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È nel comune di VILLAVICENCIO, situato al centro della Colombia ai piedi della 
Cordigliera delle Ande, da cui parte la grande pianura dello Llano, che abitano 
i bambini adottati a distanza dai padrini che si riconoscono nell’Associazione 
onlus Impronte di Vita, che ha la sede giuridica e gestionale a Ravenna, ma 
che raggruppa anche padrini di Treviso, Roma, Trieste, Bologna ed in misura 
minore di altre province del Centro Nord d’Italia.
Sono oltre 400 i bambini seguiti dalla colombiana Fundaciòn Huellas de Vida  
fondata da Rita Gasparini di origine trevigiana e dalle colombiane Flor Nelly 
Enciso e Claudia Ramirez.
I bambini abitano nei barrios periferici, in frazioni distanti una decina di 
chilometri dalla città. Sono quartieri nati a seguito della guerra civile, che ha 
avuto una recrudescenza nel 1998/99 e che vede tutt’ora fronteggiarsi esercito, 
paramilitari, vari gruppi di guerriglieri e di bande armate.
Le decine di migliaia di profughi scesi dalla montagna o arrivati dallo Llano 
hanno occupato nei dintorni di Villavicencio zone collinari - la più famosa è 
la NNHORA - oppure aree alluvionali dei fiumi Ocoa e Guatiquia oppure aree 
pianeggianti dove predominano zone umide ed acquitrinose incolte.
A seguito di più ondate di profughi sono nati i barrios: Reliquia, Nuevo 
Amanecer, Guaduales, Villa Lorena, Villa Hermosa, Malvinas, Juan Pablo, 
Morichal, Covisan e da ultimo 13 Mayo – fondato il 13 maggio 2008 - dove 
opera la Fundaciòn Huellas de Vida.
Con le offerte dei donatori la Fundaciòn, tra le altre attività, gestisce direttamente 
tre mense garantendo il pranzo di mezzogiorno a oltre 400 bambini (il doppio 
rispetto alle adozioni), aiuta le famiglie perché i bimbi adottati possano 
frequentare la scuola pubblica (con l’acquisto dei libri,  zaino, materiale 
didattico, abbigliamento, ecc.), elabora ed esegue programmi di promozione 
ed organizzazione comunitaria rivolti alle donne ed ai bambini, aiuta con 
interventi psico-sociali-spirituali gli emarginati ed i poveri.
A settembre 2007 e poi a gennaio/febbraio 2010 e ad aprile/maggio 2012 con 
alcuni padrini e madrine abbiamo condiviso con le attiviste della Fundaciòn 
periodi indimenticabili di vita nei barrios.
I più poveri abitano in tende o in baracche costruite con assi di legno e per 
tetto lamiere, sorrette da pali di legno di dieci centimetri di diametro. I piedi 
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delle reti dei letti delle case lungo i fiumi sono appoggiate su pietre per resistere 
meglio alle frequenti inondazioni.
Le fogne sono a cielo aperto. Non c’è acqua di acquedotto (solo in alcune limitate 
zone): le famiglie si arrangiano con acqua di fiume, piovana o di pozzo, senza 
alcun controllo igienico-sanitario.
Siamo rimasti sconcertati da tanta miseria, da tanta povertà; siamo stati colpiti 
dalla generosità di queste povere famiglie, composte essenzialmente da tanti 
bambini e da donne sole, abbandonate o vedove, i cui mariti sono stati portati 
via dai guerriglieri o dai paramilitari o lavorano lontano nelle piantagioni di 
coca o nelle terre di grandi aziende agricole.
Abbiamo condiviso con i bambini il pranzo in mensa, li abbiamo visti giocare; 
ci accompagnavano di casa in casa.
Abbiamo partecipato alle feste organizzate dai bambini e dalle mamme : recite, 
scenette, canti e balli nei caratteristici costumi locali.
Indimenticabile è stata per i bambini la giornata trascorsa in piscina . Ce 
l’immaginiamo cosa significa per bimbi che non hanno l’acqua in casa, che 
si lavano in una bacinella, tuffarsi in una piscina dove c’è acqua azzurra, 
abbondante, che può essere “sprecata” per giocare? 
Ma anche per noi è stato un tempo di gioia e di riflessione: rinunciando ad 
un poco del nostro superfluo abbiamo resi felici dei bimbi che il caso ha fatto 
nascere in una parte del pianeta meno fortunata della nostra.
Abbiamo toccato con mano che la maggior parte dei 330 euro che annualmente 
ogni padrino versa per l’adozione a distanza viene utilizzata per assicurare un 
pasto giornaliero ai bambini e per permettere loro di frequentare la scuola. 
Per loro è un tesoro “immenso”, per noi rappresentano 80 centesimi al giorno, 
nemmeno il costo di un caffè.
Dall’esperienza colombiana siamo tornati tutti più ricchi umanamente e 
spiritualmente, con il proposito di impegnarci per aumentare il numero delle 
adozioni, per raccogliere risorse finanziarie e - perché no? - anche umane, 
affinché vengano realizzati gli obiettivi della Fundaciòn e per aiutarci tutti a 
capire che, solo dal dialogo e dal confronto con il Sud del mondo, possiamo 
trovare risposte e senso anche per la nostra vita.
Questo opuscolo racchiude le brevi note di un Diario scritto durante le tre visite 
nella speranza che possa essere strumento di riflessione e possa suscitare nel 
lettore la generosità di adottare a distanza altri bimbi affinché possano essere 
aiutati nello studio e nella vita quotidiana.

PRIMA PARTE: 
SETTEMBRE 2007

Mario Gavanelli
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ARRIVO A BOGOTÀ
Lunedì 3 settembre 2007

Ci ricevono all’aeroporto di Bogotà con un abbraccio caloroso Rita Gasparini, 
originaria di Treviso e, con un sorriso smagliante, la colombiana Claudia 
Ramirez.
In auto attraversiamo la città da Nord, dove ci sono i quartieri signorili con 2 
milioni di abitanti, a Sud dove vivono gli altri 5 milioni di colombiani, i più 
sulle pendici della Cordigliera delle Ande in casupole attaccate l’una all’altra, 
di un piano, massimo due, fatte di bucati, senza malta, non finite, ricoperte da  
pezzi di lamiera accostati, collegate da stradine strette, malmesse e sconnesse.
Per percorrere i 90 chilometri che separano Bogotà da Villavicencio - capoluogo 
della regione Meta - dove ha sede la Fundaciòn Huellas de Vida, impieghiamo 
tre ore. Di quando in quando incontriamo gruppetti di militari, in assetto di 
guerra (camionette con mitragliatrici), che vigilano la strada fino a Villavicencio.
La casa di Rita e  Nelly è confortevole, disposta su due piani. L’accoglienza è 
delle migliori.
Arriviamo alle 18,30 con il buio, perché il sole all’equatore sorge all’improvviso 
alle 6 e tramonta repentinamente alle 18: dodici ore di luce e 12 ore di buio.
Nei dintorni della casa abbiamo incontrato i bambini che,  in divisa,  tornavano 
da scuola. Ci sono i doppi turni perché l’edilizia scolastica è carente ed i bambini 
sono numerosi in ogni famiglia. Il primo turno va a scuola alle 6,30 del mattino 
fino alle 12 ed il secondo turno inizia alle 12,30 per terminare alle 18.
Nelly ci ha preparato la cena: assaggiamo le delizie della frutta locale e le arepas, 
piccole piadine  di farina di riso farcite di formaggio e gustosa marmellata di 
ananas.

