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2222a a a a edizioneedizioneedizioneedizione!!!!    (anno 2014)(anno 2014)(anno 2014)(anno 2014)    

Aggiornamento! 
 

Ciao a tutti,  

prosegue l'organizzazione per la realizzazione dell’iniziativa "nA More con AMore", di ospitalità dei bambini 

della scuola di Jasenovik, e siamo contenti di potervi dare un aggiornamento. Stiamo terminando ancora le 

pratiche di concessione del Visto turistico, necessario all’espatrio dei minori. 

 

Il gruppo viaggerà con volo Air Serbia (ex JAT Airways), la nuova compagnia nazionale serba. 

Vi presentiamo il gruppo, i ragazzini sono: Nevena, Marija, Aleksandra, Jovana, Katarina, Nikola, Ivana ed i 

loro accompagnatori: Miloš Ristić, Valentina Ristić. I bambini provengono tutti dall’area Kosovo, ed hanno 

età compresa tra i 10 ed i 13 anni. 

 

Le associazioni Non bombe ma solo caramelle Onlus e CNJ – Coordinamento Nazionale per la Jugoslavia 

Onlus hanno rinnovato l’accordo sull’iniziativa con la scuola primaria "Sveti Sava", del villaggio Jasenovik, 

località della municipalità di Novo Brdo. 

I ragazzi soggiorneranno in Italia dal 24 giugno al 2 luglio prossimi. Prevalentemente staranno al mare, 

presso Santa Severa. Ma li porteremo anche a Roma, a Bracciano, ai Castelli Romani, per visite culturali e 

momenti sociali fatti di arte, storia, sport e musica. Vi daremo presto maggior dettaglio, per i volontari che 

ci vorranno accompagnare. 

 

Vorremmo aggiornarvi anche dal punto di vista economico. Ad oggi abbiamo a disposizione un fondo di 

2.527 euro, con questo dettaglio: sottoscrizioni su conto corrente, 1.723 euro; sottoscrizioni evento “I 

Beatles a Roma” a Bracciano, 545 euro; mercatino, 259 euro. 

 

Le spese vive saranno queste:  

biglietti aereo, trasferimento A/R Jasenovik- Belgrado, assicurazione per infortunio e responsabilità civile, 

trasferimento A/R Santa Severa/Roma per visite in programma. 

L’alloggio è gratuito, il vitto ed i trasferimenti da/per l’aeroporto di Fiumicino saranno offerti da volontari. 

E’ prevista una spesa minima per il servizio spiaggia e qualche spesa extra all’occorrenza per i ragazzi 

(gelati, qualche ingresso siti culturali non gratuiti, imprevisti).  

 

Cogliamo inoltre l'occasione per ringraziare tutti i sottoscrittori dell'iniziativa, che ad oggi sono: 

Alberto Tarozzi, Zivkica Nedanovska Stankovski, Angelo Reali, Stefano Peciarolo, Associazione Zastava 

onlus, Francesca Sellari, Marcella Simonelli, Gilberto Vlaic, Roberta Fortuna, Andrea Martocchia, Giovanni 

Modica, Luana Proietti, Simonetta Granato, Tiziana Cerasoli, Simonetta Serromani, Angela Taverniti, I 

Beatles a Roma ed il pubblico di sottoscrittori del Centro Commerciale Bracciano (e non dovremmo aver 

dimenticato nessuno…). 

 

Come anticipato, le risorse raccolte che non verranno eventualmente utilizzate per questa edizione, 

saranno impegnate dalle associazioni promotrici in progetti di intervento di ricostruzione per le comunità 

colpite dall’alluvione in Serbia, di cui vi terremo informati. 

Grazie dell'attenzione! E un caro saluto. 

 

Si può contribuire versando a: CONTO BANCOPOSTA n° 88411681; Intestato a JUGOCOORD ONLUS, ROMA - IBAN IT 40 

U 07601 03200 000088411681 – Causale “NA MORE CON AMORE”  

Per qualsiasi richiesta o chiarimenti: Samantha Mengarelli, e-mail namoreconamore@gmail.com 

Per altre informazioni sull’iniziativa http://www.cnj.it/INIZIATIVE/NaMoreConAmore.htm 


