“NA MORE CON AMORE”
RESOCONTO DELL’INIZIATIVA 4° edizione, anno 2016
Ciao a tutti,
lo scorso mese di settembre si è conclusa la quarta edizione di “nA More con AMore” e, come sempre,
sebbene con un po’ di ritardo dovuto agli impegni quotidiani non proprio volontari, vi partecipiamo di un
breve resoconto dell’iniziativa estiva svolta a Santa Severa, con gli studenti della scuola “Sveti Sava” di
Jasenovik, provenienti dai villaggi dell’area di Novo Brdo, nel territorio del Kosovo.
Dal 29 agosto al 6 settembre siamo stati in lieta compagnia di 10 cari ospiti, Aleksandra, Ivana, Nevena,
Dušan, Andjela, Saša, di nuovo Ivana, Miloš, Valentina e Sunčica. Nomi che proviamo a rendere meglio
pronunciabili ai lettori italiani, con questa trascrizione: Alecsandra, Ivana, Nevena, Duscian, Angela, Sascia,
Milosch, Valentina e Sunciza.
Cosa abbiamo fatto? Sebbene l’attività principale del soggiorno del gruppo sia stata quella balneare e
ricreativa, sulla spiaggia e nel mare di Santa Severa, anche in questa edizione abbiamo svolto un
programma piuttosto variegato.
Sorpresi da un acquazzone stagionale, durante la visita al bellissimo percorso naturalistico delle cascate di
Diosilla nel Braccianese, sotto la guida della dolcissima Irene, ci siamo consolati e rifocillati con uno squisito
pic-nic consumato in una grotta, preparato ed offerto dalla cheffissima Annamaria. Ma la meraviglia della
vista che si è spalanca ai nostri occhi, a valle del sentiero, dell’antico abitato rudere della città di
Monterano, lambito da uno scorcio di sole, ha asciugato velocemente abiti, capelli e cuori. Ne è valsa
veramente la pena ed i bambini si sono divertiti molto. Non da meno è stata la istruttiva e simpatica visita
presso la società cooperativa Agricoltura Nuova, sulla Via Pontina, un’operosa attività produttiva laziale,
dove i bambini hanno potuto visitare la fattoria, i suoi animali, i laboratori di produzione propria, il
caseificio ed il forno, accompagnati stavolta dal grande e grosso Fabrizio e dal nostro amico Enzo, fondatore
della comunità di Colle Parnaso di Roma. Un copioso e delizioso pranzo rustico è stato offerto dalla mensa
dell’azienda a tutto il gruppo, ma il loro succo di mela con i biscottini artigianali è stato indubbiamente lo
spuntino più gradito della giornata, calda estiva, proseguita poi nel pomeriggio con un passaggio nella
Roma antica e barocca, per qualche scatto davvero irrinunciabile.
Anche stavolta restiamo molto entusiasti dell’iniziativa, i bambini sono stati semplicemente e
meravigliosamente bambini ma anche dei tesori. Purtroppo però qualcosa che ha sconvolto il popolo
italiano ha turbato e dispiaciuto tutti noi. Per una mera fatalità, quest’anno “nA More con AMore” si è
svolta proprio a ridosso della sciagura che ha colpito i comuni italiani col terremoto dello scorso 24 agosto.
E non è mai facile accostare un’immagine di serenità e condivisione accanto ad una situazione tragica e di
emergenza imprevedibile. Ma abbiamo ritenuto giusto non far pagare questo lutto ai nostri piccoletti, che
ormai attendevano trepidamente da tempo questa esperienza, scrupolosamente organizzata con anticipo.
