
Organo ufficiale
dell’Associazione Nuova Famiglia

– Addis Beteseb – ONLUS

Anno 22 – numero 2 (84)
 Giugno 2019 - Trimestrale

ANNIVERSAR IO
1994  -  2019



2

Anno 22 – numero 2 (84) – Giugno 2019 – Trimestrale
Organo ufficiale dell’Associazione Nuova Famiglia - Addis Beteseb - ONLUS

in copertina foto di Teresa Miante
Codice Fiscale 00211260286

QUOTA ASSOCIATIVA ANNUA: socio ordinario € 55,00
CONTRIBUTI A PROGETTI: specificare sempre la causale (il nome del progetto da sostenere)
PARLIAMO AFRICA: abbonamento annuale (4 numeri) € 15,00
 
ADOZIONI A DISTANZA: 
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Pagamenti con bonifico: bonifico su c.c.b. con coordinate: IT - 84 - P - 08728 - 62890 - 000000453689 presso Banca Patavina - 
Credito Cooperativo di Sant'Elena e Piove di Sacco, agenzia di Selvazzano Dentro (PD), intestato a: Nuova Famiglia Addis Beteseb 
(ONLUS) Piazza Carlo Leoni 11, 35030 Caselle di Selvazzano Dentro (PD)
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L E  N O S T R E  C O O R D I N A T E

PROGETTO “ADOZIONI A DISTANZA”

Con il progetto “Adozioni a Distanza” puoi 
regalare ad un bambino la possibilità di 
studiare, con soli 40 centesimi al giorno, nelle 
missioni di Etiopia, Tanzania, Guinea Bissau e 
Brasile. Se sei interessato ad aderire, vieni a 
trovarci o contattaci. 

Grazie per l’aiuto che vorrai darci!
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Cara associazione Nuova Famiglia, quante ne hai viste in questi 25 anni!

Pensando alla tua età anagrafica saresti giovane, ma per una Onlus sorretta solamente da volontari 
hai veramente una bella età!!!

Sembra ieri quando, assieme ad altre meravigliose coppie in attesa di adozione, si lavorava su tante 
attività di volontariato, animati da un grande senso di riconoscenza e carichi per l’attesa dell’arrivo 
dei nostri figli da paesi lontani quali Etiopia, Colombia, Brasile e Costa d’Avorio.

Sicuramente viviamo ancora il dolore della separazione forzata dall’associazione Ami, con la quale 
si collaborava per l’aiuto alle coppie adottive del Triveneto, e spesso ci chiediamo se sia stato un 
errore.

La mai dimenticata vecchia sede, sotto alle scuole elementari di Caselle di Selvazzano, resterà per 
molti di noi un luogo, seppur poco confortevole, accogliente e ricco di ricordi e di emozioni.

Tanti soci di vecchia data ora hanno figli già 
maggiorenni, ma altri entrati a far parte 
di Nuova Famiglia pressoché ragazzini, 
ora hanno i loro primi figli neonati che 
cresceranno con gli stessi ideali che hanno 
condiviso ed animato loro stessi per anni.

Tutto questo accade perché Nuova 
Famiglia non è solo un gruppo di persone 
che si conoscono, ma per molti di noi si è 
trasformata in profonda amicizia, in legami, 
valori condivisi che uniscono pensieri ed 
obiettivi comuni, il tutto condito da un 
profondo senso di appartenenza e di libertà: 
nessuno che comanda, decide o impone 
scelte né soluzioni, o dispensa giudizi…quello 
che dovrebbe essere una famiglia, appunto.

Importanti, utili e ricchi di esperienza, 
emozioni e conoscenza sono i campi estivi che 
soci e nuovi volontari fanno tutti gli anni in 
Etiopia e Tanzania: un’occasione importante 
per far conoscere a nuove persone quei popoli 
e l’operato che Nuova Famiglia svolge laggiù 
da molti anni, spalla a spalla con instancabili 
suore, preti, missionari.

Faticosi, ma sempre carichi di soddisfazione 
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sono i molteplici eventi quali concerti, feste, 
pranzi, incontri nelle scuole e tanto altro, 
dove decine di volontari (animati da un 
intento profondo ed uniti da obiettivi comuni) 
lavorano ottenendo sempre utili risultati che 
ci permettono di finanziarie decine e decine di 
progetti.

Nuova Famiglia è passata anche per momenti 
bui e dolorosi, come la recente separazione 
di alcuni soci, avvenuta per una sempre più 
diversa visione di obiettivi, per l’incapacità di 
saper accettare le decisioni di un gruppo di 

persone rappresentanti l’Associazione, a dispetto di quelle individuali e personali, per la differenza 
nel vivere e praticare il volontariato.

Noi siamo realmente interessati a praticare il volontariato come dono totale, privo di protagonismi 
ed individualismi, dove tutti sono ugualmente utili, bravi, indispensabili: in poche parole dove tutti 
“fanno l’Associazione”, sostenuti da un reciproco dare e ricevere dal cuore.

Festeggiare quindi 25 anni di attività della nostra meravigliosa Associazione vuol dire:

Ringraziare tutti quelli che in mille maniere hanno donato tempo, idee, forze e denari per far 
crescere e realizzare centinaia di progetti in varie parti del mondo, e vedere compiute tante opere 
utili ed efficaci.

Vuol dire grazie a quanti hanno aiutato - e continuano a farlo - migliaia di bambini con l’adozione 
a distanza, donando loro la possibilità di andare a scuola, crescere e cambiare un destino segnato 
da analfabetismo, miseria, rassegnazione e lavoro minorile, e tutte le conseguenze che l’ignoranza 
comporta.

Vuol dire restare uniti per essere più capaci, più forti, più utili, imparando a collaborare sempre di 
più con altre associazioni per unire le forze (e non dividerle), creando nuove occasioni di crescita, 
facendo squadra assieme.

GRAZIE E TANTI AUGURI NUOVA FAMIGLIA!

