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Un cordiale saluto a tutti i lettori ed in 
modo particolare a tutti i nostri 
simpatizzanti ed associati: quando si 
parla dell'associazione “Il Volo della 
Gabbianella”, (per chi già ci conosce o ha 
sentito parlare di noi) è istintivo pensare 
alla casa famiglia di Ortovero, a Ciro e 
Graziella, a Cristina, ai suoi volontari e ai tanti bambini che l'hanno 
abitata e la abitano. L'accoglienza e la condivisione soprattutto nei 
confronti dei più piccoli, sono elementi che toccano in profondità  le 
corde più sensibili dell'animo umano, facendole inevitabilmente 
vibrare, catturando e accentrando la nostra attenzione.
Tuttavia sarebbe  limitato e oltremodo ingiusto pensare che “Il Volo 
della Gabbianella”, si esaurisca esclusivamente nell'esperienza, se pur 
toccante, della  casa famiglia: ed è proprio partendo da questa 
considerazione che tutti noi del consiglio direttivo siamo giunti alla 
conclusione di creare uno strumento facile ed immediato di 
comunicazione, in grado di raccontare in modo più ampio tutta una 
realtà, ben più articolata e complessa, anche se  meno conosciuta ed 
appariscente: lo strumento in questione vuole esserlo questo  
giornalino, oggi alla sua prima edizione.
Anche se la nostra associazione ha poco più di tre anni di vita, le cose da 
dire e raccontare  sono veramente tante:
in primo luogo le cose concretamente fatte a favore di bambini, ragazzi, 

giovani e famiglie in difficoltà; le numerose iniziative intraprese 
nell'ambito della sensibilizzazione dell'istituto dell'affido familiare; i 
numerosi risultati raggiunti nel nostro impegno sociale e quelli che ci 
sforziamo di raggiungere; ma anche e soprattutto, la bellezza di veder 
crescere sempre più questa nostra associazione, che oltre a realizzare 
progetti e raggiungere obiettivi, sa essere terreno fertile e fecondo per 
giovani e meno giovani che osano sognare e rischiare insieme, 
mettendo in gioco se stessi ed i propri valori, nella convinzione e nella 
volontà di farsi portatori, attraverso un impegno condiviso, di nuova 
bellezza, intendendo per bellezza ciò che l'animo umano riconosce 
come buono, giusto e positivo per se e per gli altri.
Contiamo di raccontarvi ed informarvi di ogni cosa, piano piano, 
edizione dopo edizione, perché nulla  di questa bellezza in costante 
divenire vada perso, ma anzi venga condivisa con più persone possibili, 
perché la bellezza, come il sorriso sa essere contagiosa.
All'atto della fondazione dell'associazione, nel luglio del 2006 
contavamo otto soci fondatori,  oggi siamo orgogliosamente felici di 
dirvi che sfioriamo i duecento associati, sono persone per la 
maggioranza del nostro territorio, che dopo averci conosciuto e 
soprattutto dopo aver visto e compreso lo sforzo nel quale siamo 
impegnati, hanno scelto liberamente di aderire all'associazione, nella 
volontà di condividere anch'essi gli stessi valori ed obbiettivi, 
consapevoli tutti che l'unione di tante piccole forze, genera 
inevitabilmente una grande forza.

Il Presidente dell'associazione di volontariato
IL VOLO DELLA GABBIANELLA ONLUS

Graziella Bo

Il saluto del
Presidente

“Fa più rumore un albero che cade di 
una foresta che cresce” recita un 
vecchio detto forse poco conosciuto. E' 
vero sono tempi in cui siamo tutti immersi in un mondo che predilige 
sempre più il rumore, le notizie eclatanti e gridate, anche se vuote 
banali, inconsistenti o anche ridicole.
E in questo calderone, dove la notizia dell'ultimo fidanzato di Madonna 
ha tre volte più spazio della morte per fame dei bambini nel mondo, 
rischiano di perdersi inesorabilmente anche notizie di moltissime 
esperienze di lavoro e di volontariato, forti e significative, portate 
avanti, sul nostro territorio da tantissime persone, con fatica, pazienza e 
lavoro assiduo, lottando contro difficoltà a volte enormi e scoraggianti; 
ebbene queste realtà, piccole o grandi che siano, non devono più 
rimanere nascoste devono venire alla luce e conosciute almeno dalla 

gente sul cui territorio operano queste associazioni. Noi stiamo lottando 
per questo e continueremo a farlo. 
E per dare il nostro contributo eccoci quindi a tenere a battesimo e dare 
un caloroso benvenuto  al 1° numero ufficiale del giornalino della nostra 
associazione “IL VOLO DELLA GABBIANELLA”, senza clamori certo, ma in 
piena luce sì!, con l'auspicio che possa essere sfogliato e letto dal 
maggior numero di persone, e che quelli che fossero interessati al nostro 
lavoro e ai nostri progetti, e che possano e vogliano darci una mano,ci 
contattino, ci telefonino, ci scrivano, e sopratutto che ci vengano a 
trovare, una occhiata dal vivo vale più di molte parole. Come dicono Ciro 
e Graziella, per gli amici alla casa famiglia la teiera e la caffettiera sono 
sempre sul fuoco insieme a un piatto di biscotti. 
Ed ora lasciate a me, buon ultimo arrivato in associazione, a cui con uno 
strano senso dell'umorismo e stato affidato questo compito (conoscen-
domi,contenti loro!!), di dire un grazie speciale di cuore a tutti gli amici 
operatori, volontari, soci, e a tutti coloro che in mille modi ci sostengono 
con il loro contributo e un augurio sincero di buon lavoro a tutti. A Ciro e 
Graziella che cosa poter dire che il loro cuore non sappia già? ”O 
CAPITANI, NOSTRI CAPITANI!!!

