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Friûl Adventures – Dieci anni col Fiore
Era il 17 luglio 1999 quando la Friûl Adventures, non ancora
ufficialmente costituita, organizzava in collaborazione con
l’Associazione Sportiva Arcobaleno la prima edizione del “ Concerto
per un Fiore”. Il nostro amico Fiorenzo se ne era andato tragicamente
un anno prima e qualsiasi tentativo di affievolirne il dolore ci sembrava
impossibile. Eppure anche di fronte ad un evento tanto tragico come
è la morte bisognava in qualche modo reagire, trovare lo stimolo, uno
scopo di vita capace di generare entusiasmo e saperlo trasmettere ad altri
attraverso l’aggregazione e la solidarietà. Con il passo un po’ incerto
di chi è all’inizio, consapevoli delle proprie capacità e dei propri limiti
abbiamo intrapreso un viaggio che dura ormai da quasi 10 anni. Con
il passare del tempo il piccolo gruppo di amici di Fiore è andato man
mano allargandosi e con esso si sono moltiplicate le iniziative, per lo più
culturali, che ci hanno permesso di finanziare i nostri piccoli progetti di
solidarietà in giro per il mondo. Un viaggio lungo, intrapreso da tanti
fatto di impegno, collaborazione e amicizia. Da Tambobamba in Perù
passando per il Guatemala fino in Africa. Paesi geograficamente molto
distanti, politicamente e culturalmente diversi accomunati però da
una persistente carenza di strutture ospedaliere e scolastiche che non
garantiscono alla popolazione i mezzi necessari per sopravvivere. Il Collegio Casa Nazareth di Tambobamba,
la scuola per ragazzi di etnia Maya in Guatemala, il Centro Oasis di Enzo Missoni in Burkina Faso e l’Ospedale
Luisa Guidotti – Villaggio San Marcellino nello Zimbabwe sono stati i nostri principali obbiettivi. I fondi da
noi raccolti in questi anni (oltre duecentomila euro) hanno contribuito alla costruzione ed all’allestimento di
queste strutture e al finanziamento di diverse spedizioni di materiale scolastico e sanitario. Se si pensa che
in Burkina Faso con trenta centesimi di euro si può comprare un kg di miglio, e il miglio è l’alimento base
con il quale si nutre la popolazione di questo paese, si ha la misura di quanto si è fatto e si possa ancora fare.
C’è entusiasmo e tanta voglia di continuare, c’è soprattutto il ricordo sempre presente del “Fiore“, dei suoi
pensieri, delle sue idee, delle emozioni che ancora genera, impresse negli sguardi e nei sorrisi di tutti gli amici
che in questi anni abbiamo incontrato.
Pezzetta Flavio

Lettera dallo
Zimbabwe
Mandi! Mandi! A tutti gli amici
di Osoppo, sempre nel mio
cuore. Sono tornato in Zimbabwe
assieme ad Angelina, ora in
chemioterapia qui e rientrata
finalmente a casa dopo un anno e
mezzo duro e doloroso di distacco,
sofferenza e malattia. La famiglia
si è finalmente riunita…. riprendo
in mano il computer per mandare
a tutto il gruppo Friûl Adventures
il mio grazie profondo e sincero
per il generosissimo aiuto che ci
avete dato al fine di migliorare le
condizioni di vita dei nostri Malati
e del nostro Staff al Luisa Guidotti
Hospital di Mutoko ( dove spero
di potervi avere ancora una volta
assieme a noi nell’immediato
futuro, ricordatelo!). Con i fondi
che ci avete messo a disposizione
abbiamo realizzato un Progetto
prioritario: l’installazione di due
generatori di corrente alloggiati
in container (appositamente
trasformato e attrezzato) che
forniscono per la prima volta
energia elettrica a tutte le
abitazioni dello staff, all’OstelloSala Conferenze e alla scuola
infermiere del Luisa Guidotti
Hospital, durante i lunghissimi
periodi di blackout che ormai sono
diventati la regola, nel quadro
della distruzione totale subita da
questo Paese.
Così, grazie
a voi amici
di Osoppo,
le
nostre
Infermiere
e
Studenti
Infermiere,
p r i m a
costrette
a
cucinare
la cena al
buio e su un

fuocherello tra quattro pietre,
adesso hanno a disposizione
per diverse ore al giorno la
corrente elettrica per cucinare,
far funzionare il frigorifero e
illuminare la casa, sentire la radio,
caricare le batterie dei cellulari e
tutte le altre piccole operazioni

blu, della potenza di 80 kw,
ma utilizziamo anche l’altro
installato dietro, della potenza
di 40 kw quando i consumi di
energia sono più contenuti. È
proprio il caso di dire che la luce
si è fatta strada nel buio della
povertà e dell’indigenza! Vi

che noi diamo sempre per scontate
avendo sempre a disposizione
la corrente in ogni momento
della giornata. È stata una vera
RIVOLUZIONE per le 500
persone beneficiate, e io vi porto
ed esprimo la loro riconoscenza!
In più, questi generatori fanno
anche da backup per i bisogni
dell’Ospedale,
quando
si
deve controllare o riparare il
generatore principale situato
nella zona della Parrocchia. Vi
allego una foto notturna
del container generatori
in cui vedete anche il
nostro amico Elettricista
Namo che ha contribuito
in modo fondamentale
all’installazione
e
al collegamento dei
generatori alle case. In
questa foto sta erogando
energia il generatore
principale di colore