Associazione Nuova Famiglia Addis Beteseb Onlus 
25 anni di solidarietà, condivisione e accoglienza

Una storia che è stata all’inizio un’idea nata da pochi, ma che è cresciuta e si è sviluppata grazie 
all’energia di tanti. Un filo fatto di progetti e speranze, che si dipana nel tempo grazie al lavoro, alla 
convinzione e all’entusiasmo di persone che hanno creduto e credono nella solidarietà. Una storia 
fatta da tante persone, che è impossibile riassumere in poche righe.

Vogliamo celebrare questo anniversario con un racconto di immagini, fatto di ricordi di cose fatte 
e vissute, di volti e di persone, ma anche fatto di sogni e progetti da realizzare. Un racconto che 
nel suo percorso possa creare emozioni in chi questi venticinque anni li ha vissuti tutti, ma anche 
in chi vive l’Associazione da poco, e perfino – perché no – in chi durante questi venticinque anni ha 
fatto altre cose.

Noi non abbiamo progetti milionari da sbandierare, e non ci sono testimonials famosi che parlano 
di noi. Abbiamo però una storia – lunga ormai venticinque anni – fatta di cose concrete e di vera 
e reale solidarietà, e soprattutto abbiamo in bacheca migliaia di sorrisi di bambini che ci vogliono 
bene e si ricordano di noi, che assieme a noi e magari con il nostro piccolo aiuto hanno potuto 
nutrirsi, crescere, avere un’istruzione o guarire da una malattia. Tanti piccoli sogni che hanno 
potuto diventare vita. Perché se siamo qui dopo venticinque anni in buona parte lo dobbiamo al 
nostro credere nei sogni, alla nostra convinzione nel perseguirli e alla capacità di organizzare la loro 
realizzazione.

E venticinque anni così fanno bene al cuore.

Marcello Massaro
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25 ANNI 
DI PROGETTI

25 ANNI 
DI EVENTI
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25 ANNI DI CAMPI 

DI CONOSCENZA
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I  MIEI PARADOSSI
di Marcello Massaro

Titoli, notizie, frammenti e scampoli di informazione (o supposta tale) raccolti qua e là. Giusto per 
fare qualche riflessione.

Bellezza e funzione… ad orologeria.

Primavera scorsa, a Bologna si tiene l’edizione 2019 di 
Cosmoprof, fiera internazionale dell’industria della cosmetica. 
Notizia di apertura a molti dei commenti trovati nel web (o 
trend topic, se preferite), la novità dei prodotti di cosmesi 
‘insta-glam’, appositamente studiati per scattare selfie o 
girare video da postare nei social media mostrandosi in forma 
smagliante. Aumento istantaneo del volume delle labbra, 
tintarella istantanea grazie ad appositi spray fondotinta (ma 
ci sono anche quelli che schiariscono la pelle, giusto per par 
condicio), maschere che spianano le rughe o nascondono le 
occhiaie (sia di lei che di lui, ovviamente!) per pochi minuti, 

giusto il tempo di un paio di scatti, appunto. Che poi è quello che conta, giusto? Poi l’effetto svanisce, 
ma che importa? Intanto ci siamo mostrati meglio di come siamo, piuttosto come vorremmo essere. 
O come vorremmo che gli altri ci vedessero. Ma a qualcuno di noi interessa invece vedere (e capire) 
come siamo veramente?

Tutti noi abbiamo avuto a che fare con la rottura ed il riacquisto 
di un elettrodomestico, grande o piccolo, dai prodotti meglio 
conosciuti come “bianco” (frigoriferi, lavatrici, ecc.) ai piccoli 
robot per la cucina; dagli utensili elettrici per la cura della 
persona all’elettronica di consumo; da computer e tablet 
fino ai dannati telefoni cellulari (scusate, ormai sono solo 
smartphone). Prodotti progettati dichiaratamente per durare 
poco, giacché l’evoluzione delle tecnologie produttive li rende 
superati ed obsoleti in un batter di ciglia, e la pubblicità 
martellante ci ha ormai assuefatti all’idea che sia comunque 
meglio possedere sempre “l’ultimo modello”. E del disastro 
ambientale provocato dai 50 milioni di tonnellate annui di 
rifiuti elettronici abbiamo anche già parlato proprio in queste 

pagine. D’altro canto, quando siamo andati con il nostro apparecchio guasto a chiedere in merito alla 
sua riparazione, nove volte su dieci ci siamo sentiti rispondere: “Beh, non conviene ripararlo, spende 
meno se ne compra uno nuovo!”.

Ma la consapevolezza dei consumatori nel frattempo (e per fortuna) è cresciuta; esiste in Europa 
un movimento per il right to repair (il diritto alla riparazione) che – udite, udite – è riuscito nel 
gennaio scorso a fare cambiare alla Commissione Europea la direttiva ‘Ecodesign’, istituendo per 
legge l’obbligo dal 2021 per le aziende di cambiare la progettazione dei loro prodotti (intanto almeno 
per gli elettrodomestici bianchi) ed allungarne la vita, oltre che semplificare le riparazioni. I pezzi di 
ricambio dovranno essere disponibili per sette anni (dieci per le lavatrici) ed ogni componente dovrà 
essere facilmente sostituibile con normali strumenti professionali. Un drastico cambio di rotta? Presto 
per dirlo, ma intanto abbiamo anche scoperto l’esistenza dei repair café, ritrovi periodici e spontanei 
di riparazione comune di oggetti vari: non sappiamo se ne esistano anche in Italia, ma possiamo 
segnalare le associazioni ‘Giacimenti urbani’ e ‘Restarters’, che da tempo si occupano di sensibilizzare 
e progettare iniziative concrete per lo sviluppo dell’economia circolare, obiettivo da perseguire con 
sempre maggiore forza per contrastare la devastazione ambientale e l’eccessivo sfruttamento delle 
materie prime.

A proposito, una spigolatura restando in tema: nella caserma dei pompieri di una piccola cittadina 
della California esiste una lampadina che rimane accesa da 118 anni. Divenuta celebre, e meta di 
attrazione turistica, è una normale lampadina ad incandescenza in funzione dal lontano 1901, e pare 
che sia rimasta spenta per pochissimo tempo in tutti questi anni. Alla faccia del consumismo!