Buon volo , GABBIANELLA, con l'aiuto di quelli che ti sostengono e ti 
sosterranno.

Marco Rosati

Il saluto del 
Direttore



Come abbiamo già sottolineato, Il Volo della 
Gabbianella ONLUS è una realtà dinamica ed 
in continuo movimento: non ci sentiamo mai 
arrivati e la voglia di costruire sempre nuove 
cose viaggia di pari passo con le energie e le 
potenzialità che man mano si uniscono 
all'associazione.
Ci è dato di essere terreno fertile e fecondo, 
soprattutto per molti giovani che bussano 
alla nostra porta, in cerca di una risposta 
“alternativa” su cui costruire la loro vita. 
Crediamo che questa enorme ricchezza e questa potenzialità non debba 
essere sprecata, ma anzi raccolta e valorizzata: non abbiamo risposte 
per tutti, perché ognuno ha il suo cammino e le strade possibili sono 
tante quanto sono le persone che vivono su questo mondo. Tuttavia 
alcune di queste persone da noi si fermano, e con noi vogliono costruire e 
condividere: ecco allora nascere nuovi progetti!

Ciro De Furia

Aiutaci ad
allargare le ali!
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Una nuova casa famiglia

Un centro di accoglienza per ragazze in difficoltà

A teatro per conoscere l'affido

Adottiamo una famiglia

Sostegno alle famiglie

Aiutare con rispetto e discrezione

valorizzando l'esperienza di una coppia già impegnata nell'affido, 
riconoscendo in essa una vocazione particolare all'accoglienza e alla 
condivisione, la nostra associazione ha avviato un progetto per 
l'apertura di una seconda casa famiglia pronta ad accogliere bambini in 
difficoltà in un'autentica realtà familiare. La casa che ospiterà la 
struttura è stata trovata, ora dobbiamo arredarla e renderla idonea allo 
scopo.

:  

dopo un anno di volontariato in casa famiglia, una giovane ragazza neo 
laureata ha deciso di vivere un'esperienza forte di accoglienza, 
mettendo in gioco la propria vita attorno a questo valore. L'associazione 
le ha proposto un cammino formativo di un anno in grado di fornirle le 
competenze professionali necessarie per avviare insieme un centro di 
accoglienza per giovani ragazze in difficoltà. Di conseguenza, oltre al 
pagamento del corso professionale, Il Volo della Gabbianella ONLUS ha 
iniziato la ricerca di una struttura adatta per aprire tale centro: una volta 
individuato l'immobile, per cui potrebbe rendersi necessaria anche 
un'eventuale ristrutturazione, bisognerà certamente pensare 
all'arredamento naturalmente.

come avrete sicuramente capito, la promozione dell'affido familiare è 
una delle priorità della nostra associazione. Per questo motivo abbiamo 
avviato un progetto per la realizzazione di uno spettacolo teatrale 
interamente dedicato a questo tema. Lo manderemo in scena nei 
principali teatri della zona per sensibilizzare il maggior numero possibile 
di persone su tale realtà nella speranza che altre famiglie scelgano 
questo cammino. 

l'associazione da oltre un anno sostiene ed aiuta in modo 
continuativo (lavoro, casa, generi alimentari, vestiario, ecc.) una 
mamma sola con tre figli. E' una iniziativa che vogliamo portare avanti, 
nonostante il notevole impegno economico, non in un'ottica di carità 
assistenzialista, ma nell'ottica di una solidarietà fatta di concretezza e di 
impegno.

il Volo della Gabbianella ONLUS, grazie ad una convenzione con la 
Fondazione Banco Alimentare, ha creato un progetto di sostegno a 
favore di una decina di famiglie del nostro territorio, tramite la 
distribuzione mensile di un pacco di derrate alimentari a lunga 
conservazione. Intendiamo estendere l'iniziativa ad un numero 
maggiore di famiglie attivando la rete dei nostri volontari, collaborando 
con i servizi sociali del territorio. 

esistono altre iniziative di aiuto e sostegno concreto, che l'associazione 
attua a favore di bambini, ragazzi, giovani e famiglie del nostro territorio 
in modo meno evidente, in quanto necessitano di silenziosa discrezione 
a causa della loro natura. Esse non sono meno importanti e impegnative 
delle altre: al contrario, richiedono un continuo apporto di energie e 
risorse.  

PROGETTI IN CORSO

Simona



Circa un anno fa la nostra associazione è 
entrata a far parte del programma di 
distribuzione di aiuti alimentari per 
indigenti gestito dalla AGEA, l'Agenzia 
per le Erogazioni in Agricoltura. Di cosa 
si tratta? L'Unione Europea finanzia 
l'acquisto di prodotti a medio-lunga 
scadenza quali pasta, farina, formaggio 
grana, marmellata, burro ecc. che 
distribuisce, grazie all'aiuto di numerose organizzazioni di volontariato, 
alle famiglie in difficoltà, attraverso le mense per i poveri e i cosiddetti 
“pacchi-famiglia”. 
Mi chiamo Davide Pelle e mi occupo, per conto de Il Volo della 
Gabbianella ONLUS, della gestione del programma “Banco Alimentare”. 
Ogni mese riceviamo i prodotti marchiati AGEA dal magazzino regionale 
della Fondazione Banco Alimentare, l'organizzazione che si occupa della 
distribuzione degli aiuti europei in Italia, con i quali prepariamo i pacchi 
per le famiglie indigenti, insieme ad altri volontari dell'associazione. 
Una volta pronti, recapitiamo gli aiuti direttamente ai comuni che ci 
hanno segnalato le situazioni di disagio. La distribuzione degli stessi 
avviene in un’ottica di rispettosa discrezione tramite persone già  in 
contatto con queste famiglie.
Qualcuno si potrebbe chiedere: perché la vostra associazione, che di 
norma si occupa di minori, ha deciso di dedicare tempo ed energie per 