allego anche una bella foto di una
delle nostre Mamme ricoverata
al Luisa Guidotti assieme al suo
bambino, piena di speranza nelle
cure che l’Ospedale le offre, uno
dei pochissimi rimasti funzionanti
in Zimbabwe. Carissimi Amici
di Osoppo, a nome delle nostre
Infermiere, delle loro Famiglie e
di tutti i Malati del Luisa Guidotti
Hospital, e della mia Famiglia,
vi esprimo la nostra profonda
gratitudine e vi auguro di vero
cuore BUON ANNO NUOVO!,
pieno di Pace Bene e Gioia.
Grazie della vostra amicizia!
Mandi a tutti voi Carlo,
Angelina, Francesco, Giovanni
ed Elisa

CONCERTO PER UN FIORE 2008
Non poteva che essere altrimenti
La decima edizione del “Concerto
per un Fiore” è stata senza dubbio
una fra le edizioni più belle
dell’ormai decennale storia di
questa manifestazione. È come
se qualcuno …. da lassù avesse

provveduto a spazzare via nuvole e
pioggia per regalarci una magnifica
notte stellata in un’estate un
pochino avara di caldo e sole. La
musica naturalmente è stata la
protagonista indiscussa che ci ha
accompagnato con le sue note fino
a tarda notte in un crescendo di
emozioni riuscendo a coinvolgere
un pubblico eterogeneo ma molto
attento e partecipe. Per primi sul
palco i “ Puerto Galera ” rock cover
ispirata alla new wave inglese ed al
rock italiano che hanno affascinato
ed entusiasmato suonando quasi
due ore. Tutta un’altra musica
invece quella che ci ha fatto
ascoltare Roberto
Lugli con il gruppo
“Officine Ritmiche“;
la musica dell’Africa
Occidentale
magistralmente
suonata a ritmo dei
tamburi
Djembe
eDoun-doun,
per
chiudere in bellezza

con la “Crazy Etilic Band”,
musica da ascoltare e da
….guardare. La Band ha
proposto due ore di sano
divertimento, travestimenti,
intrusioni,
effetti
collaterali e buona musica.
Naturalmente
tanta
musica ma non solo.
Nella splendida cornice del
Parco della Colonia, tirato a
lucido per l’occasione, ampio
spazio è stato destinato alle
Associazioni di Volontariato
Sociale che nei propri stands
hanno potuto
mostrare
al pubblico i propri progetti ed
attraverso la vendita di oggettistica
hanno contribuito economicamente
alla realizzazione del nostro.
Una nota di merito va a cuochi e
barman che per tutta la sera non
hanno mai alzato gli occhi da
griglie e fornelli, troppo intenti a
preparare specialità gastronomiche
per la soddisfazione di centinaia
di palati. Per la cronaca, nel corso
della serata sono stati raccolti
17.000 Euro, consegnati nelle
mani del Dottor Carlo Spagnolli
lo scorso 24 agosto, in occasione
della “Festa dell’Amicizia e
della Solidarietà” tenutasi a

Pozza di Fassa. Vorremmo però
che tutto questo lavoro non si
esaurisse nel semplice gesto di
una raccolta di denaro; infatti se
pur importanti, i soldi possono
ben poco contro l’ignoranza e
l’egoismo di chi semplicemente
non vuol vedere, non vuol sapere.
La consapevolezza, la conoscenza,
la volontà di non chiudere gli occhi
davanti all’infelicità, ai torti ed alla
miseria, rappresenta il vero scopo
al quale vorremmo sforzarci di
giungere.
Grazie a tutti gli amici – vecchi
e nuovi -, ai simpatizzanti, a tutte
quelle persone che lavorano non
soltanto in quest’occasione ma
condividono con noi un’esperienza
di
impegno,
solidarietà,
aggregazione e divertimento.

Con affetto,
Friûl Adventures-Fiore
Un grazie particolare alle
Associazioni :
Comitato per la Solidarietà,
Buteghe dal Mont, Asia,
Friuli Guatemala,
Amnesty International, A.C.A.T.,
Pense e Maravee, Nepal Namastè
Italia Cuba.

