2

Posizione Geografica

3

Richiesta d ’ aiuto

Spett.le Associazione
Area di Solidarietà Alitalia
Aeroporto di Fiumicino
Roma
La scrivente Associazione di Promozione Sociale è stata fondata per poter aiutare i bambini di
strada a rischio nella cittadina brasiliana di Três Marias nello Stato di Minas Gerais.
Più precisamente, avendo conosciuto a Roma nel biennio 1998-1999 il sacerdote Padre Reginaldo Cordeiro de Lima, successivamente designato quale parroco di “Nostra Signora Madre della
Chiesa, i soci fondatori della ArdiM-Onlus hanno raccolto la sua accorata richiesta d'aiuto per porre un freno al massacro di bambini innocenti esposti ad ogni forma di abuso da parte di gente senza
scrupoli e senza vergogna.
L'unico modo per dare il segnale del cambiamento, era quello di dare ospitalità a questi minori
senza famiglia, senza alcuna protezione da parte degli organismi istituzionali preposti, spesso latitanti.
Per questa ragione, nell'anno 2002 è stato acquistato un ristorante in disuso che, ristrutturato,
il 15 Febbraio 2003 è diventato “Casa di Accoglienza Bom Pastor”.
In questa struttura, tra interni e seminterni, oggi vivono circa venti ragazzi. Ad essi, che frequentano regolarmente la scuola pubblica, vengono offerti, vitto, alloggio, cure mediche, la tutela
psico-fisica e tanto affetto attraverso la Comunità di Viita e Alleanza Kairós, composta da giovani
missionari che, nel nome di Dio, consacrandosi, hanno abbandonato le loro attività per dedicarsi ai
bambini bisognosi e sostituendo di fatto i loro genitori!
Oggi la Casa Bom Pastor necessita di spazi più adeguati per la pressante richiesta che viene
dalla popolazione di accogliere nuovi bambini che versano in uno stato di estremo bisogno.
La cittadina di Três Marias non è in condizioni di poter dare alcun aiuto economico in questa
direzione, mentre la ArdiM non può sostenere impegni gravosi oltre quello di provvedere alla copertura delle spese di gestione della Casa di Accoglienza.
Fidando sulla vostra grandissima generosità, che ha permesso alla “Area di Solidarietà Alitalia” di realizzare in tutto il mondo significative opere di supporto a popolazioni indigenti, chiediamo
se possibile di realizzare l'Ala Maschile della Casa Bom Pastor oggi, per le ragioni espresse in precedenza, più che mai necessaria e improcrastinabile!
A tal fine, chiediamo un incontro per poter documentare in amicizia la grandezza degli obiettivi
che ci prefiggiamo e la certezza di un'Opera di Carità diventata in questi anni insostituibile sul territorio nella difesa dei diritti dei bambini e degli adolescenti.
In attesa di riscontri, ringraziamo di cuore per l'attenzione riservataci e porgiamo i nostri più
sinceri e fraterni saluti.
Roma, 18 Ottobre 2005
Gino Marco Capodifoglia
Sede: 00195 – Roma, Via Cassia, 595
Tel. 06 822711 - Fax 06 8814861
Indirizzo E-mail:ardimonlus@libero.it
Codice Fiscale n. 97351690587

Conto Corrente Postale n. 588 65 197
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Progetto modificato dalla commissione
tecnica per migliorarne la vivibilità.
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Lettera di Ringraziamento
Très Marias-Minas Gerais-Brasil, 11/03/2009

Caro Luigi Labartino e tutti
dell’Area Solidarietà Alitalia

Pace e Bene

Vogliamo ringraziarvi per la vostra presenza in questi giorni tra noi.
Mi dispiace perché sono stati poco giorni e perché tanti di voi non sono potuti
venire.
L’innaugurazione dell’ Ala Maschile è stata bella e grande benedizione
che Dio ha consegnato ai bambini bisognosi della Casa Buon Pastore.
Saremmo sempre riconoscenti e pregheremo per tutti voi che siete i nostri
beneficiari. Il Signore vi ricompenserà per la vostra carità.
Qui, a Casa Buon Pastore, tutti sentono nostalgia (saudade) di voi che siete stati con noi, e speriamo di conoscere il più presto possibile, tutti gli altri
collaboratori e collaboratrici che ci hanno aiutati a costruire l’Ala Maschile della Casa Buon Pastore “Andrea Smareglia”.
Ancora una volta grazie di tutto!
I bambini e le bambine e la Comunità Kairòs vi salutano e pregano per
tutti voi.

Dio vi benedica!