I “Pacchi”
...di speranza!

l'aiuto delle famiglie bisognose? Non ci sono altre organizzazioni, tipo 
Caritas, che lo fanno regolarmente? In effetti esistono realtà del no 
profit che hanno come loro “missione” quella di aiutare le persone in 
difficoltà, ma anche il nostro Statuto prevede che ci occupiamo delle 
situazioni di disagio, non esclusivamente quelle dei minori. Inoltre ci 
siamo resi conto che, aiutare oggi una famiglia in difficoltà significa 
lavorare per prevenire un suo potenziale sfaldamento futuro:insomma 
se vuoi aiutare un bambino, è sicuramente utile tentare di aiutare prima 
la sua famiglia.
Il Volo della Gabbianella ONLUS aiuta le persone in difficoltà anche in 
altri modi, in particolare distribuendo vestiario, scarpe, giocattoli e 
attrezzature per bambini (ad esempio passeggini, seggiolini e altro). In 
questo caso i volontari, attraverso la rete delle proprie conoscenze, 
raccolgono e portano alla casa famiglia di Ortovero il materiale in 
questione: lì essi vengono controllati, suddivisi per età e sesso e 
successivamente distribuiti alle famiglie bisognose o ri-assegnati alle 
altre case famiglia per mezzo del Co.fa.mi.li, il coordinamento delle case 
famiglia per minori della liguria.
Nelle prossime settimane rinnoveremo la convezione con la Fondazione 
Banco Alimentare per il 2010. In questi giorni stiamo prendendo 
contatto con nuovi comuni per allargare la rete delle collaborazioni, in 
modo da aumentare il numero delle persone che potremo aiutare con i 
pacchi famiglia. Attraverso le colonne del nostro giornalino vogliamo 
chiedere a tutti i nostri amici di sostenerci, sia portandoci più vestiti e 
attrezzature per bambini, sia aiutandoci a preparare e distribuire i 
pacchi alle famiglie indigenti. Per ulteriori informazioni guardate i nostri 
contatti nell'ultima pagina.
Grazie a tutti per la collaborazione!

Davide Pelle

Questa è una storia che risale a più di 2 anni fa e parla di come si può fare 
qualcosa di bello per gli altri e contemporaneamente creare 
un'opportunità di lavoro.
Ebbene io, Cristina, l'educatrice della casa famiglia La Gabbianella, 
insieme a Ciro, il papà della casa famiglia, abbiamo redatto un progetto, 
“Fiabando” che mi coinvolgeva direttamente nell' attività con i bambini 
nella creazione di una favola che fosse per loro rappresentativa e 
liberatoria di emozioni e tensioni interne.
Il progetto comprendeva inoltre alcune escursioni ai parchi di 
divertimento per stimolare l'immaginario dei bambini, trovare dei 
contesti per nuove avventure da riportare sulla carta e anche, far 
sperimentare emozioni forti e positive insieme.
Dopo la stesura del progetto abbiamo colto l'opportunità offerta dalla 

Storia di 
una “fiaba” 
divenuta 
realtà!                                             

Fondazione del Ponente Savonese che finanziava il 50% del costo totale 
purché noi avessimo reperito l'altra metà attraverso attività di 
autofinanziamento.
Così è iniziata una serie di banchetti di beneficenza seguita da una festa 
sulla spiaggia con musica dal vivo offerta dal bar “Spotti” di Alassio e, 
grazie alla partecipazione dei nostri volontari, siamo riusciti a 
recuperare  la cifra necessaria all'erogazione della donazione. Neanche 
a dirlo il progetto è stato un successo: portate dei bambini a 
Mirabilandia  e ditemi se non li sorprenderete!!! 
E poi anche io non devo esser stata tanto scarsa visto che da allora sono 
l'educatrice della casa famiglia!!
Con Il Volo della Gabbianella ONLUS ho scoperto che una buona idea 
messa in atto diventa un'opportunità!
Da quel momento sono entrata a far parte di questa “famiglia” un po' 
speciale, che ha braccia sempre aperte e sicuramente molto ampie.
Ho capito inoltre che se hai voglia di metterti in gioco, di sperimentare, 
qui c'è qualcuno che ti sostiene, che ti spinge a creare qualcosa di bello 
per gli altri, perché nel lavoro come nella vita esprimi la tua anima.. e 
cosa c'è di meglio se non mettere il proprio operato al servizio di chi ne 
ha bisogno?

Cristina Durante

"Solo donando si sa cosa significhi il possesso assoluto.
Tutto ciò che non siamo capaci di dare ci possiede".