Enzo Missoni
VOLONTARIO LAICO IN BURKINA FASO
Ai confini del deserto del “Sahel”, dal
1987 Enzo Missoni opera a favore dei
più poveri ed in particolare dei bambini
denutriti o malnutriti. Il Burkina Faso è
uno dei paesi più poveri del mondo, privo
di risorse naturali. La maggior parte
della popolazione vive nella savana e ha
un solo pensiero impellente; quello di
poter mangiare almeno una volta al giorno.
Enzo, chiamato “nasara” (uomo bianco),
con l’aiuto di tante persone, con tanti
sacrifici ha potuto realizzare un Centro
Socio Sanitario chiamato “Oasis Giovanni
Bosco” con scopi esclusivamente umanitari.
L’obbiettivo principale del Centro è
quello di consentire la sopravvivenza e
contribuire al miglioramento delle persone
più svantaggiate (bambini, lebbrosi, ciechi,
anziani) mediante la prestazione di alcuni
servizi di base indispensabili, quali:
- AIUTI ALIMENTARI Grazie alle
offerte provenienti dalle adozioni a
distanza vengono assistiti oltre 1000
bambini, unitamente ai loro familiari, con
la distribuzione quindicinale di miglio, riso
ed altri generi alimentari.
- ASSISTENSA SANITARIA È stato
costruito un ospedale dotato di 20
posti letto dove vengono ricoverati i più
bisognosi per ricevere le cure indispensabili. L’ospedale è supportato
da una piccola farmacia che pone in vendita i medicinali di base a
prezzo di costo. Nei periodi di epidemie (meningite, morbillo, ecc.) in
accordo con le autorità sanitarie locali, si provvede alla vaccinazione
di massa.
- ASSISTENZA PEDIATRICA È stato creato un Centro di Recupero
ed Educazione Nutrizionale (CREN) dove, assieme alle loro mamme,
vengono temporaneamente ospitati i bambini denutriti (400 l’anno):
cure mediche adeguate assicurano il pieno recupero dei bambini e un
attento insegnamento delle regole della nutrizione alle madri, assicura
la continuità di una corretta somministrazione alimentare basata
sui prodotti locali. L’assistenza viene garantita anche dopo la loro
dimissione.
-ASSISTENZA SCOLASTICA È stata costruita una scuola
elementare con 6 classi per un totale di 180 bambini ai quali viene fornito gratuitamente il
materiale didattico e garantita la refezione scolastica. A tutti i bambini adottati in età scolare
abitanti nei villaggi, viene assicurata gratuitamente l’iscrizione alle scuole pubbliche nonché la
fornitura di materiale scolastico per l’intero anno.

- ASSISTENZA SOCIALE Attualmente è in funzione una scuola di taglio e cucito per le
ragazze inabili con lo scopo di dare loro la possibilità di una esistenza autonoma; al termine del
corso viene donata loro una macchina per cucire.
- ASSISTENZA GERIATRICA È stato costruito un piccolo villaggio formato da 8 capanne di
paglia ed argilla, nel rispetto degli usi africani, che da agli anziani soli ed abbandonati un tetto
ed una stuoia per la notte.
- A TUTTI I BISOGNOSI Senza distinzione di etnia, fede politica o religione vengono
distribuiti periodicamente vestiario, materiale per l’igiene e nei periodi di grave carestia, una
grande quantità di generi alimentari.
Fino ad oggi la Provvidenza, in cui Enzo crede ed ha sempre creduto, non lo ha mai abbandonato,
merito di una grande catena di solidarietà formatasi in questi anni, che gli fa sperare e credere
che l’aiuto grande o piccolo che gli venga dato, possa far sì che il Centro abbia continuità ed
aiuti ancora questa povera gente che ha il solo torto di essere nata in un paese tanto povero.

______________________________________________________
Per ulteriori informazioni:
Missoni Olga – Via Parenzo,23– 33100 Udine e-mail Olga.Missoni@libero.it

Con i contributi donati lo scorso anno dalla nostra Associazione al “Centro Oasis”, Enzo
Missoni ha ricostruito, nei villaggi vicini al Centro alcune casette. Queste abitazioni erano
state rase al suolo dalle forti piogge cadute nell’estate 2007 che hanno colpito non solo il
Burkina Faso ma buona parte del sud del Sahara.

Venzone – Festa della Zucca 2008
Anche quest’anno si è svolta a Venzone l’ormai tradizionale
“Festa della Zucca”. Questa manifestazione ci permette di entrare
nell’atmosfera medievale, che questo paese ancora conserva, fra
duelli con le spade e parate con costumi d’epoca; la “Festa della
Zucca” non ha deluso coloro che da anni vi partecipano. Uno
dei principali luoghi di ristoro dell’evento è stata la “Taberna
dei Frari”, dove noi della Friûl Adventures ci siamo dati da
fare per servire pasticci e gnocchi di zucca fumanti, tartine e
dolci. Vi è stato un ottimo afflusso di persone tant’è che alle
due del pomeriggio le scorte hanno iniziato a scarseggiare. La
partecipazione a questa festa è stata per me un’esperienza molto
stimolante, che sicuramente ripeterò. Arrivederci a Venzone
2009!!!
Massimo Pezzetta

Da Tarvisio a Yevedougou
È arrivata l’ora di andare in vacanza! Dopo aver
passato diversi anni a Tarvisio al freddo e sotto
la neve ho deciso di partire per l’Africa. Sono
un’autoambulanza un po’ anzianotta e così le
mie colleghe più moderne mi hanno mandato in
pensione. Da qui l’idea che un paio di amici di
Osoppo hanno avuto con la collaborazione del
gruppo “Volontari per il Burkina Faso“ di Ruda:
rimettermi a nuovo e spedirmi “in pensione” a
godermi il caldo e il sole che ho sempre desiderato.
Certo prima di partire ho avuto bisogno di qualche
manutenzione al mio “corpo“ un po’ consumato dal
tempo. Ma con l’aiuto di mani esperte e persone
volenterose sono stata rimessa a nuovo, lavata e
lucidata. Penso proprio che abbiano fatto un bel
lavoro perché, alla fine del “restauro”, sui loro volti
ho visto tanta soddisfazione e un pizzico di orgoglio.
A loro va il mio ringraziamento per le cure, l’affetto
e le attenzioni che mi hanno riservato. Appena
arriverò in Africa cercherò di continuare al meglio
il mio lavoro, correrò velocemente avanti e indietro
su strade dissestate e polverose cercando di salvare
più vite possibili. Ciao a presto….. la vostra amica
Autoambulanza.
Silvia

