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Quattro chiacchiere
in Casa Pollicino
A settembre sono arrivati a Casa
Pollicino ventiquattro nuovi bambini,
anche abbastanza piccoli. Ma anche lo staff
ha subito cambiamenti positivi, grazie
all’arrivo di una nuova educatrice, una
cuoca e una signora delle pulizie.
Immaginatevi una piccola stanza
d’ufficio, simile a tante altre: una
scrivania, delle sedie, un
c o m p u t e r, m a t e r i a l e d i
cancelleria, tutto assolutamente
normale. Quattro “ragazze”
sedute alla scrivania che
parlano. Lo scopo è raccogliere
informazioni da portare qui, in
Italia, a voi … per voi. Ramona,
come è andato quest’anno
qui a Casa Pollicino? Quali
sono state le attività, i
progetti proposti? «Sì perché
noi vogliamo sapere cosa
succede lì a Casa Pollicino, a
Petrosani. Perché qui a Belluno
dobbiamo essere testimoni e
portavoce di quello che state
facendo, state costruendo»,
p e n s o. I n i z i am o a p a r l a r e ,
Ramona inizia a raccontare e mi
rendo conto di quanto sono
piccola di fronte a tutto ciò che
mi si apre davanti … Come posso
raccontare a chi me lo chiede,
come posso riuscire a scrivere
quello che mi è stato detto ma
soprattutto … trasmesso?! Lo
sguardo, la passione, le emozioni
che trasparivano da questi
racconti, l’amore con cui viene
portato avanti questo lavoro, le
preoccupazioni per alcuni
bambini che davvero vivono in
Debra nella sala divertimenti di
Casa Pollicino, dove si svolgono
tutte le attività ludiche

condizioni impossibili da capire e
concepire. Ok, da un punto di
vista pratico è semplice: l’anno
trascorso è stato un anno ricco e
impegnativo. A settembre sono
arrivati 24 nuovi bambini,
anche abbastanza piccoli. E
chi ha a che fare con questi
esserini sa cosa voglia dire:
equilibri da ripristinare, fiducia
da guadagnarsi, creare un
gruppo sereno, creare legami,
amicizie …. Un lavoro enorme se
pensiamo alla loro provenienza,
se pensiamo alle storie che si
portano dentro: storie di
abbandoni, violenza, completa
sfiducia negli adulti, zero figure e
punti di riferimento. Ma non
sono arrivati solo dei nuovi
bambini: anche nello staff di

Casa Pollicino ci sono di
cambiamenti. E’ arrivata Rebeca,
una nuova educatrice, Mirella,
una nuova signora delle pulizie e
una nuova cuoca, Dana. Le
educatrici inoltre sono state
anche molto impegnate da un
punto di vista burocratico poiché
c’è stata la “Ispezione Sociale”,
che prevedeva il controllo di
tutte le autorizzazioni e di tutti i
documenti. Controllo che hanno
superato con successo grazie alla
meticolosità e alla professionalità
di Florentina e di tutto il
personale. I bambini hanno

TesseraTI e diventa
uno di noi ...
di Redazione

In un’associazione ci sono
periodi molto importanti che non
riguardano solamente l’aspetto
del “volontariato”, quindi il
donare e di conseguenza il “fare”
a fin di bene. Ci sono anche
momenti istituzionali, dove il
Cosiglio Direttivo deve “tirare le
somme” per vedere come è
andato l’anno sociale. Ed è
proprio qui che la forza
dell’associazione richiede nuova
energia: il momento del
tesseramento. Con la chiusura
del 2019 siamo chiamati alla
redazione del bilancio consultivo
e successivamente al redigere il
bilancio preventivo. Il primo ci
dirà come sono andate
economicamente le nostre
attività e quindi quanti soldi
siamo riusciti a donare per il
quotidiano svolgimento e
sostegno della Casa Pollicino a