Pe.Reginaldo Cordeiro de Lima
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Ringraziamenti Ardim

Spett.le Associazione
AREA DI SOLIDARIETA' ALITALIA

Il giorno 8 marzo 2009 è stata inaugurata l'Ala Maschile del Progetto di Vita “Casa di
Accoglienza Bom Pastor della cittadina brasiliana di Três Marias dello Stato di Minas Gerais.
L'Ala Maschile, intitolata alla memoria del giovane “Andrea Smareglia”, prematuramente scomparso a seguito di un terribile incidente stradale, resta una pietra miliare nella
storia del nostro Progetto di Vita che tende al recupero alla vita di bambini e bambine senza
famiglia, provati da esperienze personali dolorose e inenarrabili.
La cerimonia dell'inaugurazione, svoltasi alla presenza dei familiari di Andrea, dei suoi
amici, delle autorità e della popolazione locali ha avuto momenti toccanti di forte commozione e resterà nei pensieri e nel cuore di tutti coloro che erano presenti!
Questo evento si è reso possibile grazie all'importantissimo contributo che l'Area di Solidarietà Alitalia ha profuso a piene mani per dare ai bambini di strada ospiti della Casa
Bom Pastor un alloggio decoroso e decisivo ai fini educativi.
A nome della scrivente Associazione, che sostiene da sempre dal punto di vista finanziario la Casa di Accoglienza, ma anche a nome dei bambini, di Padre Reginaldo Cordeiro de
Lima e della Comunità Kairós, esprimo la più profonda gratitudine per questo gesto solidale
e profondamente umano, sicuramente prezioso ed insostituibile!
Ringrazio ancora l'Area di Solidarietà Alitalia per tutte le Opere che da anni realizza in
tutto il mondo a favore di popolazioni estremamente bisognose (America latina, Est-Europa,
Africa) dando dell'Italia nel mondo una immagine stupenda di generosità e altruismo!
Desidero infine ringraziare il Presidente Roberto Sciortino per la sua profonda umanità
e disponibilità, Fabrizio Zanetti per il suo grande apporto in sede di verifica del progetto
tecnico di realizzazione dell'Ala maschile, Luigi Labartino che ha rappresentato il cuore, il
braccio e la mente per la realizzazione dell'Opera.
Un forte abbraccio.
Roma, 23 Marzo 2009

Gino Marco Capodifoglia

Sede: 00195 – Roma, Via Cassia, 595
Tel. 06 822711 - Fax 06 8814861
Indirizzo E-mail:ardimonlus@libero.it
Codice Fiscale n. 97351690587

Conto Corrente Postale n. 588 65 197
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Lettera dell ’Associazione

