Ti racconto L’ARCOBALENO...

Dicembre 2014

UN NATALE E UN 2015 A SOSTEGNO DEI BAMBINI
Cari amici, eccoci qui con il nuovo
numero di “Ti racconto L’Arcobaleno”,
il nostro foglio di comunicazione
associativo! Sono molte le notizie
da darvi: questa volta desideriamo
cominciare con gli appuntamenti che
ci attendono, perché sono davvero tanti
e importanti. Ci aspetta un periodo di
Natale ed un inizio anno di impegno
intenso a sostegno dei bambini.
A dicembre, aspettando il Santo Natale,
verrà dato ampio spazio alle iniziative
di solidarietà a sostegno della nostra
Associazione. Nei fine settimana, i nostri
volontari saranno impegnati nell’attività
di confezionamento pacchi presso
il negozio Toys Center, inaugurato a fine
novembre all’interno dello stabile
Oviesse in via Prasecco 56 a Pordenone.

Si tratta di un’iniziativa di promozione e
raccolta fondi: ai clienti del negozio che
lo chiederanno, i nostri volontari, a fronte
di una donazione per L’ArcobalenoOnlus, realizzeranno i pacchetti regalo
per i giocattoli acquistati.
L’8 dicembre poi si rinnoverà il tradizionale
appuntamento con il “Mercatino
di Natale sui Colori dell’Arcobaleno”
in piazza a Porcia per tutta la giornata.
Nel banchetto allestito dai nostri
volontari i visitatori troveranno addobbi
natalizi e fantasiose creazioni, insieme
alle marmellate fatte in casa dai nostri
volontari. Per i più piccini, ci saranno
Babbo Natale e lo zucchero filato,
mentre per i più grandi castagne e vin
brulè. Verranno inoltre esposte le
lanterne di Natale realizzate dai partecipanti al nostro laboratorio di ceramica

(in proposito vi rimandiamo all’approfondimento nelle pagine interne): alle ore
17.00 le lanterne verranno poi riconsegnate ufficialmente ai loro creatori!
Il nuovo anno inizierà con un altro
appuntamento ormai tradizionale della
nostra Associazione: l’11 gennaio c’è
Casa Aperta, la giornata in cui apriamo
a tutti le porte della nostra sede a Porcia,
dove vengono accolti bambini in
condizione di disagio.
E allora: buon Natale e buon 2015
di solidarietà con L’Arcobaleno-Onlus!

PROSSIMI APPUNTAMENTI
Mercatino di Natale sui colori dell’Arcobaleno, 8 dicembre 2014 in piazza a Porcia (PN)
Casa Aperta, 11 gennaio 2015 presso la nostra sede in via delle Acacie, 18

PROGETTO “AIUTIAMO L A PICCOL A ERDENE”
È stata ospite per alcune settimane presso la sede della nostra
Associazione la piccola Erdene, bimba di 7 anni originaria della
Mongolia che poco dopo la nascita ha perso il braccio destro a causa
di un errore medico e che, grazie all’Associazione Internazionale Sos
Bambino Onlus di Vicenza, che ha finanziato le cure e i viaggi aerei,
a metà settembre è arrivata a Pordenone, dove l’ingegnere biomedico
Marco Avaro di Fiume Veneto, in collaborazione con il tecnico Daniel
Quattrin, con l’obiettivo di permetterle il recupero dell’uso del braccio,
ha progettato per lei una nuova protesi. Con grande piacere abbiamo
aperto le porte della nostra Casa Famiglia per ospitare la bambina,
insieme alla mamma e ad un interprete, per tutto il periodo necessario
per le cure e per l’applicazione e manutenzione della nuova protesi.
Terminate le cure, Erdene è tornata in Mongolia: attraverso questa
esperienza, l’impegno della nostra associazione a sostegno dell’infanzia
in situazione di disagio ha assunto una dimensione internazionale,
aprendosi alla solidarietà verso bambini provenienti anche da altre
parti del mondo.

50 E 65 ANNI DI AMORE
Domenica 19 ottobre 2014 alla parrocchia di San Giorgio
in Porcia è stata festa grande! Eravamo veramente in
tanti, volontari e sostenitori della nostra Associazione
assieme a tante persone della comunità parrocchiale
di Porcia, a festeggiare il 50esimo anniversario di
Professione Religiosa di Suor Cecilia e il 65esimo
anniversario di Suor Gianfranca e suor Riccarda,
Figlie di San Giuseppe del Caburlotto il cui contributo
è stato ed è essenziale per le attività della nostra
Associazione e che tanto hanno dato alla comunità
di Porcia. È stata una cerimonia ed una festa sentita,
commossa, ricca di emozioni. Abbiamo festeggiato
tutti insieme 50 e 65 anni di Amore: l’Amore purissimo
che il loro Sposo Celeste, Gesù Cristo, ha donato
largamente a ciascuna di loro; l’Amore che le religiose
hanno donato a loro volta soprattutto ai bambini a cui
hanno voluto dedicare la loro vita. Auguri!

LE CASETTE DE L’ARCOBALENO
La fantasia e la creatività da sempre contraddistinguono
le attività della nostra Associazione!
Anche questa volta non ci siamo smentiti: alcuni
volontari si sono infatti attivati per creare dei nuovi
salvadanai che rappresentano la Casa Arcobaleno.
Sono stati realizzati da alcuni volontari con l’intento
di rappresentare chi siamo, la nostra mission e il
senso della nostra opera (la casa, la famiglia per tutti
i bambini) con un oggetto di ridotto valore commerciale
(sono stati costruiti utilizzando solo materiale
di riciclo), ma essenziale e significativo nel suo
messaggio. I salvadanai saranno utilizzati per la
promozione e la raccolta fondi a sostegno della
nostra Associazione in molti esercizi commerciali
e negozi di Porcia e Pordenone.

