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“Casa Pollicino”
in aiuto di tre fratelli

A seguito di una complessa valutazione 

tre nuovi fratelli sono stati accolti nella 

struttura di Casa Pollicino come misura di 

protezione su richiesta della Direzione per 

l’Assistenza Sociale di Lupeni. 

Un’immagine di uno dei tre fratelli 

accolti a fine marzo in Casa Pollicino 

su richiesta della Direzione per 

l’Assistenza Sociale (DAS) di Lupeni

Casa Pollicino è una 

struttura attrezzata di 

circa 900 metri quadrati 

che non opera 

solamente in sostegno 

ai bambini e le loro 

famiglie che la vivono, 

ma rappresenta 

soprattutto un punto di 

riferimento per il 

territorio locale di 

Petrosani

I l m e s e d i m a r z o è 
probabilmente il mese che i 
bambini di Pollicino aspettano di 
più. Per prima cosa perché è il 
mese che porta la primavera. Ma 
non solo. Con la nuova stagione, 
che corrisponde al primo marzo, 
i n Ro m a n i a s i c e l e b r a i l 
“Martisor”, che prende il nome 
dal diminutivo di marzo (in 
r u m e n o M a r t i e ) e d h a i l 
significato di “piccolo” o “caro 
marzo”. In genere si regalano 
piccoli amuleti (Martisor) alle 
fidanzate, mogli, figli, sorelle. 
Tali amuleti consistono in gioielli 
od oggetti decorati con cuori, 
fiori o animali avvolti in un 
nastro rosso che rappresenta la 
primavera che sta per avere 
inizio e bianco che rappresenta 
l'inverno appeno terminato. E’ 
considerato un portafortuna, 

Rebeca (16 anni) è la maggiore dei tre 

fratelli accolti in Casa Pollicino. Attualmentre 

stanno affrontando un programma sociale.

s imbo lo d 'amore , d i buon 
augurio. Anche in Casa Pollicino i 
bambini si sono cimentati nella 
realizzazione di questi amuleti, 
che si sono regalati l’un l’altro 
oppure li hanno donati alle 
persone care. L’8 marzo in 
Romania è la festa della mamma. 
In questa occasione i bambini 
hanno realizzato delle cartoline 
che hanno regalato alle loro 
madri , nonne oppure altre 
signore. Per la data del 21 Marzo, 
giornata mondiale delle persone 
con Sindrome di Down, Casa 
Pollicino ha organizzato una festa 
dedicata specificamente ai suoi 
10 bambini e giovani affetti da 
questa anomalia cromosomica. 
La festa, come al solito, è stata 

accolta con entusiasmo e gioia e 
tutta la Casa si è divertita. Tutte 
le attività che i bambini svolgono 
in Casa Pollicino sono attività 
adatte alle loro capacità fisiche, 
mentali e motorie. Attività 
utilissime anche per il crescere 
del bambino. Come per esempio 
la realizzazione degli oggetti 
s o p r a d e s c r i t t i , o l t r e a l 
divertimento ed al simbolismo 
che rappresentano, viene fatta 
anche con l’obiettivo terapeutico, 
e s s e n d o u n e c c e l l e n t e 
stimolatore cognitivo, nonché un 
aiuto anche per lo sviluppo della 
motricità fine del bambino.

Marzo dentro la
Casa Pollicino

Nonostante Casa Pollicino sia 
attualmente al completo per 
l ’accogl ienza di bambini e 
g iovan i con d i sab i l i tà , su 
richiesta della Direzione per 
l’Assistenza Sociale (DAS) di 
Lupen i , a segu i t o d i una 
valutazione complessa, tre nuovi 
bambini (fratelli) sono stati 
accolti nel centro. Sulla base 
della valutazione è emerso che i 
tre fratelli provengono da un 
ambiente disfunzionale: una 
famiglia con 5 bambini di cui 3 
con ritardo mentale. Per questi 
fratelli si è disposta una misura 
di protezione nella struttura di 
Casa Pollicino. La famiglia sta 
affrontando seri problemi socio 
e c o n o m i c i . L a m a d r e è 
preoccupata d i a l levare e 
educare i bambini ed il padre, a 
sua volta, ha una disabilità 
mentale. In questo contesto è 
facile capire che l’ambiente 
fami l iare è dannoso per i 
bambini. I tre fratelli che sono 
stati accolti in Casa Pollicino 
sono: Ionut di 6 anni, Ana di 9 
anni e Rebeca di 16 anni. 
Quando sono arrivati con il 
rappresentante della DAS di 
Lupeni, i bambini erano in uno 
stato igienicamente degradante 