partecipato a diversi progetti tra
cui ricordiamo la Giornata della
Gentilezza, la Giornata della
Disabilità e l’Ippoterapia, grande
novità di quest’anno. Mi rendo
conto di quanto sono stata
fortunata ad essere lì, ad aver
visto con i miei occhi, ad aver
potuto sentire “in diretta” tutte
queste cose e respirato quell’aria
magica che non si può scrivere
ma solo vivere. L’invito è di
andarci, di partecipare a questi
viaggi e di non aver paura di
farsi travolgere da una realtà
diversa, per certi versi un pò
strana e ricca di contraddizioni.
Ci alziamo dalla scrivania, con gli
occhi un pò gonfi, il cuore un pò
più grande, la mente piena di
pensieri. Quanto siamo piccoli di
fronte a tuto questo! E quanto
g ra n d i s o n o i nv e c e q u e s t e
persone
che
lottano
quotidianamente con questa
realtà, con l’indifferenza e
l’apatia. Quanto ci credono e
quanto riescono a fare … forse
piccole, semplici cose normali.
Ma quanto è importante a volte
la … normalità???? Casa Pollicino
è magica, sì. E’ proprio magica.
Debra Coletti
Segretaria Comitato Pollicino

Petrosani. Mentre il secondo ci
permetterà di capire quanto
dobbiamo lavorare affinchè si
possa continuare a sognare,
mantenendo e garantendo un
futuro ai nostri bambini. Ecco
perchè la formula sicuramente
più importante per sostenirci 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. Essere in tanti, quindi
scoprirci, ci permette di poter
anche contare su tante persone!
Diventare uno di noi, significa
“aiutarci ad aiutare” i nostri
bambini, perché hanno il diritto
di poter essere felici e vivere un
mondo migliore. TesseraTI e
diventa uno di noi … non
solamente economicamente, ma
anche realmente, mettendo a
disposizione il tuo tempo a fin di
bene. Allora non perdete tempo
e visitate la nostra pagina
Facebook.com/comitatopollicino
oppure il nostro sito internet
all’indirizzo comitatopollicino.org
dove sono riportati i nostri
contatti.

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.

Marzo… tempo di assemblea
Con la conclusione dell’anno 2019 arriva anche il momento di pensare a quanto abbiamo
fatto (grazie ai volontari, amici, sostenitori … tutti) e soprattutto pianificare i prossimi
365 giorni. Ma non solo! Durante l’assemblea del 6 marzo, che si svolgerà presso la
Scuola Edile a Sedico, si procederà con la proposta di modifica allo Statuto della nostra
associazione, cosi da adembiere all’adeguamento normativo previsto dalla “Riforma del
Terzo Settore”. Un momento importante in cui parleremo anche di numeri economici e
non mancheranno alcune piacevoli testimonianze di chi in questo 2019 ha visuto in
prima persona l’associazione. La convocazione dell’assemblea arriverà per posta!

Adotta CASA Pollicino, ne vale la pena!
Vi siete mai chiesti il “perché” è considerato giusto privarsi di un “caffè al giorno” e
donarlo all’associazione Pollicino? Bhe personalmente, essendo un pò in sovrappeso,
potrei dire che bene non mi fa, tanto più se ci metto due cucchiaini di zucchero! Ma se
invece dello stomaco penso con la mia mente… bhe il gioco cambia e i pensieri si fanno
un pò più sottili. Siamo abituati a vivere freneticamente una vita di corsa, dove spesso il
tutto (che non sempre serve) bisogna averlo subito. Invece per Casa Pollicino un caffè
non è un vizio da soddisfare, ma bensì un sorriso che si illumina sul volto di un
bambino, perchè grazie a quell’euro giornaliero può vivere una vita che adesso non ha!

Far filò da Pollicino
"Far filò" sa di tempi andati e di chiacchiere tra amiche, di saperi antichi e di lavori lenti.
E’ proprio questo lo spirito con cui abbiamo pensato di organizzare questo mini corso di
ferri circolari per la realizzazione di un berretto, aperto a tutti i nostri associati! L’idea
era proprio quella di ritrovarci per stare insieme, vivere l’Oficina e imparare qualcosa di
nuovo. Oltre ad insegnare a realizzare il berretto in sé, il corso è stato molto utile anche
per capire che tipo di lana acquistare facendo attenzione alla qualità. Il contributo del
corso è stato interamente devoluto al sostegno della Casa Pollicino e dei nostri circa 90
bambini a Petrosani in Romania.