CONCERTI, TESTIMONIANZE, BANCHETTI:
un autunno ricchissimo di iniziative per L’Arcobaleno-Onlus!

L ANTERNA DI NATALE:
primo laboratorio di ceramica per genitori e figli
È stata davvero numerosa ed entusiasta la partecipazione al laboratorio
di ceramica “Lanterna di Natale” che si è tenuto sabato 8 novembre
2014 presso la nostra sede a Porcia (PN). Abbiamo organizzato questa
iniziativa in collaborazione con l’Associazione Speranza Onlus.
Il laboratorio è stato proposto come un momento di creatività che ha
permesso ai partecipanti di creare una lanterna di Natale, una luce per
illuminare la festa più bella dell’anno. Per la prima volta abbiamo voluto
proporre un laboratorio creativo aperto a tutti, ma rivolto in particolare
alle famiglie: genitori, nonni o zii hanno partecipato alle attività
manuali legate alla ceramica insieme ai loro bambini. Un momento
ricreativo, dunque, che però assume anche un’importante valenza
educativa, permettendo ai genitori di vivere un momento di relazione
profonda con i propri bambini. Giocare, disegnare, colorare, costruire
insieme ai propri figli sono infatti gesti concreti che infondono
nel bambino sicurezza e fiducia.
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È stato un autunno davvero ricco
di eventi per la nostra Associazione.
Il 15 di novembre all’Auditorium
delle Scuole Medie di Porcia lo
spettacolo di teatro e musica con
il duo comico I Papu e il
quintetto Camerieri Italiani,
organizzato nell’ambito della
manifestazione “Appuntamenti
d’autunno a Porcia” promossa
dall’Assessorato alla cultura del
Comune, è stata una serata di
grande qualità artistica finalizzata a
promuovere la nostra Associazione.
Un grazie di cuore a tutti gli artisti
coinvolti (oltre a I Papu e i Camerieri

Italiani, anche i bravissimi Bruno Cesselli al piano,
Piero Cescut al basso e Andrea Pivetta alla batteria)
e soprattutto
al numeroso pubblico presente che ha dimostrato
l’interesse e il sostegno alla nostra Associazione
anche attraverso una raccolta fondi.
L’8 di novembre, attraverso una cerimonia presso la
sala consiliare del municipio di Azzano Decimo,
l’Associazione CicloAmbientiamoci ha consegnato
ufficialmente al nostro Presidente don Sergio
Moretto e a suor Cecilia il ricavato della pedalata
da loro organizzata la scorsa estate! La pedalata
Cicloambientiamoci abbina il piacere di riscoprire
il territorio azzanese alla possibilità di contribuire in
modo concreto a una buona causa: un grazie di
cuore anche a loro!

E ancora, il 9 novembre alcuni
nostri operatori e una famiglia
affidataria legata alla nostra
Associazione hanno portato la loro
testimonianza durante l’evento
“Storie da condividere. Una
giornata per vivere l’accoglienza”
organizzato ad Azzanello di
Pasiano dall’Ambito Distrettuale
Sud in collaborazione con
Laboratorio Scuola e Associazione
Sulla Soglia. Nel corso dell’incontro,
sono state presentate le testimonianze
di famiglie affidatarie e di ragazzi
che sono stati in affido o sono in
attesa di affido.
Lo scorso autunno forte è stato
anche l’impegno dei nostri
volontari nei banchetti informativi
sulle attività dell’Associazione:
siamo stati presenti domenica 5
ottobre in piazza a Porcia, di fronte
alla Loggia, nell’ambito della
manifestazione Purlilium - Sapori
e note per le vie del borgo
organizzata dal Comune di Porcia
e domenica 16 novembre alla
festa di San Martino a Palse
di Porcia.

GIORNATA UNIVERSALE DEI DIRITTI DEL BAMBINO
COS’È IL RISPETTO PER NOI?!

Lo scorso 20 novembre, in occasione
della Giornata Universale dei diritti
del bambino, gli educatori del nostro
Centro Diurno hanno partecipato
al teatro don Bosco di Pordenone
ad un evento dedicato al tema dei diritti
e doveri dei bambini. Nell’occasione,
hanno presentato le attività laboratoriali
svolte con i bambini e i ragazzi del
Centro Diurno proprio sul tema dei
diritti e doveri e in particolare sul tema
del RISPETTO: verso se stessi, verso
gli altri, verso la natura.

Un pensiero da una ragazza di 13 anni del nostro Centro Diurno…
ci piace condividerlo con voi!

L’ AMICO È . . .
L’ amico è
una persona inconfondibile
L’amico è quella persona che ti sta accanto in qualunque momento
L’amico è una persona anche diversa da Te
L’amico non è il primo a passarti avanti
L’amico è una persona di cui ti puoi fidare
L’amico è la persona che ti aiuta, che ti da consigli e che ti riprende negli errori
L’amico non è quello che ti sparla dietro
L’amico è quello che ti ascolta
(Per me l’amico non è una persona qualunque: è quella che ti sta accanto
ma soprattutto quella persona che capisce l’importanza dei tuoi sentimenti.)
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ESSERE EDUCATI
ESSERE ATTENTI AGLI ALTRI
TRATTARE BENE NOI STESSI E GLI ALTRI
NON FERIRE I SENTIMENTI
NON FARE VIOLENZA
ACCETTARE LE REGOLE
NON ESSERE SFRUTTATI
NON TOGLIERE LA LIBERTÀ
DIFENDERE GLI ALTRI
ASCOLTARE
ACCETTARE LE SCELTE E LA DIVERSITÀ DEGLI ALTRI