Il gruppo di amici di Osoppo che si è occupato del
recupero e della sistemazione dell’Ambulanza dimessa,
donataci dal Dispensario di Tarvisio ha provveduto
inoltre, in collaborazione con il “Gruppo Volontari
di Cormons e con i “Volontari per il Burkina Faso“
di Ruda anche alla raccolta, alla sistemazione ed alla
spedizione di diverso materiale donatoci dall’Ospedale
di Gemona e da privati cittadini.
Centro Sanitario di Jasi ( Moldavia ): riunito
dentistico completo – n° 30 letti.
Dispensario e Centro Agricolo di Yevedougou
( Burkina Faso ): ambulanza - computer – biciclette
– macchine per cucire –fotocopiatrici – scanner –
stampanti – libri scolastici in francese provenienti da
Francia e Lussemburgo.
Centro Oasis J.B. Koudougou ( Burkina Faso ):
libri scolastici in francese provenienti da Francia e
Lussemburgo.
Ospedale Luisa Guidotti – Villaggio S. Marcellino
di Mutoko ( Zimbabwe ): lampada scialitica –
ecocardiografo – coperte – vestiario.

Fiesta di Paîs Trasagana
Lo scorso 23 agosto è stata organizzata da un gruppo
di amici la “Prima Fiesta di Paîs Trasagana”, una
serata trascorsa in buona compagnia
ascoltando musica e degustando le
specialità gastronomiche preparate dagli
organizzatori. Il ricavato di 1400 Euro,
devoluto alla nostraAssociazione, aggiunti
a 1100 Euro frutto di altre donazioni, è
stato utilizzato per l’acquisto di materiale
scolastico destinato al “Collegio Casa
Nazareth“ di Tambobamba – Cuzco
(Perù ). La Friûl Adventures – Fiore è
legata a questa realtà sin dal 1999 ed ha
contribuito in questi anni, attraverso il contatto diretto
con le Suore Francescane Missionarie del S. Cuore, sia
alla costruzione che al mantenimento della Scuola –
Collegio che ospita stabilmente oltre ottanta fra ragazzi
e ragazze che hanno qui l’unica possibilità per studiare
ed imparare un mestiere. Un grazie di cuore al “trop dai
amîs di Trasâgas” per l’amicizia e la fiducia che ci hanno
dimostrato.

Carissimi Membri dell’Associazione “ Friûl
Adventures – Fiore”.
Desidero veramente ringraziare ognuno di voi
per il consistente aiuto di € 2.500,00 inviato a
favore della nostra missione di Tambobamba
– Perù. Vi sono infinitamente grata per aver
pensato ancora una volta alle nostre sorelle di
Tambobamba le quali con tanto amore lavorano
in mezzo a tanta povera gente. La Divina
provvidenza è grande e arriva tramite uno
stuolo di benefattori come voi che, con amore
ed altruismo pensano e provvedono a coloro che
si trovano nel bisogno. Il Signore non può che
benedirvi riempiendo il vostro cuore di gioia , quella
gioia che solo proviene dal bene compiuto nella totale
gratuità. Assieme alle mie consorelle della Comunità
vi auguro buon Natale e Felice Anno Nuovo, vi saluto,
vi ringrazio e assicuro a tutti, famiglie comprese un
ricordo nella preghiera. Saluti e auguri anche da tutto
il gruppo ONLUS! Mandi di cur!
Roma, 18/12/2008

Suor Germana Tomat

Un anno multietnico
“ Il gnô Pais“ è simbolo di tolleranza,
rispetto e conoscenza dell’altro

Un Arcobaleno
per sempre
Sabato 30 Agosto 2008
Campagnola di Gemona

L’integrazione tra culture
diverse
è sempre più
oggetto
di
discussione
nel nostro Paese, dove
episodi di razzismo e
intolleranza si susseguono
quasi
quotidianamente.
Il calendario 2009 “Il
gno Pais“ realizzato dall’
Associazione onlus Friul
Adventures Fiore, nasce con
l’intento di promuovere la conoscenza e l’integrazione
tra culture diverse ,facendosi promotore dei concetti
di tolleranza, conoscenza e rispetto. ”Il gno Pais”
è il quarto calendario ideato dall’Associazione di
Osoppo e quest’anno è stato realizzato dal fotografo
Duilio Pontelli, autore dei dodici scatti che vedono
protagoniste modelle nei costumi tipici di alcuni
Paesi stranieri. Indossare i costumi legati ad altre
tradizioni e altri costumi diviene così il simbolo
dell’integrazione tra culture straniere e la nostra
regione. I paesaggi friulani si sono trasformati in
un set ispirato a location suggestive ed esotiche che
richiamano popoli vicini e lontani con cui la realtà
locale è chiamata a confrontarsi quotidianamente.
Marta Rizzi
“ Il gno Pais”
Non esistono parole per descrivere l’emozione che si prova
quando l’entusiasmo e la fede in un progetto ci assalgono.
Attraverso le immagini si può riuscire, forse,
a cogliere di più quegli attimi di scambi ,
quell’intreccio di fili , di sguardi , di pensieri ,
che rendono possibile la nascita di una bellissima tela
fatta di immagini che attraversano il mondo.
I paesaggi friulani sono diventati per un istante il mondo intero,
popoli vicini, popoli lontani ,
genti meravigliose diverse ,
persone che ci hanno lasciato qualche cosa da portare con noi;
ogni persona che incontriamo nella nostra vita ci regala qualche
cosa di suo
e anche noi possiamo regalare un po’ di noi stessi,
della nostra cultura, della nostra storia.
Questo, è il mondo dove amo vivere, questo , è il mio mondo ,questo,
è il mio paese ( Il gno Pais )
Arianna