Con i bambini le promesse vanno mantenute, finché è possibile. Nel far questo abbiamo anche tenuto
conto però dell’autentica sensibilità e dei messaggi di solidarietà delle famiglie serbe dei piccoli ospiti, che
la nostra referente Valentina ci ha trasmesso, in concomitanza degli eventi. Così, analogamente a quanto
avvenne nel corso dell'edizione dell'iniziativa del 2014, per l'alluvione in Serbia e Bosnia, Jugocoord onlus
si è attivata in solidarietà. Il concerto in programma de “I Beatles a Roma” che si è svolto domenica 4
settembre, presso il Castello di Santa Severa nell'ambito della manifestazione estiva "Note in blu", con la
collaborazione gratuita di Coopculture e del Museo del Mare e della Navigazione Antica, è stata

un’occasione per promuovere con Jugocoord onlus una raccolta fondi in favore della ricostruzione dei beni
storici dei paesi italiani colpiti dal terremoto. Quest’impegno ad oggi viene mantenuto, essendo già entrati
in contatto con il Comune di Valle Castellana, con il Comune di Monte Cavallo e stiamo proseguendo con
altri. In tutti questi paesi hanno operato antifascisti jugoslavi durante la II guerra mondiale: è memoria
storica da preservare. Restiamo pertanto soddisfatti e lieti di poter contribuire anche attraverso “nA More
con AMore”.
Anche questa edizione dell’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con le associazioni Jugocoord
Onlus e Non bombe ma solo caramelle Onlus e con la Scuola Primaria “Sveti Sava”.
Le spese sostenute, per un totale di 2.646,30 euro, hanno riguardato: biglietti aereo, assicurazione per
infortunio e responsabilità civile, visti per l’Italia, servizio stabilimento spiaggia in Santa Severa, trasporto
per e da Belgrado, trasporti per visita in Roma, affitto attrezzature per il concerto al castello, vitto (solo
quota parte). 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.
Per aver contribuito a sostenere economicamente l’iniziativa ringraziamo, per le sottoscrizioni:
Vincenza Ferrara e Sara, Associazione Orme, Stefano Peciarolo, Zivkica Nedanovska Stankovski, Alberto
Tarozzi, Marcella Simonelli, Samantha Mengarelli, MM Agreement, Biosolidale, Zastava Brescia.
per l’alloggio, per alcuni trasferimenti, per i costi del vitto, per l’interprete, per la guida turistica e per le
visite culturali a Monterano (Bracciano) e Società Cooperativa Agricoltura Nuova, per l’evento de “I Beatles
a Roma”: Augusto Mengarelli, Daniela Tiraboschi, Marzia Casale, Sandro Corciolini, Valerio Sallustio,
Stefano Mattozzi, Samantha Mengarelli, Fabrizio Scandone, Dejana Perunicić, Suncica Vuković, Paolo
Gentilini, Enzo Del Poggetto, Annamaria Cappelli, Irene Amore, I Beatles a Roma, la Pro Loco di Santa
Severa, Museo della Navigazione Antica del Castello, Coopculture, Agricoltura Nuova, l'Alimentari panificio
Fracassa Galli & C. snc, lo stabilimento Lido, il panificio Vapoforno.
I fondi raccolti, insieme al 5X1000 del 2012 di Jugocoord onlus utilizzato per questa iniziativa, ci lasciano
un residuo di 487,78 euro, che accantoneremo per le iniziative in favore dei Comuni terremotati.
Ringraziamo Valentina Ristić, insegnante della Scuola di Jasenovik, Milos Ristić, per la disponibilità, per la
cura e l’attenzione verso i bambini, gli spazi condivisi e tutti noi. Apprezziamo inoltre la loro rinuncia al
rimborso spese per i loro documenti di viaggio e per il trasporto da Jasenovik a Belgrado, quale contributo
all’iniziativa. E grazie alla nostra giovane interprete, Suncica Vuković. Li salutiamo tutti e li ringraziamo.
Confidando nella possibilità di realizzare una prossima edizione di “nA More con AMore”, invitiamo chi
vuole a visionare racconti e foto alla pagina http://www.cnj.it/INIZIATIVE/NaMoreConAmore.htm#2016 .
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: Samantha Mengarelli, Valentina Ristić, Suncica Vuković, Miloš Ristić.

