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Carissimi amici e sostenitori,
passate ormai le ferie (che qualcuno ha trascorso in Guinea Bissau…) Kibinti riparte
in quarta con tantissime iniziative, alcune già rodate e altre ancora da sperimentare;
quest’ultime sono spesso proposte da persone che collaborano con noi solo da poco
tempo ma che sono rimaste contagiate dal nostro “fare spazio”.
Segnatevi gli appuntamenti (che trovate a pagina 4): speriamo come sempre di incontrarvi numerosi!
Un momento importante tra settembre e ottobre è l’arrivo di altri due piccoletti del
“Progetto Bambini cardiopatici”: Ronei Marques (2 anni) e Emiliano Djata (4 anni), entrambi affetti da tetralogia di Fallot, che saranno seguiti e operati a Verona. Ci sono,
però, molti altri bambini in lista d’attesa e per molti di loro è importante riuscire a venire in Italia il prima possibile. Perciò siamo alla ricerca di persone disponibili a impegnarsi con noi per questo progetto. A pagina 3 trovate informazioni e recapiti.
Le idee per farci conoscere e per promuovere la nostra attività non bastano mai… è
quindi benvenuto chi ci regala la sua creatività e il suo tempo!
Un saluto affettuoso e un grazie di cuore per il vostro sostegno.
Kibinti onlus

PUOI AIUTARCI INVIANDO IL TUO CONTRIBUTO
CON VERSAMENTO PRESSO
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Fabiana, una bimba guineense, è stata accolta per qualche mese da una famiglia di
Lesmo. Ecco dalle loro parole come hanno
condiviso questo tempo insieme.
Lo scorso 27 aprile, Fabiana è entrata a far parte
della nostra famiglia. All’epoca aveva 14 mesi e
da subito si è dimostrata affettuosa e molto perspicace. La piccola, oltre a soffrire di una cardiopatia congenita, è affetta da sindrome di Down
ma neppure questo le ha impedito di integrarsi
immediatamente nella nostra realtà e da subito ci
ha donato tante gioie e tante soddisfazioni.
Ha catturato il bene di ognuno che ha avuto la
fortuna di conoscerla, dai parenti agli amici e a
tutti i volontari che ci hanno aiutato ad assisterla
all’ospedale di Verona.

L’arrivo di Fabiana a Malpensa

Fabiana ha subito un cateterismo e una ricostruzione atrioventricolare e dopo solo due giorni
dall’operazione era già bella vispa; dopo tre giorni è
stata riportata in reparto ed è stata dimessa
dall’ospedale dopo solo 15 giorni … una bambina
con un’energia inimmaginabile!
Per questo l’abbiamo soprannominata “leonessa
guerriera”.

Fabiana in ospedale
Borgo Trento di Verona

A fine luglio abbiano accompagnata
Fabiana in Guinea dove l’hanno accolta la famiglia e gli amici, tutti molto
grati e felici di riabbracciarla.
A loro lei ha portato una speranza,
tanto affetto e non solo… prima del
ritorno a casa il suo corpo ha dimostrato una bella forza: una muscolatura irrobustita,grazie alle cure e
all’alimentazione adeguata, qualche
bel dentino e la voglia di camminare!!!!
Barbara, Nicolò, Enrico e Alessio

Fabiana con la mamma a Bissau

Progetto Bambini Cardiopatici – cerchiamo volontari!
A Bissau tanti bambini stanno aspettando di poter venire in Italia per essere operati al
cuore; per molti di loro si tratta di una vera e propria corsa contro il tempo. Ci stiamo,
perciò, adoperando per ridurre al minimo la loro attesa e farli arrivare in Italia al più
presto.
Come sempre noi ci occupiamo di tutti gli aspetti burocratici, organizzativi e di raccolta fondi. Questo però non basta. Per ogni bambino è necessaria una rete di persone
disponibili ad accompagnarlo in una realtà che gli è estranea e, soprattutto, in questo
momento lontano da chi gli vuole bene.
Cerchiamo, perciò, famiglie disponibili ad aprire le loro porte ai bimbi per un periodo
che varia dai tre ai sei mesi, a seconda delle condizioni di salute. Altri volontari sono
necessari per dare una mano alla famiglia nella vita quotidiana e per garantire assistenza durante la degenza in ospedale.
Farsi carico di un bambino è sicuramente impegnativo da tanti punti di vista, non ultimo quello emotivo. Testimonianze come quelle che avete letto sugli ultimi notiziari ci
raccontano però del coinvolgimento e dell’entusiasmo che un’esperienza come questa può portare.
Attualmente i bimbi vengono seguiti e operati negli ospedali di Bergamo e di Verona.
I referenti a cui rivolgersi per avere maggiori informazioni e comunicare la propria disponibilità sono:
Per Verona Fabio
348 8952602
portugallifm@gmail.com
Per Bergamo Cristina
333 4753578
roccacris@virgilio.it
Bomboniere e pergamene solidali “made in Kibinti”
Per le vostre celebrazioni e ricorrenze ecco le bomboniere e pergamene “made in Kibinti”.
Originali e allegre, le bomboniere vengono realizzate
con tessuti provenienti dalla Guinea Bissau e con i loro
colori vivaci ricordano l’Africa. Nella loro semplicità le
pergamene raccontano come un momento importante
possa anche significare solidarietà.

Le confezioniamo noi a mano, una per una, e le personalizziamo con un messaggio che ne spiega il significato.
Con questa scelta porterete nelle vostre occasioni di festa
un pezzetto dello spirito di Kibinti e contribuirete a far conoscere e a finanziare le attività dell’associazione.
Le realizziamo solo su richiesta. Quindi vi consigliamo di
prendere contatto con noi per tempo.
Per informazioni potete contattare:
Magda 340 3776658 magdacanclini@liquorimariani.it
Clara
328 7396061 clara.corti@fastwebnet.it

LA BACHECA DI KIBINTI
Abbiamo messo in cantiere alcune iniziative per stare insieme e promuovere i nostri progetti. Segnatevi in agenda:

SAGRA DELLA PATATA
Oreno di Vimercate (MB)
FOTO 50 E 51 E 57 http://www.circoloculturaleorenese.org
Siamo presenti con un banchetto informativo
13/14 settembre
20/21 settembre
MERCATINO DEL LIBRO USATO
Concorezzo (MB) Piazza della Pace
11/12 ottobre dalle h. 9 alle h. 19
SAGGIO del Centro Danza ADS di Laura Colombo
Concorezzo (MB) Via De Giorgi
c/o Cineteatro San Luigi
http://www.lauracolombodanza.it/home.html
Siamo presenti con un banchetto informativo
24 ottobre h. 20.30
2ª CENA DEL CUORE
Concorezzo (MB) via Manzoni 27
c/o Oratorio San Luigi
Momento conviviale per la raccolta fondi
a favore del "Progetto bambini cardiopatici"
01 novembre

MERCATINO DEL LIBRO USATO
Portaci i tuoi libri usati
ma in buono stato,
saranno proposti
nei prossimi mercatini.
Tanti più libri,
maggior assortimento
e … partecipazione
assicurata.

Hai un indirizzo
di posta elettronica ?
Contattaci su
info@kibintionlus.org,
verrai inserito nella Mailing List
di Kibinti onlus
e riceverai i prossimi numeri
dell’Informatore e le informazioni
sulle prossime iniziative.

