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Editoriale
Viaggio in 
Bulgaria ...

Gerardina Paciello  
Presidente de Il Mantello

Presso 
la nostra sede è 

possibile richiedere 
il Calendario de 
IL MANTELLO 

2017, donando un 
piccolo contributo 

in favore dei 
nostri progetti di 

solidarietà
continua a pag. 2

Milano, 
Convegno a 
Villa Scheibler 
a cura di Isabella Cerri

Nel mese di agosto, 
insieme ad un 
mio collaboratore, 

ci siamo recati in 
Bulgaria per incontrare 
i nostri referenti e 
coordinarci, con sempre 
maggiore impegno, 
nella realizzazione di 
iniziative e progetti 
a favore dei bambini 
bulgari. Abbiamo avuto 
modo di consegnare di 
persona i proventi raccolti 
per il nostro progetto di 
solidarietà internazionale 
“Voglio diventare….”, 
progetto rivolto a ragazzi 
ormai ultrasedicenni che 
hanno perso la speranza 
di essere adottati, ma che 
hanno così la possibilità 
di apprendere un mestiere 
e trovare un impiego, 
costruendosi un futuro 
migliore. Il progetto, 
già avviato grazie alla 
generosità dei donatori, 
ha permesso l’avvio di 
laboratori di pasticceria, 
scuole di estetista e 
parrucchiere e tanto altro 
è ancora da realizzare. 
I ragazzi bulgari che 
ne usufruiscono hanno 

Lunedì, 14 novembre 
2016, il Sindaco di 
Milano Giuseppe Sala 
insieme alla Presidente 
della Camera Laura 
Boldrini, in visita 
a Quarto Oggiaro, 
quartiere della periferia 
Nord di Milano, per 
incontrare i residenti 
della zona e gli esponenti  
delle associazioni 
del Terzo settore che 
lavorano sul territorio. 

Nella mattinata 
di lunedì 14 
novembre, presso 

la Casa delle Associazioni 
della zona 8 di Milano 
nella suggestiva Villa 
Scheibler, l’Associazione 
Il Mantello in alleanza con 
l’Associazione Ernesto è 
stata invitata all’incontro 
con la Presidente della 
Camera Laura Boldrini 
e il sindaco di Milano 
Beppe Sala. L’incontro è 
stato molto interessante e 
gli illustri protagonisti si 
sono soffermati sul grande 
valore delle Associazioni 
e del volontariato presenti 
sul territorio che portano 

continua a pag. 3

 Il sole riscalda il nostro cuore, le stelle
Illuminano il nostro cammino, la luce di Natale
riflette nella nostra anima,
 Basta poco per dare gioia, un sorriso, una 
carezza, un piccolo dono.
Vivi ogni giorno della tua vita donando gioia
e amore, vivi come fosse sempre Natale.
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Una Favola 
vera ... 
la nonna 
racconta ...

Testimonianza di 
Federica, Andrea e  Anna Paola

inviato alcune lettere 
per raccontare la loro 
storia e ringraziare per 
l’opportunità che è stata 
loro offerta. Le autorità 
bulgare accolgono con 
grande gioia le coppie che 
desiderano adottare dei 
bambini, ma sottolineano 
anche che ce ne sono molti, 
non più piccolissimi, in età 
scolare, che desiderano 
ardentemente l’amore e 
il calore di una famiglia 
e per i quali i tempi 
di attesa si riducono 
significativamente. Il 
nostro più grande augurio 
per questo Natale è 
quindi quello di vedere 
tanti bambini più grandi 
lasciarsi per sempre alle 
spalle le porte dell’istituto 
per rifugiarsi finalmente 
tra le braccia di mamma 
e papà e iniziare una 
nuova vita insieme. 

Questa è una storia vera, 
anche se sembra una 
bella favola. Nasce da 

un sogno, che si realizza grazie 
all’entusiasmo e all’energia 
positiva di fate e folletti buoni, che 
sono i volontari de “Il Mantello”, 
una meravigliosa Associazione 
di volontariato per la famiglia 
e l’adozione, che dalla sede di 
Acquamela di Baronissi (SA) 
svolge la sua opera in Italia e 
nel mondo. La magia di questi 
“operatori della bontà” consiste 
nel riunire genitori  italiani e 
figli adottivi, venuti alla luce 
spesso nell’altra parte del mondo, 
con il suggello dell’amore, anzi 
dell’Amore con la A maiuscola. 
Tante famiglie hanno ritrovato 
così la magia della gioia e della 
felicità, molti genitori traboccanti 
d’amore hanno abbracciato i 
loro piccoli principi e principesse 
smarriti nella foresta della 
confusione e della solitudine, dopo 
aver sconfitto il potere negativo 
della fredda indifferenza e della 
sonnacchiosa abulia. Quando 
ho visto Te per la prima volta, 
piccola principessa Anna Paola, 
ho amato subito la Tua leggiadra 
figuretta che camminava a fianco 
di mamma Federica e di papino 
Andrea, e i Tuoi “larghi occhi 
chiari”, che hanno messo a fuoco il 
mio sorriso. Ho creduto di correre 
verso di Te, dentro la sala arrivi 
dell’Aeroporto di Nice, ma mi 
sono accorta che il mio slancio era 
bloccato da una emozione troppo 
forte, da un fiotto di intense 
sensazioni che pulsavano nei polsi 
e nelle tempie fino a farmi quasi 

