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Lettera di Speranza Panfoli

Tavernelle, 24/01/2009

AGGIORNAMENTO SUL PROGETTO “AQUILONI SENZA FILI”

Il perdurare del silenzio sul progetto”Aquiloni senza fili” riguardante i bambini bielorussi colpiti da paralisi cerebrale e
spinale, avrà fatto pensare al fallimento di questa iniziativa umanitaria e che, dopo l’entusiasmo iniziale suscitato dalle forti
emozioni provate dopo la scoperta di questa tristissima realtà, tutto fosse finito. Ma non è stato così: il Comitato di
Tavernelle con perseveranza e tenacia, sorretto dal forte legame affettivo sorto tra le molte famiglie dell’Associazione
bielorussa e la loro Presidente, Elena Maksimava, ha continuato ad assistere i bambini colpiti da queste patologie a
mano a mano che ci venivano segnalati dalla Presidente.
Grazie all’aiuto di molti amici sensibili a questi problemi e ad alcuni Comitati del Forum nazionale, l’iniziativa cominciata
nel maggio 2003 è continuata senza interruzioni per tutti i cinque anni trascorsi fino a dicembre 2008 quando il 15
dicembre u.s. è stata operata Katerina.
Per avere una precisa conferma di ciò che avevamo fatto durante questo lungo periodo, ho chiesto ad Elena, la
presidente, l’elenco preciso di tutti gli interventi da noi sovvenzionati. Questo elenco dettagliato inviatomi dalla Presidente
e che allego a questa mia relazione, attesta che sono stati eseguiti 135 interventi. Il numero delle prestazioni non
corrisponde al numero dei bambini assistiti perché molti di loro hanno ripetuto l’intervento due-tre volte come si può
leggere nell’elenco citato.Durante questi cinque Anni.mi sono recata più volte in Bielorussia e ho conosciuto quasi tutte le
Famiglie di questi bambini molti dei quali sono oramai adolescenti ed anche maggiorenni ed ho constatato i sensibili
miglioramenti che questi interventi hanno arrecato al loro stato fisico e possiamo dire con gioia che molti fili sono stati
allacciati a questi dolcissimi aquiloni che timidamente si alzano in volo.
Purtoppo si sta verificando quanto gli esperti prevedevano dopo lo scoppio della Centrale di Chernobvyj e che dai
bambini di allora (22 anni fa) oggi papà e mamme, nascono figli con queste patologie. Infatti come si può vedere
dall’elenco, negli ultimi due –tre anni, l’età dei bambini assistiti è molto bassa, Katerina l’ultima operata il 15 dicembre u.s. ha
appena tre anni.Si stanno verificando anche dei casi inversi, mamme che si ammalano di leucemia come la Mamma di
Aliona, una bambina di otto anni che una nostra famiglia ospita da due anni. Questa mamma nei prossimi mesi verrà
sottoposta al trapianto del midollo se le sue condizioni fisiche, oggi molto precarie glielo consentiranno. Nell’aprile scorso
ho conosciuto questa mamma di appena 28 anni da due colpita da leucemia, per alcuni medici era già arrivata allo stadio
terminale, ma la sua forza di volontà e l’amore che la lega alla sua bambina la tengono ancora in vita e spera di poter
essere sottoposta a questo intervento con esito positivo.
Durante questi cinque anni siamo sempre di più entrati nella triste realtà che ha colpito questa bellissima terra e i suoi
abitanti. Tante storie tristi, tanti problemi e ti senti assalire dallo sgomento perché avverti la tua impotenza, ma superato
il primo impatto, pur con la piena consapevolezza di avere solo una goccia d’acqua da portare, non rinunci a farlo certa
che tante gocce possono riempire un bicchiere il cui contenuto può dissetare qualcuno. E questo è stato il nostro impegno
durante questi cinque anni: tante piccole gocce messe insieme hanno ridato speranza ai nostri piccoli, grandi amici; tanti
fili abbiamo annodato a quei fragili “Aquiloni” desiderosi anche loro di librarsi nel cielo della Vita.
Ci auguriamo di poterli ancora seguire fiduciosi anche dell’aiuto dei vari Comitati del Forum Nazionale.

Speranza Panfoli

Presidente del Comitato di Tavernelle

ELENCO DEGLI INTERVENTI 2008
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Cara Speranza!

Come ci avete chiesto, vi spediamo l’elenco dei bambini, a quali avete pagato gli interventi nel 2008. per oggi sono 21
bambino.

Nel mese gennaio non c’erano i pagamenti.

Febbraio

- Baranova Yulia, la data di nascita è il 08.06.1995. L’indirizzo: Gomel, via P. Brovki 23-48. Alla bambina hanno fatto il
primo intervento il 22.02.2008, il costo dell’intervento è 290 euro.
Marzo

- Belosova Maria, la data di nascita è il 20.05.2003. L’indirizzo: Gomel, via Sovetskaya 97-3-13. era il terzo intervento
della bambina fissato per il 27.03.08, il costo dell’intervento è 290 euro.