Un arcobaleno per sempre !!!
Al primo impatto può sembrare uno slogan carino,
oppure l’ennesima trovata per far festa. In verità
c’è molto di più. Questo nome, e questa festa
sono stati creati per due grandi motivi. Il primo, è
ricordare una grande amica di tutti noi, Federica,
scomparsa un anno e mezzo fa. Il secondo motivo
è cercare di donare quel sorriso, quella gioia,
quella grande voglia di vivere che Federica ha
sempre avuto dentro di sè. Per poter fare tutto
questo concretamente e non solo con le parole
ecco l’idea di realizzare un grande progetto. Una
festa di beneficenza affinché si possa costruire in
Africa un pozzo d’acqua che possa dar vita, e che
riaccenda la speranza di tutti quegli uomini, donne
e bambini che ogni giorno lottano costantemente
per sopravvivere.
Milly e amici

Ci siamo ritrovati in tanti lo scorso 30 agosto
a Gemona per la prima edizione della festa
di beneficenza “UN ARCOBALENO PER
SEMPRE“, organizzata da Milena e amici per
ricordare Federica. La musica goliardica del gruppo
”QUELLA MEZZA SPORCA DOZZINA” e gli
anni 70-80 dei DJ GIULIO E TRADA, assieme
all’ottima cucina sono stati gli ingredienti che
hanno garantito il successo di questa prima
edizione. Il ricavato della serata (milleottocento
euro), è stato interamente devoluto alla nostra
Associazione che ha provveduto a consegnarlo ad
Enzo Missoni a sostegno del suo “Centro Oasis“
di Koudougou in Burkina Faso. Probabilmente il
contributo non sarà sufficiente alla costruzione
di un pozzo, ma regalerà a tante persone cibo e
medicinali. Il nostro augurio è che il ricordo di
Federica continui a generare entusiasmo e voglia
di continuare. Grazie a voi per questa bella
iniziativa.

Associazione Onlus - “Friuli Mandi - Nepal Namastè”
L’Associazione di Volontariato Onlus Friuli Mandi Nepal
Namastè viene costituita nel 2005 per ufficializzare e regolarizzare il lavoro che da otto anni, un gruppo di Amici
porta avanti a favore di una piccola comunità rurale nepalese incontrata casualmente durante un trekking. Purtroppo, come in molti paesi, anche in Nepal le realtà relative
all’infanzia in certi strati sociali sono talvolta drammatiche. Spesso l’estrema povertà e l’abbandono penalizzano
di fatto i bambini anche nel loro diritto ad una elementare
educazione scolastica e conseguentemente, alla prospettiva di un più dignitoso futuro. Nel febbraio 2007 sono
iniziati i lavori di costruzione di un edificio scolastico di
16 aule nella Splendid Valley School di Palubari, località a 30 km dalla capitale Kathmandu. I lavori sono stati
eseguiti da maestranze locali con il coinvolgimento della
popolazione dell’intera vallata e sono terminati dopo 9
mesi, tanto da permettere ai 220 alunni l’uso della nuova
scuola dal 2 novembre 2007.

I nostri obiettivi

Con questa nostra iniziativa privata ed autonoma, vorremmo continuare ad offrire agli alunni più sfortunati e
bisognosi la possibilità di frequentare gratuitamente la
scuola, istituire un piccolo presidio medico, gestito da
personale medico locale che ad intervalli regolari effetui
delle visite e controlli gratuiti a tutti ed istruisca alunni e
genitori sulle prime elementari norme igieniche e sanitarie, garantire agli insegnanti equità salariale e previdenziale. Tuttora sono quasi 250 i bambini che ricevono annualmente da parte dei nostri soci un sostegno a distanza
che permette loro di frequentare regolarmente la scuola
elementare. Friuli Mandi Nepal Namastè continuerà il
suo lavoro nel settore dell’educazione primaria costruendo un’altra scuola a Phulchoki, 20 km a sud di Patan.
I lavori sono già iniziati, le quattro classi rimaste sono state spostate in un ediﬁcio attiguo precedentemente
adattato. È stata completata la demolizione della vecchia scuola e si sta provvedendo all’acquisto dei relativi
materiali edili. La durata prevista dei lavori è di 1 anno, mentre i costi sono preventivati, come per la Splendid
Valley School in ca. 70.000 Euro. Naturalmente è nostro desiderio consegnarla completa di arredamento ed
attrezzature, per questo ci afﬁderemo come per la precedente esperienza a singole e mirate iniziative, per le
quali, chi ha idee nuove, si faccia avanti.
Concerto per un Fiore 2009 - unidicesima edizione
La Friûl Adventures Fiore sosterrà il progetto dell’Associazione Friuli Mandi Nepal Namastè, per la
costruzione della scuola di Phulchoki, devolvendo il ricavato dell’undicesima edizione del “Concerto
per un Fiore”. La manifestazione si terrà sabato 18 luglio 2009 nel Parco Colonia di Osoppo con
inizio alle ore 21.00. Sul palco saliranno gli Echoes (Pink Floyd cover Band), i Power Flower’s (rock
anni 70), Alessandro Lepore (country-folk) e le Vocinconsuete (quartetto vocale).