VILLAVICENCIO
Martedì 4 Settembre 2007

La luce compare alle 6, ma il sole no. Il cielo è coperto da nere nuvole che fanno 
presagire il forte acquazzone che durerà fino a mezzogiorno. Ne approfittiamo 
per recarci in centro per cambiare i dollari in pesos. Per gli spostamenti 
utilizzeremo sempre il taxi perché in pratica è l’unico ed il più economico 
mezzo di trasporto.
Villavicencio è la città del Sud più popolata: conta 452.000 abitanti, di cui 75.000 
profughi che  vivono nei barrios periferici, frazioni distanti anche oltre dieci 
chilometri.
Percorriamo la via principale di Villavicencio, piena di negozi, solitamente di 
piccole dimensioni; visitiamo anche un supermercato di generi alimentari e 

di abbigliamento, dove decidiamo di portare fra qualche giorno i 13 bambini 
adottati da noi e da altre famiglie ravennati per comprare loro un regalo a loro 
scelta.
Nel pomeriggio visitiamo la sede della Fundaciòn Huellas de Vida nel quartiere 
“Esperanza”: tre uffici, una saletta di ricevimento, un laboratorio per massaggi, 
un’ampia sala per svolgere gli incontri con le famiglie e per le lezioni di Biodance.

VISITA AL BARRIO RELIQUIA
 Mercoledì 5 Settembre 2007

RELIQUIA è una frazione a circa 10 chilometri a Sud di Villavicencio. La 
popolazione di questo barrio ammonta a 25.000 abitanti. Il taxi ci porta fin dove 
finisce l’asfalto, poi si  prosegue a piedi. Le strade sono sterrate, piene di buche 
e di acqua dopo il grande acquazzone di ieri. A destra e a sinistra tuguri con 
pareti di latta i più o in muratura (bucati di 30 x 20 cm,spessore di  8 cm, messi 
uno sopra l’altro in senso verticale): i tetti sono ricavati da  pezzi di lamiera 
sovrapposti. Le fogne sono a cielo aperto, non c’è acqua di acquedotto, ci si 
arrangia con un pozzo, senza alcun controllo igienico-sanitario, con il cesso 
(una buca nel terreno) a poca distanza dal pozzo (uno o due metri).
Visitiamo le famiglie di cui hanno in adozione una bambina Fosca A., Elisa 
G., Teresa P., Flavio G., Vanda A. e a mensa incontriamo il bimbo adottato da 
Mauro C.
Sono rimasto sconcertato da tanta miseria, da tanta povertà. Frotte di bambini 
escono da ogni porta, ci accompagnano lungo i vicoli. Ho provato vergogna nel 
fotografare le case, i bimbi, le mamme;  mi è sembrato di rubare loro qualcosa.
Ho incontrato dignità e pulizia nelle povere catapecchie. L’angoscia mi ha 
assalito, mi sono emozionato più volte.
Ho quasi pianto nell’incontrare Leydi Paola, la bimba di 12 anni adottata da 
mia figlia Elisa e da mia mamma. Era nella casa del babbo che convive con 
un’altra ragazza da Natale scorso; c’erano anche  i suoi fratellini e sorelline più 
piccoli (sei in tutto): l’ultimo di 2 mesi è della seconda donna.
 A 150 metri, in un’altra casa, ho poi incontrato la sua mamma che convive con 
un altro uomo.
Si sono nel frattempo fatte le 11,30. Apre il comedor ( la mensa) che la Fundaciòn 
gestisce direttamente con i contributi dei padrini: un’ampia sala, la cucina, la 
dispensa, un bagno. Con accesso dal cortile  ci sono altre due piccole stanze 
pronte per essere utilizzate come presidio sanitario, ma per il momento utilizzate 
per la biblioteca. Apprendiamo che per i 25.000 abitanti di questo barrio non 
c’è alcun presidio sanitario né pubblico né privato. Chi ha bisogno del medico 
o semplicemente di una infermiera deve recarsi in città, a dieci chilometri. La 
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Fundaciòn spera di realizzare questo progetto nel prossimo futuro: servono 
risorse finanziarie e disponibilità di personale medico o paramedico.

I bambini arrivano alla mensa alla spicciolata: ci sono i 50  bambini adottati, ma 
nell’arco di due ore ne sono arrivati 150:  altri 100  mangiano un pasto caldo al 
giorno ad esclusivo carico della Fundaciòn (non ci sono contributi pubblici  o 
sovvenzioni di privati).
Arrivano prima i bambini che andranno a scuola alle 12,30, poi arrivano quelli 
che tornano da scuola perché hanno fatto il turno del mattino. Ognuno porta 
il piatto fondo, quello steso, il bicchiere e le posate. Ordinatamente, senza che 
qualcuno li guidi, si affacciano all’inferriata della cucina allungando i propri 
piatti: ricevono una zuppa di verdura, mezzo piatto di riso (sostituisce il pane), 
un uovo fritto, una patata dolce rotonda e un pezzo di platano lessato (una 
specie di grossa banana); nel bicchiere una bevanda a base di frutta locale. 
Si legge nel viso la loro felicità. 
Le educatrici ci hanno segnalato ai bimbi, i quali prima e dopo il pasto sono 
venuti singolarmente a ringraziarci con un bacio. Non abbiamo mai ricevuto 
tanti baci come in queste due ore.