male….. La mia fragilità di essere 
umano si stava misurando con 
la magia dell’evento, l’ho capito 
subito, e dovevo darmi tempo per 
assimilare ed elaborare questo 

avvenimento così grandioso! 
Cerco di comprendere e tradurre 
in parole parte delle emozioni di 
una nonna, l’Avasilvia, come mi 
hai subito chiamato Tu, quelle dei 
genitori credo che non si possano 
scrivere: sono troppo delicate e 
forti ad un tempo! Ora sei qui, 

nella Tua casa “arangiada”, fai 
progressi “da magia” ogni giorno 
nell’apprendimento della nuova 
lingua, che pronunci con una 
musicalità tutta particolare, e nel 

donare a noi la Tua meravigliosa 
vitalità. Benedico ogni giorno chi 
ti ha permesso di nascere e chi ti 
ha aiutato a crescere fino ad oggi. 
La Tua nuova famiglia è grata e 
fiera di poterti prendere per mano 
e di condurti verso il Tuo futuro.

segue da pag. 1



il mantello - Associazione di Volontariato per la famiglia e l’adozione

pagina 3

segue da pag. 1
valore aggiunto alla città attraverso 
il proficuo confronto, la continua 
crescita della cultura nel territorio, 
l’aggregazione dei cittadini 
che promuovono con il proprio 
operato un costruttivo scambio di 

opinioni indipendentemente dalla 
propria collocazione politica. La 
Presidente Boldrini ha ricordato 
che la dialettica politica tra i 
cittadini porta al progresso della 
nazione e che a partire proprio 
della importante capillare presenza 
dell’associazionismo i cittadini 
rimangono attenti alla politica 

nazionale e il richiamo di un 
incontro come questo. organizzato 
dalla Casa delle Associazioni, 
portano le personalità istituzionali 

vicino ai cittadini. La Presidente 
Boldrini ha invitato i rappresentanti 
delle Associazioni a Montecitorio, 
sottolineando che la Camera dei 
Deputati è casa di tutti, dove le 
rappresentanze politiche lavorano 

non solo nei banchi parlamentari 
ma anche e soprattutto nelle 
Commissioni  dove vengono prese 
decisioni suggerite dai governatori 
delle Regioni, dai sindaci delle città 
e certamente anche dal territorio che 
chiedono alle istituzioni nazionali 
di soddisfare le reali necessità. 
L’Italia, ha aggiunto la Boldrini, 

ha necessità di risolvere due 
problematiche importantissime, la 
messa in sicurezza del territorio 
dagli eventi naturali, terremoti 

ed alluvioni e la riqualificazione 
delle periferie. “Oggi abbiamo di  
fronte molte sfide per fare in modo 
che le persone si sentano parte di 
questo progetto democratico - ha 
spiegato - Abbiamo ancora luoghi 
di esclusione dove lo Stato poco si 
affaccia. Per questo dobbiamo dire 
ai cittadini che la democrazia si 
fa insieme" Con il sindaco Beppe 
Sala, Laura Boldrini ha presentato 
un progetto del Comune dedicato 
alle donne: “I Centri Milano 
donna”.  La Presidente Boldrini, 
ha detto che in Italia: “sono troppo 
poche le donne che lavorano: solo 
il 47%, percentuale che a Milano è 
certamente molto più alta ma che 
scende al 30% al sud Italia. Bisogna 
rilanciare il lavoro delle donne, 
perché una donna che lavora ha 
anche più possibilità di tirarsi fuori 
da contesti di violenza,  soprattutto 
di genere”. Il congedo di paternità 
«è un’altra cosa fondamentale» 
per incentivare il lavoro femminile 
in Italia “l’uomo non dovrebbe 
essere esonerato dalla paternità. 
Due giorni di congedo di paternità 
sono troppo pochi” e proprio ieri il 
governo ha portato a 5 i giorni di 
congedo dei padri, mentre  già si 
sta pensando di aumentare questo 
periodo. «La città di Milano è 
leader in tanti ambiti come la 
moda, il design, lo stile di vita, ma 
anche nei diritti e questo significa 
esserlo in democrazia, che è forte 
quando i diritti vengono rispettati». 
Il sindaco di Milano ha sottolineato 
che la giunta comunale è 
impegnata al rilancio delle periferie 
della città ponendo particolare 
attenzione alla sicurezza, alla 
cultura, all’aggregazione. Si 
parte proprio dalla zona 8 a 
promuovere gli incontri con la 
cittadinanza che si estenderanno 
alle altre zone di Milano per meglio 
comprendere quali sono le priorità 
e le emergenze. La mattinata è 
stata davvero molto piacevole, 
interessante e proficua, le parole 
della Presidente della Camera e del 
Sindaco di Milano incoraggiano 
anche le nostre Associazioni 
per le adozioni internazionali a 
continuare con il consueto impegno 
e con fiducia nel loro operato per 
i bambini e per le coppie che 
desiderano diventare genitori. 
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