Prima di parlare della casa famiglia La Gabbianella crediamo sia 
doveroso spiegare che cosa sia tecnicamente una casa famiglia per 
minori.
Come cita testualmente la legge regionale del 2 dicembre 2005:

La coppia, insieme ai propri figli, vive stabilmente all'interno di una 
normale abitazione, offrendo e condividendo la normalità, la sicurezza 
ed il calore di un contesto familiare. I minori accolti vengono seguiti con 
un progetto personalizzato, concordato con i servizi sociali, con l'equipe 
della casa famiglia, (costituita dalla coppia genitoriale, dall'educatore e 
dalla psicologa) e, quando è possibile, con la famiglia di origine del 
minore accolto. Tali progetti sono finalizzati: al rientro in famiglia,  
all'affidamento familiare, all'adozione, al conseguimento di una 
autonomia propria. Compito della casa famiglia per minori non è essere 
un contenitore, ma un ponte fra l'emergenza e le capacità di risposta del 
territorio sulla quale essa opera.
Per noi de La Gabbianella, la casa famiglia è in primo luogo una famiglia 
autentica, reale, costituita da un uomo e da una donna il cui destino è 
legato da una scelta di amore reciproco. Un amore condiviso, aperto 
all'accoglienza, sia di figli naturali che di un altro tipo di figli: bambini e 
ragazzi che, a causa delle difficoltà incontrate dalla loro famiglia, 
vengono a trovarsi momentaneamente privi della stessa, ma che pur 
sempre necessitano di avere una famiglia che si prenda cura di loro. Per 
alcuni di loro la coppia assume un vero e proprio ruolo genitoriale, in 
altri casi (la maggioranza per fortuna!) essa rappresenta gli zii che non 
sapevano di avere. Sappiamo tutti quanto sia fondamentale nello 
sviluppo della propria personalità e della propria umanità l'esperienza 
della famiglia: all'interno del contesto familiare l'individuo ha un nome 
preciso e un ruolo definito, appartiene ad una realtà che lo riconosce e 
nella quale egli si riconosce a sua volta; il minore è soggetto di relazioni, 
sperimenta lo scorrere di un'emotività e di un'affettività che 

Le case famiglia per minori sono luoghi di accoglienza organizzati 
intorno ad una famiglia giudicata idonea all'affido dai servizi sociali.

Ormai più di un anno fa si lavorava per creare 
nell'albenganese il primo gruppo di auto 
mutuo aiuto per famiglie affidatarie. È stata 
una risposta al bisogno emerso dai servizi 
sociali e dalle famiglie stesse di avere uno 
strumento di crescita, confronto e monitorag-
gio costante sull'esperienza dell'affido. Inoltre, 
gli affidatari ci riportavano la difficoltà nel 
confrontarsi con le altre famiglie che avevano 
esclusivamente figli propri: non potevano comprendere fino in fondo le 
motivazioni della loro scelta, la complessa relazione che si viene a creare 
con il bambino in affido, le problematiche riguardanti la famiglia 
d'origine, il rapporto con le istituzioni. Abbiamo così pensato che la 
possibilità di potersi incontrare, anche solo una volta al mese, con altre 
persone che fanno esperienza di affido, non potesse che essere una forte 
risorsa per la famiglia intera. È proprio su questa consapevolezza che si 
basano i così chiamati “gruppi AMA” (Auto Mutuo Aiuto). Hanno 
essenzialmente lo scopo di dare, a persone che vivono in situazioni simili, 
l'opportunità di condividere i loro vissuti e di aiutarsi ascoltando e 
apprendendo dall'esperienza degli altri. Si innesca, infatti, una dinamica 
attraverso la quale ognuno trae beneficio raccontando ciò che sta 
vivendo, le proprie perplessità, i propri stati d'animo; e attraverso un 
confronto non giudicante e rispettoso dei punti di vista altrui si crea la 
possibilità di conoscere nuovi modi di pensare e di reagire. È un processo 

continuo di dare e di ricevere: si dona la propria esperienza e il proprio 
vissuto e ci si arricchisce con quello dell'altro. Il fatto che i partecipanti 
condividano il medesimo problema permette che l'aiuto scambiato sia 
sentito come maggiormente efficace. I gruppi AMA  permettono, quindi, 
di sperimentare nuovi stili di vita e di comportamento, nuovi modi di 
sentire e di trasmettere i propri vissuti. Attraverso gli sforzi ed i successi 
conseguiti e riconosciuti nel gruppo, la persona ha la possibilità concreta 
di aumentare la propria autostima e di credere nelle proprie risorse.
Attualmente il nostro gruppo è composto da 4 famiglie e da me, che sono 
la facilitatrice. Il mio compito è quello di agevolare la comunicazione e 
garantire che ognuno dei partecipanti abbia lo spazio per esprimersi in 
assenza del giudizio da parte degli altri. Tutte le testimonianze hanno 
sempre e comunque lo stesso peso: ognuna è sempre considerata 
legittima e degna di essere portata all'attenzione di tutti. Proprio allo 
scopo di evitare il rischio di cadere nel giudizio verso l'altro non è 
consentito dare consigli ma ognuno parla in prima persona di sé e della 
propria esperienza. È poi compito di chi ascolta raccogliere dal vissuto 
altrui ciò che gli può essere utile.
Dopo una pausa estiva si riprendono dal mese di ottobre i nostri incontri 
mensili. Le famiglie che costituiscono il gruppo hanno almeno un 
bambino in affido e siamo sempre ben disposti verso l'ingresso di nuovi 
affidatari. Inoltre abbiamo deciso che possono partecipare al gruppo 
anche le persone incuriosite da questa realtà e che vogliano conoscere 
più da vicino le gioie e le difficoltà di questo bellissimo gesto di amore che 
è l'affido temporaneo. Se desiderate avere maggiori informazioni 
rivolgetevi alla Casa Famiglia, chissà che non entrerete anche voi a far 
parte del nostro Gruppo AMA!!