VISITA AI BARRIOS NUEVO AMANECER  E GUADUALES
Giovedì 6 Settembre 2007

Sono le 5,30: albeggia e fra neanche mezz’ora il sole è già alto. Mentre noi stiamo 
per alzarci nel quartiere residenziale della “Coralina”, tanti colombiani sono 
già al lavoro. I negozi dei generi alimentari sono già aperti, i bambini delle 
elementari e delle medie - l’obbligo scolastico dura 9 anni (5 + 4) - si sono già 
alzati da un pezzo e quelli del barrio RELIQUIA,  che abbiamo visitato ieri, 
hanno già percorso a piedi anche due chilometri per essere puntuali alle 6.30 a 
scuola, tutti con una divisa stabilita dal Governo Regionale “Meta”: scarpe nere, 
calzini bianchi, camicia bianca sia per i maschi sia per le femmine, una gonna 
scozzese a pieghe per le bimbe e pantaloni lunghi blu scuro per i bimbi. Per gli 
studenti del primo turno la giornata inizia proprio presto!
Anche i muratori sono al lavoro, tant’è che l’impastatrice di sabbia e cemento 
comincia alle 5.45 il suo caratteristico rumore.
La giornata per noi comincia all’insegna di un’abbondante colazione 
magistralmente preparata da Rita e Nelly: frutta sugosa e saporita, arepas 
(piccole piadine) e tinto (un caffè lungo).
Un taxi ci porta ai barrios NUEVO AMANECER  e  GUADUALES, confinanti 
tra loro, due frazioni a Sud di Villavicencio. Dopo 10 Km di asfalto ci aspetta 
una camminata per carraie sconnesse lungo le quali si ammassano tuguri 
ancora più squallidi del barrio RELIQUIA.
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Qui siamo lungo il fiume Ocoa che è la cloaca degli abitanti della zona. Non ci 
sono sponde o rive, pertanto ad ogni piena parecchie case sono invase dall’acqua. 
Le più povere sono costruite con assi di legno, lamiere, sorrette da pali di legno 
di dieci centimetri di diametro. I piedi delle reti dei letti sono appoggiati su 
pietre (bucati) per resistere meglio alle inondazioni. La miseria è estrema.
Veniamo presentati a tante famiglie, composte quasi esclusivamente da tanti 
bambini  e da donne: sole perché gli uomini lavorano lontano e tornano a casa 
solo a fine settimana o abbandonate o vedove, i cui mariti sono stati portati via 
dai guerriglieri o dai paramilitari. Nelly e Rita conoscono tutti e sono accolte 
come benefattrici, consolatrici, consigliere di medicine, ma soprattutto come 
dispensiere di serenità, di speranza, di tanti sorrisi, baci e abbracci.
Una mamma, che ha già perso tre figli maschi uccisi dalla guerriglia, confida a 
Nelly che lunedì scorso quattro paramilitari con una potente jeep hanno portato 
via dal letto suo fratello; ha saputo oggi (giovedì) che forse si trova all’obitorio 
distante alcuni chilometri, dove giacciono 17 cadaveri non richiesti da alcun 
familiare. È appena tornata dall’obitorio accompagnata da una delle figlie senza 
vedere le salme: le è mancato il coraggio di entrare, anche perché sa che i corpi 
vengono restituiti a pezzi. Ha chiesto aiuto a Nelly, alla Fundaciòn.
Nel pomeriggio siamo andati nella chiesa appena ai margini del barrio ma 
all’interno della zona asfaltata e Nelly ha raccontato tutto al parroco, padre 
Howen, che ha studiato a Roma e parla bene l’italiano. Prenderà contatti con 
la famiglia.
In questo barrio abbiamo visitato le famiglie di cui hanno adottato una bimba 
o un bimbo Silvana B., Sisto C., Albina S.,  e Claudio G.
Incontriamo al lavoro la mamma di un bimbo adottato: è la maestra della 
scuola materna. Siamo tutti coinvolti a cantare e giocare con una quindicina di 
bambini. L’ambiente fisico è presto descritto: una stanza di 4 x 4 metri che serve 
da accoglienza, spogliatoio, sala da gioco e mensa; alle 14, quando usciamo dal 
refettorio della Fundaciòn, che è posto proprio di fronte, non udiamo più le voci 
allegre dei bimbi; ci avviciniamo: la maestra sorveglia i bimbi che dormono 
l’uno accanto all’altro per terra in quell’unica stanza. 
Anche al barrio Nuevo Amanecer y Guaduales  la Fundaciòn Huellas de Vida 
gestisce direttamente un comedor, una mensa. L’ambiente è più piccolo di quello 
visto nel barrio Reliquia.
Alle 11,15 cominciano ad arrivare i primi bimbi per il pranzo portando con 
sé piatti, posate e bicchiere. Alle 13,30 ne sono passati circa 120, di cui una 
quarantina adottati.
Anche questa zona è piena di bimbi. Non ci sono solo mamme in età da 
matrimonio; sia ieri che oggi abbiamo visto bambine di 12 o 13 anni con un 
figlio in braccio o in stato di gravidanza. La sorella della bimba adottata da 

Vanda A., che ha 13 anni, aveva un bimbo di 1 anno e 3 mesi nell’amaca tirata 
tra due rami di alberi ed è incinta di 7 mesi.
“E’ una delle piaghe di questi barrios – afferma padre Howen -; le ragazzine 
vengono messe incinte dai vicini, dai compagni, ma anche dai fratelli, dal padre, 
dallo zio e dal nonno. Tutti hanno bisogno di affetto, di tenerezza, di carezze”.
Nel nostro peregrinare ci fermiamo in fondo ad una carraia che termina nella 
curva del fiume Ocoa. Il silenzio ci assale! Mi appoggio costernato al tronco di 
un albero; gomme di auto semisepolte diventano lo sgabello di un momento 
di sosta per noi increduli della povertà,  della miseria materiale e morale, delle 
fogne a cielo aperto che costeggiano e a volte attraversano le stradine, i viottoli, 
i sentieri.
Nelly e Rita hanno colto il nostro momento di crisi e cercano di rincuorarci 
dicendoci che la vita continua, che i tanti bimbi di oggi scalzi, semi abbandonati 
sono la risorsa del domani e la speranza di un futuro migliore.

VISITA AL BARRIO VILLA LORENA
Venerdì 7 Settembre 2007

A Ravenna le pescherie hanno tanti clienti oggi: spaghetti alle vongole, pesce 
al forno: un’alimentazione diversa il venerdì. Anche a Villavicencio si trovano 
insegne con “Pescado”, sono i  negozi che vendono uova, pollo, formaggio, frutta 
e verdura. Tuttavia del “pescado” neanche l’ombra se non al mercato di città. 
Siamo al centro della Colombia, lontanissimi dalla costa e l’unico “pescado”è 
il pesce di fiume, quei fiumi che raccolgono gli scarichi urbani e dei barrios 
periferici.
Il piatto locale è a base di riso, di platano fritto o lessato, di patate, di yuca e 
di poco altro, dal lunedì al lunedì successivo; questo  piatto sostituisce i nostri 
antipasti, primo, secondo e dessert.
Oggi andiamo al barrio Villa Lorena situato alle pendici della Cordigliera delle 
Ande.
È una frazione di Villavicencio di oltre 300 abitazioni che aumentano di numero 
ogni giorno per l’arrivo di profughi. Oggi ci accompagnano Rita e Claudia.
Quando ci si allontana dalla strada asfaltata, dove le società e gli enti pubblici 
preposti hanno portato l’elettricità, una postazione pubblica di telefono e la 
linea dell’acquedotto, compaiono i tuguri di latta, di legno lungo le pendici di 
strette vallate. I sentieri s’inerpicano e poi scendono: occorre stare attenti ai 
sassi, al fango, ai dislivelli, ai rivoli d’acqua che scendono lungo il sentiero.
La fluente vegetazione ci ingloba: sembra di essere nella foresta amazzonica, 
almeno quella presente nell’immagine collettiva di noi italiani. Le immagini 
carpite dalla cinepresa completeranno questa scarna descrizione. 
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Compaiono prima di tutto da lontano tetti di lamiera, poi l’abbaiare di un cane 
ci ricorda che entriamo nel suo territorio. Frotte di bimbi ci vengono incontro, 
ne incontriamo altri che giocano con biglie di vetro. Claudia e Rita dispensano 
saluti, baci e abbracci. La povertà è estrema, ma l’ospitalità è divina. Ci invitano 
nelle loro case/tuguri; ci fanno sedere sui bordi dei letti (le seggiole sono un 
lusso che pochi possono permettersi). Una famiglia ci offre il tinto, un’altra un 