Infine, due titoli affiancati, letti una sera di giugno nella homepage del sito Ansa.it:

“L’uomo Armani sexy e coraggioso, osa il gilet”.

“Una persona su tre nel mondo senza acqua potabile”.

Insisto (dopo un breve moto di nausea): c’è ancora qualcosa che non mi torna.
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Nella notte tra il 14 e il 15 marzo 2019, piogge torrenziali, 
precedute da venti fortissimi, hanno colpito con forza 4 
su una scala di 5, le province di Sofala, Zambesia, Manica 
e Inhambane, con conseguenze distruttive inenarrabili: 
villaggi, case, capanne, scuole, chiese, centri di salute e 
Ospedali cancellati. Parliamo del Mozambico, della regione 
centrale di Beira dove la furia del ciclone Idai si è abbattuta 
con maggior violenza. Il fragile tessuto urbano e sociale 
della città di Beira, seconda città del Mozambico e dell’area 
lungo il “corridoio di Beira”, dove vive circa un milione e 
mezzo di persone è stato spazzato da venti a 200 km/h, 
che hanno scoperchiato edifici, sradicato alberi, tralicci 
elettrici e antenne telefoniche; l’acqua che li ha seguiti, 
ha raggiunto 7-8 metri, alcuni si sono salvati, rifugiandosi 
sugli alberi più resistenti, per discenderne dopo giorni di 
attesa che l’acqua calasse. Si è valutato che circa 800.000 
persone non abbiano più una casa, ma è sottostimato, 
perché alcuni villaggi non esistono più.

Il fiume Buzi trasporta a centinaia i cadaveri di sconosciuti, 
provenienti  chissà da dove.

Delle 4 Missioni di Esmabama, tutte nella provincia di 
Sofala ma distanti una dall’altra 100 e più km, fondate 
da Padre Ottorino Poletto, resta poco. Gli 8000 studenti 
resistono, anche se gli Internati (LAR) non hanno il tetto 
e si aggiungono gli studenti della provincia rimasti senza 
scuola. I raccolti della scuola agraria, distrutti; niente 
acqua potabile e morti tutti gli animali dell’allevamento. 
Degli ospedali, tranne quello di Mangunde, restano gli 
scheletri, ma sono punto di riferimento per la popolazione 
rimasta senza  mezzi e senza cure.

Stilare un numero delle vittime è difficile perché le reti 
telefoniche non funzionano e lo Stato non ha la capacità di 
eseguire una “raccolta dati”.

Il Vescovo, don Claudio Della Zuanna, veneto di Bassano, 
ha organizzato la “Caritas Diocesana” per l’emergenza 
cibo. La diocesi è povera, ma è riuscita a raccogliere aiuti 
dalle varie Caritas  europee e dai sostenitori abituali, così 
sono partiti in elicottero - dato il crollo dell’unica strada che 
collega la città al resto del paese, sommerso dall’acqua - 
con kit contenenti farina di mais, fagioli, sapone, taniche di 
acqua potabile (in attesa di riabilitare i pozzi), indumenti, 
medicine e zappe. 

In due giorni, i magazzini con materiale per coprire i 
tetti, nonostante i prezzi ritoccati, hanno esaurito tutto. 
Ci vorranno mesi, con le poche maestranze qualificate, 
per liberare dagli alberi caduti e dalle macerie, strade e 
cortili. I casi di colera sono raddoppiati, e triplicati quelli di 
malaria, le  medicine insufficienti.

Come se non bastasse, dopo un mese un altro ciclone chiamato Kennet si è abbattuto sul Nord 
del Mozambico e sulle isole Comore. Nonostante ciò, la resilienza della buona gente mozambicana 
stupisce, come racconta suor Adriana Comboniana: “Oggi si è fatta la distribuzione dei kit a 200 
famiglie, suor Carla era raggiante nel consegnare viveri, coperte e zappe per ricominciare. Finirà 
presto il poco dato, ne sentiranno la mancanza, ma in questo momento la gente gioisce perché può 
soddisfare i bisogni più urgenti. Noi siamo le mani che fanno arrivare al posto giusto ciò che voi 
donate, lavoriamo insieme per dare speranza, per far vivere la fraternità. Grazie perché ci aiutate a 
restare, vincendo il senso di frustrazione. I poveri continuano a dirci che E’ un miracolo”.

C IC L ON E  I N  M O Z A M BICO
a cura di Maria Giovanna Atzeni
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CAMPO DI CONOSCENZA 2019: 
PRONTI A PARTIRE