Carnival Color Run
Appuntamento domenica 23 febbraio alle ore 10.15 con la quarta edizione della corsacamminata in maschera lungo le vie del centro di Belluno. Anche quest’anno
l’associazione Comitato Pollicino gestirà la parte tracciato sia dal punto tecnico, che per
quanto inerente la gestione logistica e sicurezza. Il percorso, rivisto a nuovo, prevede la
partenza dalla centrale piazza dei Martiri, per poi proseguire lungo via Garibaldi, la
Panoramica, risalire verso Porta Rugo e proseguire nel centro storico fino a raggiungere
il Parco città di Bologna e poi nuovamente in piazza. Lungo il tracciato abbiamo pensato
anche al divertimento dei concorrenti, pertanto non mancherà il passaggio davanti al
nostro ufficio e la carrozzeria allestita dal Gruppo Autismo Belluno. Info al 393 5710986.

www.instagram.com/comitatopollicino/
Visita il profilo Instagram del Comitato Pollicino
taggaci utilizzando l’hashtag #ComitatoPollicino

+39 0437 26434
info@comitatopollicino.org
Via XXX Aprile, 5 - Belluno

TRA SOGNI E BISOGNI
UN NUOVO PULMINO PER POLLICINO
Il sogno di casa Pollicino continua. La strada percorsa fino ad oggi è tanta, così come le soddisfazioni. Una strada a
tratti tortuosa, a tratti più dolce, in alcuni momenti apparentemente impercorribile, in altri invece imprevedibilmente
libera.
E di strada, certo, ne sa qualcosa il nostro Julian. Julian è l’autista che percorre quotidianamente in lungo e in largo le
strade della Val del Jiu - macinando ben 164 chilometri (!) al giorno – primo gesto e segno di accoglienza verso i
bambini di Petrila, Vulcan, Lupeni e dei dintorni di Petrosani che giungeranno a “Casa Pollicino”.
Si tratta di un servizio primario fondamentale, senza il quale il sogno di un futuro diverso e migliore per i nostri
bambini diviene molto più difficile.
Il pulmino attuale ha percorso più 200.000 chilometri e versa in condizioni che non lo rendono più utilizzabile. Per
questo Julian è costretto ad usare una piccola macchina – una Citroen C3 –, che lo costringe ad una brevissima pausa
di 20 minuti per poter pranzare e poi sfrecciare di corsa a recuperare tutti i bambini della Val del Jiul.
Bambini che abitano lontano da Petrosani, che non hanno altra possibilità di giungere alla casa. Bambini che
presentano anche condizioni di disabilità.
Chiaramente l’utilizzo di una macchina invece del pulmino dilata i tempi del recupero, non permette un unico viaggio e
complica in partenza il sogno di “Casa Pollicino”.
L’acquisto di un nuovo pulmino è pertanto un bisogno per il nostro sogno. Un bisogno urgente, impellente!
La passione per i nostri bambini e la tenacia che ci contraddistinguono ci spingono a non mollare e a continuare a
sognare!
Aiutaci a mantenere vivo il nostro viaggio e sogna insieme a noi!
“Driving on a dream, all togheter!”.

https://fb.me/ComitatoPollicino
Visita la pagina del Comitato Pollicino

QUATTRO GIORNI
DA “POLLICINO”
di Andrea Forti

Sopra un momento della visita di San Nicolò a
Casa Pollicino a Petrosani.
A sinistra un momento ludico dove i visitatori
bellunesi hanno giocato con i bambini di Casa
Pollicino a Petrosani.

partiti da Belluno per festeggiare San
Nicolò assieme ai bambini di Casa
Pollicino.

“In questi anni mi ero sempre ripromesso di visitare di
persona Casa Pollcino … e finalmente all’inizio di dicembre
2019 vi sono entrato”
Conoscevo Pollicino da parecchi anni grazie ai
miei genitori, attivi in questa realtà da più di un
decennio, e ho sempre seguito grazie ai loro
racconti, sempre molto vivi e pieni di colore, gli
sviluppi di questa attività di volontariato a
favore dei bambini con disabilità e con altri tipi
di disagio sociale che vivono nella cittadina
romena di Petroşani.
In questi anni mi ero sempre ripromesso di
visitare di persona Casa Pollicino ma per
impegni di lavoro e della vita avevo sempre
rimandato il momento.
Questo momento è finalmente giunto agli inizi di
dicembre scorso, quando mi sono unito al
simpatico
e
brioso
gruppo
di
“Pollicini” (volontari, amici e anche persone che
come me non erano mai state a Casa Pollicino)
Associazione Comitato Pollicino
Via XXX Aprile, 5 - 32100 Belluno (BL)