succo di ananas, altre ancora bevande a base di frutta. In questa zona ci sono 
tanti tipi di frutta tropicale (uchuva, zapote, granadilla, naranja, ananas, papaia, 
guayaba, maracuyà, banane, ecc.) che troviamo anche nei nostri supermercati; 
ma questa meravigliosa frutta è assente dalle tavole di queste povere famiglie 
perché mancano i pesos per comprarla. Il grande senso di ospitalità li ha portati 
a donarci il meglio che la natura offre, ma che loro non possono permettersi.
A tratti piove, poi all’improvviso il sole implacabile e perpendicolare sulle 
nostre teste; l’arcobaleno tenta di conciliare le bellezze naturali con la povertà e 
la miseria umana.
Per me oggi è una giornata particolarissima. Si avvicina l’incontro con Mayerli, 
la bimba che Angela ed io abbiamo adottato. Sono emozionatissimo: ho un 
groppo in gola.
Eccola, mi ha riconosciuto. Un abbraccio forte forte; la stringo a me, i baci si 
moltiplicano; non riesco a trattenere lacrime di gioia. Ho trovato una bimba 
bellissima. Ha 12 anni e fra 2 mesi prenderà la licenza elementare. Si trova 
qui nel barrio Villa Lorena ospite della nonna. I genitori abitano in una zona 
controllata dalla guerriglia e, per sottrarla alle loro “particolari” attenzioni, 
hanno portato Mayerli dalla nonna già da tre anni. Ha una sorella e due fratelli 
di 17, 15 e 13 anni, rimasti con i genitori a nove ore di cammino da Villa Lorena.
L’incontro è intenso anche con la nonna, con cui mi sono complimentato per la 
sua dedizione e per l’amore verso la nipotina.
Incomincia il sacro rito dell’ospitalità. Una bevanda tipica della zona con 
cannella e chiodi di garofano. Ai fornelli lavora anche una vicina di casa che 
ci ospiterà nel pomeriggio. Un piatto succulento, gustoso, abbondante. Quante 
privazioni ci sono dietro quelle bistecche!
Mayerli è sempre vicina a me: le chiedo di sedere sulle mie ginocchia, come 
facevo con gli altri miei figli Marco, Elisa e Carlo quando erano piccoli. Ho 
riprovato la sensazione di essere diventato padre per la quarta volta. Sì, Mayerli 
è la nostra quarta figlia. Potrà contare su di noi fino a quando non sarà in grado 
di affrontare la vita da sola. 

TOCCATO IL CIELO CON IL DITO
Sabato 8 Settembre 2007

Il sole alto ed il cielo terso ci fanno ringraziare il Signore perché oggi incontreremo 
tutti i 150 bambini adottati da italiani di Ravenna, Cesena, Bologna, Brescia, 
Trieste, Roma; è di Treviso il gruppo più corposo, provincia di provenienza di 
Rita. 
Provengono dai barrios che abbiamo già visitato e dagli altri che visiteremo nei 
prossimi giorni. 
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Come luogo di raduno è stata scelta la piscina del barrio Reliquia, situata nella 
zona asfaltata, perché in questo barrio c’è il gruppo più consistente dei bimbi 
adottati.
Ordinatamente li vediamo arrivare a piedi con i loro educatori locali; gli altri 
arrivano con il colectivo, un minibus. Appena usciti dalla strada asfaltata c’è un 
“sciogliete le file” spontaneo; tutti baciano i padrini, la nostra commozione e la 
loro gioia sono incontenibili.
Nello spiazzo antistante la piscina in un grande cerchio di bimbi, mano nella 
mano, assieme ai padrini e alle madrine si recita il Padre Nostro nella lingua 
colombiana. Poi al centro del cerchio si forma un piccolo cerchio fatto da noi 
cinque padrini/madrine: recitiamo lentamente il Padre Nostro in italiano. In 
nostro onore vengono recitate poesie, canzoni, i bimbi ballano nei costumi 
locali, seguono giochi dei bimbi suddivisi in gruppetti e ognuno di noi partecipa 
ai giochi che fanno tutti i bimbi del mondo: il gatto che rincorre il topo, mosca 
cieca, rubafazzoletto. Ma il gioco più bello, quello più atteso è tuffarsi e nuotare 
in piscina. Ce l’immaginiamo cosa significa per bimbi che non hanno l’acqua 
in casa, che si lavano in una bacinella, tuffarsi in una piscina dove c’è acqua 
azzurra, abbondante, che può essere “sprecata” per giocare?
Anche in piscina i padrini sono  al centro dell’attenzione: sostituiscono i loro 
papà e le loro mamme. Fanno a gara attorno ad ognuno di noi perché giochiamo 

con loro. Vogliono essere presi in braccio e lanciati in acqua. Se ci fosse un 
termometro misuratore dell’allegria, esploderebbe.
E’ incontenibile la gioia.
A mezzogiorno (in Italia sono le 19) viene servito il pranzo: prima il turno dei 
piccini, poi gli intermedi ed infine i più grandini. Quando il terzo turno è a 
tavola, i più piccoli sono già a sguazzare in piscina. Bisognerebbe che il sole 
non tramontasse mai, almeno oggi, perché la piscina l’avevano vista solo in 
fotografia, ma starci dentro è ben altra cosa!
Ordinatamente i bimbi si rivestono e vengono messi in fila. Un’altra sorpresa. 
Claudia offre un bicchiere di gelato a tutti: un gelato di crema, ben diverso dal 
più diffuso helado, una specie di ghiacciolo al gusto di frutta!
La giornata volge al termine, i bimbi tornano a casa: per loro rimarrà 
indimenticabile questa giornata, ma anche per noi padrini e madrine, che 
abbiamo abbracciato, baciato, fotografato, lanciato in acqua, giocato con tutti 
questi bimbi che hanno catturato il nostro cuore.
Quanta emozione, che felicità negli occhi dei bimbi e degli educatori. Oggi si è 
toccato il cielo con il dito!
NOTA TECNICA
Tra autobus, pranzo, gelato, uso della piscina, questa giornata è costata alla 
Fundaciòn 800.000 pesos, l’equivalente di due mesi di stipendio di un lavoratore 
fisso colombiano. E’ un esborso considerevole, una spesa eccezionale che la 
Fundaciòn ha sostenuto.
Noi romagnoli spendiamo la stessa cifra in una “mangiata” al mare per 8 
persone. Infatti  800.000 pesos corrispondono a 400 euro, un pranzo a base di 
pesce al costo di 50 euro per 8 persone.
Anche noi abbiamo contribuito alle spese della giornata con 300.000 pesos: è il 
dono di due nostri parrocchiani che hanno offerto 150 euro.

MESSA PARTECIPATA
Domenica 9 Settembre 2007

In piena notte mi sono svegliato di soprassalto: tuoni, fulmini e un forte 
temporale. E’ bello sentire l’acqua picchiare sui coppi, quando arriva ad ondate 
con violenza; con il tetto di eternit il rumore è assordante. Mi rannicchio sotto 
le lenzuola perché arriva un frescolino frizzante dalla finestra semiaperta: ha 
sostituito il caldo afoso di quando ci siamo coricati. Il primo pensiero è andato 
alla serena, assolata giornata di ieri trascorsa in piscina con i 150 bambini. Il 
sonno riprende.
Dormiamo più del solito. E’ domenica.
Anche oggi ci dividiamo in due gruppi.
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Don Claudio, Paola e Rita si recano nella parrocchia di don Howen nel barrio 
Nuevo Amanecer. Don Claudio concelebrerà in spagnolo. La sera prima avevano 
deciso di andare a piedi: un’ora e 15 minuti sono sufficienti, assicura Rita che 
raggiunge di solito il barrio a piedi. Ma il temporale della notte e la giornata 
grigia consigliano di farsi portare da un taxi fino nelle vicinanze.
Teresa, Flavio, Nelly ed io ci incamminiamo verso la chiesa della nostra 
parrocchia, intitolata alla NUESTRA SENORA DE LA PAZ, ai margini del 
quartiere “Coralina”. E’ un capannone con tetto di lamiera, con un unico lato 
in muratura, il presbiterio, mentre gli altri tre sono delimitati da rete metallica: 
siamo letteralmente all’aperto. Gli spioventi del tetto hanno impedito che 
l’acqua entrasse in chiesa; sembra quasi che anche la pioggia, come il sole, picchi 
perpendicolarmente.
Attraverso la rete metallica si vede l’ambiente esterno: un deposito di vecchi 
camion da un lato e prati incolti dall’altro. L’arredamento è quanto mai sobrio: 
200 sedie di plastica bianca, una statua della Madonna, una di Gesù Bambino, 
il Crocifisso, un altare povero. 
Padre Luis Carlos accoglie i fedeli all’entrata della chiesa.
La Messa è partecipata, corale; si fanno canti accompagnati da ritmici battimani.
Con il foglietto EL DOMINGO, la nostra “La Domenica”, si riesce a seguire la 
liturgia in lingua spagnola: la primèra lectùra tratta dal libro della Sapienza, la 
segùnda lectùra tratta dalla lettera di San Paolo a Filemone, l’Evangelio segùn 
San Lucas, il Credo de los apòstoles. Anche i concetti espressi nell’omelia da 
padre Luis Carlos riusciamo a comprenderli. Prima della conclusione della 
Messa, tutti i bambini (sono tanti) si radunano attorno all’altare per ricevere 
una particolare benedizione. Poi l’augurio finale del celebrante: “LA ALEGRIA 
DEL SENOR SEA NUESTRA FUERZA. PODEIS IR EN PAZ”.
Nel tragitto di ritorno ci sono ancora tante pozzanghere per la strada. Nelly 
ci ricorda che il popolo delle case lungo il fiume Ocoa ha avuto questa notte 
l’acqua in casa nei barrios Nuevo Amanecer e Guaduales.