di Tiziana Pavanetto

Sicuramente sono pazza! Non avevo alcun programma di fare un viaggio in Etiopia quest’anno, visto 
che anche l’anno scorso sono stata in Tanzania. Ma quando mi è stato proposto di accompagnare 
alcune persone a fare questo campo di conoscenza mi è bastato un nano secondo per dire: sì, ok! 
Immaginate la gioia enorme di rivedere la mia terra - perché È la mia TERRA, visto che mi ha dato 
mio figlio MUSIÈ che ora ha 23 anni, così come il Brasile che mi ha dato mia figlia NUBIA VALENTINA 
che adesso ne ha 30 e che mi ha fatto anche diventare nonna. Ecco perché in Etiopia, tutte le volte 
che vado mi dico: non vedo l’ora di ritornare … però ero sempre ospite di un gruppo, e di sicuro non 
avrei mai immaginato di essere io poi la pioniera e di portare ad innamorarsi di questo meraviglioso 
pezzo d’Africa altre persone: ORGOGLIOSA! Credo proprio che tutto non accada per niente, ci siamo 
accordati in 24 ore… beh, facciamo 48 dai, in 48 ore abbiamo deciso....Ti va? Che ne dici?....Tu 
vieni? Ma soprattutto chi ha voglia di mettersi in gioco? Lasciare a casa tutti i numerosi impegni 
che abbiamo in Italia è difficilissimo, staccarsi e pensare di andare in un posto dove di sicuro non 
troverai tutti i comfort che hai qui, mettendosi come si suol dire nelle scarpe degli altri, che poi … 
non ce le hanno neanche le scarpe … andare “scalzi a piedi nudi” su una terra che non è tua, su una 
terra che scotta o che magari è fin troppo bagnata (perché il periodo che noi abbiamo scelto è quello 
delle piogge, l’unico periodo dell’anno in cui scende talmente tanta acqua). Vorrei dire che sono 
felice di avere cinque compagni di viaggio straordinari, che hanno scelto di fidarsi di me: forse per 
incoscienza, un po’ forse perché magari davvero hanno visto in me qualcosa che gli ha potuto dare 
fiducia e questo mi riempie di sicuro il cuore. Primo di tutti Nicola (Zanella, ndr) il mio socio di viaggio, 
lui è l’economo dell’Associazione e per lui é il secondo viaggio, perciò insieme affronteremo questo 
meraviglioso momento che condivideremo con quattro compagni: Rachele, una ragazza giovanissima 
di 19 anni studentessa all’università, poi due mamme cinquantenni molto forti e decise entrambe 
di nome Maria, che sono sicura saranno molto coinvolgenti nei loro racconti al rientro, e Davide un 
ragazzo di 28 anni che fa il pasticcere, perciò chi ama la cucina io so già che ha un cuore grande ed 
ho già visto che è un uomo di poche parole e tanti fatti. In questi giorni ci stiamo divertendo insieme 
nei preparativi del pre-viaggio: la montagna di materiale da preparare che porteremo nelle nostre 
grandi valigie, che sarà distribuito nelle varie missioni a seconda delle necessità ma soprattutto 
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piene di medicinali che 
ci hanno chiesto di 
portare in quanto lì sono 
tutti a pagamento: latte 
in  polvere, antibiotici, 
cerotti, cotone, garze, 
guanti, tutto quello che 
di norma serve anche 
per l’igiene... Non 
vedo l’ora di rivedere 
il sorriso delle suore 
quando arriveremo, ma 
soprattutto il sorriso 
dei nostri bambini che 
ci accoglieranno come 
sempre con canti di 
gioia, fiori e piccoli 
doni, cose che per 
loro sono importanti: 
praticamente si tolgono 
il pane dalla bocca per 
donarlo a noi. E che noi 

accoglieremo con grande gioia, magari con le lacrime agli occhi, perché queste emozioni così 
grandi noi le abbiamo dimenticate, oppure messe in disparte perché ci sono cose più importanti 
da guardare: il lavoro, il successo, i soldi, la casa, correre, correre, per riuscire a fare di tutto. Lì 
queste cose non servono a nulla, lì l’orologio non sanno cos’è,  lì serve l’amore, l’aiuto reciproco, 
il donarsi, magari fare anche baruffa per un pezzo di pane che poi alla fine viene suddiviso in 
due, tre o quattro persone. Ora l’unica cosa che posso dirvi è che gli incontri di conoscenza sul 
viaggio vengono fatti tutti gli anni e chiunque può  partecipare ed aiutarci, così più siamo, più  aiuti 
possiamo portare. Diamo le informazioni importanti da sapere per vivere in luoghi a noi sconosciuti, 
in maniera del tutto sicura, poi una pizza, una serata in compagnia e la nostalgia di un ricordo che 
viene messo in valigia,  e che verrà  portato in terra lontana,  pensando possa essere un seme che 
faccia germogliare la voglia a qualcuno di fare questa meravigliosa esperienza È una cosa incredibile 
e che si deve fare almeno una volta nella vita Ora non posso che dirvi: a presto con la speranza di 
avervi stuzzicato l’idea di fare “una vacanza” diversa… Un abbraccio a tutti e al prossimo racconto 
con un piccolo o grande assaggio del nostro viaggio! Non vedo l’ora....Ciao!
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TUTTI STANNO CON GRETA THUNBERG
OVVERO CHI STA CON IL PIANETA?

di Isabella Zilio

A volte penso di avere dei limiti. Spesso non capisco.
Forse un giorno me ne farò una ragione, ma per ora mi faccio delle domande.
Perché abbiamo sempre bisogno che qualcuno alzi la voce per dirci quello che già sappiamo?
Perché aspettiamo che sia sempre un altro a fare il primo passo verso un cambiamento che sappiamo 
essere necessariamente obbligatorio?
Perché ora tutti parlano dell’inquinamento dovuto dalla plastica? Ieri la plastica non esisteva?
Vedo servizi al telegiornale che evidenziano la scelta di molti operatori turistici di utilizzare materiale 
compostabile in sostituzione della plastica. Ma dove sta il cambiamento?
Il clima sta cambiando. NON SI COMPORTA PIÙ COME PRIMA. È CAMBIATO. 
Noi invece sostituiamo la plastica con materiale compostabile. Dove sta il cambiamento del nostro 
comportamento?