( s p o r c h i s s i m i e p i e n i d i 
pidocchi). Siccome nessuno di 
loro è mai stato all’asilo o alla 
s c u o l a , i b a m b i n i e r a n o 
estremamente spaventati e 
ognuno di loro manifestava la 
propria ansia e paura: erano 
semplicemente in preda al 
panico, perché temevano tutto 
ciò che li circondava, in qualche 
modo per la loro sicurezza, 
comportamento tipico per il 
bambino abusato da una grave 
forma di abbandono. Era chiaro 
che non avevano mai fatto una 
doccia in vita loro. Ad oggi tutti e 
tre si sono adattati bene al 
programma e alle attività di Casa 
Po l l i c i n o : s ono r i u s c i t i a 
sviluppare piccoli contatti sociali, 

soprattutto con lo staff della 
Casa, l’interazione con gli altri 
bambini è ancora scarsa ma, 
come ci aspettavamo, il processo 
di partecipazione alle attività del 
centro è complesso e richiede 
t empo e l a vo r o . No i c h e 
lavoriamo con questi bambini 
siamo fiduciosi e ci godiamo ogni 
sorriso e piccolo progresso fatto 
dai bambini.

(Ramona, educatrice operante 
nella struttura di Casa Pollicino)
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NEWS in briciole
Tessera-Ti, perchè?
Cosa è il tesseramento se lo si dovesse descrivere con qualche semplice parola? 
Possiamo definirlo “un aiuto vitale per rendere il nostro sogno possibile”. Ed è 
proprio cosi! E’ un piccolo sostegno, vitale per la nostra associazione, che ti permette di 
contribuire al vivere dei nostri piccoli abitanti di Casa Pollicino. E’ il filo conduttore che 
porta l’elettricità alla casa, la forza che la mantiene viva e che quotidianamente la 
anima. Sono annualmente 20 euro che ne incidono circa 1,67 al mese e ci costano solo 
5 centesimi al giorno. Conti alla mano, penso che sia veramente un ottimo investimento 
per donare un grande sorriso! Informati come fare al 393 5710986.

Vascalonga dal 7 al 9 giugno
Vietato mancare all’appuntamento numero uno che, anche per questo 2019, ci vede 
operativi con l’organizzazione della ristorazione nella tre giorni dedicata al nuoto. Un 
sincero grazie va alla Sportivamente Belluno che continua a credere nel nostro operato 
e devolverà, come negli scorsi anni, parte del ricavato al nostro progetto. 
L’appuntamento, aperto al pubblico, prevede nelle giornata di sabato una competizione 
sportiva dove ogni squadra parteciperà con 18 nuotatori che si alterneranno ogni 20 
minuti. Ovviamente vince la squadra che percorre più metri complessivamente. E tra le 
tante quadre, presente anche la nostra di Pollicino, quindi venite a fare il tifo per noi!

Radicele il 19 giugno
Tempo di primavera, tempo di Radicele, la tradizionale fiera dedicata alle erbe 
spontanee e ai loro derivati, che animerá le vie del centro storico di Mel nel terzo week 
end di maggio. Conferenze, passeggiate e laboratori didattici, mostra mercato dedicata 
al mondo erboristico, floro-vivaistico, agricolo, forestale e agroalimentare, musica e 
folklore. Radicele una simpatica occasione per visitare il suggestivo borgo storico di Mel 
tra colori e sapori antichi, gustando l’ottima gastronomia della tradizione contadina. E 
non poteva mancare l’Oficina Pollicino che per l’occasione presenterà tutti i prodotti 
realizzati artigianalmente dalle proprie volontarie. Venite a trovarci al nostro stand.

Color Run, Pollicino presente!
Si è svolto domenica 3 marzo a Belluno il Carnevale organizzato dalla Pro Loco Pieve 
Castionese in collabvorazione con il Comune di Belluno. Una terza edizione che è 
cresciuta nell’aspetto e nei contenuti, attirando un numero maggiore di spettatori 
rispetto alle edizioni precedenti. Grande successo anche per la corsa in maschera, la 
Carnival Color Run, organizzata in collaborazione con l’Associazione Comitato Pollicino 
che si è dedicata al tracciamento del percorso. Ma non solo, visto che i molti volontari 
Pollicino presenti hanno provveduto all’assistenza stradale, dando un supporto 
organizzativo prezioso alla Protezione Civile. Per il prossimo anno nuove idee già in atto!

