
 

       
 

“NA MORE CON AMORE” 
RESOCONTO DELL’INIZIATIVA edizione 2014 

 

Ciao a tutti, anche quest’anno, speriamo farvi cosa gradita con un breve resoconto dell’iniziativa di 

ospitalità estiva dei bambini di “nA More con AMore”. Gli studenti della scuola “Sveti Sava” di Jasenovik sono 

tornati alle loro famiglie, presso i villaggi delle aree di Novo Brdo nel territorio del Kosovo.  

Dopo una settimana piena di soggiorno in Italia, il 2 luglio scorso all’aeroporto di Roma Fiumicino, abbiamo 

accompagnato Jovana, Katarina, Aleksandra, Marija, Ivana, Nevena, Nikola, Miloš e Valentina. Quest’anno 

la mascotte nel gruppo è stata Nevena, di soli 8 anni, sorella di Nikola. Nel salutarla, abbiamo sentito cara 

l’immagine di questa piccola, timida ma caparbia bambina, che si è impegnata come non mai, per vincere la 

sua forte paura iniziale del grande e fascinoso mare; paura a cui non ha fortunatamente ceduto, godendosi 

alla fine il suo gioco, il suo beneficio e liberando finalmente il suo sorriso… 

La settimana è stata di buon tempo, il cielo ci ha avvicinato qualche nuvolone, ma velocemente se lo è 

portato via. La comunità di Santa Severa ed i suoi esercenti ci hanno sostenuto, per ridurre al minimo le 

spese, e noi siamo contenti di poterlo ribadire. 

I bambini hanno svolto soprattutto attività in spiaggia, interminabili bagni in mezzo alle generose onde 

del mare di Santa Severa, con alle spalle il suggestivo castello dell’area Pyrgi, ed i suoi bellissimi tramonti. Nel 

fine settimana il gruppo si è spostato a visitare Roma, un po’ imbavagliata dai lavori di restauro, persino 

Fontana di Trevi ci ha lasciati a bocca… asciutta! Però il passaggio alla mostra sulla liberazione di Roma dal 

Fascismo (’43-’44), all’interno del Vittoriano, è stato molto apprezzato dai ragazzini, nonostante la loro 

giovane età. Il nostro esperto Andrea Martocchia e la loro insegnante Valentina Ristić hanno saputo stimolare 

la loro curiosità. Ma la prima accoglienza in città è stata …. Serba! Essendo il 28 giugno, abbiamo festeggiato 

Vidovdan presso la Chiesa Russa Ortodossa di Santa Caterina a Roma, accolti per il pranzo tradizionale ed 

ospitati dall’associazione “Sveti Sava”. Vidovdan è un giorno speciale per la tradizione serba, religiosa e laica, 

in memoria della storica battaglia di Kosovo Polje del XIV secolo, in cui si intrecciano storia, mitologia ed arte, 

della cultura Serba e Turca. In realtà il 28 giugno ricorrono molti altri importanti avvenimenti politici jugoslavi 

e dell’Europa, legati alle guerre mondiali ed ai bombardamenti NATO del ‘99.  E’ piaciuto molto anche il 

Castello di Bracciano ed il suo lago panoramico, che è stato raggiunto attraverso una bella passeggiata serale 

nel bosco. E poi molto apprezzata è stata la scogliera di Santa Marinella, dove Nevena ha fatto finalmente la 

sua prima “immersione” integrale nell’acqua di mare. I giorni sono trascorsi veloci, ma l’intensità e la serenità 

di molti momenti sono state assaporate con una appagante lentezza, fino al saluto della partenza, con 

l’immancabile caro “vidimo se uskoro!”. 

 

Anche questa edizione dell’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con le associazioni Non bombe 

ma solo caramelle Onlus, CNJ – Coordinamento Nazionale per la Jugoslavia Onlus e la Scuola Primaria "Sveti 

Sava" del villaggio Jasenovik (Novo Brdo). Le pratiche organizzative e di autorizzazione sono state svolte in 

collaborazione con: il Comitato Minori Stranieri – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; l’Ufficio Visti 

dell’Ambasciata Italiana di Pristina, la compagnia aerea Air-Serbia; l’Istituto di Assicurazione Consorzio Caes 

- Assimoco Italia. 

Le spese sostenute, per un totale di 2.103 euro, hanno riguardato: visto di ingresso, biglietti aereo, 

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

trasferimento A/R Santa Severa/Roma per gita (treno e bus), servizio stabilimento spiaggia in Santa Severa, 

http://www.cnj.it/index.htm
http://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_di_Kosovo_Polje


 

       
 

visita guidata al Castello di Bracciano, parcheggio all’aeroporto di Fiumicino (causa ritardo di 3 ore del volo 

da Belgrado). 

