
16
ILSECOLOXIX
LUNEDÌ
19 NOVEMBRE 2012

LEVANTE

qui, dobbiamo ringraziare chi contri-
buisceatuttoquesto, gli sforzidell’As-
sociazioneCasaPimPamperpermet-
terci,adesempio,diavereunpulmino.
Perché sei bambini hanno tante esi-
genze.Elerette,checisono, ledividia-
moconlesuoreperricambiare il gesto
chehannofattoristrutturandolacasa.
Per legge dobbiamopagare una signo-
ra che ci aiuti con le pulizie per venti
ore e un’educatrice per quindici, fate i
conti». Due piani, la cantina e laman-
sarda,doveneiweekendviveDavide, il
fratello di Alberto, con suamoglie.
Nei comuni del distretto socio sani-

tario 14, Tigullio occidentale, sono 17 i
minori in affido familiare. Sono 12 nel
distretto 16, Tigullio Orientale. Tra
Carasco, Chiavari, San Colombano e

Leivi (i dati com-
pleti del distret-
to 15 non sono
stati resi noti,
ndr), sono stati
14 tra 2010 e
2011. Un feno-
meno importan-
te, ma che in Li-
guria rappresen-
ta il 68 per cento
deicasidiminori
allontanati dalla
famiglia d’origi-
ne. Perché gli al-
tri sono accom-
pagnati in resi-
denze. L’ultima

spiaggia.
Sei bambini significano sei storie.

Seivitedaconciliareequalchevoltasei
testoline da riconciliare, con la vita.
Quanta la fatica, mai sentiti soli? «Ci
sono difficoltà e dolori - dice Alberto -
Matuttiquestiamiciti impedisconodi
mollare. Fossimo soli ci sarebbe il ri-
schiodiripiegarsisunoistessi,manon
lo siamo.Anche i bambini aspettano il
sabato, per stare in compagnia, siamo
venti a pranzo». Poi ci sono le famiglie
d’origine:«Il rapportocon loropernoi
è fondamentale. Per quelle che lo vo-
gliono. Si fidano di noi e sanno che i
bambinihannointestaqualesia ladif-
ferenza. Qualche bimbo ci chiama per
nome, altri dicono “papà”, ma sanno
che lamammadacui sononati èun’al-
tra, igenitorinaturalinonsonotagliati
fuori».

MARCOFAGANDINI

CHIAVARI. «Ci sentiamo mamma e
papà,ma non dimentichiamo che non
abbiamogeneratonoi questi bambini.
Genitori senza generare, si può, ed è
stataunascoperta».AchichiedeadAl-
bertoVaccarezzaqualesia ilmodomi-
gliore, almenoper lui, per sintetizzare
lasuavitadaquattroanniaquestapar-
te, arriva questa risposta. Poche frasi,
perprovareaspiegareunprogettotan-
togrande,portatoavanti insiemeasua
moglie Francesca Iannucci. Una casa
famiglia, che si chiama “Pim Pam” e
che, in salita Gianelli a Chiavari, vede
entrare tutti i giornidalla suaporta sei
bambini in affido. Un’esperienza di
impegno quotidiano, nel mezzo di un
Tigulliochehabi-
sogno di persone
disposteadalzare
lamanoperunaf-
fido.
«IoeFrancesca

andavamoascuo-
la insieme», rac-
conta Alberto, 32
anni originario di
San Salvatore, di-
pendente ammi-
nistrativo di un
istituto scolasti-
co. Mentre Fran-
cesca, 33 anni di
Lavagna, è inse-
gnante. «Non ab-
biamo potuto avere bimbi nostri ed
eravamo in cerca di una struttura per
realizzarequestoprogetto-prosegue-
Abbiamo trovato le suoreGianelline».
La casa infatti è nel parcodell’istituto,
sotto gli ulivi. «Loro l’hannoristruttu-
rata e affidata a noi in comodato d’uso
- spiega Alberto - Grazie all’aiuto di
tutti questi amici che ci circondano,
abbiamo rimesso in sesto il giardino, i
fondi e ogni giorno c’è un progetto
nuovo». È sabato, sul prato e sotto il
porticodavanti all’ingresso ci saranno
una decina di bambini, tra quelli che
vivono là e gli amichetti, e altrettanti
ragazzi che con la coppia condividono
un’avventura. Perché lo è. Con gioie e
fatiche. «A volte sentiamo polemiche
sulle rette che vengono chieste dalle
case famiglia, suquantosianoalte -di-
ce Alberto - Non è vero, almeno non
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IN SALITA GIANELLI UN’ESPERIENZA DI SOLIDARIETÀ CHE VA A COLMARE UN VUOTONEL SOCIALE