Siamo viziati. Cerchiamo soluzioni ipocrite  per far tacere la nostra sonnolenta coscienza.
Se il cambiamento climatico è causato dall’uomo, serve un cambiamento del comportamento 
dell’uomo.
L’usa e getta è il primo atteggiamento da cambiare. La differenza tra  bicchiere compostabile ed uno 
in plastica sta solo sulla biodegradabilità (in quanto tempo si decompone se finisce in mare?), ma non 
sull’emissione di CO2.
Per un bicchiere originato dal mais, è necessario che un’azienda (normalmente multinazionale) 
selezioni il seme del mais, acquisti i sacchi  per il confezionamento (e qui si mette in moto un altro 
ciclo produttivo con emissioni di CO2), lo confezioni e lo distribuisca agli agricoltori mediante mezzi 
su rotaia e ruota con emissione di CO2 (senza contare che pure per i mezzi su ruota o rotaia è stata 
emessa CO2 per la loro realizzazione). L’agricoltore userà un trattore realizzato da altra azienda 
(con emissione di CO2), emetterà CO2 nella lavorazione della terra. Raccoglierà il mais con mezzi 
meccanici (vedi quanto sopra) e con mezzi meccanici lo conferirà al frantoio per l’estrazione con 
mezzi meccanici della materia (olio) necessaria per la fabbricazione del bicchiere. A questo punto una 
fabbrica realizzerà il nostro magico e salvifico bicchiere, che verrà confezionato (emissione di CO2) e 
distribuito (emissione di CO2) nei punti vendita, pronto all’uso. Per poi finire rapidamente in discarica 
(emissione di CO2). Io non vedo un cambiamento. 
Un cambiamento sarebbe: portarsi al mare una borraccia termica e andare a riempirla al bar (ma 
ci saranno le autorizzazioni sanitarie?). Un cambiamento sarebbe: lasciare i cestini della spazzatura 
vuoti perché non abbiamo prodotto spazzatura.
Il cambiamento sarebbe NON PRODURRE  PIÙ RIFIUTI. 
Sarò maliziosa ma vorrei sapere se esiste un legame tra chi produce oggetti monouso in plastica e chi 
in materiale compostabile. Saranno mica le stesse aziende?
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Quando entro in un supermercato cerco di stimare 
quanto sia il prodotto organico alimentare in vendita 
e quanto il potenziale rifiuto ottenuto. Credo che 
il reale prodotto alimentare non arrivi al  50% 
(pensiamo al reparto detersivi, carta monouso, 
plastica monouso, gli imballaggi…). Di quello che 
vedo sugli scafali, quello che non verrà filtrato dal 
nostro povero fegato finirà in discarica. Oltre il 
50% di quello che si trova sugli scaffali diventerà 
matematicamente rifiuto. 
Se un giorno decideremo di stare con il pianeta e non con l’ultimo che parla, dovremo chiederci 
in ogni istante quanto impatta ogni nostra singola azione e se sia un’azione necessaria adottare 
autonomamente un comportamento che azzeri la nostra personale emissione di CO2 o di rifiuto. Non 
sto dicendo che si devono chiudere i supermercati, ma posso comprare il detersivo alla spina e così 
via… Faticoso? Sì, tanto!
Per fare questo bisogna abbandonare la pigrizia nella quale siamo immersi, per essere coerenti ma 
soprattutto consapevoli che una volta distrutto il nostro pianeta non ne avremo un altro. Bisogna 
abbandonare anche la convinzione che non esista il tempo di fare le cose bene, la convinzione di non 
avere tempo a sufficienza. Ci comportiamo come ci trovassimo in costante emergenza, sembriamo il 
Bianconiglio di Alice nel Paese delle Meraviglie.
Anche per quanto riguarda i nostri fratelli che arrivano con i barconi. Essere a favore o contrari alle 
ONG che operano in mare non serve a nulla perché in ogni circostanza sarà il profugo a soccombere 
e noi comunque responsabili. Il gioco è molto più grande di noi, ma come per il bicchiere di plastica 
possiamo sempre noi singolarmente - senza attendere che siano altri a dirci cosa fare - mettere in atto 
le azioni che siano di rispetto e di aiuto per quelle creature. Per tornare a quanto detto sopra, oltre 
all’emissione di CO2 siamo responsabili dell’utilizzo di materie prime provenienti dai paesi dell’Africa 
o India, e anche qui serve la nostra coerenza. 
In India ci sono famiglie che vivono nelle cave di uranio, sempre più ammalate e deformate dalle 
radiazioni, per darci la materia prima necessaria per alimentare le centrali nucleari, per produrre 
oggetti che diventeranno rifiuto, oppure stirare o climatizzare le nostre case.

Stiamo vivendo nell’era del rifiuto, profughi e bicchieri insieme. Ma noi, cosa siamo?
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UNICEF:  UN BAMBINO SU DIECI È 
VITTIMA DI LAVORO MINORILE

di Simona Sirianni

Il 12 giugno si è celebrata la Giornata mondiale contro lo sfruttamento del lavoro minorile, nata 
per porre l’attenzione sulla diffusione globale del lavoro minorile e sulle azioni da intraprendere per 
eliminare il fenomeno.

Nel mondo sono più di 150 milioni i bambini intrappolati in impieghi che mettono a rischio 
la loro salute mentale e fisica e li condannano ad una vita senza svago né istruzione. La 
denuncia dell’Unicef parla di quasi 1 bambino su 10 nel mondo vittima di lavoro minorile con un 
aumento a circa 1 su 5 in Africa. Celebrare la Giornata mondiale contro lo sfruttamento 
del lavoro minorile dovrebbe servire a sensibilizzare sul drammatico tema, ma i dati non 
sono confortanti. Il fenomeno è concentrato soprattutto nelle aree più povere del pianeta. 
 
Tuttavia, non mancano casi di bambini lavoratori anche nelle aree marginali del Nord del 
mondo. Peggiora ulteriormente la situazione nei paesi colpiti da conflitti armati, dove 
vivono circa 250 milioni di bambini e dove l’incidenza del lavoro minorile è più alta del 77% 
rispetto alla media globale, mentre la percentuale di lavori pericolosi è maggiore del 50%. 
 
Non solo, altro drammatico aspetto evidenziato dall’Unicef è che «nelle sue forme peggiori, 
il lavoro minorile può tramutarsi in schiavitù, sfruttamento sessuale ed economico, morte». Il 
presidente dell’Unicef Italia, Francesco Samengo, ricorda all’AdnKronos, quanto «il lavoro 
minorile sia causa e conseguenza della povertà, quanto rinforzi le disuguaglianze 
sociali e la discriminazione, privi i bambini di un futuro prospero e mini il benessere sia 
dello Stato sia dell’individuo». Infatti «è stato dimostrato che il lavoro minorile compromette 
direttamente l’istruzione, la salute e di conseguenza ostacola le capacità dei bambini 
e delle famiglie di trarre beneficio da opportunità di sviluppo sociale ed economico».  
 