SALITA AL CRISTO RE
Lunedì 10 Settembre 2007

E’ trascorsa già una settimana. Abbiamo bisogno di cambiare i dollari e gli euro 
in pesos. Rispetto alla scorsa settimana, il dollaro continua a valere 1.800 pesos, 
mentre l’euro è passato da 2.000 a 2.100 pesos. In banca l’attenzione si ferma su 
un cartello che riporta i tassi di interesse applicati nel mese di agosto scorso ai 
conti correnti: il tasso mensile è del 2,10% pari ad un tasso annuo effettivo del 
28,32%. Mi sorge spontanea una domanda: “E l’inflazione a quanto arriva?”
Ci facciamo un po’ di scorta anche perché domani porteremo i 13 bambini 

adottati dalle famiglie ravennati in un supermercato. Abbiamo deciso di 
sostenere i loro acquisti personali . 
Oggi Rita, Nelly ed Edith ci accompagnano sulla collina sovrastata da una 
grande statua del Redentore a braccia aperte. Dalla cima vediamo la città di 
Villavicencio (si notano bene le lamiere arrugginite che ricoprono i tetti), il 
largo letto del fiume Guatiquia senza sponde, che esonda normalmente durante 
il periodo delle piogge. Il cielo è terso e l’orizzonte è illimitato: la vasta pianura 
dello Llano attraversa la Colombia fino ad arrivare in Venezuela. In cima alla 
collina c’è una terrazza belvedere con solitarie colonne di cemento armato 
annerite: da quando il ristorante è stato bruciato dai guerriglieri, nessuno ha 
più avuto il coraggio di ricostruirlo.
Su un lato della collina compare una vasta gradinata semisepolta da erba incolta. 
Ospitava nelle feste ed in altre particolari occasioni incontri dei giovani, delle 
famiglie, dei credenti in Cristo: si celebrava la Messa con i canti e con la gioia 
che il popolo colombiano sa ben esprimere. Ma, dopo il nuovo corso voluto 
dalle alte gerarchie ecclesiastiche locali, questa collina è diventata il ritrovo di 
drogati; una coppietta amoreggia distesa su quello che qualche anno fa era un 
altare.
Dalla cima della collina scorgiamo  la Cattedrale al centro di Villavicencio: 
davanti ad essa una grande piazza con un assembramento di persone che 
raggiungiamo dopo una ripida discesa. Sono i profughi delle zone controllate 
dai guerriglieri o paramilitari che chiedono agli amministratori locali di essere 
ricevuti per esternare la loro situazione insostenibile che perdura da troppo 
tempo. Nella piazza, dove su un lato è situato il palazzo del Governo Regionale, 
c’è chi stende panni , chi dorme per terra, chi organizza il pranzo (l’orologio 
del campanile della cattedrale segna le 11,30). C’è la solidarietà dei cittadini 
di Villavicencio: sono qui, giorno e notte, da oltre una settimana e nessun 
politico li ascolta. Il mese prossimo (28 ottobre) ci saranno le elezioni politiche 
ed amministrative: riconoscere i diritti di questi profughi significa prendere 
posizione, significa inimicarsi i potenti delle varie fazioni, i ricchi proprietari 
della terra e delle sue risorse: petrolio, ferro, carbone, uranio.

VISITA AL BARRIO VILLA HERMOSA
Martedì 10 settembre 2007

Arriviamo con il taxi in un altro barrio appartenente sempre al municipio di 
Villavicencio.
La strada asfaltata, costruita dai 3 ai 2 metri sopra il livello della campagna 
acquitrinosa che la costeggia, all’improvviso finisce. A piedi raggiungiamo il 
barrio Villa Hermosa dove vivono circa 250 famiglie di profughi che hanno 
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occupato pezzetti di umido terreno su cui ricominciare una nuova vita dal nulla. 
Anche qui solo donne e tanti bambini. La Fundaciòn Huellas de Vida ne segue 
20 con le adozioni a distanza. La scena è desolante, ma ormai ci è familiare: 
predominano case di legno e di lamiera. Ci dividiamo in 2 gruppi: alcuni con 
Edith, gli altri con Rita  percorriamo stradine diverse in modo da portare il 
saluto e il conforto di una parola amica a più famiglie. Siamo partiti con il sole, 
adesso neri nuvoloni minacciano. Siamo ospitati in una casa con pavimento 
in terra battuta, tetto di latta, pareti di legno con fessure che permettono di 
distinguere cosa succede fuori. Cadono goccioloni per pochi minuti, ma 
sufficienti per rendere più abbondanti i rivoli d’acqua e di fogne a cielo aperto 
che fiancheggiano i tuguri e che attraversano quella che dovrebbe essere una 
strada. L’accoglienza è più gioiosa e festosa dei giorni precedenti, le mamme 
ci narrano prima con gli occhi e poi con le labbra come hanno vissuto i loro 
figli la memorabile giornata trascorsa sabato scorso in piscina. Ritroviamo quei 
bimbi e quelle bimbe che in piscina ci hanno attorniato perché facessimo loro 
fare i tuffi, lanciandoli nell’acqua. La gioia è talmente percepibile nei bimbi della 
Fundaciòn che fa da contrasto con i visi rammaricati degli altri bimbi che non 
sono potuti andare in piscina. I bimbi ci abbracciano chiamandoci per nome 

e ci accompagnano alla famiglia successiva. In questo barrio vive la famiglia 
della bimba adottata da Anna P. E’ stata una scena commovente. La bimba e la 
mamma abbracciano Flavio. E’ lui il padrino, venuto dall’Italia, a rappresentare 
Anna.
L’attesa dei padrini è stata vissuta così intensamente dalla bimba e dalla mamma 
che siamo stati costretti ad inventarci una presunta parentela stretta tra Flavio 
ed Anna.
Mentre stavamo assumendo una bevanda di frutta fatta in casa, la mamma è 
uscita per qualche minuto ad incontrare un signore ben vestito che è arrivato 
con una Toyota di grossa cilindrata. Con discrezione ho seguito con gli occhi 
l’incontro: per un pacco di fogli di propaganda per le prossime votazioni 
comunali e regionali, viene regalato un bidoncino di latta, contenente 3 o 4 Kg 
di bianco da dare alle pareti. Come definirlo? Voto di scambio? Voto di poveri, 
comprato?
Ci rechiamo dalla famiglia successiva: anche questa ospitale, ci offre da bere. 
La mamma con un sorriso smagliante, racconta l’indimenticabile giornata 
della figlia in piscina. Era una di quelle che ho buttato più volte in acqua. Mi 
ha tenuto la mano per un pezzo. Poi è andata a prendere l’album  di famiglia:  
c’erano le foto del matrimonio della mamma, della propria Cresima e della 
Prima Comunione. Ha tratto dall’album una sua foto tessera e l’ha regalata alla 
madrina Teresa. Poco importa che non sia la sua vera madrina: la sua generosità 
è senza limiti. 
E’ quasi sera. Il buio, che arriva all’improvviso, consiglia il rientro in città. 
Riguardo la boscaglia in lontananza dove non molto tempo fa sono stati trovati 
i corpi di morti ammazzati e mutilati.