Il Comitato Pollicino è una delle realtà bellunesi che possono beneficiare del 5 per mille. Un aiuto economico 

importante che permette all'associazione di portare avanti concretamente le proprie attività a favore dei bambini di 

Casa Pollicino. La scelta viene fatta compilando il modello 730-1, è a discrezione del cittadino e avviene 

contestualmente alla Dichiarazione dei Redditi o Modello 730.

ISTRUZIONI. Il modulo relativo alla scelta del 5x1000 (730-1) va compilato e consegnato assieme alla dichiarazione 

dei redditi, la quale, può essere presentata a due soggetti distinti: il sostituto di imposta che ha comunicato entro il 15 

gennaio di prestare al contribuente assistenza fiscale per quell’anno; il CAF o i professionisti iscritti all’albo dei 

commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro. Non è necessaria la consegna diretta del modello all’Agenzia 

delle Entrate dal momento che questo spetta al datore di lavoro, all’ente pensionistico o al CAF.

COSA SCRIVERE. È possibile destinare al Comitato Pollicino il proprio 5x1000 barrando nel modello 730-1 la casella 

“Sostegno del volontariato ...” e riportando il codice fiscale 93035090252.

SCADENZA. Il Modello 730-1 per la scelta del soggetto a cui destinare il 5x1000 può essere presentato entro il 30 

aprile al proprio datore di lavoro o ente pensionistico oppure entro il 31 maggio a un CAF o a un intermediario 

abilitato. È comunque consigliato monitorare le scadenze fiscali divise per mese sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

DIVENTA UNO DI NOI. La formula sicuramente più importante è quella del tesseramento, dove con una somma 

economica di 20 euro annui si può iniziare a scoprire cosa è il Comitato Pollicino e perché i propri membri operano 

nel volontariato con anima e cuore. Un semplice modo per avvicinarsi alla realtà del nostro volontariato e poter essere 

costantemente aggiornati sulle iniziative dove l'associazione è presente o che direttamente organizza nel bellunese.

COME CONTRIBUIRE. Altre modalità per contribuire con un'offerta libera è effettuando un bonifico bancario 

all'iban IT 53 Q 05728 61240 687570286927 (banca) oppure IT 82 Y 07601 11900 000058263658 (posta).

Sacco per Pollicino grazie a WR Events
Un concerto organizzato dalla WR Events per aiutare l’Associazione nella gestione della 
Casa Pollicino di Petrosani. Un evento unico che si è tenuto sabato 6 aprile al Palaskating 
di Sedico, dove è salito sul palco una voce assai familiare agli appassionati di musica 
italiana. Quella di Danilo Sacco, per anni il cantante dei Nomadi. Classe 1965, ha 
conosciuto il successo del grande pubblico nel 1993 quando, dopo aver fatto parte di 
alcune band musicali meno note, è entrato a far parte dei Nomadi, prendendo il posto 
dell'indimenticato Augusto Daolio. Durante l’esibizione di Sedico, indimenticabile la 
dedica rivolta all’Associazione Comitato Pollicino sulle parole de “La lunga strada”.

Associazione Comitato Pollicino via XXX Aprile n° 5 a Belluno
info@comitatopollicino.org - 0437 26434 - 333 1422369
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ricordo le cose che mi sono capitate 
durante la giornata. 

Ripenso i volti delle persone che ho 
incontrato, i loro sorrisi, le loro richieste 
e le loro preoccupazioni diventano un 
po’ mie. Sul sedile del passeggero una 
borsa di carta contiene tante piccole 
scatolette-salvadanai da consegnare 
alla parrocchia di Cadola. I bambini di 
quella zona, durante la quaresima, le 
riempiranno con le loro piccole rinunce. 
Le avevo uti l izzate anche io da 
bambino, e mi sembra di sentire ancora 
le parole della catechista che ci diceva: 
“mi raccomando, non riempitela l’ultimo 
giorno chiedendo i soldi alla mamma, 
ma mettete una moneta rinunciando a 
qualcosa della vostra paghetta”. 
Normalmente però, erano talmente 
poche le monete prima della consegna, 
che di solito chiedevo alla mamma un 
aiuto, con quel senso di vergona che 
solo un bambino po’ avere. 

Ripenso a quella volta che mio nipote di 

“My baby don't care for shows, my baby 
don't care for clothes, my baby just 
cares for me..”