La casa famiglia
“La Gabbianella”
di Ortovero

contribuiscono a farlo percepire importante, vitale, esistente. La scelta 
di accogliere nella propria casa, 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, bambini 
e ragazzi bisognosi di questa esperienza, condividendo con loro ansie, 
paure, sofferenza, ma anche sorrisi, gioie, speranze e vittorie, è per chi 
fa casa famiglia una forma di servizio gratuita e volontaria, tesa a lenire 
le sofferenze di un'umanità piccola e smarrita.
Accogliere come vocazione: figli naturali, figli in adozione, figli in affido; 
accogliere come prolungamento ulteriore di una fecondità umana, 
capace di travalicare i confini biologici per generare (anzi ri-generare) 
nuova vita.          
Vivere l'accoglienza è sicuramente un'esperienza gratificante, ma 
anche faticosa ed impegnativa: è necessario richiamarsi continuamente 
ai propri valori di riferimento, interrogandosi e verificando le 
motivazioni che  guidano le nostre scelte. Perché accogliere?
Per aiutare chi si trova in difficoltà, certo, ma sappiamo anche che non 
può risolversi tutto in questo..
Noi accogliamo come inevitabile conseguenza di una consapevolezza, la 
quale ci dice che, se oggi siamo quel che siamo e facciamo ciò che 
facciamo, è perché in fondo, anche noi in qualche modo per primi siamo 
stati accolti: accolti dalla vita stessa, da coloro che ci hanno amato ed 
aiutato a crescere, da chi ha condiviso e condivide con noi oggi il nostro 
cammino, da una comunità, da una società, da un mondo che piano 
piano quasi senza accorgercene è diventato poi la nostra casa.
Noi crediamo che l'accoglienza sia un bisogno umano prioritario. Tutti 
noi abbiamo bisogno sia di essere accolti che di accogliere: siamo come 
contenitori che necessitano di essere riempiti per poi condividere a loro 
volta quel contenuto prezioso che ci ha colmati e saziati con altri 
contenitori,  che con ansia attendono di essere saziati a loro volta. Né 
santi né eroi, dunque, ma solamente persone consapevoli di un dono 
ricevuto e conseguentemente volutamente condiviso.
I nostri amici, i volontari ed anche i professionisti che con noi operano, 
quali l'educatrice e la psicologa, vivono l'esperienza della casa famiglia 
consapevoli che, prima di essere una struttura che fornisce un servizio 
alla collettività, La Gabbianella è innanzitutto una famiglia autentica, 
anzi una grande famiglia, creata dallo spirito di accoglienza e 
condivisione di tutti coloro che la abitano, anche solo per poche ore alla 
settimana.

Ciro De Furia

Il gruppo AMA delle 
famiglie affidatarie 
sta per tornare!!!

Dott.ssa Monica Ricci

John Ruskin

“Un grand'uomo riceve sempre l'aiuto di tutti perché
ha il dono di ricavare qualcosa di buono da tutto e da tutti”



Il Co.Fa.Mi.Li. (coordinamento delle case famiglia per minori della 
Liguria) è una realtà che raccoglie una decina di famiglie sparse nel 
territorio del ponente ligure. Ciò che le accomuna è la scelta di vivere la 
dimensione dell'accoglienza a favore di  minori, i quali, a causa delle 
difficoltà della propria famiglia di origine, vengono a trovarsi 
momentaneamente privi di un ambiente familiare in cui crescere. Ogni 
struttura risponde ai criteri stabiliti dal regolamento regionale n°2 del 
02/12/2005, in primo luogo essere una famiglia autentica.
Fino a qualche anno fa eravamo sconosciuti gli uni agli altri, poi il 
bisogno forte di poter condividere le gioie e le difficoltà di questa nostra 
scelta ci ha spinto a cercarci ed infine a trovarci. Dall'incontro e dalla 
conoscenza reciproca, è nato il desiderio di costruire qualcosa  per 
continuare a ritrovarsi e crescere insieme , nonostante le difficoltà e le 
distanze: ecco dunque nascere il Co.Fa.Mi.li. Il desiderio di accogliere e 
di essere accolti si è manifestato anche in questo nostro ricercarsi.
Il primo frutto di questo incontro è stato sicuramente l'amicizia che pian 
piano è nata tra di noi: infatti da tre anni a questa parte ogni mese ci 
incontriamo tutti insieme con i nostri bambini ed i nostri ragazzi per una 
giornata di convivialità, condividendo la bellezza di essere una grande 
famiglia formata da tanti nuclei a loro volta composti da piccoli pezzi di 
altre famiglie. 
Fra i principali compiti istituzionali del Co.Fa.Mi.Li. ci sono l'impegno per 
una formazione costante delle coppie che operano come casa famiglia, 
la consulenza a chi desidera avviare una nuova struttura, la promozione 
di adeguati strumenti legislativi nel campo dei servizi sociali a tutela dei 
minori.

Dopo cinque anni dalla sua costituzione, a settembre 2009 è stato 
rinnovato il Consiglio Direttivo:

Presidente:  Ruggero Galdi, casa famiglia Betania, Genova;

Vice Presidente: Ciro de Furia, casa famiglia La Gabbianella, Ortovero;

Segretario: Nazzareno Coppola, casa famiglia Pollicino, Imperia;

Tesoriere: Maurizio Raineri, casa famiglia Caritas, Savona.

Un sincero augurio a tutti di un proficuo e sereno lavoro.