Nel mese aprile non c’erano i pagamenti degli interventi.

Maggio

- Pergamenscik Grigoriy, la data di nascita è il 01.09.2005. L’indirizzo: Gomel, via Il’icha 85-46. Era il primo intervento del
bambino fatto il 28.05.2008, il costo dell’intervento è 354 euro.
- Sadovnikova Angelina, la data di nascita è il 19.07.1994. L’indirizzo: prov. Di Gomel, Bol’shevik, via Krasnoarmeyskaya
16-30. Era il terzo intervento della bambina fatto il 23.05.08, il costo è 337 euro.
- Trofimov Sasha, la data di nascita è il 30.05.1996. L’indirizzo: Gomel, via Amurskaya 11-99. Era il terzo intervento del
bambino, fatto il 07.05.08, il costo è 194 euro + il resto 145 euro, quali sono rimasti dopo l’intervento a Chernova Viktoria
nata il 13.07.2004.
- Yakubova Maria, la data di nascita è il 10.04.1995. L’indirizzo: Gomel, via Y. Kolasa 23-28. Era il quarto intervento della
bambina, fatto il 22.05.08, il costo è 337 euro.
Giugno

- Smarkalova Tatiana, la data di nascita è il 29.07.1994. L’ indirizzo: Gomel, pr. Kosmonavtov 90-84. Era il primo
intervento della bambina, fatto il 16.06.2008, il costo è 410 euro.
- Vinokurova Angelina, la data di nascita è il 01.05.1999. L’indirizzo: Gomel via M. Bogdanovicha 20-25. Era il terzo
intervento della bambina, fatto il 06.06.2008, il costo 390 euro.
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- Yanuscenko Eugheniy, la data di nascita è il 16.04.1994. L’indirizzo: Gomel: via Talalichina 8-1. Era il secondo
intervento del bambino, fatto il 18.06.08, il costo è 390 euro.
Luglio

- Micheykov Kirill; la data di nascita è 14.04.2005. L’indirizzo: Gomel, via Sosnovaya 2-82. È il secondo intervento, fatto il
30.07.2008. Il costo dell’intervento è 390 euro.
Agosto

- Antonenko Andrei, la data di nascita è 23.10.1991. l’indirizzo: Gomel: via Opolcheniya 18-63. È il quarto intervento, fatto
il 28.08.2008. Il costo dell’intervento è 390 euro.
- Afanasenko Egor, la data di nascita è 01.11.2005. l’indirizzo: Gomel, via Rechitskoye shosse 67-71. È il primo intervento
del bambino, fatto il 22.08.2008. Il costo dell’intervento è 410 euro.
- Korol’kov Genya, la data di nascita è 17.09.1996. l’indirizzo: Gomel, pr. Oktyabrya 63-46. È il terzo intervento, fatto il
15.08.2008. Il costo dell’intervento è 390 euro.
Settembre

- Glasova Tatiana, la data di nascita è 01.03.1997. l’indirizzo: Gomel, Mikrorajon Energhetikov 10-2. È il terzo intervento,
fatto il 05.09.2008. Il costo dell’intervento 390 euro.
- Savchenko Anastasia, la data di nascita è 01.03.2000. L’indirizzo: Gomel, via Fadeeva, 21-120. È il primo intervento,
fatto il 24.09.2008. Il costo dell’intervento è 410 euro.
- San’kov Dima, la data di nascita è 24.08.1994. l’indirizzo: Gomel, via Ostrovskogo 8b. È il secondo intervento, fatto il
09.09.2008. Il costo dell’intervento e 390 euro.
- Sycheva Masha, la data di nascita è 16.08.1996. l’indirizzo: Gomel, via Bogdanova 12-28. È il quarto intervento, fatto il
09.09.2008. Il costo dell’intervento è 390 euro.
- Zykunov Vadim, la data di nascita è 22.04.2004. l’indirizzo: Gomel, Studencheskiy proyesd 5-13. È il primo intervento,
fatto il 16.09.2008. Il costo dell’intervento è 410 euro.
Ottobre

- Goncharova Anna, la data di nascita è 22.02.1994. l’indirizzo: Gomel, via Novo-Chernigovskaya 29-2. È il secondo
intervento, fatto il 03.10.2008. il costo dell’intervento è 390 euro.
- Kosizyna Katya, la data di nascita 04.03.1993. L’indirizzo: Gomel, via Vladimirova 15-72. È il terzo intervent, fatto il
06.10.2008. il costo dell’intervento è 390 euro.
- Krupskaya Viktoria, la data di nascita è 15.07.1988. l’indirizzo: Gomel, via Rechitskoye shosse 2-1-5. È il secondo
intervento, fatto il 03.10.2008. il costo dell’intervento è 390 euro.

Nel mese novembre non ci sono i bambini che hanno bisogno del pagamento degli interventi.
Nel mese di dicembre programmiamo un nuovo bambino, di quale vi comunico più tardi.Vi manderò anche i resoconti
degli interventi e la gratitudine dei genitori.
Con i migliori auguri
Elena Maximova.
07.11.2008
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