Fuori piove, e il freddo pungente entra 
dal finestrino che è leggermente aperto. 
Non riesco a vedere le montagne, 
perché le nuvole sono basse, ma la 
temperatura mi induce a pensare che in 
alto stia nevicando. 

Questa canzone mi accompagna con le 
sonorità di un tempo che non c’è più, 
ma che mi mette tranquillità. E’ bello 
abitare in periferia, perché il ritorno a 
casa diventa un momento tutto tuo, 
libero dalle incombenze quotidiane e 
così in quella mezz’ora di automobile 

circa 4 anni, chiese ai genitori di poterla 
riempire con i soldi che aveva nel suo 
salvadanaio personale. Lo aprì e un 
g ruzzo l o d i mone te e ca r t a s i 
distribuirono sul tavolo. Guardò i 
genitori e chiese loro la differenza tra le 
monete rosse, quelle gialle, quelle 
bicolore e cosa fossero invece i pezzi 
carta. Davanti alla risposta, prese i soldi 
di carta e con lo stupore dei genitori li 
mise nella scatoletta di carta. 

Che bello che è guidare e ascoltare 
musica. Un paio di automobili mi 
superano e mi dispiace un po’ per loro, 
probabi lmente avranno fretta di 
concludere qualcosa prima di coccolarsi 
nei loro pensieri. 

Ripenso agli amici di Pollicino, è sempre 
bello andare da loro, ti senti un po’ a 
casa. Oggi gli abbiamo fatto visita, un 
po’ per concordare la partenza di alcuni 
g iovan i pe r l a Roman ia , e per 
consegnare un assegno di € 2.000. Gli 
abbiamo raccontato l’origine di questo 
denaro, di come non fosse solo la 
somma di monete gialle e rosse, ma di 

tante manine che hanno messo queste 
monete nella cassettina di cartone “Un 
pane per amor di Dio”. 

“My baby don't care for shows, my baby 
don't care for clothes, my baby just 
cares for me…”

(Il mio bambino non si preoccupa per 
gli spettacoli, il mio bambino non si 
preoccupa per i vestiti, il mio bambino 
si prende solo cura di me) 

Continua a cantare Nina Simone, e 
forse è proprio cosi: a volte sono 
proprio bambini che si prendono cura 
degli adulti, risvegliando quel bambino 
che tutti noi siamo stati.

Jose Soccal
Segretario dell’Ufficio
Missionario Diocesano

C o n t i n u a a c a n t a r e N i n a 
Simone, forse è proprio cosi: a 
volte sono proprio bambini che 
si prendono cura degli adulti, 
risvegliando quel bambino che 
tutti noi siamo stati.

Il mio bambino non si preoccupa 
per gli spettacoli, il mio bambino 

non si preoccupa per i vestiti, il mio 
bambino si prende solo cura di me

“UN PANE PER AMOR DI 
DIO” DONA 2 MILA EURO 

GRAZIE AL CENTRO 
MISSIONARIO DIOCESANO

S O P R A d u e n u ov i v o l a n t i n i c r e a t i 
appositamente per la presentazione del 
progetto Casa Pollicino ai giovani missionari 
che hanno deciso di fare un’esperienza di 
volontariato all’estero.

A SINISTRA la consegna dell’assegno da parte 
di Jose Soccal, segretario dell’Ufficio 
Missionario Diocesano

A sinistra i ragazzi del Centro Missionario 
Diocesano che partiranno come volontari 
all’estero, quindi anche a Casa Pollicino.

In basso a sinistra la scatola di carta“Un pane 
per amor di Dio”utilizzata per la raccolta dei 
soldi, donati in parte all’Associazione Comitato 
Pollicino.

Sotto alcuni disegni realizzati dai bambini di Casa 
Pollicino per i futuri volontari che entreranno nella 
struttura a Petrosani.