 

Per aver contribuito a sostenere economicamente l’iniziativa ringraziamo,  

per le sottoscrizioni: 

Associazione Zastava Brescia onlus, Tiziana Cerasoli, Simonetta Granato, Roberta Fortuna, Andrea 

Martocchia, Giovanni Modica, Stefano Peciarolo, Luana Proietti, Angelo Reali, I Beatles a Roma e tutti i 

sottoscrittori dell’evento del 24 maggio a Bracciano, Francesca Sellari, Simonetta Seromanni, Zivkica 

Nedanovska Stankovski, Marcella Simonelli, Angela Taverniti, Alberto Tarozzi, Gilberto Vlaic, Josie Platania; 

per l’alloggio, per alcuni trasferimenti, per il vitto, per la guida turistica, per l’ospitalità a Bracciano, per 

l’Ospitalità presso la Chiesa Ortodossa di Santa Caterina a Roma, per gli interpreti: 

Dragan Popović, Vesna Stojaković, Annamaria Cappelli, Augusto Mengarelli, Stefano Mattozzi, Sonja Rakić, 

Svetlana Rakić, Tanja Vuković, Samantha Mengarelli, Carlo Lo Giudice, Fabrizio Scandone (ed il gruppo del 

mercoledì!), Andrea Martocchia, Luana Proietti, Roberto Felicetti, Sandro Ciorciolini, l'alimentari panificio 

Fracassa Galli & C. snc, la pizzeria L'Angolo delle Crepes di G. Amici e S. Lobascio, il ristorante l’Angoletto, la 

gelateria artigianale di Roma “La Dolce Vita”, lo stabilimento Lido, l’associazione della comunità serba-

ortodossa “Sveti Sava” di Roma.  

I fondi raccolti e non spesi verranno utilizzati, come preannunciato, in parte per gli interventi già stabiliti per 

scuole nella Repubblica Serba di Bosnia colpite dall’alluvione, ed in parte per future iniziative di solidarietà di 

cui vi terremo informati. 

Ringraziamo sempre Valentina Ristić, insegnante e accompagnatrice del gruppo ma quest’anno, un 

ringraziamento particolare è dovuto ad Andrea Dardi, che ci ha supportati nei difficili rapporti procedurali 

con l’Ambasciata Italiana di Pristina ed alle Sig.re Djurdja Darazi e Zorica Mihajlović dipendenti storiche della 

ex Jat Airways (ora Air Serbia) la cui disponibilità, professionalità ed umanità nel risolvere alcuni imprevisti, 

sono state veramente degne di lode, rare a trovarsi, nelle compagnie aeree di oggi. 

E poi cos’altro dire? È sempre molto difficile descrivere le emozioni e le reazioni degli altri. I bambini poi 

sono disarmanti, tentare di raccontarli è forse presuntuoso e soprattutto molto delicato. Una cosa però la si 

può dire, senza indugio e senza fargli alcun torto: ma quanto hanno mangiato! come una squadra di 

pallanuoto. E naturalmente ne siamo rimasti tutti estremamente soddisfatti e contenti, ed un premio speciale 

va di sicuro alle crostate con farina di farro ed albicocche fresche di Vesna, ai paccheri ripieni con burrata, 

limone e pomodorini di Annamaria ed alla torta ripiena di creme di Sonja e Ceca. 

Perciò per chi vuole, racconti e foto potrete trovarle su questa pagina 

(http://www.cnj.it/INIZIATIVE/NaMoreConAmore.htm#foto2014), per questa esperienza che si arricchisce 

sempre di più, di partecipazione e di storie importanti, che vogliamo dedicare a due donne, mamme ed 

amiche, che non ci sono più e che hanno ispirato “nA More con AMore”, Fiore ed Anna Maria, creature del 

mare. Vi salutiamo tutti e speriamo di ritrovarci nuovamente per questa iniziativa.  

 

Certe case vivono e vivranno sempre il loro buon tempo, piene ed appagate delle voci e dei passi che le hanno 

attraversate…. (da: nA More con AMore, prima edizione) 

 

A cura di Samantha Mengarelli 

Foto scattate da: Andrea Martocchia, Stefano Mattozzi, Samantha Mengarelli, Dragan Popović, Dušan Ristić 
e Valentina Ristić  
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