INAUGURAZIONE
L’8 Marzo 2009, sarà per tutti noi dell’Area solidarietà Alitalia Onlus, degli amici e dei parenti di Andrea (al quale è stata dedicata la struttura), una
data che difficilmente potremmo dimenticare, sia perché questo centro
d’accoglienza è stato costruito in poco più 11 mesi ma soprattutto perché esso
è bello e funzionale proprio come noi volevamo che fosse, anzi forse ancor di
più visto che per esigenze di sicurezza è stata aggiunta la terrazza che da un
tono più regale a tutta la struttura.
Questo a significato per noi un esborso maggiore dal preventivo che la commissione tecnica dopo le modifiche aveva presentato in assemblea per
l’approvazione definitiva da 37.000,00 a 43.500,00.
Come sempre siamo stati accolti sia da Padre Reginaldo che da i suoi collaboratori nonché da quei 40 chiassosi, simpatici piccoli e grandi bambini, in modo
amorevole con un entusiasmo che ha stupito tutti i partecipanti.
Siamo stati solo tre giorni, ma vissuti intensamente e piacevoli in cui abbiamo
dato ma soprattutto ricevuto tanto amore, nei modi più svariati da semplice
ciao, ad un sorriso a un’abbraccio facendoci capire ancora una volta
l’importanza di essere lì.
Il mio soggiorno inizia con la visita dell’intera struttura per verificare se tutto è
stato fatto come desideravamo, poi un colloquio su alcune cose tecniche e non,
come lo svolgimento delle manifestazioni sportive, l’inaugurazione ecc ecc.
Inutile dire che la tanto attesa partita Italia-Brasile ha richiamato un folto
gruppo di fan, grandi e piccoli che hanno incitato, gridato adesso una squadra e poi l’altra, con il risultato finale di parità.
Il giorno seguente vi è stata l’inaugurazione vera e propria, iniziata con la
messa in cui vi è stato un passaggio molto commovente nel ricordare il caro
Andrea, come persona buona, altruista e pronta ad aiutare chi ne aveva bisogno.
Poi il fatidico taglio del nastro che ha sancito di fatto l’inaugurazione vera e
propria.
Successivamente è stata scoperta una targa dal fratello e dalla sorella
d’Andrea benedetta da Padre Reginaldo.
Non sono mancate le autorità locali con relativo discorso di ringraziamento.
Avrei mille altre cose da dire, ma vorrei soltanto dirvi che al momento delle
targhe di riconoscimento da parte dei bambini della casa Bom Pastor tutti noi
avevamo gli occhi lucidi e qualcuno anche qualche lacrimuccia, e questo ci fa
onore perché vuol dire che abbiamo un’anima un cuore e anche qualcosa che
va al di sopra di tutto che è l’amore per i bambini di tutto il mondo.
Luigi Labartino
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Pensieri e Parole...
Abbiamo voluto riportare integralmente, alcune testimonianze di chi ha
partecipato fisicamente all’inaugurazione. Sono pensieri e riflessioni spontanee che volutamente sono state pubblicate così come sono giunte a noi.
Rendono ancora più toccante e viva l’atmosfera vissuta in quei giorni, come se
leggessimo un diario di viaggio.
Inaugurazione Ala Maschile “Andrea Smareglia” – Casa di Accoglienza Bom
Pastor Tres Marias – Brasile - 8 Marzo 2009
L’8 Marzo 2009, con una bellissima e toccante cerimonia che ha visto
coinvolta l’intera comunità di Tres Marias, si è tenuta la tanto attesa inaugurazione dell’ala maschile della Casa Bom Pastor intitolata alla memoria di Andrea.Alla cerimonia erano presenti, oltre ai rappresentanti della nostra onlus
e dell’Alitalia CED, Riccardo ed Elena Smareglia e colleghi di lavoro che hanno voluto a tutti i costi presenziare all’evento nel ricordo del caro Andrea.E’
stato bellissimo toccare con mano la splendida realtà della Casa Bom Pastor:
Padre Reginaldo unitamente hai ragazzi volontari della comunità hanno fatto
e fanno un grandissimo lavoro. Lasciano intravedere uno spiraglio di luce nella vita di molti bambini con grandissime difficoltà sociali alle spalle e lassù
qualcuno gli renderà sicuramente merito per tutto questo.Vivere a stretto contatto con i bambini della Casa è stata un’esperienza di vita irripetibile. Così
come irripetibile è stata l’emozione di vedere un edificio di tanta bellezza ed
importanza intitolato nel miglior modo possibile alla memoria di un amico (la
targa all’entrata e il murales sulle mura dell’edificio sono stati realizzati con
estrema cura e professionalità).Tutti i nostri sforzi dei mesi scorsi mirati alla
raccolta dei fondi sono stati premiati. L’ala maschile costruita è bellissima e
funzionale e permetterà finalmente ai bambini del centro di avere migliori condizioni di vita.Il viaggio da Roma a Tres Marias è stato per il “gruppo Alitalia”
massacrante (12 ore di Volo + 14 di pullman sia all’andata che al ritorno) ma
nessuno al ritorno a Fiumicino si è lamentato per il disagio a dimostrazione
che l’esperienza umana vissuta ha lasciato una felicità interiore a ciascun
partecipante al di là della stanchezza fisica.Una nota sportiva: il giorno precedente all’inaugurazione, così come preannunciato, si è giocata una gara amichevole tra la Rappresentativa Italiana e la Rappresentativa Brasiliana. La
gara era molto attesa dai bambini della Casa, ma ci siamo accorti ben presto
che lo stesso grado di attenzione lo avevano anche tutti gli adulti del posto accorsi numerosissimi nel nuovo rettangolo di gioco realizzato all’esterno del
Centro. Sembrava di essere al Maracanà con tanto di speaker che, oltre ad
annunciare le formazioni, faceva la telecronaca della partita e le interviste stile Josè Altafini. Inni Nazionali e fuochi d’artificio prima dell’inizio hanno reso
l’evento ancora più suggestivo. La gara si è conclusa con il risultato di 1-1 con
gol di Riccardo Smareglia per la Compagine Italiana che si è difesa benissimo
in trasferta. A conclusione di questo percorso ci tengo a ringraziare nuovamente tutte le persone, gli amici, i colleghi e i compagni di squadra che in
qualsiasi modo hanno partecipato alla realizzazione di questo progetto.Un
grazie speciale e doveroso va anche all’Area Solidarietà Alitalia onlus che ha
sposato fin da subito questa iniziativa e all’Alitalia per la collaborazione dimostrata in questo anno verso ogni iniziativa volta al ricordo di uno dei suoi migliori collaboratori.
Davide Minotti
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Pensieri e Parole...
E’ difficile poter raccontare con poche parole i tre giorni trascorsi presso la
casa di accoglienza del Bom Pastor; un’esperienza bellissima, unica, il cui ricordo porterò sempre nel mio cuore.
Ciò che più mi è rimasto impresso sono i sorrisi, l’allegria, la spensieratezza e
la luce negli occhi di quei bambini che alle loro spalle hanno solo storie difficili
e spesso tristissime; e ancora l’entusiasmo e la passione con le quali Padre
Reginaldo e gli altri ragazzi della comunità si prendono cura di loro, offrendoli
la possibilità di avere un futuro migliore.
E’ bello sapere che con il nostro aiuto, attraverso la costruzione dell’ala maschile, abbiamo potuto fare qualcosa per aiutarli.
Anna Rita