Ai tassi attuali, 121 milioni di bambini saranno ancora vittime di lavoro minorile nel 
2025 e in 52 milioni impiegati in lavori pericolosi. Per quanto riguarda le probabilità di 
essere coinvolti in lavoro minorile, ad eccezione dell’America Latina e dei Caraibi dove 
i ragazzi hanno maggiori probabilità rispetto alle ragazze di svolgere un lavoro: 13% 
contro 8%, in quasi tutte le regioni i bambini e le bambine hanno le stesse probabilità. 
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LE FORME PEGGIORI DEL LAVORO MINORILE

Secondo i dati dell’ILO, Organizzazione Internazionale del 
Lavoro (International Labour Organization), nel mondo 
74 milioni di bambini sono impiegati in varie forme di lavoro pericoloso, come il lavoro in 
miniera, a contatto con sostanze chimiche e pesticidi agricoli o con macchinari pericolosi. E’ il caso dei 
bambini impiegati nelle miniere in Cambogia, nelle piantagioni di tè nello Zimbabwe, o che 
fabbricano bracciali di vetro in India.  Tra le peggiori forme di lavoro minorile rientra anche il lavoro 
di strada, ovvero l’impiego di tutti qui bambini che, visibili nelle metropoli asiatiche, latino-americane 
e africane, cercano di sopravvivere raccogliendo rifiuti da riciclare o vendendo cibo e bevande. Nella 
sola città di Dakar, capitale del Senegal, sono 8.000 i bambini che vivono come mendicanti. 
 
Altra tragica faccia di questa tragica realtà è lo sfruttamento sessuale dei minori a fini 
commerciali, che coinvolge un milione di bambini ogni anno. Se le varie tipologie di lavoro 
minorile possono essere in qualche modo quantificate, una più di altre è caratterizzata dall’invisibilità 
e sfugge a una valutazione statistica: si tratta del lavoro domestico e familiare, in cui sono 
impiegate soprattutto le bambine. Che si tratti di lavoro in casa di altri (lavoro domestico) o in casa 
propria (lavoro familiare), per le bambine esso diventa spesso una vera e propria forma di 
schiavitù, che le costringe a vivere nell’incubo della violenza e dell’abuso.
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UNICEF CHOC: OGNI GIORNO PIÙ DI 800 
DONNE MUOIONO ANCORA DI PARTO

di Simona Sirianni

Il rapporto sulla salute materna è 
allarmante: un fenomeno strettamente 
connesso con la povertà, ovviamente, che 
interessa in particolare modo, Africa, Asia, 
America Latina e Caraibi.

Sembra incredibile che nel 2019 si 
possa morire ancora di parto. E invece 
succede: ogni giorno più di 800 donne 
muoiono ancora per complicazioni legate 
alla gravidanza. Questo dato drammatico 
emerge dal rapporto Unicef sulla salute 
materna, secondo il quale i costi delle cure 
prenatali e dei servizi per il parto, dissuadono 
le donne incinte dal cercare cure mediche, 
mettendo in pericolo la vita delle madri e dei 
loro bambini. Un fenomeno strettamente 
connesso con la povertà, ovviamente, che 
interessa in particolare modo, Africa, Asia, 
America Latina e Caraibi.

In questi Paesi, il parto è la prima causa di 
morte per le ragazze tra i 15 e i 19 anni. A 
ciò si devono aggiungere i 7000 bambini 
che ogni giorno nascono morti, la metà dei 
quali erano vivi all’inizio del travaglio e altri 
7000 che muoiono nei primi mesi di vita. La 
realtà è dura per le donne più povere, 
ovviamente. In tutta l’Asia meridionale, il 
triplo delle donne ricche effettua quattro o 
più visite di assistenza prenatale rispetto 

alle donne provenienti da famiglie più povere. Quando si tratta di donne che partoriscono in una 
struttura, il divario tra poveri e ricchi è più del doppio in Africa Occidentale e centrale.

«Per troppe famiglie i costi del parto – dichiara Henrietta Fore, direttore generale dell’Unicef 
– possono essere catastrofici. Se una famiglia non può permettersi questi costi, le conseguenze 
possono essere fatali». Secondo i dati, infatti, più di 5 milioni di famiglie in Africa, Asia, America 
Latina e Caraibi impiegano ogni anno oltre il 40% delle loro spese domestiche non alimentari in 
servizi sanitari per la maternità.

LA COPERTURA SANITARIA
Medici, infermieri e ostetriche svolgono un ruolo 
fondamentale nel salvare le madri, il problema è 
che sono troppo pochi e ogni anno milioni di nascite 
avvengono senza un assistente specializzato. 
Peraltro, sempre secondo il Rapporto, dal 2010 
al 2017 la copertura del personale sanitario è 
sì aumentata in molti paesi, ma è stato minimo 
nei Paesi già poveri, dove i livelli di normalità 
materna e neonatale sono stati i più alti. Ad 
esempio, dal 2010 al 2017 la copertura è passata 
da 4  a 5 operatori sanitari per 10mila persone in 
Mozambico e da 3 a 9 in Etiopia. Per avere un 
paragone, in Norvegia tale numero è passato da 
213 a 228 operatori sanitari per 10mila persone 
nello stesso periodo. 
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«Non riusciamo a fornire – dice Fore – un’assistenza di qualità alle madri più povere e 
vulnerabili. Troppe madri continuano a soffrire all’infinito, specialmente durante il parto. Possiamo 
fermare questa sofferenza e salvare milioni di vite con un paio di mani sicure, strutture funzionali 
e una migliore qualità delle cure prima, durante e dopo la gravidanza».

IL FOCUS SU GIOVANI MADRI E SPOSE BAMBINE
I dati poi sulle giovani madri sono allarmanti: «A livello globale, le complicazioni legate alla 
gravidanza sono la prima causa di morte tra le ragazze tra i 15 e i 19 anni di età – si legge 
–. Questo perché le ragazze adolescenti si stanno ancora sviluppando e sono a grande rischio di 
complicazioni se restano incinte». 

Per quanto riguarda, invece, il drammatico fenomeno delle spose bambine, si legge che «hanno 
meno probabilità di ricevere cure mediche adeguate durante la gravidanza o di partorire in una 
struttura sanitaria, rispetto alle donne sposate da adulte. In genere, le spose bambine finiscono per 
avere molti figli di cui prendersi cura, spesso più delle donne che si sposano da adulte. In Camerun, 
Ciad e Gambia, oltre il 60% delle ragazze dai 20 ai 24 anni che si sono sposate prima dei 15 anni 
ha avuto tre o più figli, rispetto a meno del 10% delle donne della stessa età che si sono sposate 
da adulte».