F.I.M.A.C. ONLUS
Fondazione Italiana medici per l’Africa Centrale
la F.I.M.A.C. Onlus intende contribuire al miglioramento delle condizioni sanitarie delle popolazioni dell’Africa centrale (Burundi) con progetti di cooperazione umanitaria ﬁnalizzati al recupero di strutture sanitarie
esistenti e alla creazione di nuove, all’attività assistenziale medico-chirurgica svolta dal personale medico e
paramedico della Fondazione, alla formazione tecnica del personale sanitario locale. Altre iniziative, legate al
campo medico, come l’assistenza ai bambini abbandonati e la divulgazione di materiali e metodi per prevenire
e combattere le più comuni malattie endemiche.
Il Burundi
Il Burundi è una piccola Repubblica
del Centro Africa situata sulla sponda
N.E. del Lago Tanganica, 6 gradi a
sud dell’Equatore; ha superﬁcie di
27.000 chilometri quadrati, poco
più della Sicilia, con una popolazione di oltre 7 milioni di abitanti
in forte crescita. Paese montuoso
con rilievi al di sopra dei 2000 metri,
prevalentemente agricolo e pastorale,

ha un clima gradevole. La popolazione
è composta di tre etnie spesso in contrasto tra loro. Molteplici i problemi
sanitari: nel campo ortopedico per
malattie congenite e acquisite; nel
settore epidemiologico con un’elevata mortalità per malaria, H.I.V.,
tubercolosi e malnutrizione e nel
settore oculistico per carenze vitaminiche e igieniche.

Come la nostra Associazione ha contribuito?
Sul nostro giornale, lo scorso numero, tra le notizie “In breve” si è parlato di una bella serata di teatro che si
è tenuta i primi giorni di aprile 2008. A Osoppo, presso la sala consiliare i nostri amici della compagnia “I
Pignots de compagnie Instabil di Artigne” ci hanno rallegrato con lo spettacolo “Cuant che jerin i curtii: fature
e vantaç di vivi un dongje l’altri”. Come da consuetudine, ingresso ad offerta libera, grande partecipazione,
grasse risate e un buon riscontro economico. Sono stati raccolti 2.200 Euro ai quali sono stati aggiunti 2.800
Euro messi a disposizione dalla nostra Associazione che da subito ha creduto nel progetto “Artemisia” (coltivazione sperimentale della pianta di Artemisia per la cura della Malaria). All’Associazione F.I.M.A.C. che ha
promosso questo progetto e che lo sostiene sono stati consegnati in totale 5.000 Euro.

Festa dell’amicizia e della solidarietà
Per dar modo al Dottor Carlo Spagnolli di incontrare Amici e sostenitori, l’Associazione Lifeline
Dolomities con la collaborazione del Comitato Manifestazioni e del Comune di Pozza di Fassa,
organizza ogni anno in Val di Fassa, alla fine di agosto, un incontro denominato “Festa dell’Amicizia
e della Solidarietà”. Una Giornata dedicata all’amicizia, alla riﬂessione, alla condivisione degli
ideali di amore per il prossimo, accompagnata da momenti di preghiera, di allegria, di canti e di sana
cucina alpina, il tutto in una cornice naturale di rara bellezza.
Friûl Adventures Fiore - Lifeline Dolomites
Quest’anno il “Concerto per un Fiore” (svoltosi sabato 19 luglio) arrivato oramai alla sua decima edizione ha avuto
come obiettivo lo Zimbabwe. Il ricavato come ogni anno è stato molto soddisfacente ed è stato devoluto all’Ospedale
“Luisa Guidotti” di Mutoko dove da vent’anni lavora il nostro amico Carlo Spagnolli. Domenica 24 agosto in Val San
Nicolò (Pozza di Fassa) abbiamo trascorso una bella giornata in sua compagnia. Cogliendo l’occasione ci ha aggiornati
sulla grave situazione dello Zimbabwe e ci ha illustrato le attività che con fatica ma con molta determinazione e
speranza manda avanti. L’ultimo progetto che ha preso a cuore è la cura delle mamme malate di Aids con la speranza
di poter dar loro la possibilità di un futuro e la speranza ai loro figli di averle accanto. La giornata si è svolta in uno
splendido panorama con le cime delle Dolomiti imbiancate, un bellissimo cielo terso e distese di prati verdi e rigogliosi.
Nel pomeriggio siamo stati allietati dal coro degli Alpini che per noi è come un portabandiera. Quando cantano gli
Alpini sembra che il tempo si fermi e i pensieri e le preoccupazioni momentaneamente spariscono come in Africa
quando suonano i tamburi e in cerchio la gente ti allieta con i suoi canti e balli in quei frangenti non pensi al dolore, alla
sofferenza che si portano dentro. È stata proprio una bella giornata in compagnia di persone che nel loro piccolo provano
e sperano di riuscire a cambiare e migliorare la vita dei loro fratelli africani.
Silvia

