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Una visita a… Dakar!
Lavoro come educatrice al Villaggio SOS di Saronno da ormai 10 anni e,
cogliendo l'occasione della mia vacanza in Senegal lo scorso Gennaio, avevo il desiderio di
conoscere almeno una realtà SOS africana. Il direttore di Saronno, Miro Fresc, ha contattato via
mail la direttrice nazionale di SOS Senegal, che ha dato la sua massima disponibilità alla mia visita,
aggiungendo di aver avuto a sua volta qualche anno fa l'occasione di visitare i progetti SOS Italia e
di avere dei bellissimi ricordi. Ho scelto di visitare, per comodità, il Villaggio SOS della capitale
Dakar, inaugurato dallo stesso Herman Gmeiner nel 1969 e completamente ristrutturato nel 2008.

Al mio arrivo al Villaggio SOS sono rimasta felicemente colpita dalla bella struttura. Una
guardia all'ingresso che dispensa sorrisi a tutti mentre garantisce che il luogo sia sicuro. Un ampio
cortile in gran parte ombreggiato da un baobab, simbolo del Senegal, dove immagino i bimbi
possano trascorrere i loro pomeriggi. Il vice-direttore mi accompagna a visitare una casa
tradizionale dove un'educatrice sta preparando il riso e mi porge la grande bacinella perché io
provi a mescolare... Sorridiamo tutti della mia prestazione!! Nella stanza dei maschi spiccano i
poster dei calciatori italiani.
I ragazzi erano a scuola, ma ho potuto comunque percepire quante attenzioni ci siano nei
loro confronti per garantirgli un luogo accogliente, in una città ancora in via di sviluppo.

Il salone delle attività era ricco di lavoretti realizzati dai bambini, in gran parte con materiale
riciclato e di qualche lavoretto proveniente da altri Villaggi SOS. Chiacchierando è emerso il
desiderio e l'importanza di questi scambi.
Ci è stato offerto in dono il modellino di una bicicletta in metallo riciclato fatto dai
ragazzi, un regalo che ho portato con orgoglio in Italia come simbolo di un'altra cultura, un altro
modo di vivere che porta comunque lo stesso entusiasmo nell'occuparsi dei minori.
Tiziana

Corso di massaggio infantile
Da lunedì 24 febbraio si sta svolgendo presso il Centro SOS il Corso di massaggio infantile
tenuto da Serena Bertolini (insegnante diplomata A.I.M.I., Associazione Italiana Massaggio
Infantile). Serena è stata educatrice nelle nostre comunità diurne (Bottega di Geppetto) e, dopo
essere diventata mamma, si è diplomata A.I.M.I.
Il corso si articola in 5 incontri, una volta alla settimana (il lunedì mattina), della durata di
un’ora e mezza ed è rivolto ai genitori di bambini da 0 a 12 mesi. I genitori imparano la teoria e la
pratica del massaggio e approfondiscono i temi relativi al legame madre-padre-bambino. Obiettivo
del corso è quello di rafforzare, attraverso il massaggio, l’attaccamento tra genitore e bambino. Al
primo corso prendono parte 4 mamme con i loro bimbi. Nell'ultimo incontro ci saranno anche i
papà (troppo occupati per partecipare a tutti gli incontri).
Pare che l'iniziativa sia stata molto apprezzata, per cui ci sono già nuove iscrizioni.

Se siete a conoscenza di mamme e papà che vogliano prendere parte a questa meravigliosa
iniziativa fatelo sapere a Serena (349 84 24 995 – serena.bertolini@aimionline.it).
Con questa iniziativa il Centro SOS (Centro SOStegno al bambino ed alla famiglia) si
arricchisce di una nuova attività.

Pranzo degli Amici del Villaggio SOS
Il 26 gennaio si tenuto il tradizionale incontro tra gli Amici del Villaggio SOS di Saronno
presso il ristorante “Mezzaluna“.
Insieme agli amici vecchi e nuovi erano presenti numerosi responsabili del Villaggio di
Saronno, tra cui Lucina Vanzulli, Referente del Comitato di Saronno dell’Associazione Nazionale
SOS Villaggi dei Bambini, Paolo Garattoni, presidente della cooperativa Villaggio SOS di Saronno,
Miro Fresc, direttore del medesimo Villaggio, e numerose personalità di SOS Italia, tra cui G. Panza
Di Biumo, E. Mazzini, D. Profeta Gussoni e altri.

Lucina Vanzulli ha ringraziato nel suo intervento gli Amici per il contributo offerto in
differenti forme, finalizzato sia alla raccolta fondi che alla diffusione dell’idea di Villaggio SOS come
immaginata e promossa dal fondatore Hermann Gmeiner. Ha poi ricordato la finalità
dell’Associazione che è rivolta ai bambini che per vari motivi non possono vivere presso le famiglie
di origine e che nella famiglia “modello SOS “ possono ottenere valida accoglienza, cura e supporto
formativo per il successivo re-inserimento in famiglia.
Paolo Garattoni ha ringraziato tutti coloro che sono vicini e collaborano a vari titolo con il
Villaggio di Saronno e con l’Associazione e ha illustrato ai presenti il progetto “SOS lavoro” che ha
la finalità di inserire nel mondo del lavoro i ragazzi e i giovani del Villaggio per portarli ad una
completa autonomia.

Sulla neve con lo Ski for Fun Saronno.
Domenica 9 marzo, alle 7.30, da piazza del mercato sono partiti 5 pullman per una trasferta
giornaliera in direzione Splügen, nel Cantone dei Grigioni, in Svizzera. L’occasione è stata la
chiusura delle gare annuali organizzate dallo Ski For Fun di Saronno, che, come già gli scorsi due
anni, ha offerto la giornata anche ai ragazzi del Villaggio SOS e ai loro educatori.
Complice una temperatura primaverile e un sole splendente, i ragazzi hanno potuto
divertirsi con gli slittini e le discese sulle piste da sci per tutta la mattinata, per poi condividere il
pranzo e divertirsi con l’animazione di Zambo dopo il pasto. Alle 16.00 è stato poi il momento delle
premiazioni per i vincitori delle gare, ma anche per tutti i partecipanti, prima della merenda
conclusiva e il ritorno a Saronno in serata.

Il 5x1000 per il Villaggio SOS di Saronno
Anche quest'anno puoi destinare il 5x1000 dell’IRPEF a sostegno del Villaggio SOS.

CODICE FISCALE 0145 43 10 200
Questa scelta non comporta alcuna spesa per te essendo una quota d'imposta a cui lo Stato
rinuncia. Se non effettuerai alcuna scelta, il 5x1000 resterà allo Stato.

Appuntamenti: Gita a Pavia
Gli Amici del Villaggio SOS organizzano la gita a

Città di Pavia e Certosa di Pavia
Sabato 5 aprile 2014
8.00 – Partenza da Saronno
9.30 – Visita alla città
12.30 – Pranzo
16.00 – Visita alla Certosa di Pavia.
Contributo € 75,00.
Confermare la partecipazione entro il 30 marzo a Marisa (338 9957952) o Graziella (02 96789276).

Appuntamenti: Fiera di Primavera
Il Villaggio SOS è lieto di invitarvi alla grande

Fiera di Primavera
Sabato 31 maggio – Domenica 1 giugno 2014
Per l’occasione il Villaggio si riempirà di bancarelle, spettacoli, musica e tanto altro!
A breve il programma completo della manifestazione.