E IN ITALIA?
Il Primo Rapporto Nazionale dell’Italian Obstetric Surveillance System (ItOSS), coordinato 
dall’Istituto superiore di sanità, ha stimato un Rapporto di Mortalità Materna (MMR) nelle Regioni 
partecipanti pari a 9 morti materne per 100.000 nati vivi, un dato positivo che pone il nostro Paese 
vicino ai risultati raggiunti dall’Olanda e da altri Paesi del Nord Europa che, dotati di un sistema 
avanzato di sorveglianza simile al nostro, registrano i tassi più bassi di mortalità materna, e in linea 
con Regno Unito e Francia che registrano un MMR di 10 morti ogni 100.000 nati vivi.
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FESTE D’ESTATE 2019
a cura della redazione

CENA SOLIDALE DI INIZIO ESTATE
8 giugno 2019

Sabato 8 giugno, presso il patronato della parrocchia di Sarmeola di Rubano (PD), si è tenuta la 
tradizionale cena di inizio estate organizzata dal Gruppo Maranteghe di Nuova Famiglia. Ancora una 
volta, un momento unico di condivisione e festa, allietato dall’ottimo cibo alla griglia dei nostri cuochi 
volontari e dalla ricca lotteria. Superlativo il risultato: oltre 1.700 € raccolti a favore di un centro di 
nutrizione della Guinea Bissau. Grazie a chi ha partecipato!
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16^ LOCURA BRASILEIRA
15 giugno 2019

Gli amici del Churrasco e l’Associazione Nuova Famiglia hanno organizzato lo scorso sabato 15 giugno 
l’annuale cena brasiliana “Locura Brasileira” presso la bellissima barchessa di Villa de Tacchi, un evento 
benefico a favore dei progetti della nostra Onlus. L’appuntamento di quest’anno, il sedicesimo, ha 
celebrato anche il prezioso traguardo dei 25 anni di vita dell’Associazione Nuova Famiglia. Specialità 
di carne alla spada, musica e intrattenimento con l’animazione delle ballerine brasiliane e una super 
sottoscrizione a premi hanno reso la serata speciale e hanno permesso di incassare ben 4.500 euro 
di donazioni, che Nuova Famiglia destinerà a un progetto di aiuto in Brasile.



I TRE ALBERI

Contrariamente a quel che si crede, alcuni alberi hanno la facoltà di parlare. 
L’uomo a volte evoca con nostalgia l’albero dove saliva da fanciullo. 
Lungo il cammino, quando il sole è a picco e dardeggia, il viandan-
te apprezza particolarmente l’ombra della pianta dove può riposar-
si ed è contento se sui rami ci sono buoni frutti. Quanto all’uccello, 
il suo albero preferito è dove ha costruito il nido. Ma, qual che sia 
la sua taglia, qual che sia il posto dove si innalza, il villaggio, il bo-
sco o il fiume, ogni albero ha un’importanza primordiale per l’uomo.  
Gli alberi sanno di essere importanti. Alcuni pretendono di essere più 
importanti di altri e a volte discutono fra di loro intorno a questa que-
stione.

Quel giorno battibeccavano il baobab, principe del bosco, il mogano, re 
del villaggio, e la mangrovia, signora delle paludi. 

“Nessuno è più utile di me!”, esclamò il baobab. “Le donne utilizzano le 
mie foglie per fare la zuppa, i ragazzi mangiano i miei frutti, gli uomini 
fanno dei legacci con la mia scorza”.

Ma gli altri due alberi gli risposero in coro: “Ti sei dimenticato di dire che 
il tuo legno è inutile perché vuoto e senza durezza, e in più, nella sta-
gione calda, i tuoi rami sono secchi. Inoltre nelle notti di luna piena la 
tua silhouette ricorda quella di un fantasma, fai paura a tutti e nessuno 
t’avvicina. Per questo te ne stai solitario e lontano da tutti”.

“Io sono l’albero più utile di tutti e tre”, attaccò allora la mangrovia. “Le 
piante acquatiche di tutto il mondo vivono attaccate alle mie radici. Il 
mio legno lo usano le donne per cuocere e viene utilizzato per le travi 
delle case”. “Che presunzione!”, disse con tono canzonatorio il mogano 
rivolto alla mangrovia: “Ti scordi di essere la pianta più piccola di noi 
tre, inoltre le tue radici che si allungano verso l’acqua, ti fanno assomi-
gliare a un baobab rovesciato. Sui tuoi rami scorrazzano i granchi e si 
annidano gli insetti”.

“Devo riconoscere che non dò frutti e che le mie radici non servono da 
nascondiglio agli animaletti!”, dichiarò a quel punto, con tono di falsa 
modestia, il mogano “ma è col mio legno che gli uomini fanno le piroghe 
e le porte di casa. E poi, io sono al centro della piazza dove gli uomini 
si riuniscono a discutere sotto la mia ombra. Con la mia presenza ab-
belliscono il villaggio e gli uccelli più pittoreschi fanno il nido sui miei 
rami maestosi”.

Appena il mogano ebbe finito di parlare con tono solenne, scoppiò un 
temporale e lampi e saette attraversavano il cielo nero come la pece. 
Poi un tuono si fece fragorosamente intendere; tutto tremò mentre la 
folgore si abbatteva sul mogano, polverizzandolo. Il baobab e la man-
grovia si intristirono per la scomparsa del re del villaggio che in fondo 
non era che un albero come gli altri, con le sue qualità e i suoi sbagli.