"Desidero ringraziare profondamente tutte le persone che partecipano nelle più diverse forme all'area Solidarietà Alitalia. Ognuno di loro ha saputo tendere una mano ai bimbi di Tres Marias, anche senza conoscerli ed ha permesso che il progetto si concretizzasse con il suo contributo. Posso testimoniare
che chi si è preso cura dello sviluppo dell'opera
(prima durante e dopo) ha lavorato con generosità, umanità e forte spirito di
collaborazione, nonché con competenza, serietà e senso di responsabilità: merita quindi una fiducia particolare.
Grazie quindi a Roberto Sciortino, a Fabrizio Zanetti e soprattutto a Luigi Labartino che più di tutti ha preso a cuore il progetto dedicandosi attivamente in
ogni fase dello sviluppo!
Grazie anche a Davide Minotti, ai ragazzi del CED, alla famiglia ed agli amici
di Andrea Smareglia che hanno creduto nello spirito dell'opera e reso così ancor più vivo il suo ricordo! Andrea sarà presente nel sorriso dei piccoli menignos della casa Bom Pastòr!
Tutti in qualche modo sono stati efficaci strumenti della Provvidenza Divina,
alla quale ogni giorno la comunità Kairòs affida le sue preghiere e... (come potete vedere) non viene delusa.
Grazie a voi tutti perché mi avete insegnato che a volte il cielo e la terra possono incontrarsi:
questo secondo me avviene quando i sogni degli uomini abbracciano quelli di
Dio.
Non lo dimenticherò, è una splendida lezione di vita...
con immensa riconoscenza e commozione,
Luisa Beccia
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Pensieri e Parole...
La terra del sorriso
Son trascorsi appena due anni da quando Andrea mi piombava in ufficio
con quella sua aria sorniona, reclamando i file di lavoro che periodicamente
elaboravo per lui. Non avrei mai immaginato che dopo poco mi sarei catapultata nel bel mezzo del Brasile con dieci persone care ad Andrea per portare
amore a quaranta piccole pesti cui il destino ha riservato una vita meno fortunata della nostra! Tra zucchero filato, gelati, tuffi nel lago, pranzi prelibati
grazie alle capacità culinarie del nostro Luigi Labartino, non dimenticherò la
gioia dei piccoli e le loro lacrime al momento della partenza.
Durante la grande festa di inaugurazione dell’ala maschile costruita nel ricordo di Andrea, ho promesso a me stessa che continuerò a sostenere l’area solidarietà Alitalia, affinché la casa del Bom Pastor di Padre Reginaldo possa
continuare a riaccendere il sorriso di bambini che sono cresciuti troppo in fretta. Spesso, presi dai nostri affanni quotidiani, siamo portati a ricercare una
qualche forma di consolazione attraverso chi sta meno bene di noi : questa
volta ripensando alla gioia che il sorriso del piccolo Luan mi ha regalato, se mi
guardo indietro non riesco a scorgere nulla ed ho forse un po’ paura di me
stessa!
Anna Maria.

Le miei brevi riflessioni sul Brasile.
Non è semplice esprimere a parole l'intensità delle emozioni provate durante la breve esperienza nella casa de acolhida Bom Pastor. Sicuramente una delle sensazioni più forti è data da un profondo senso di gratitudine nei
confronti dei bambini, dei ragazzi della comunità Kairos e di Padre Reginaldo.
I pochi giorni trascorsi con loro hanno fatto si che il mio cuore venisse invaso
da amore e gioia.
Veder cambiare l'espressione sul volto di un bambino solo per un abbraccio o
per averlo portato a fare un bagno al lago è qualcosa di impagabile. E allora ci
si rende conto che ognuno di noi può aiutare, in fondo basta impegnarsi un
minimo per portare un pò di serenità a chi non ha avuto la fortuna di trovarsela servita.
Padre Reginaldo e i ragazzi che si prendono cura dei bambini della casa Bom
Pastor, stanno dedicando le loro vite per far in modo che questi bambini possano sentirsi amati e per indirizzarli verso una giusta via. Da parte nostra,
credo sia giusto sostenere ed appoggiare progetti di vita come questo.

Valentina
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Progetto Brasile (très marias)
Hanno partecipato a questo progetto:
I Fondatori dell ’ Area Solidarietà:
Roberto Sciortino
Antonio Bertaccini
Luigi Sparapani
Laura Marinacci
Luigi Labartino
Alberto Sacchi
Fabrizio Maria Zanetti
Mara Spadoni
Marco Rossi
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