNO
PERMETTi AD UN BAMBINO
DI FREQUENTARE
LA SCUOLA DELL’INFANZIA

CON SOLI
33 Cent. AL GIORNO
NE PERMETTI
IL SOSTEGNO IN
ATTIVITà COMPLEMENTARI

ATTIVITA’ APiTO Marche 2017

Intensa l’attività dell’APiTO Marche nel 2017 all’interno del format Piacere di Conoscerti lanciato nel 2014 a conclusione dell’anno dedicato a don Paolo. Ne riportiamo in breve i momenti più significativi.
Come già accennato nel precedente numero del notiziario in occasione della “La città da giocare” tenutasi a Fano il 21 maggio,
l’APiTO ha proposto ai bambini presenti il l aboratorio Facca a Faccia: ritratti a confronto, un’ attività grafica e manipolativa
con costruzione di facce con cartoncini e carta colorata di riciclo. Buona la partecipazione dei bambini che, aiutati da Cinzia
Antinori, hanno ritagliato, incollato, assemblato, realizzato ritratti buffi e creativi divertendosi poi a coprire un grande cartellone
con tante facce l’una vicina all’altra.
Nei mesi di maggio e giugno, presso la scuola per l’infanzia Collodi di Fano, Paola Conversano e la maestra Maura Orazi hanno
raccontato ai bambini una fiaba afghana “L’albero incantato” diffusa in Italia dai volontari di Emergency che l’hanno conosciuta negli ospedali pediatrici afgani. Dopo il racconto è stato invitato a scuola Sied Muhammad Saham ragazzo afgano
richiedente asilo che ha raccontato la vita nel suo paese e il lungo viaggio per arrivare in Italia rispondendo alle tante curiosità
dei bambini che nonostante l’età hanno ascoltato con attenzione e interesse , accogliendolo sempre festosamente grazie alla
sua affabilità, al suo sorriso, alla sua
calma e anche al suo vestito della festa
bianco e dorato.
L’ illustrazione della storia corredata di
scritte originali e disegni molto belli dei
bambini è poi stata stampata in un libro.
Il libro stampato gratuitamente da un
genitore tipografo è stato consegnato a
ciascun bambino e una copia inviata a
Camaçari.
IL 3 luglio siamo stati invitati al compelanno della Mediateca Montanari: abbiamo
presentato il laboratorio “Auguri in scatola “ , costruzione di scatole contenenti
elaborati preparati e disegnati dai bambini attraverso attività grafico-pittoriche, manipolative e corredate di dedica a sorpresa : la composizione realizzata è stata poi
donata alla Mediateca alla presenza dl’assessore alle cultura e del sindaco di Fano
Ad agosto si è realizzato il sogno di produrre un grande libro illustrato dai bambini;
l’occasione ci è stata data da Il Paese dei Balocchi che ci ha ospitato dal 17 al 20
agosto nella piazza Bambini del mondo di Bellocchi di Fano: su una storia inedita “Il sogno di
Pinocchio” , scritta e narrata
da Marina Bragadin con il progetto grafico pittorico di Cinzia Antinori, oltre 50 bambini di tutte le nazionalità e di tutte le età si
sono superati nell’illustrarla su di un grande libro (180x90 cm ) gentilmente donatoci dalla Nautilus dei fratelli Carboni. Il grande
sforzo di Paola, Cinzia e Marina , sia in fase di preparazione che di realizzaione sul campo, è stato ripagato dall’impegno,
dalla spontaneità e creatività dei bambini : il risultato non poteva che essere
ottimo!!! Il libro, che racconta la storia
di un pinocchio nero che galleggia nel
mar Mediterraneo, è attualmente presso
la Mediateca Montanari ad arricchire la
biblioteca multiculturale dell’APiTO.

Anche quest’anno abbiamo partecipato nei primi giorni di settembre alla Festa della Sostenibilità
di Fano con il laboratorio “Testa di latta”, realizzazione di burattini utilizzando barattoli di latta
e materiali di recupero di vario genere, per bambini dai sei anni in su affinacati da Cinzia Antinori
e Marina Bragadin. Oltre 80 i burattini realizzati con grande partecipazione dei bambini e ...dei
loro genitori che per una volta si sono ritrovati bambini ed hanno potuto esprimere tutta la loro
creatività.
Continua poi l’impegno dell’APiTO a fianco della parrocchia di S. PIO X di Fano nella ridistribuzione delle eccedenze alimentari a famiglie bisognose: sono oltre 40 le famiglie che usufruiscono del
servizio gestito da volontari tutti i giorni dal lunedì al venerdì.
Anche quest’anno in occasione delle festività natalizie l’APiTO ha organizzato un mercatino solidale con prodotti provenienti dalle zone terremotate delle Marche.

Realizziamo

BOMBONIERE SOLIDALI
info: 3355891258

dalle sedi ...

Inaugurata la Biblioteca Multiculturale di APITO

“La conoscenza della diversità è una risorsa per crescere consapevoli e
responsabili e conoscere meglio se stessi”

I’ 11 novembre presso la sala M3 della Mediateca Montanari
(MEMO) è stata inaugurata la biblioteca multiculturale dell’APiTO
Marche. Roberto Ansuini ha spiegato come l’associazione da
anni sia attiva nel territorio sulla tematica interculturale, in particolare rivolgendo la propria attenzione a progetti di accoglienza
ed incontro con persone di origine straniera presenti da più o
meno tempo nella provincia di Pesaro, progetti dove il racconto,
la conoscenza dell’altro, la scoperta della diversità, la narrazione, l’animazione, l’illustrazione grafico pittorica e la condivisione
hanno sempre meravigliosamente convissuto. Da questi laboratori sono nati libri prodotti in maniera creativa da bambini e
ragazzi. La biblioteca vuole appunto essere uno spazio dedicato
all’incontro, alla narrazione e costruzione di libri interculturali.
Lo scopo è quello di mettere a disposizione per la lettura testi
di vario tipo fatti interamente da bambini, ragazzi, e non solo,
e perché restino a memoria di questi incontri. Ha preso poi la parola Valeria Patrignani
direttrice della MEMO che ha voluto sottolineare come negli anni sempre fruttuosa sia
stata la collaborazione con l’APiTO e come questa iniziativa aiutarci a superare nbarriere
e pregiudizi. Con l’occasione, in collaborazione con la MEMO e la BCC di Fano, è stato
presentato il progetto “Un libro tira l’Altro” che prevede l’attivazione di laboratori creativi
presso la Mediateca, nelle scuole e in altri luoghi idonei della nostra città. La serata si è
conclusa con Marina Bragadin che ha letto ai bambini ed al pubblco presente il grande
libro “Il sogno di Pinocchio” realizzato in agosto dai bambini de Il paese dei Balocchi , libro
che restera a disposizione del pubblico della MEMO per alcuni mesi.

LIBRERIA
di APiTO

Chi fosse interessato ad avere uno dei nostri libri, per lo più stampati in
proprio, per la sua biblioteca può richiederlo direttamente
telefonando al 335 5891258 o scrivendo a apitomarche@gmail.com .
Qui sotto riportiamo i libri già realizzati: prossimamente uscirà il libro
Delia che racconta la storia della nostra presidente.

o Ciao sono Yvonne
o Il seme della verità
o L'albero incantato

o

La leggenda di Nian
o Bumba
o I tre cosmonauti
o Benvenuti a Fano
o Il sogno di Pinocchio o Delia (in stampa)
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