ChiavariaprePimPam,
casafamigliaperaffidi
Ègestitadaunacoppiadigiovani sposi: hagiàseipiccoli ospiti

CHIAVARI. «Noi amici ci siamo guar-
datieabbiamodetto,seAlbertoeFran-
cesca si buttano inquesto progettonoi
potremmodar loro unamano. Ed ecco
com’è nata l’Associazione Casa Pim
Pam».NicolòCavalloèvicepresidente
dell’associazione nata per sostenere e
promuovere l’attività della casa e per
aiutare, anche in maniera concreta
rimboccandosi le maniche, la crescita
diquesta iniziativa.L’altrogiorno,era-
no tanti i soci sporchi di cemento, im-
pegnati a costruire la nuova conigliera
nel giardino.
«C’èundirettivocheagisceperorga-

nizzare le iniziative - continuaNicolò -
Maisocisonoalmenoun’ottantina.Al-
la cena c’erano 110 persone». Il riferi-
mento è alla serata organizzata a fine
ottobrealristorantehotelMiramaredi
Sestri Levante per raccogliere fondi
destinati alla costruzione della veran-
da. «Non possiamo che dire grazie a

tutte le persone che amodo loro ci so-
stengonoeachihapartecipatoaquella
cena-diceCavallo -Resapossibilegra-
zieallagrandedisponibilitàdella fami-
glia Carmagnini, che è proprietaria
dell’albergo,edellochefDentonechesi
è fatto promotore della cena e ha coin-

volto altri sponsor per organizzarla,
vedi Aqua Lavagna itticoltura, Canta-
luppi tavernerio,Maremosso,Veridea,
CantineParma e la gelateriaTocano».
Ma l’associazione, che fa capo a “Fa-

miglie per l’accoglienza”, si impegna
anche in iniziative che possano far co-

noscere la casa o che, semplicemente,
creino momenti di aggregazione. «Ri-
cordo una caccia al tesoro alla quale
hanno partecipato 170 ragazzi - dice
ancoraNicolò - Ognuno dà in base alle
proprie competenze. C’è chi è bravo in
questo, chi è un coloritore e aiuta in
quel genere di attività. Poi, chi da fuori
vuolesostenerequestarealtàpuòsem-
prefarlo.Noiportiamoquestomessag-
gio agli imprenditori, ad esempio, che
se voglionohannomolti strumenti per
aiutare. Il cinque per mille o altre ini-
ziative».Echissàchequalcunononco-
nosca meglio l’istituto dell’affido e
scelgadifarneparte.«Abbiamoilgrup-
po affido - diceAlbertoVaccarezza -Ci
riuniamo con altre famiglie affidatarie
e mettiamo in comunione le nostre
esperienze- Perché si può sempre mi-
gliorare».
M.FAG.
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L’HOTEL MIRAMARE HAMESSO A DISPOSIZIONE IL RISTORANTE E LO STAFF DI CUCINA

CENADISOLIDARIETÀPROMOSSAASESTRI
PERACQUISTARELAVERANDADELGIARDINO

Unadelle camerette della casa famiglia “PimPam”di Chiavari letteralmente invasa dai giochi FLASH

LA CASA PIM PAM
È ANCHE SULWEB

La casa famiglia “Pim
Pam” aperta a Chiavari,
in salita Gianelli, per
ospitare bambini in af-

fido e la coppia di giovani sposi
che la gestisce e ne è respon-
sabile sono anche nel servizio
che EloisaMoretti Clementi ha
girato per il sito internet
www.ilsecoloxix.it
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Unmomento della serata al ristorante dell’hotelMiramare di Sestri
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