“NA MORE CON AMORE”

RESOCONTO DELL’INIZIATIVA edizione 2015
Ciao a tutti,
in questo mese di settembre si è conclusa la terza edizione di “nA More con AMore” e, come
sempre, speriamo farvi cosa gradita con un breve resoconto dell’iniziativa estiva dei bambini ospitati a
Santa Severa, che quest’anno erano davvero piccolissimi: tutti di 8 anni, tranne Nemanja, il saggio del
gruppetto, con i suoi ben 12 anni! Questi bambini vivono nella municipalità serba di Kraljevo,
provenienti da famiglie residenti nei villaggi di campagna di Roćevići, Vrdila e Devdeci, dove si trovano
le piccole succursali della Scuola Primaria “Jovan Dučić”.
Dal 28 agosto al 5 settembre, con Boško, Isidora, Nada, Nemanja, Vojin, Milivoje e Jelena abbiamo
trascorso momenti davvero piacevoli, divertenti, sereni e con quel velo di fantastica tenerezza che i
bambini di questa età sanno donare.
Quest’anno il viaggio aereo di andata è stato puntuale, sebbene con immenso dispiacere non
siamo riusciti a cambiare il biglietto di un alunno che non è potuto venire cosicché un’altra bambina
quasi pronta a partire al suo posto ha dovuto rinunciare. La nuova direzione della compagnia Air
Serbia, dopo che quest’ultima si è “imparentata” con Etihad, ha richiesto per il subentro una tariffa
esagerata, pari a metà dei fondi raccolti dalla nostra associazione. E’ la prima volta in tanti anni che si
verifica una situazione del genere. Ne restiamo naturalmente contrariati e soprattutto amareggiati, per
non aver potuto offrire ad una bambina questa opportunità.
Ma ciò non ha impedito di godere della presenza di questo gruppo in Italia, e la settimana è
trascorsa senza altri imprevisti, anche con la collaborazione degli esercenti di Santa Severa, che ci
hanno sostenuto come sempre.
I bambini hanno svolto soprattutto attività balneare. Hanno goduto di sole, di sale e di un mare
variegato nei colori e nelle forme: verde, azzurro e nuvoloso, talvolta mosso altre calmo, ma sempre
tiepido ed emozionante. Dal mattino presto alla sera al tramonto, abbiamo passeggiato, fatto bagni,
mangiato frutta e gelato sulla spiaggia, sconfitto cavalloni d’acqua, costruito castelli di sabbia e
attraversato castelli veri! Abbiamo svolto grandiose Olimpiadi sulla sabbia, che il piccolo e vivace
Andrea ha organizzato per tutti.
Abbiamo visitato il Castello di Santa Severa, aperto quest’anno in modo speciale con la sua storia
antichissima; abbiamo ammirato le magie chimiche e la collezione di fossili del meraviglioso signor
Giulio, nel laboratorio di mineralogia e di preistoria del sito dell’antica Pirgy. Ma l’entusiasmo dei
bambini, nel camminare col naso all’insù ed all’ingiù per Roma città eterna si è rivelato inaspettato.
Nonostante il caldo e le lunghe camminate per i colli ed i monumenti della città, con alla guida il nostro
preparatissimo Andrea Martocchia, da Circo Massimo a San Clemente, al Colosseo, al Colle Oppio, al
Quirinale, alla Fontana di Trevi, al Campidoglio con vista Fori fino a San Giorgio in Velabro, tra una
pizzetta ed un bel gelato, la giornata è diventata presto mito, nei ricordi dei piccoli turisti. Ma il giro sui
risciò di LelloCicli in quel di Santa Severa è piaciuto proprio tanto e pure la crepe alla nutella da
Sabrina. I bambini hanno mangiato e dormito a sazietà, ma indubbiamente il più coccolato e
soddisfatto di cibarie è stato Bartolo, il cane di casa. E poi non dimenticheremo Bosko, che in acqua un
po’ tremava, ma non per paura, perché in realtà dall’acqua non voleva proprio uscire! Ed alla fine però,
non ha tremato quasi più. Dopo questi giorni intensi, li abbiamo accompagnati sabato mattina presto,
in aeroporto, sempre con nostalgia del futuro ma felici del passato trascorso insieme.

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 " Jovan Dučić ".
Le spese sostenute, per un totale di 1.743,43 euro, hanno riguardato: biglietti aereo, assicurazione
per infortunio e responsabilità civile, servizio stabilimento spiaggia in Santa Severa, ingressi ridotti
visite a Roma (S. Clemente, Colosseo) e Santa Severa (museo mineralogia), vitto (solo quota parte).
Per aver contribuito a sostenere economicamente l’iniziativa ringraziamo,
per le sottoscrizioni:
Lara Burolo, Maria Teresa Barone, Emanuela Caldera, Vincenza Ferrara e Sara, Associazione Orme,
Stefano Peciarolo, Živkica Nedanovska Stankovski, Angela Taverniti, Alberto Tarozzi, Gilberto Vlaic,
Samantha Mengarelli;
per l’alloggio, per alcuni trasferimenti, per il vitto, per la guida turistica e per le visite culturali
a Santa Severa:
Augusto Mengarelli, Stefano Mattozzi, Samantha Mengarelli, Fabrizio Scandone e l’associazione Orme,
Andrea Martocchia, Luana Proietti, Roberto Felicetti, Marzia Casale, Dejana Perunicić, Milivoje Popović,
Jelena Stajić, Massimo Alviani, l'alimentari panificio Fracassa Galli & C. snc, la pizzeria L'Angolo delle
Crepes di G. Amici e S. Lobascio, lo stabilimento Lido, il panificio Vapoforno, il Castello di Santa Severa,
Giulio Rinaldi (Museo Mineralogico), Stefano di Lello Cicli.
I fondi raccolti, insieme ai fondi di CNJ residui dell’iniziativa svolta nel 2014, sono stati
interamente utilizzati per coprire le spese di questa edizione.
Ringraziamo Jelena e Milivoje, il Direttore della Scuola, entrambi insegnanti di questi bambini. Con
piacere evidenziamo che in questi tre anni siamo stati veramente fortunati. Non possiamo che
complimentarci per la cura e l’attenzione che tutti gli accompagnatori, Valentina, Milos, Dusan, Jelena,
Milivoje, hanno avuto per i bambini nostri ospiti, dei quali ci hanno colpito l’educazione ed il rispetto
degli spazi condivisi, cosa per nulla scontata.
Li salutiamo tutti e li ringraziamo, contenti, di averli visti allegri, sereni, silenziosi, chiassosi e con
qualche lacrima agli occhi di questi bambini così piccini e lontani, al telefono con mamma e papà, ma
anche per le belle parole di Milivoje, che hanno commosso il saggio Nemanja.
Sperando nella possibilità di realizzare una prossima edizione di “nA More con AMore”, per chi vuole,
vi invitiamo a visionare racconti e foto alla pagina
(http://www.cnj.it/INIZIATIVE/NaMoreConAmore.htm#2015). Buona lettura ed un saluto a tutti.

A Fiore ed Anna Maria
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, Milivoje Popović, Jelena
Stajić.