Ruggero Galdi

Nuovo direttivo
per il Co.Fa.Mi.Li.

Massime in famiglia...Massime in famiglia...

La cosa più importante nell'educazione dei 
bambini è sapere quando si deve perdere la 
pazienza.

Ragionare con un bambino va benissimo se 
potete arrivare alla sua ragione senza 
distruggere la vostra.

Una pacca sulle spalle, benchè sia lontana solo 
poche vertebre da un calcio nel sedere, dà 
risultati che arrivano molto più lontano.

Si capisce che i bambini si fanno grandi quando 
cominciano a far domande alle quali sappiamo 
rispondere.

Una madre passa i primi 15 anni a insegnare al 
figlio ad essere un uomo. Il figlio passa i successivi 
15 anni a insegnare alla madre che lo è.

Un bambino non è un vaso da riempire, ma un 
fuoco da accendere.

"Il volo della Gabbianella ONLUS" è un 
associazione di volontariato  non profit

Essa si occupa di disagio giovanile e familiare

Gestisce a Ortovero (SV) una casa-famiglia per 
l'accoglienza di minori in difficoltà.

Difende il diritto di ogni bambino di crescere in 
una famiglia.

E' impegnata attivamente nella promozione 
dell' affido familiare

Sviluppa sul nostro territorio progetti a 
sostegno delle famiglie in difficoltà
(mamme con bambini)

Collabora con altri enti e associazioni che 
perseguono i medesimi fini

Forma e sostiene coppie aperte all' accoglienza 
di bambini bisognosi di una famiglia in cui 
crescere

Mission dell'Associazione
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Io credo che nella vita ognuno di noi 
compie delle scelte quotidianamente, 
le quali possono migliorare la propria 
esistenza oppure peggiorarla, possono 
arricchirla oppure renderla più sterile. 
Sono qua per darvi la mia testimonian-
za su una scelta che ha decisamente 
migliorato e cambiato la mia vita. Mi 
chiamo Valeria, ho 29 anni ed un anno 
fa sono entrata a far parte del mondo 
del volontariato. Oggi posso affermare 
che quella scelta mi ha notevolmente arricchito l'esistenza di gioia, 
d'amore, d'affetto, di speranze, di gratitudine e di soddisfazioni.
All'inizio tante persone mi davano della pazza in quanto ogni settimana 
avrei sacrificato il mio unico pomeriggio di riposo per recarmi alla casa 
famiglia e trascorrere qualche ora in compagnia di bambini che per vari 
motivi hanno dovuto subire il distacco forzato dalla loro famiglia. L'unica 
domanda invece che ronzava nella mia testa era: riuscirò ad essere utile?
Non ci vuole pazzia o coraggio per compiere una scelta come la mia, ci 
vuole semplicemente passione, amore e costanza, voglia di fare, voglia 
di aiutare e voglia di amare..sì, perché quando si ama non ci sono ragio-
ni, non ci sono scuse, non si fanno calcoli..quando si ama si offre soltan-
to altro amore ed è quello di cui hanno bisogno, secondo me, questi 
bambini. Ovviamente necessitano di serenità e spensieratezza in quan-
to molti di loro non hanno alle spalle una storia normale, formata da 
un'infanzia felice e senza problemi. Hanno bisogno di aiuto nella quoti-
dianità, di persone che li guidino, che li proteggano, che gli permettano 
di ristabilire il giusto equilibrio con il mondo e che gli facciano sentire 
tutto il calore di una famiglia.
A volte quando arriva un nuovo bambino mi si stringe il cuore, mi vengo-
no i brividi e mi chiedo come sia possibile che a questo mondo succeda-
no ancora eventi che possano urtare e rovinare l'infanzia dei bambini. 
Successivamente penso a quante giovani vite accadono delle disgrazie 
oppure vivono realtà inimmaginabili e in quel momento, insieme ad una 
sensazione di tristezza, mi nasce un sorriso sul volto perché mi rendo 
conto che ai bambini che approdano alla casa famiglia posso dare loro 
un aiuto.
Devo ammettere che inizialmente avevo la “presunzione” di essere 
solamente io a poter dare qualcosa a questi bambini ma con il passare 
del tempo ho capito che il rapporto è bilaterale, e che il più delle volte 
sono loro che riescono a trasmettere alla mia quotidianità delle emozio-
ni ed un sorriso in più.
Le volte che non riesco a trascorrere qualche ora con loro durante il mio 
giorno di riposo avverto proprio la loro mancanza, mi manca la loro alle-
gria e perché no, mi mancano anche le loro litigate o i loro musi lunghi 
quando non vogliono fare qualcosa che invece è importante che faccia-
no anche se contro voglia.

Per tutto l'inverno il giovedì pomeriggio abbiamo fatto merenda insie-
me, siamo andati al parco a giocare, a camminare, a volte abbiamo fatto 
i compiti oppure i giochi di società.
Quest'estate invece siamo andati al mare oppure in piscina e tutto per la 
semplice voglia di trascorrere del tempo con loro.
Li vedi crescere, li vedi cambiare, li vedi arrivare oppure andare via..e 
quando succede, anche se una lacrima scende sempre, hai la consape-
volezza di aver fatto parte della loro vita e di avergli donato tutto quello 
che era in tuo potere e hai la speranza che la sofferenza non faccia più 
parte del loro futuro! L'affetto che hai da donare rimane e purtroppo 
arriva subito qualcun altro da aiutare.
Non so se sono riuscita a spiegare con le giuste parole quella che è stata, 
è e sarà la mia esperienza all'interno della casa famiglia “La Gabbianel-
la”, posso solamente aggiungere che il mondo del volontariato è un 
mondo parallelo ma un mondo reale e possibile.
Non smetterò mai di ringraziare la persona che mi ha aiutata ad entrare 
a far parte di questa realtà!!
Vorrei concludere questa mia testimonianza citando Einstein: 

“La vita
è un'avventura
con un inizio
deciso da altri,
una fine
non voluta da noi
e tanti intermezzi
scelti a caso dal caso.”