Associazione Comitato Pollicino
Via XXX Aprile, 5 - 32100 Belluno (BL)
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rimane soli, si ha tanto tempo e il 
tempo non passa mai, invece lavorando 
e pensando che si fa una cosa utile ci si 
sente bene.  Consiglio a tutte le 
signore, magari di una certa età, di 
avv ic inars i a l l ’Of i c ina Po l l i c ino: 
troveranno amicizia, sorrisi e un modo 
di passare insieme il nostro tempo. 
L’Oficina non è un grosso impegno: fai 
quello che puoi, quando riesci, non sei 
obbligata a niente, quindi è bello… 
Riempie un vuoto. Abbiamo ancora da 

dare e da offrire!» Ed è proprio questo il 
significato dell’Oficina, secondo Morena, 
presidente dell’Associazione: «L’Oficina 
dà spazio a tutti, aggrega, accomuna, 
crea il gruppo. Con Pollicino non ci si 
ferma mai e anche dopo aver dato 
tanto, scopri che puoi dare ancora. 
L’Oficina è una realtà che ti permette di 
continuare a fare anche se l’età 
anagrafica ti porterebbe a rallentare.» 
La nostra speranza è che anche altre 
vo l on ta r i e pos sano pensa re d i 
trasformare il loro hobby in qualcosa di 
concretamente utile per i bambini di 
Casa Pollicino. Siamo sempre alla 
ricerca di qualcuno che ci aiuti.

“L’Oficina Pollicino dà spazio a 
tutti, aggrega, accomuna, crea il 
gruppo”

Sopra alcuni oggetti realizzati a mano e decorati dalle 
volontarie dell’Oficina Pollicino.

A sinistra le mani di nonna Emilia mentre stanno 
lavorando per la realizzazione delle scarpine da 
neonato, durante l’evendo Oficina Pollicino porte 
aperte.

Alcune immagini delle varie realizzazioni prodotte 
dalle volontarie dell’Oficina Pollicino e che si possono 
vedere presso l’ufficio in via XXX Aprile civico 5 a 
Belluno.

Associazione Comitato Pollicino
Via XXX Aprile, 5 - 32100 Belluno (BL)

OFICINA POLLICINO
PORTE APERTE IN VIA XXX APRILE

in tanti, circa una quindicina di persone 
che donano il proprio tempo per la 
realizzazione dei prodotti» afferma 
Gioia. «Prodotti splendidi, fatti a mano 
da vo lontar ie che non mettono 
solamente la propria professionalità, ma 
soprattutto il proprio cuore ed il proprio 
tempo. Signore di età diverse che 
appaiono poco ma che hanno deciso di 
donare la loro esperienza, mettendola a 
disposizione della nostra Associazione, 
a favore di Casa Pollicino». Tra tutte, 
Emilia, classe 1931, ha visto nascere 
l’Oficina Pollicino e da molti anni la 
arricchisce con la sua abilità e la sua 
esperienza. Emilia è la dimostrazione 
che Pollicino non ha età, che c’è sempre 
un modo per donare agli altri qualcosa 
di sé. «Una volta facevo golfini, presine, 
scarpine, adesso la vista è un po’ calata 
e faccio solo le scarpine. Sono la più 
anziana delle volontarie. Facevo queste 
stesse cose per i miei nipoti, e quando 
sono cresciuti ho iniziato a farli per 
l’Oficina. Questo impegno dà una 
grande gioia, soprattutto quando si 

Il 7 aprile, in occasione della Sagra dei 
Fisciot, si è svolta la seconda edizione 
di “Oficina porte aperte”, una giornata 
dedicata a far conoscere non solo i 
prodotti dell’Oficina, ma anche le mani 
che li confezionano: Mirella, Lella, Gioia 
e l’immancabile nonna Emilia hanno 
dato una dimostrazione pratica di come 
nascono le loro creazioni, cucendo e 
lavorando ad uncinetto davanti agli 
ospiti che sono passati a trovarle nella 
sede dell’Associazione in via XXX aprile 
civico 5. «Per noi è importante che 
l’artigianalità e la qualità emergano dai 
nostri prodotti e questa ci è sembrata 
una buona occasione per far conoscere 
il tanto lavoro che sta alla base 
dell’Oficina. Nel dietro le quinte siamo 

“Nel dietro le quinte dell’Oficina 
Pollicino troviamo Gioia, Emilia, 
M i re l la , Le l la , F rancesca , 
Serafina, Manuela e Stefania, 
Elisa, Franca… grazie di cuore 
per il vostro immenso operato”

OFICINA POLLICINO
PORTE APERTE

PER SCOPRIRE CHI C’E’
DIETRO LE QUINTE
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Per la data del 21 marzo, giornata 
mondiale delle persone con Sindrome di 
Down, Casa Pollicino ha organizzato una 
festa dedicata ai suoi 10 bambini. Un 
momento magico, pieno di gioia!

Associazione Comitato Pollicino
Via XXX Aprile, 5 - 32100 Belluno (BL)
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