Per quanto avessi già un’idea di quello
che poteva essere l’attività della Casa e
di quali potessero essere le situazioni
presenti è stata, come comprensibile,
tutta un’altra cosa vedere e vivere in
prima persona quest’esperienza.
La nostra permanenza è stata breve,
due giorni interi appena se escludiamo i
due giorni della partenza e dell’arrivo
(un volo di un’ora e mezza più tre di
pulmino attraverso la Romania) ma la
brevità del tempo trascorso è stata ben
compensata oltre che dalla buona
compagnia dei “Pollicini”, con i quali ho
passato momenti di familiare
c o n v i v i a l i t à , a n c h e e s o p ra t u t t o
dall’intensità delle emozioni provate nel
conoscere i bambini assistiti nella
struttura, con le loro storie spesso
struggenti e commoventi raccontatemi
dalle bravissime volontarie che lavorano
a Casa Pollicino, coordinate dalla
instancabile dott.ssa Florentina
Presecan, che avevo già avuto il piacere
di conoscere di persona in Italia qualche
anno fa.

A sinistra alcune associate bellunesi che, in visita a Casa Pollicino,
hanno prestato la propria esperienza in cucina a favore dei bambini di
Casa Pollicino.
Sotto le ospiti bellunesi al lavoro per confezionare alcuni regali da
donare ai bambini di Casa Pollicino per la ricorrenza di San Nicolò.

Anche solo una visita nelle zone più
povere di Petroşani, effettuata in
mattinata a bordo del pulmino che
accompagna i bambini dalle loro case a
Casa Pollicino, è valsa più di cento
pagine scritte per descrivere la realtà di
una regione mineraria un tempo fra le
più sviluppate del Paese ma precipitata

nella povertà e nel degrado a causa della repentina
chiusura delle miniere di carbone, che ha fatto collassare
un intero tessuto economico e produttivo con disastrose e
visibili conseguenze sul piano sociale e persino sanitario.
Viste queste premesse si capisce bene quanto importante
sia per Petroşani la presenza di una realtà come Casa
Pollicino che dà sicuramente un contributo al
risollevamento di una cittadina in un Paese, la Romania,
che fa parte come noi dell’Europa Unita e che ci è
storicamente e culturalmente più vicino di quanto
possiamo pensare.
Articolo di Andrea Forti
Associato Comitato Pollicino
Prima esperienza in Casa Pollicino a Petrosani

SAN NICOLO’
VIAGGIO A CASA POLLICINO

Alcune storie di questi bambini,
particolarmente di quelli che soffrono
non di disabilità ma di situazioni
familiari problematiche, mi hanno
particolarmente colpito, facendomi
realmente capire quanto poco nella
realtà conosciamo quelle situazioni di
disagio sociale dalle quali provengono
anche molte delle persone che
decidono, loro malgrado, di emigrare
dal loro paese ai nostri, più ricchi.

https://fb.me/OficinaPollicino
Visita la pagina dell’Oficina Pollicino

MODELLE PER UN GIORNO
di Elena

Sopra un’immagine del set fotografico realizzato
all’interno con i grembiuli realizzati dall’Oficina Pollicino.
A sinistra la fotografia “Un, due, tre e si salta!” con le
modelle che hanno indossato i singoli prodotti realizzati
dalle volontarie dell’Oficina Pollicino.

Uno, due, tre e si salta! Perchè la felicità è contagiosa e
deve essere condivisa #ComitatoPollicino …

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

Uno, due, tre e si salta! Ed eccolo il
nostro classico scatto del salto in aria,
quattro amiche e quattro grandi risate.
Ed è subito a selezionare e vedere
quello venuto meglio. Stavolta però
tutta questa preparazione è per
un’occasione speciale: la promozione
dei bellissimi prodotti dell’Officina
Pollicino. Il tutto è iniziato con il
messaggio vocale di Debra, amica di
una vita, “Modelle per un giorno?!”, non
potevamo dire di no! Una mattinata
davanti all’obiettivo tutte insieme,
vestendo le sacche, sciarpe e i
grembiuli Pollicino, tempo tutto per una
buona causa. Tutti accessori fatti a
mano, con amore e venduti per