Roberto Gervaso
“Soltanto una vita vissuta per gli altri
è una vita che vale la pena vivere”

Valeria Iannuzzi



Siamo ormai in autunno ed il Natale si 
avvicina a grandi passi!
Anche quest'anno l'associazione Il 
Volo della Gabbianella ONLUS vuol 
dare un suggerimento a coloro che 
sono sempre in difficoltà per trovare 
adeguati regali natalizi per i propri 
parenti, per gli amici e per le persone 
che stanno più a cuore. Vogliamo aiutare quelli che guardano 
ripetutamente le vetrine dei negozi, che fanno avanti e indietro per gli 
ampi corridoi dei centri commerciali, che valutano, ponderano, si 
arrovellano e poi..si riducono all'ultimo giorno, tutti accalcati negli 
stessi negozi con i medesimi prodotti, con l'ansia di aver comprato un 
regalo doppio o, magari, che non sarà apprezzato!
Se vi riconoscete in questa sommaria descrizione, allora questo pezzo 
potrebbe far al caso vostro. La prima idea che vi suggeriamo è quella di 
pensare intensamente alla persona a cui dovete fare il regalo, più che al 
regalo stesso. Analizzate le sue qualità, il suo carattere, i suoi pregi e 
difetti per capire in quale ambito andare a cercare il dono giusto. Se la 
persona in questione è generosa e altruista, se le piace mettersi in gioco 
e non è spaventata dalle novità, se la sua anima non è stata ancora 
seppellita dal cinismo, se crede nell'amicizia e sa ascoltare gli altri più 
che giudicarli, se è curiosa e sa entusiasmarsi come i bambini, se rispetta 
gli altri esseri umani come se stessa, se le piace più dare che ricevere, 
allora SIETE FORTUNATI!
Noi abbiamo il regalo che fa apposta al caso vostro...

Davide Pelle

REGALI DI NATALE
UN PO' SPECIALI!

Di cosa parliamo? Sono prevalentemente giocattoli, 
peluches, bambole, gadget e tante altre cose, la maggior 
parte dei quali riciclati, ma in ottimo stato! I regali solidali 
potranno essere scelti ed acquistati in cambio di un’offerta 
minima. Impacchettati ed accompagnati da una piccola 
pergamena che ne sottolinea la natura solidale, saranno un 
dono perfetto per chi a Natale, pensando ad un regalo per 
una persona cara, ne farà contemporaneamente un altro ai 
beneficiari dell'iniziativa.
Il ricavato infatti sarà destinato a finanziare i numerosi 
progetti dell'associazione “Il Volo della Gabbianella ONLUS” 
a sostegno di minori e famiglie in difficoltà del nostro 
territorio, la cui lista (parziale) è pubblicata in questo 
giornalino. La manifestazione si terrà nel mese di dicembre 
presso la sede della Pro Loco di Ortovero, in via Roma 79, nei 
locali all'interno dell'ufficio IAT (informazioni e accoglienza 
turistica).
A una persona che possiede almeno alcune delle 
caratteristiche che abbiamo visto prima potete regalare, 
senza rischio che non l'apprezzi o che qualcuno glielo abbia 
già fatto prima

L'associazione Il Volo della Gabbianella ONLUS
in collaborazione con l'associazione Pro Loco di Ortovero

organizza l'iniziativa:

R E G A L I
SOLIDALI

Diventare socio de Il Volo della Gabbianella ONLUS significa 
entrare a far parte di una bella realtà in continua crescita: è 
una sorta di villaggio i cui membri condividono la medesima 
sensibilità riguardo ai problemi del mondo dei bambini e dei 
giovani. Ogni socio può dare il suo contributo, sia in termini 
economici che di vero e proprio “aiuto” e ricevere in cambio 
calore umano, solidarietà, ascolto e amicizia, oltre alla 
consapevolezza di servire una causa importante. In un 
momento in cui si parla tanto di crisi economica, anziché 
acquistare qualche oggetto di valore puramente materiale e 
che forse verrebbe dimenticato rapidamente, decidi di 
sostenere l'associazione Il Volo della Gabbianella ONLUS 
attraverso l'acquisto di una tessera associativa e fanne dono, 
come segno della tua amicizia, a chiunque reputi una 
persona realmente speciale, perché in grado di capirne il 
valore reale, un valore che va ben oltre quello monetario del 
suo acquisto.
Ti aspettiamo alla casa famiglia La Gabbianella, in viale alla 
Chiesa 14 a Ortovero (SV), per conoscere la nostra realtà, per 
toccare con mano dal vivo, per sentire davvero che ciò che ti 
abbiamo descritto a parole esiste per davvero..vieni e ritira 
la busta regalo natalizia: troverai al suo interno, oltre alla 
tessera associativa, un biglietto di auguri che spiega il valore 
del tuo dono a chi lo riceverà! 

LA TESSERA DELLA
NOSTRA ASSOCIAZIONE

Carletto chiede al padre.

- Papà: quando baci la mamma, le chiedi "per 
favore"?

- Ma no, Carletto!

