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PRIMA PRESIDENTE A.V.I.P. (1192-1997)

Una guerra alle porte del nostro paese: OLTRE L’INDIFFERENZA

1992/2012
Venti anni sono passati. 
Rivolgersi al passato non è facile. E’ reimmergersi in un’esperienza e far rivivere un vissuto.
Una volta entrati però tutto srotola come in un film: immagini, ricordi , frasi e la riflessione.
I nostri figli, ricordo allora, quando cresceranno e guarderanno al passato per ragioni sociali, 
morali e anche psicologiche mi chiederanno :” cosa hai fatto mamma durante la guerra?” Cosa 
avrei detto? Si può mentire ai giornalisti, anche ai giudici, è più difficile mentire ad un figlio.
Venti anni fa, la raccolta del 12/13 dicembre 1992 i cittadini di Sant’Angelo si sono inseriti alla 
grande nella catena di solidarietà, avviata dei pacifisti dell’Alta padovana, per portare generi di 
soccorso alle vittime della guerra Jugoslava: 599 pacchi, 164 quintali di viveri, scarpe, vestiario.
Un grazie al Comune che ha permesso l’iniziativa inserendola pure nel notiziario comunale;
un grazie alla ditta Ovattificio Olimpia che ha messo a disposizione un autotreno e l’autista;
un grazie a chi ha messo a disposizione furgone e automezzi per la raccolta;
un grazie ai docenti e agli alunni delle scuole elementari.

Altri viaggi si sono susseguiti . Tutto però doveva concludersi. Le nostre coscienze si sarebbero 
sentite in pace, così pure la risposta ai nostri figli.
Che cosa ha portato a continuare in questa attività?
Il forte richiamo di Lucia? Il suo appello? 
Si certo, ma soprattutto l’incontro con le persone. 
Frasi come questa:
“ La cosa che più mi turbava non era la mancanza di sicurezza individuale, il fatto che potessi,
come qualunque altro abitante, morire improvvisamente a causa di una granata o di una pallottola 
di un cecchino, ma il fatto di assistere al crollo di tutti i valori difesi dalla nostra civiltà. I diritti 
dell’uomo non hanno più senso. Puoi essere ucciso ad un posto di blocco solo perché il tuo nome 
può sembrare musulmano. E la cosa peggiore era che il tipo che ti stava di fronte è tale e quale a 
voi e a me.”
Oppure “ Quando ritornerete.”
La parola “solitudine”. Comprendere la propria e altrui solitudine aiuta a conoscere veramente se 
stessi , a capire che cosa ci aspettiamo dagli altri e dai nostri rapporti con loro e offre una 
prospettiva nuova da cui guardare ciò che circonda.
Il rapporto più stretto poi è avvenuto con i profughi e con l’orfanotrofio  che stanziavano a Novi 
Vinodolski. Numerosi sono stati i viaggi.

Poi il progetto: “Adottiamo Gračanica” e  i suoi villaggi .
Dalla guerra nell’ex Jugoslavia alla scuola per modellisti calzaturieri dell’ACRIB a Capriccio di 
Vigonza, grazie a due borse di studio che sono state messe a disposizione dall’Associazione che 
riunisce i calzaturieri rivieraschi. L’iniziativa rientrava nel “ Progetto Atlante dell’Onu” organizzato
proprio dal Comitato di sostegno alle forze di iniziative di pace del padovano .  Beneficiari sono 
stati due giovani Memo e Mirsad, 22 anni e 29, entrambi di Gračanica, simbolo della convivenza 
interetnica, distretto del cantone di Tuzla. Prima degli scontri lavoravano entrambi al calzaturificio 
Fortuna, uno dei più rinomati  della Bosnia: Allora dava lavoro a 1500 dipendenti. Per raggiungere 
gli standard produttivi ante guerra per l’imprenditoria locale diventava imperativo investire in 
tecnologia e risorse umane, servivano capitali e nuova professionalità..
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L’ACRIB (Associazione Calzaturieri Riviera del Brenta) ha messo a disposizione due borse di studio 
per il valore di  10 milioni l’una. Dopo un iter burocratico lunghissimo hanno potuto lavorare 
presso due aziende: Oscar Novo di Angelo Gobbo e MG di Nereo Callegaro. L’alloggio è stato 
offerto dalla famiglia Meneghello Elio. Al sabato frequentavano il corso .
Un merito speciale va ad Angelo Dainese  che per tre anni ha seguito il progetto.

1996 prima missione in Bosnia
1997seconda missione in Bosnia.
Mi preme ricordare la donazione di due automobili e un Autocaravan al Suncokret di Gračanica:
una all’ambulatorio di Doborovci;
una all’organizzazione umanitaria Suncokret di Gornja Orahovica;
una all’organizzazione umanitaria del Comune di Gračanica .
Il valore specifico delle nostre donazioni stava soprattutto nel fatto che esse sono state frutto degli 
sforzi dei volontari.
Nel novembre del 2000 a Gracanica sono state consegnate a giovani musulmani croati e serbi delle 
borse di studio derivate dai fondi ottenuti dalla vendita del mio libro di poesie  “Colori e Rondini” 
Preme sottolineare che per la prima volta si oltrepassava il fiume Spreča, avvicinando così le 
popolazioni serbe di Gračanica.

Che cosa risponderò ai miei figli quando mi chiederanno: “cosa hai fatto mamma per la guerra 
scoppiata alle porte di casa?”
Cosa ho fatto, risponderei cosa ho vissuto, cosa ho capito.
-Ho capito l’irrilevanza della parola “frontiera” al di qua e al di là quello che emerge è la persona 
non la sua nazionalità;
-ho sentito la vergogna del tradimento dei diritti umani;
-ho provato la gioia di vedere sorrisi spontanei e provenienti da quella parte più miracolosa che è il 
cuore;
-ho sentito all’interno del gruppo la disarmonia, la divergenza di idee, ma anche la forza di saper 
trovare una soluzione ai problemi che tenesse conto delle varie opinioni;
-ho cercato di esprimere la parte più profonda di me, per fare della vita ogni giorno un’opera 
d’arte.
-ho fatto vive le parole scritte su quella lapide a Tuzla:
“Qui non si muore solo per vivere
Qui non si vive soltanto per morire
Qui si muore anche per vivere. “

Mi piace ricordare Daria, Dinko , Kazibegovic (presidente del Suncokret di Gračanica) Ikonija e 
Nenad, Merima

Termino con questa  poesia di Gibran tratto da: “ Il profeta”
Il fiore per l’ape
è una fonte di vita,
e l’ape per il fiore 
è una messaggera d’amore.
E per l’ape e per il fiore
donarsi e ricevere
è a un tempo necessità ed estasi.

Mariuccia faccini         