VISITA AL BARRIO MALVINAS
Mercoledì 12 Settembre 2007

Nel 1998/99, a seguito di una recrudescenza della guerra civile, è arrivata a 
Villavicencio la prima ondata di profughi di notevoli dimensioni: fino ad allora 
erano giunte solo singole famiglie.
La Comunità internazionale è intervenuta con aiuti umanitari e l’Unione 
Europea ha finanziato la collocazione di 547 famiglie. Come zona è stata 
utilizzata un’ansa del fiume Guatiquia. 
A Nelly, già da anni impegnata ad aiutare i diseredati, fu affidato l’incarico di 
coordinare la realizzazione di una parte del progetto europeo: la pianificazione 
territoriale, la suddivisione della zona in strade, la progettazione delle fogne. 
Ha svolto le funzioni di ingegnere, architetto, geometra, direzione dei lavori, 
ecc. La regione Meta ha finanziato la costruzione di un’alta sponda perché il 
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Guatiquia non esondasse. E’ nato così il barrio Malvinas.
Oggi è difficile sapere quante sono diventate le famiglie: ai primi profughi si 
sono aggiunti altri profughi e famiglie povere.
La manodopera utilizzata per fare una parte dei lavori di spostamento dei 
materiali di riporto del fiume, per colmare buche, per alzare il livello del 
terreno, per costruire le baracche è stata essenzialmente femminile. Nelly ci ha 
presentato alcune di esse, orgogliose del risultato.
 E’ un barrio che all’apparenza sembra meglio degli altri: c’è la luce, c’è il gas, 
ma la povertà ci sembra la stessa. A fianco di case in muratura ( bucati ) ci sono 
infatti anche quelle di legno e di latta. Al di fuori della zona abitativa costruita 
nell’ansa del fiume si distingue la scuola con mensa finanziata dalla Comunità 
Europea. E’ una struttura nuova a 2 piani, tinteggiata, con ampi spazi interni, 
costruita seguendo i canoni architettonici e le regole occidentali. Per insegnare 
un mestiere e per dare lavoro ai giovani, la Comunità Europea ha costruito 
anche 2 laboratori: uno per fare e aggiustare scarpe e l’altro per lavorare la frutta 
locale. Quando la Comunità Europea, terminato il progetto nel quinquennio 
stabilito, ha consegnato allo Stato colombiano tale struttura, i 2 laboratori sono 
stati smantellati e nulla è sorto al loro posto.

UN REGALO AI BIMBI ADOTTATI DAI RAVENNATI

Giovedì 13 settembre 2007

Dopo una nottata da diluvio ed una mattinata al barrio Malvinas con la pioggia 
meno intensa ed a tratti, nel pomeriggio compare il sole. L’appuntamento è alla 
sede della Fundaciòn nel quartiere Esperanza. E’ stato organizzato un incontro 
tutto per noi: incontriamo i 13 bimbi adottati dalle famiglie della parrocchia 
di S. Maria del Torrione di Ravenna. Rita dice loro che a piedi andremo in un 
supermercato dove loro potranno scegliere “ropa”, cioè capi di vestiario, che 
verranno regalati dai padrini e dalle madrine. Ci incamminiamo ciascuno 
con un bambino per mano. Io non potevo che avere le 2 bimbe adottate dalla 
mia famiglia. Il tragitto è abbastanza lungo per noi, ma non per loro che sono 
abituati a percorrere giornalmente chilometri per andare a scuola. I bambini 
parlano tra di loro: che peccato non saper spiccicare parola  nella loro lingua!  
Noi rispondiamo con sorrisi. E’ un supermercato grande, su più piani, con scale 
mobili che loro non hanno mai visto. Li portiamo direttamente nel reparto 
abbigliamento. Quanta “ropa”, quanti colori! Gonne, magliette e pantaloni sono 
i più richiesti. I bimbi controllano i prezzi: sanno che i padrini hanno messo a 
disposizione circa 40.000 pesos per ognuno di loro. Una volta fatta la loro scelta 
una corsa al “ vestier” per provare i capi. Claudia e Rita sono state magistrali nel 

dispensare consigli sui capi da acquistare ed anche inflessibili a dire di no a chi 
avrebbe voluto comprare qualcosa che non fosse “ropa”.
Ogni bimbo depone le cose scelte nei cestini portatili dei padrini. Si va alla 
cassa: spesa totale 625.990 pesos. Sono stati bravi: hanno rispettato il budget. 
Meritano un gelato alla crema con 2 gusti a scelta.
Anche questa sarà per loro una giornata indimenticabile. Anche per noi è una 
giornata di gioia e di riflessione: rinunciando ad un poco del nostro superfluo 
abbiamo reso felici dei bimbi che il caso ha fatto nascere in una parte del pianeta 
meno fortunata della nostra.

UNA RICORRENZA IMPORTANTE
Venerdì 14 settembre 2007 

Quattordici anni fa, il 13 settembre del 1993 è iniziata l’attività di Rita e Nelly 
a favore dei poveri, dei diseredati, dei profughi colombiani. Prima a Granada, 
una città a 90 km. più a sud, e poi a Villavicencio: i bimbi adottati erano 17 nel 
1993 e sono diventati oggi 150.
La FUNDACION  HUELLAS DE VIDA è regolarmente registrata alla Camera 
di Commercio di Villavicencio: N.I.T.0900048971-9.
La lista dei membri fondatori è formata da : Rita Gasparini, Claudia Ramirez 
Cordoba, Flor Nelly Enciso Mahecha ed Edith Rozo Alvarez.
La direzione, la sede amministrativa e fiscale della Fundaciòn è a: 
VILLAVICENCIO CALLE 9 Nro 47-20 4° ETAPA BARRIO ESPERANZA.
Dall’atto della Camera di Commercio riporto le finalità sociali della Fundaciòn:
“La Fundaciòn Huellas de vida, tenderà por objeto la ejecuciòn de proyectos de 
caràcter social con ninos/as, jòvenes y adultos de los sectores vulnerables de la 
ciudad; asì como el acompanamiento psicosocial, la promociòn, formaciòn y 
organizacòn comunitaria; esto se harà a través de la realizaciòn de programas de 
formaciòn en valores, cultura de paz, manejo assertivo del conflicto, autostima y 
crecimiento personal entre otros“.
L’articolo 3 dello Statuto riporta dettagliatamente le finalità cui tendere e le 
attività da svolgere. Ne cito alcune:
- Elaborare ed eseguire programmi di promozione e organizzazione comunitaria 
rivolti alle donne ed ai bambini;
- Aiutare con interventi psico-sociali-spirituali gli emarginati ed i poveri;
- Realizzare corsi di qualificazione al lavoro;
- Promuovere l’integrazione tra i diversi settori sociali.
Siamo felici di condividere con i 4 soci fondatori questo sobrio momento di 
festa con una pizza italiana e con un brindisi al futuro della Fundaciòn.
In questa giornata speciale, è arrivata una straordinaria notizia: l’associazione 
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O.P.A.M. (Opera Per l’Alfabetizzazione del Mondo), che ha sede a Roma, 
sosterrà dal 2008 altri 8 bambini che si aggiungono ai 17 già in adozione.
Gioia, felicità e speranza sono la sintesi di questa giornata.