Aggiungi un posto a tavola …
Come da consuetudine, anche quest’anno ci siamo ritrovati per la cena di fine anno cambiando però luogo
e data. Infatti si è pensato bene di anticipare questa ricorrenza in una bella giornata di metà settembre
approfittando della “nuova veste“ che ha assunto la cucina nel Parco dell’ex Colonia. Siamo stati allietati
anche dalla partecipazione di alcuni rappresentanti dell’Associazione “Friuli Mandi – Nepal Namastè” di
Malborghetto (UD), i quali ci hanno fatto partecipi con il loro video, dei loro progetti rivolti ai bambini del
Nepal. Commensali speciali, vivande ottime come sempre, sono gli ingredienti che non ci mancano e che
speriamo durino ancora, ancora ed ancora nel tempo che verrà. Vi aspettiamo per l’anno a venire.
Aldina

Calendario attività principali: Gennaio - Dicembre 2008

1

Data

Località

Attività

Event. Entrate/Uscite

05/04/2008

Osoppo
Sala Consiliare

Serata Teatrale con la Compagnia
i Pignots di Artegna

Entrate: € 2.200,00

2

16/05/2008

Donazione

3

03/06/2008

Donazione

4

11/07/2008

Uscite: € 5.000,00
Destinazione:
donazione a favore
Associazione F.I.M.A.C.
Onlus di Roma
Uscite: € 2.550,00
Destinazione:
Centre Oasis J.B. in
Burkina Faso

Donazione

Uscite: € 500,00
Destinazione:
Venzone Concerto
di solidarietà

X Edizione
Cocerto per un Fiore

Entrate: € 17.000,00
Destinazione:
Lifeline Dolomites per
Ospedale in Zimbabwe

Servizio bus navetta
Alla scoperta della Fortezza

Entrate: € 500,00

5

19/07/2008

Osoppo
Parco Colonia

6

20-25-26
27/07/2008

Osoppo
Forte

7

13/09/2008

Osoppo
Centro Polifunzionale

8

21/09/2008

Osoppo
Parco ex colonia

Pranzo Sociale

Autofinanziamento

9

25 -26/10/2008

Venzone
Cortile Centro Anziani

Gestione Taberna dei Frari
Festa della Zucca

Dati non disponibili
(il bilancio della manifestazione
non è stato ancora chiuso)

Donazione

10

19/12/2008

Donazione

11

19/12/2008

Donazione

12

20/12/2008

13

24/12/2008

Osoppo
Piazza Dante

Turni
Tenda della Solidarietà
Donazione

Uscite: € 200,00
Destinazione:
Associazione Casa Mia ONLUS

Uscite: € 2.500,00
Destinazione:
Missione Tau ONLUS in
Tombobamba Perù
Uscite: € 400,00
Destinazione:Ospedale di Kamenge
in Burundi. progetto del Comitato
per la Solidarietà di Osoppo
Progetto per la ristrutturazione di
dell’Ospedale di Kamenge in
Burundi.
Uscite: € 2.500,00
Destinazione: Centre Oasis J.B. in
Burkina Faso

Riepilogo attività Friûl Adventures - Fiore alla data 31.12.2008
Proventi
Tesseramenti e donazioni
Proventi Venzone
Contributi concerto
Incasso Concerto
Proventi Teatro

€ 10.798,70
€ 1.500,00
€
0,00
€ 16.162,70
€ 2.220,00

Proventi diversi
Proventi Colonia
Proventi CD
Residuo anno Precedente
Proventi Calendario 2009

Residuo anno precedente
Totale Proventi

€ 4.136,00
€ 3.320,00
€
999,00
€ 9.501,01
€
50,00
€ 12.872,34
€ 52.058,74

Magliette
Prestazioni di terzi
Diritti Siae
Spese Adozioni
Totale spese
Donazioni Zimbabwe
Donazioni Burkina Faso
Altre donazioni
Totale Uscite
Rimaneza attività

€ 1.152,60
€
363,10
€
215,40
€
0,00
€ 13.331,65
€ 17.000,00
€ 5.050,00
€ 8.600,00
€ 43.981,65
€ 8.077,09

Spese
Spese notarili
Spese bancarie
Cancelleria e stampati
Cibi, vivande etc.
Concessioni Governative
Spese Colonia
Energia elettrica e connessi
Attrezzature chiosco
Assicurazione concerto

Tesserameti 2009
Sono aperti i
tesseramenti per
l’anno 2009 alla Friûl
Aventures. Chi vuole
rinnovare l’adesione
all’Associazione può
farlo rivolgendosi a
chi in precedenza
ha già effettuato il
tesseramento. Chi
desidera associarsi
per la prima volta
può farlo contattando
qualsiasi membro del
direttivo, o rivolgendosi
direttamente al
Presidente
Pezzetta Flavio
(tel. 0432.975958).
La quota annua di
iscrizione è di € 5,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€

172,00
156,81
721,80
2.893,61
0,00
2.948,52
2.282,97
2.224,84
200,00

Destina il 5xmille dell’IRPEF
Alla nostra associazione
La ﬁnanziaria consente di destinare una quota delle imposte ( 5xmille ) alle organizzazioni ONLUS
Il 5xmille non sostituisce l’8xmille destinato alle confessioni religiose
e non costa nulla al cittadino contribuente.
È una quota di imposte a cui lo Stato rinuncia per destinarla
alle organizzazioni no-proﬁt per sostenere le proprie attività.
Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in una azione di solidarietà.

