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Due Villaggi sempre più amici: Saragozza e Saronno 
 Prosegue il progetto di gemellaggio tra il Villaggio SOS di Saronno e quello di Saragozza, 
iniziato nell’agosto dell’anno scorso quando gli amici spagnoli sono stati ospitati per alcuni giorni a 
Saronno. Quest’anno l’ospitalità è stata ricambiata e dal 1° al 7 luglio un gruppo di 7 ragazze e 2 
educatrici è stato accolto dal Villaggio spagnolo. 
 

 
 
 Il Villaggio SOS di Saragozza è uno dei sette Villaggi presenti in Spagna e offre diversi servizi, 
a partire dalle tradizionali “Case SOS” fino all’asilo nido e al centro di ippoterapia. Il gruppo di 
Saronno, alloggiato all’interno delle case del Villaggio spagnolo, ha potuto conoscerlo a fondo in 
tutte le sue parti, condividendo momenti di festa e partecipando a diverse attività insieme al 
personale e agli ospiti della struttura. 
 



 
 
 Accompagnate dal direttore, dagli educatori e spesso anche dai ragazzi spagnoli, che per 
l’occasione si sono trasformati in perfette guide turistiche, le saronnesi hanno visitato Saragozza 
con i suoi monumenti e i dintorni della città. 
 
 Grazie a tutte queste esperienze insieme, nel corso della vacanza si è creato un bel clima di 
amicizia tra le ragazze di Saragozza e quelle di Saronno: “Abbiamo anche imparato lo spagnolo!”, 
fanno notare. È stato con un pizzico di dispiacere che il gruppo si è separato per fare ritorno in 
Italia, ma le ragazze si sono già date appuntamento per agosto a Caldonazzo, quando i due Villaggi 
si ritroveranno per passare insieme le vacanze nel campeggio internazionale dei Villaggi SOS. 
 
 Anche per le educatrici si è trattato di un’esperienza molto positiva che ha permesso di 
confrontarsi con i colleghi spagnoli e di scambiarsi le rispettive esperienze. Come rilevano Chiara e  
Manuela,  “pur nella diversità delle due situazioni, è stato utile raffrontare i sistemi con cui sono 
organizzati e lavorano i due Villaggi; ognuno di noi ha imparato qualcosa di nuovo”. 
 



 
 
 Il riscontro più che positivo del progetto farà si che il gemellaggio prosegua nei prossimi 
mesi: già ad agosto infatti gli amici di Saragozza potrebbero essere ospitati a Saronno per qualche 
giorno, ripetendo l’esperienza dell’anno scorso. L’auspicio è che questa esperienza si allarghi 
anche ad altri Villaggi SOS, sia italiani che di altri paesi. 
 
 

Fiera di Primavera 2014 
 Tra i tanti appuntamenti organizzati lo scorso anno dal Villaggio SOS per festeggiare il suo 
20° anniversario, il più importante è stata la Fiera di Primavera del 20-21 aprile 2013. Quest’anno è 
stato tempo di ripetere la fortunata esperienza, e sabato 31 maggio e domenica 1 giugno il 
Villaggio è stato invaso da tanti bambini e tante famiglie desiderose di passare assieme dei bei 
momenti di festa. 
 



 
 

 
 
 Le attività sono iniziate alle 14.30 di sabato, quando alcuni volontari hanno aperto gli 
stand. Per i bambini c’erano laboratori con Playmais e braccialetti Rainbow Loom dove mettere 
alla prova la loro fantasia, mentre Raffaele Paiusti e Zambo intrattenevano con musiche, balli e 
giochi. Nel frattempo mamma e papà curiosavano tra le bancarelle che offrivano torte fatte in 
casa, oggetti africani dell’Associazione “Good Samaritan”, fiori e tanto altro. Per tenere a bada 
fame e sete c’era un fornitissimo bar, affiancato dal banchetto che vendeva gelati e caramelle e 
dai bomboloni ripieni dell’Associazione “Briciole di Solidarietà”. 
 



 
 

 
 
 Alle 17 è stato il momento dello spettacolo del comico di Zelig, Giovanni D’Angella, seguito 
poi dalla cena con la paninoteca interamente gestita dai volontari del villaggio e da una serata di 
musica e divertimento con il coro Arese Vocal Ensemble. 
 



 
 

 
 
 L’evento è ripreso la domenica pomeriggio, quando moltissime famiglie sono arrivate per 
poter partecipare agli stand, con i piccoli che hanno potuto divertirsi con gli insegnamenti del Mini 
Rugby Lainate, concludendo la giornata con una salamella e delle patatine, condividendo la cena. 
 
 Molto soddisfatto il presidente, Paolo Garattoni: «Sono molto felice perché queste sono 
delle belle occasioni che abbiamo per aprirci al territorio, per farci conoscere e condividere la 
nostra esperienza». Dello stesso avviso il direttore, Emiro Fresc: «Ogni anno si migliora, e ci 
divertiamo sempre di più: sono aumentati i bambini, e questo da un lato dispiace, ma allo stesso 
tempo ci rende orgogliosi di poter offrire sempre più servizi per chi ne ha bisogno». 



 

 
 
 

Ricevi la Newsletter del Villaggio SOS anche via WhatsApp 
 Parallelamente alla Newsletter via e-mail, abbiamo attivato anche un numero di cellulare 
che utilizzeremo per inviare via WhatsApp avvisi e news. Questo nuovo servizio si affiancherà alla 
Newsletter che già ricevi e verrà utilizzato per l'invio di avvisi particolari o di promemoria, ad 
esempio relativi ad eventi organizzati dal Villaggio. 
 Gli avvisi saranno mandati sempre anche via e-mail, per cui rimarrai aggiornato anche se 
non hai ancora WhastApp sul tuo cellulare. 
 La Newsletter bimestrale con le notizie continuerà ad arrivare solamente via e-mail. 
  
 Tramite questo servizio, la Newsletter del Villaggio SOS si dota di uno strumento più veloce 
e immediato per tenere informati. 
  
Se vuoi essere iscritto, manda un messaggio via WhatsApp o SMS al numero 388 7892754. 

  
 I messaggi via Whatsapp saranno inviati in modalità broadcast, in modo che i singoli 
contatti non siano visibili all'intero gruppo. 
 Come per la Newsletter, sarà sempre possibile chiedere di cancellare la propria iscrizione, 
semplicemente mandando un messaggio con scritto CANCELLAMI. 