 FA...VOLARE L'AFRICA
a cura della redazione
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Continua l’attività di condivisione nelle scuole elementari e medie nella 
provincia di Treviso che, da anni, la nostra socia volontaria Adriana 
Benetton promuove per far conoscere ai piccoli studenti come vivono 
i loro coetanei in terra etiope e motivarli a creare dei lavoretti, dalla 
cui vendita ricavare preziose donazioni da destinare alla nostra 
Associazione. Anche quest’anno scolastico ormai concluso è stato 
fruttuoso! Sono tantissimi i lavoretti realizzati ed esposti che hanno 
permesso di raccogliere queste importanti cifre:

Scuola di Volpago, 440 euro

Scuola di Treforni, 564 euro

Scuola di Montebelluna, 250 euro

Scuola di Musano, 364 euro

Grazie Adriana per le intense mattinate di testimonianza tra i banchi di 
scuola e grazie a tutti i bambini che si sono messi in gioco per sostenere 
Nuova Famiglia!
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TUTTO CIÒ CHE VIENE FATTO CON AMORE RIMANE
a cura della redazione



SUMMERTIME 2019
a cura della redazione

Il Summertime Choir torna e si esibisce in uno spettacolo energico e coinvolgente con un 
repertorio gospel/rock e numerosi ospiti nazionali ed internazionali, accompagnati da un 
corpo di ballo d’eccezione, il tutto arricchito da un’orchestra d’archi di primaria importanza. 
E quest’anno si raddoppia! Le date diventano 2, nella prestigiosa location del Gran Teatro Geox di 
Padova! 
Quest’anno doppio appuntamento al Gran Teatro Geox di Padova Sabato 14 dicembre 
2019, ore 21.00 e Domenica 15 dicembre 2019, ore 17.30.
Lo scopo di questo evento è la raccolta fondi per il sostentamento di un progetto per garantire 
l’accesso gratuito al parto sicuro e la cura del neonato in 4 paesi africani, e la prevenzione e cura 
della malnutrizione neonatale e infantile. 
L’orchestra verrà diretta dal M° Fabrizio Castania, compositore e arrangiatore di fama internazionale, 
oltre che direttore di molte orchestre internazionali (Spagna, Germania, Slovenia, USA, Polonia, ecc.). 

Obiettivi raggiunti 
Grazie al crescente successo degli anni scorsi, abbiamo finanziato con questo evento la costruzione 
della clinica neonatale di Getche, il mantenimento del reparto pediatrico di Attat, la costruzione 
di una casa d’accoglienza per neomamme a Dakuna e il sostegno economico di nove famiglie di 
Bovolenta (PD) duramente colpite dall’alluvione del Veneto ed altre iniziative sociali in Italia e 
all’estero. Dal 2008 il pubblico è cresciuto in maniera esponenziale, da 1800 a 4300 spettatori. 
Lo spettacolo ha attirato anche crescenti consensi nel mondo della musica, tanto da essere stato 
trasmesso per intero da più emittenti televisive locali (per es. Gruppo TV7, TeleChiara, ecc.).  

Biglietti 
I biglietti sono già disponibili su www.natalesummertime.com e prevedono fasce prezzo adatte a 
tutte le sensibilità e tasche, a partire dal biglietto popolare in tribuna a 15€, per arrivare alla prima 
fila a 50€ per chi vuole godersi lo spettacolo in tutta comodità e da una posizione privilegiata per 
acustica e visibilità. 

Per tutte le informazioni: www.natalesummertime.com

CHOIR

14 e 15 DICEMBRE   2019
GRAN   TEATRO   GEOX -   PADOVA

“NEW! DOPPIA DATA!”

“SUMMERTIME 4 CHILDREN”

Dopo il grande successo della scorsa edizione di Summertime4Children, si rinnova anche quest’anno il sodalizio 

tra Summertime Choir e le associazioni onlus Medici con l’Africa CUAMM e Nuova Famiglia Addis Beteseb per 

portare aiuti alle popolazioni africane tramite l’arte, la musica e lo spettacolo!

Summertime for Children è un momento di unione e condivisione, un concerto volto a raccogliere fondi per le 

due eccellenti realtà padovane che si fanno carico di molte missioni in Africa e collaborano con le popolazioni 

locali per favorire lo sviluppo di ospedali, case d’accoglienza, strutture pediatriche e non solo, e per far si che 

la qualità di vita e la salute delle popolazioni africane possano migliorare in costante collaborazione con i 

locali. E quest’anno raddoppia!! Le date, infatti, diventano due, entrambe al Gran Teatro Geox di Padova, per 

portare una dimensione ancora più elegante e accogliente allo spettacolo di Natale più seguito di Padova!”
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Parliamo Africa

Chi  siamo

I  nostri 
Indirizzi

La Nuova Famiglia è un’associazione 
nata il 2 maggio 1994. 
E’ composta da persone diverse per 
idee politiche e religiose. 
Ci accomuna il desiderio di fare 
interventi, piccoli ma concreti, 
a favore delle popolazioni, e 
soprattutto dei bambini, dei paesi 
più poveri del mondo. 
I filoni principali del nostro lavoro 
sono:

• SOSTEGNO
 E SPONSORIZZAZIONI
 (adozioni a distanza)

• INTERVENTI E PROGETTI 
  (sulla persona e sul territorio)

• AIUTI E SOLIDARIETA’

• INIZIATIVE CULTURALI

segui Nuova Famiglia anche su:

“SUMMERTIME 4 CHILDREN”

Dopo il grande successo della scorsa edizione di Summertime4Children, si rinnova anche quest’anno il sodalizio 

tra Summertime Choir e le associazioni onlus Medici con l’Africa CUAMM e Nuova Famiglia Addis Beteseb per 

portare aiuti alle popolazioni africane tramite l’arte, la musica e lo spettacolo!

Summertime for Children è un momento di unione e condivisione, un concerto volto a raccogliere fondi per le 

due eccellenti realtà padovane che si fanno carico di molte missioni in Africa e collaborano con le popolazioni 

locali per favorire lo sviluppo di ospedali, case d’accoglienza, strutture pediatriche e non solo, e per far si che 

la qualità di vita e la salute delle popolazioni africane possano migliorare in costante collaborazione con i 

locali. E quest’anno raddoppia!! Le date, infatti, diventano due, entrambe al Gran Teatro Geox di Padova, per 

portare una dimensione ancora più elegante e accogliente allo spettacolo di Natale più seguito di Padova!”