Allora il bambino si rivolge alla madre.

- Mamma: quando baci il babbo, gli chiedi "per 
piacere"?

- No davvero - risponde la madre.

- E allora - si lamenta Carletto - che cos'è questa 
"educazione sessuale"?

Un marito alla moglie.

- Finalmente ho avuto l'aumento. Ora potremo 
permetterci di vivere come vivevamo!

La donna si preoccupa del futuro finché non 
trova marito. L'uomo non si preoccupa del futuro 
finché non prende moglie.

Per sorridere un po'...Per sorridere un po'...
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Allora: cosa pensate del giornalino dell'associazione Il Volo della 
Gabbianella? Vi è piaciuto? E' interessante? Noioso? Pesante? Parla di 
questioni che già conoscevate? E' il primo numero, perciò dobbiamo 
ancora prendere le misure con questo nuovo strumento di 
comunicazione e soprattutto con voi lettori.
La nostra speranza è che vi sia piaciuto, che vi abbia interessato, ma 
soprattutto che abbia acceso la vostra curiosità riguardo a un mondo 
che, forse, vi era sconosciuto. Se è così, vi aspettiamo nella nostra sede 
operativa, presso la casa famiglia La Gabbianella a Ortovero (SV), in viale 
alla Chiesa 14: gli ospiti sono benvenuti e la moka è perennemente sul 
fuoco! Potrete così toccare con mano che ciò che vi abbiamo raccontato 
in questi pochi articoli è assolutamente reale: calore umano, 
solidarietà, amicizia e ascolto sono di casa qui da noi!
Ora vogliamo ringraziare tutti coloro che ci sostengono a vario titolo, a 
cominciare dagli oltre 180 soci, tra cui i numerosi volontari che prestano 
la loro opera tutti i giorni; e anche i molti professionisti che ci aiutano a 
risolvere problemi specifici, ora della casa famiglia, ora 
dell'associazione.

RINGRAZIAMENTI
& CONTATTI 

Inoltre vogliamo ricordare tutte le organizzazioni che nel 2009 ci hanno 
sostenuto:

Particolare menzione va al corpo docente, agli alunni e ai genitori 
dell'istituto di istruzione secondaria Dante Alighieri di Albenga, che 
abbiamo incontrato la scorsa primavera durante le ore di lezione. Si 
sono dimostrati estremamente partecipi e interessati alle attività della 
nostra associazione. 
Vogliamo infine ringraziare tutti i benefattori del 2009: attività 
commerciali, privati cittadini e famiglie che ci hanno finanziato con le 
loro erogazioni liberali. 

A proposito: vi ricordiamo che tutte le erogazioni a favore 
della nostra associazione, escluse quelle fatte in contanti, 
possono essere detratte o dedotte dalla vostra dichiarazione 
dei redditi o da quella della vostra impresa. Basta presentare 
al vostro consulente fiscale la ricevuta che vi consegniamo 
all'atto del rilascio della liberalità: ciò significa che ogni Euro 
donato è completamente tolto dal'imponibile fiscale su cui 
vengono calcolate le tasse dovute.

SE SIETE INTERESSATI A CONOSCERE PARTICOLARI ASPETTI 
DELLA VITA DE IL VOLO DELLA GABBIANELLA VI INVITIAMO A 
CONTATTARE DIRETTAMENTE I RESPONSABILI:

•

•

•

I CONTATTI GENERALI DELL'ASSOCIAZIONE SONO

•

•

•

•

 per tutto ciò che concerne 

Graziella Bo 347 0044391

 per i diversi 

Ciro De Furia 347 3497849

 per il  e i 

Davide Pelle 349 2812337

 il recapito della casa famiglia La Gabbianella: 0182 547175

 il sito ufficiale dell'associazione: www.gabbianella.web98.net/

 la nostra mail invece è: ilvolodella@yahoo.it

 il contatto su Facebook: “Volo Gabbianella”

LA CASA FAMIGLIA

PROGETTI

BANCO ALIMENTARE VOLONTARI
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Innanzitutto potete acquistare per voi o donare ad altri una 
TESSERA de IL VOLO DELLA GABBIANELLA ONLUS che ha un 
canone annuo di € 25.00

Oppure potete fare un'erogazione liberale di qualsiasi importo a 
mezzo bonifico bancario a favore di:

ASSOCIAZIONE IL VOLO DELLA GABBIANELLA ONLUS

C/C bancario n° 9447/80
presso la Cassa di Risparmio di Savona (C.R.S.)
filiale  di Laigueglia
codice IBAN: IT21J0631049420000000944780

conto corrente postale n° 75000679
intestato a: ASSOCIAZIONE IL VOLO DELLA GABBIANELLA ONLUS
codice IBAN: IT69M 07601 10600 0000 7500 0679

Allora siamo riusciti a stuzzicare la vostra curiosità?
Vi piacerebbe sostenere i nostri progetti?
Volete sapere come?

associazione commercianti di Laigueglia

parrocchia S. Pio X di Loano

Zonta club di Alassio-Albenga

Unitre di Borgio Verezzi

centro culturale S. Pietro di Borgio Verezzi

associazione “Amici di Mexico” di Albenga

parrocchia S. Martino Vescovo di Toirano

Azione Cattolica della diocesi di Albenga-Imperia

Confraternita femminile della Madonna del Rosario
di Villanova d'Albenga

associazione Pro Loco di Laigueglia

associazione musico-culturale “Balla coi cinghiali” di Bardineto

associazione sportiva Villanovese

associazione sportiva Baia del Sole