FESTA DELLE MAMME
Sabato 15 settembre 2007

Settembre in Colombia è il mese dell’amor y amistad, è il mese dell’amore e 
dell’amicizia.
Per noi oggi è la FESTA DELLE MAMME e incontriamo le mamme provenienti 
dai barrios  Reliquia, Nuevo Amanecer, Guaduales, Villa Lorena, Villa Hermosa 
e Malvinas, che abbiamo visitato nei giorni scorsi. L’appuntamento è ad una 
decina  di chilometri da Villavicencio sulla strada per Granada, nel quartiere 
Montecarlo. Arrivano in taxi oppure con il colectivo; quelle del barrio Reliquia, 
il gruppo più numeroso, sono stipate in un colectivo tutto per loro. Ogni gruppo 
arriva con una grossa pentola; hanno portato il pranzo per loro e per noi: siamo 
loro ospiti.  
Ci incamminiamo lungo un rio per una strada acciottolata e fangosa. A 800 
metri, in un’ansa del rio, con una saracinesca a valle, è stata ricavata una 
piscina naturale, in mezzo ad una fitta boscaglia.  Ombrelloni, tavolini, un 
bar, un’ampia sala sorretta da colonne, un campetto di calcio e pallavolo, un 
ambiente accogliente.
Baci, abbracci. “Benvenuto, come sta, Dio la benedica”: sembra un rituale, ma 
non è così.
Sono circa un centinaio nell’ampia sala: disposte a cerchi concentrici ci si 
prepara alla Liturgia della Parola. Celebra don Claudio. Canti, introduzione 
di Nelly, priméra lectura da parte di una mamma, Salmo responsoriale da 
parte di Thomàs, un papà (sono solo 4 gli uomini presenti). Il Vangelo spetta 
a don Claudio: capitolo 19, versetti 25-27 di Giovanni. Sulla croce Gesù affida 
Maria,sua mamma,  a Giovanni, il discepolo prediletto: “Mujer, ahì tienes a tu 
hijo”; e poi rivolto a Giovanni: “Ahì tienes a tu madre”.
Sono parole che ci commuovono soprattutto nella Settimana Santa; qui le 
abbiamo vissute in un modo partecipato, più intenso.
Su indicazione di Nelly le mamme si riuniscono in gruppetti di 6-7 unità. 
Tra di loro rivivono la scena del Calvario e l’attualizzano alla realtà vissuta 
quotidianamente. Il portavoce di ogni gruppo comunica all’assemblea 
l’insegnamento tratto. Che ricchezza di pensieri! Che concretezza nei loro 
messaggi. Ne è scaturita una pagina di vita vissuta, una pagina intensa.
Alla preghiera dei fedeli ci rendiamo conto che qui non servono i formulari 
contenuti ne “La Domenica”. Le richieste, le invocazioni sono spontanee, escono 

dal cuore: “Por los desaparecidos, por los sequestrados,  per i prigionieri della 
guerriglia, por los ninos, por los padrinos, por Huellas de Vida… L’elenco sembra 
interminabile. Poi la benedizione dell’acqua e dei partecipanti.
Un Padre Nostro mano nella mano. Un gesto di fratellanza che si concretizza 
in tanti abbracci.
La benedizione finale di don Claudio scioglie l’assemblea. È passata più di 
un’ora, ma non ce ne siamo accorti.
Seguono i festeggiamenti in nostro onore. Ogni barrio ha preparato una scenetta, 
una poesia, canti e balli tipici. Siamo coinvolti in una travolgente cumbia. E 
poi…la piscinaaa!!! Non è una passerella di costumi firmati. Pantaloncini stretti 
e magliette aderenti vanno bene per l’andata, la nuotata ed il ritorno a casa. La 
giornata di festa volge al termine. Quanti baci ed abbracci in questa giornata. 
Sanno che non abbiamo più tempo per tornare nelle loro case. Per questo si 
moltiplicano i ringraziamenti, gli auguri e le benedizioni nei nostri confronti. 
Ci incamminiamo a piedi. Ci raggiunge e ci sorpassa il colectivo stipato delle 
mamme della Reliquia: un’ovazione, un tifo da stadio sono l’ultimo saluto.

TRATTATIVA CON I GUERRIGLIERI
Domenica 16 settembre 2007

“EL TIEMPO” di domenica 16 settembre dedica la prima e la seconda pagina ai 
detalles inéditos de la operaciòn que lllevò a la captura de Diego Montoya, il capo 
dei narcotrafficanti. 
La terza pagina è dedicata ai sequestrati in mano all’ E.L.N. Titola il giornale a 
tutta pagina: Secuestrados del ELN, con la esperanza congelada. 
La guerriglia in Colombia è organizzata in più fazioni. I due gruppi principali 
sono: le FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) e l’ELN (Ejercito 
de Liberaciòn Nacional).
Le FARC trattano soltanto con i familiari dei sequestrati, mentre l’ELN a partire 
dal 2005 ha cominciato a dialogare con il Governo. Dal titolo e dal primo 
comma dell’articolo si comprende che ci sono delle difficoltà tra il Governo e 
l’ELN e che quindi la speranza che le famiglie dei sequestrati hanno riposto nel 
dialogo è congelada.
Leggiamo. “Las diferencias entre el Gobierno y el ELN sobre la manera de 
verificar un eventual cesse del fuego y de hostilidades, que la guerrilla llegò a 
anunciar como inminente en junio pasado, terminaron congelando la esperanza 
de las familias que comenzaban a sonar con la libertad para sus secuestrados”.
Il giornale riporta poi i dati forniti dal Ministero della Difesa sui sequestri 
relativi al quinquennio 2003-2007, dai quali emerge che i sequestri di persone 
ad opera dell’ELN sono stati 646, i liberati sono stati 408, i riscattati 107, i morti 
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lo testimoniano. Puerto Lopes si è sviluppata sul fiume Meta, già lì navigabile 
fino alla foce sull’Atlantico. È una cittadina a vocazione turistica. Al ristorante 
gustiamo la carne cotta alla llanera, cioè lentamente alla fiamma.