Ecco come puoi fare:
1. Firma nel riquadro dedicato alle ONLUS
2. Riporta il codice ﬁscale dell’associazione Friûl Adventures
02137800302

Associazione Culturale ONLUS Friûl Adventures – Fiore
Via San Daniele 75, 33010 Osoppo ( Ud )
Contatti : Pezzetta Flavio 3472229316 - Casasola Giuseppe 3355743985
e-mail: info@friuladventures.it
sito internet: www.friuladventures.it
COORDINATE BANCARIE:
C/C 810/20 IBAN IT92 L053 3664 010000000081020
Presso Banca Popolare FriulAdria filiale di Osoppo

In Breve
Fiaccolata per L’ Associazione “ Casa Mia”
L’Associazione “Casa Mia” di Moruzzo, che svolge attività di accoglienza dei parenti che danno assistenza
ai loro famigliari ricoverati all’Ospedale Civile di Udine, al Burlo Garofano e Cattinara di Trieste, ha
organizzato il 13 settembre 2008, ad Osoppo una Fiaccolata di Solidarietà dalla quale sono stati raccolti
1.555 Euro. La manifestazione, a causa del maltempo non si è svolta come da programma e non ha permesso
la partecipazione alle tante persone che avrebbero voluto aderire. La nostra associazione ha contribuito
all’iniziativa erogando un contributo di 200 Euro.
Bambini per i bambini
Bambini per i bambini! Questo è il motore che ha messo in movimento la macchina della solidarietà nella
Scuola Primaria di Osoppo. Già da alcuni anni le insegnanti della nostra scuola chiedono agli alunni e alle
loro famiglie, in occasione del Natale, un piccolo contributo da destinare in beneficenza ad Associazioni
locali; la Friûl Adventures è tra queste. Il 20 dicembre siamo stati invitati a partecipare alla consueta
recita di Natale, nella quale i bimbi ci hanno divertito con canti e scenette. In tale occasione sono stati
consegnati 165 Euro che si aggiungeranno ad altre donazioni e verranno utilizzati per la costruzione della
scuola del piccolo villaggio di Phulchoki in Nepal. Al nostro ringraziamento si unisce quello dei piccoli bimbi
nepalesi.
Comitato per la Solidarietà – Tenda di Piazza Dante
L’iniziativa di solidarietà proposta quest’anno dal Comitato, con la tradizionale tenda di Piazza Dante,
è stata destinata all’ampliamento del piccolo ospedale di Kamenge, periferia di Bujumbura, capitale del
Burundi. La struttura ospedaliera è stata costruita da Padre Giuseppe de Cillia ( Padre Bepi ), dal 1964 in
Burundi lavora con costante tenacia a favore di poveri ed ammalati. La Friûl Adventures ha partecipato
all’iniziativa con un contributo di 400 Euro.

Errata Corrige
Nello scorso numero del giornale, nel capitolo riguardante il calendario delle principali attività
dell’Associazione, per un errore di stampa, è stato attribuito al progetto promosso dal Comitato per la
Solidarietà, un contributo di Euro 6000. Tale contributo è stato da noi destinato al “Centro Oasis“ di
Enzo Missoni in Burkina Faso. La cifra versata al Comitato per la Solidarietà dalla Friûl Adventures, per
l’iniziativa “Un poliambulatorio per l’India” è stata di Euro 400.
Una sera a teatro
Sabato 21 marzo si terrà ad Osoppo presso la sala consiliare del Comune, lo spettacolo teatrale “il condòt
intàl ort”- della Compagnia “Il Cantagallo“ di Pagnacco. L’ingresso sarà ad offerta libera ed il ricavato
interamente devoluto in beneficenza al “Centro Oasis J.B.” di Enzo Missoni in Burkina Faso (Africa).
Rinnovo del Consiglio Direttivo della Friûl Adventures - Fiore
Venerdì 27 marzo, alle ore 20.30, presso la nostra Sede di Via Mogliano Veneto – Frazione Pineta, Comune
di Osoppo si terrà l’assemblea ordinaria dei soci per il rinnovo del Consiglio Direttivo per il triennio
2009/2012. All’ordine del giorno: relazione del Presidente uscente sull’attività svolta, approvazione
del bilancio consuntivo 2008, votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo. L’attuale Direttivo è così
composto: Presidente – Pezzetta Flavio; Vice Presidente – Casasola Giuseppe; Segretario – Contessi
Steno; Consiglieri; Cargnelutti Flavio, De Franceschi Marco, Mattiussi Lucia, Miani Marco, Rumiz Marco,
Venturini Livio.