permettere a dei bambini di avere
anche loro una vita di tanti sorrisi e
momenti spensierati come quello di
sabato. Non solo foto … una mattinata
per ascoltare la storia di questa
associazione, per conoscere i volontari
che con poco si mettono a disposizione
per dare un futuro più sicuro a famiglie
lontane. Non eravamo sole, anche
mariti, nonni e papà, bambini grandi e
piccini, carichi per essere immortalati in
una fotografia per mostrare a tutti
l’amore con il quale sono stati
confezionati i prodotti Pollicino. Persone
comuni, semplici, come voi che state
leggendo, ma che con poco possono
fare la differenza. E allora cosa
aspettate è quasi Natale e la nonna ha
bisogno di un grembiule nuovo, il papà
di una calda sciarpa, il cuginetto di un
cappellino per non prendere freddo
dopo la piscina e la coppia di amici che
ha appena comprato casa di due belle
tovagliette per la colazione! Insomma,
chi più ne ha più ne metta. E non
dimenticate di fare una foto, perché la
felicità è contagiosa e deve essere
condivisa #Comitatopollicino.

LA FAVOLA DI
(COMITATO) POLLICINO
teatro a Santa Giustina

Nelle fotografie alcune immagini realizzate durante lo
spettacolo teatrale di Santa Giustina.

tempo”, hanno lanciato un messaggio per
combattere l’indifferenza e alla fine è
stato lanciato un messaggio bellissimo
“Noi bambini possiamo cambiare il
mondo e voi???”. Un invito a fare
qualcosa e a non starsene con le mani in
mano. I ringraziamenti sono tanti: da
Andrea Dassiè che per primo ci ha dato
fiducia e anche questa volta ci ha aiutato
nella stesura del copione, i bambini e i
genitori del doposcuola di Santa Giustina
“Pomeriggi ricreativi” che hanno messo il
cuore nella preparazione dello
spettacolo; un gruppo bellissimo che si è
impegnato davvero per la riuscita del
tutto, i volontari dell’associazione
Pollicino, Don Gianni che ha messo a
disposizione la Sala Parrocchiale, i
volontari dell’Oratorio di Santa Giustina
che da mesi hanno lavorato per costruire
le scenografie e fare i costumi, lo staff
dei Pomeriggi Ricreativi che da sempre
sostiene l’Associazione e anche questa
volta si è speso per questa buona causa
e infine il gruppo di ballo di San Gregorio
nelle Alpi. L’Associazione Pollicino non si
ferma qui! Il nuovo anno è già ricco di
tante idee e progetti quindi … rimanete
sintonizzati!

BAMBINI E VOLONTARI
A TEATRO PER POLLICINO

Grande successo venerdì 20 dicembre
per lo spettacolo “La favola di Pollicino…
come non l’avete mai vista!”. La sala
parrocchiale di Santa Giustina era
gremita di gente e si poteva respirare
una grande emozione. Questo
spettacolo è nato dall’idea di aiutare
l’Associazione Pollicino nella raccolta
fondi da destinare a un pulmino per i
bambini di Casa Pollicino di Petrosani.
Era l’ultimo di un ciclo di tre incontri
nati proprio per questo motivo. L’idea
era quella di mettere in scena la
classica favola di Pollicino rivisitandone
il finale e facendo sì che Pollicino e i
suoi fratellini arrivassero proprio a Casa
Pollicino, luogo accogliente e sicuro in
cui ci sono persone pronte a coccolarli,
a dargli un pasto caldo, lavarli ed
aiutarli nei compiti… La cosa speciale e
bella è sia che sia stato fatto dai
bambini PER altri bambini sia il fatto
che sono stati coinvolti alcuni volontari
dell’associazione che si sono calati nella
parte dell’orco, dell’orchessa e dei
cavalieri di Pollicino: Cristina Palin,
Francesco Forti, Franco De Poli e Tonino
Zampieri. I messaggi trasmessi sono
stati tanti: all’inizio i ragazzi delle
medie, accompagnati dalla musica “C’è

BRICIOLE
FOTOGRAFICHE
DA CASA POLLICINO
Nel mese di dicembre sono entrati a Casa
Pollicino alcuni amici della provincia di
Belluno, donando il proprio tempo a
favore dei nostri bambini!

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