LA COLLINA DEI PROFUGHI
Martedì 18 Settembre 2007

Percorriamo la strada che  porta in Venezuela; a 12 Km da Villavicencio 
scendiamo dal taxi e cominciamo a visitare la NNHORA, la collina dei profughi.
Durante la guerra del 1998/99 la Comunità Europea ha finanziato un progetto 
di urbanizzazione della parte bassa della collina: luce, gas, acqua, un refettorio, 
una scuola ed un campo sportivo.
Lo spazio inizialmente attrezzato non è stato sufficiente ad accogliere l’ondata 
di profughi. Gli ultimi che arrivavano occupavano una striscia di terra sempre 
più in su: la collina ora è densamente popolata. Trenta metri o poco più per 
casa. Non arriva l’acqua nella parte alta. Poco importa: si raggiunge la parte 
bassa e si risale con secchi. La luce  però arriva, perché da un palo all’altro 
di bambù, viene portata abusivamente nelle case collocate più in alto. Non ci 
sono ponticelli per superare i rigagnoli d’acqua; bastano due pali su cui sono 

in cattività 21 ed infine ne sono fuggiti 13.
Un dato positivo si rileva dai numeri distinti anno per anno: i sequestri vanno 
riducendosi, infatti nel 2003 erano 353, mentre da gennaio 2007 ad oggi sono 
scesi a 6.
Nella stessa terza pagina de “EL TIEMPO”  si parla dell’altra piaga della 
Colombia: i crimini commessi dai paramilitari. Viene riportata la testimonianza 
alla polizia investigativa di una donna  che ha permesso la cattura di “Tierra” , il 
soprannome di uno dei capi paramilitari.
La donna afferma che Tierra ha ordinado muchas muertes  e che i paras contaban 
con la ayuda de algunos militares y policìas para cometer sus crìmenes.
Si stima che attualmente nelle mani delle varie fazioni della guerriglia ci siano 
3.500 sequestrati, di cui oltre 300 bambini.

L’OMBELICO DELLA COLOMBIA
Lunedì 17 settembre 2007

Ci sarebbe piaciuto vedere l’alba o il tramonto a Puerto Lopez sulla collina 
dove un obelisco segna il punto d’incontro tra meridiano e parallelo, quasi 
all’equatore: lo chiamano ombelico della Colombia. In un minuto si passa 
improvvisamente dalla notte a giorno fatto e dal giorno alla notte. Motivi di 
sicurezza ce lo hanno impedito. Ci accontentiamo di vedere l’amanecer (alba) e 
l’atardecer (tramonto) llanero nelle stupende cartoline che acquistiamo sul 
posto.
Alle 11,45 siamo sotto l’alto obelisco su cui, con figure in rilievo, sono descritte 
alcune caratteristiche della Colombia: l’albero di caucciù, le tartarughe, le rane, 
i bovini, i cavalli ed il lavoro nello Llano.
Il sole è perpendicolare sopra di noi: una foto scattata in fretta (sono arrivate 2 
camionette di paramilitari ) testimonia che non c’è la nostra ombra. Una birra 
ed un helado ci rinfrescano sotto un albero dalla larga chioma. 
Camillo ed Antonio, rispettivamente direttore e collaboratore della scuola 
superiore, finanziata dalla Comunità Europea, che ospita 80 ragazzi con 
disagio sociale, ci hanno portati fin qua con un pulmino che ha su ambedue le 
fiancate  ben visibile lo stemma dell’Unione Europea. Gli 80 Km. che separano 
Villavicencio da Puerto Lopez sono stati percorsi ad alta velocità: la strada è 
buona, non c’è traffico, solo qualche grosso autocarro. 
Fino a Pompeya, una cittadina a 30 Km da Villavicencio, nella campagna 
predominano piantagioni di  ananas, maracujà, aranceti, palmeti. Per gli altri 
50 Km vediamo l’altra faccia dello Llano: grandi risaie in terreni acquitrinosi, 
mandrie di bufale, di mucche da carne, cavalli, piantagioni di soia e di mais. Le 
aziende agricole sono di grandi dimensioni: vari biplani parcheggiati nei cortili 
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inchiodati pochi assi, alcuni sconnessi e semi rotti dall’usura. Attraversiamo 
con prudenza ed estrema attenzione. I sentieri sono ripidi, per superare i 
dislivelli sono stati costruiti gradini con sassi o con sacchi di iuta riempiti con 
terra: i più sono laceri e consunti. Il fango rende sdrucciolevole e malsicura la 
salita. Non è stato facile inerpicarsi. Da lassù uno spettacolo impressionante: 
solo tetti di lamiere arrugginite scendono a gradoni fino alla strada asfaltata. La 
discesa ripida è ancora più pericolosa della salita. Se ne accorgono alcune donne 
delle case di latta: generosamente allungano la mano.
Una rappresentanza di questi profughi continua ad occupare la piazza principale 
di Villaviciencio, davanti alla sede regionale del Meta. Ieri “LLANOS 7 DIAS”, 
il quotidiano regionale ha parlato di loro. I profughi sanno che la campagna 
elettorale in corso per le elezioni comunali e regionali è un’occasione per 
migliorare le loro disumane condizioni.

FRATELLI NELLA GUERRA
Mercoledì 20 settembre 2007

Non passa giorno che il telegiornale non citi guerriglia e paramilitari: le loro 
azioni, qualche processo nei loro confronti. Oggi un paramilitare, che si è 
consegnato tempo fa alla giustizia colombiana, ha indicato le fosse comuni 
dove sono stati sepolti i cadaveri delle 88 persone uccise. Le zone più esposte 
alla guerriglia sono quelle più lontane da Villavicencio. I guerriglieri ed i 
paramilitari sono presenti dal Nord al Sud della Colombia. A Puerto Lopez 
Camillo ci ha invitato a stare uniti e a far presto. Il pulmino con lo stemma della 
Comunità Europea sui fianchi e la scritta AYUDA HUMANITARIA ci sono 
stati sicuramente di aiuto.
Esercito e polizia non controllano vaste zone del territorio colombiano.
Una mamma del barrio Villa Lorena, la cui figlia più piccola è seguita dalla 
Fundaciòn,  ha  altri 3 figli ed una figlia tra i guerriglieri e non sa nulla di loro 
da 4 anni.
Volontari al soldo della guerriglia? Sequestrati dalla guerriglia? E’ inutile 
indagare: questa è la triste realtà. 
Un’altra mamma ha figli nella guerriglia e nell’esercito dello Stato: anche 
questo è possibile in Colombia. I fratelli quando sono a casa si comportano da 
fratelli, quando si trovano al “lavoro” sono su fronti contrapposti ed ognuno è 
consapevole che chi spara per primo avrà salva la vita, anche se l’ucciso è suo 
fratello.

UN CONTRATTO CAPESTRO
Giovedì 20 Settembre 2007

Non c’è bisogno di aspettare i taxi; ce ne sono sempre: una lunga fila gialla.
I pieni sfrecciano, zigzagano per evitare buche e avvallamenti allagati, 
sorpassano a destra e a sinistra; gli ammortizzatori sono messi a dura prova.
Il taxi è in pratica l’unico mezzo di trasporto. I vuoti arrivano adagio, scrutano 
nei vicoli secondari i potenziali clienti. All’interno della città di Villavicencio 
il costo fisso della corsa è di 3200 pesos. Si può salire anche in cinque (6 con il 
guidatore). Un bel risparmio rispetto al colectivo, un minibus dove il biglietto 
costa 1150 pesos per persona.
Normalmente noi prendiamo due taxi, più economici e più veloci.
Per raggiungere le zone circostanti non c’è una tariffa a chilometro e/o a tempo. 
Di volta in volta Rita e Nelly contrattano il prezzo, lasciando andar via quelli 
che non cedono. La cifra è quasi sempre tonda: 5000 o 6000 o 7000 pesos. Dal 
risparmio di 1000 pesos per ogni andata e per ogni ritorno, ci scappa un pranzo 
al ristorante LA CUCHARA: primo, secondo e bevanda di maracuyà per 5000 
pesos.
 I taxi sono in gran parte macchine del sud est asiatico di piccola cilindrata, con 
carrozzeria leggera: per la chiusura la portiera va accompagnata, non sbattuta!
Non hanno postazioni fisse. Sono sempre in movimento, adagio, alla ricerca del 
cliente che con un’alzata di mano in qualsiasi momento, in qualsiasi punto della 
strada, anche in mezzo al crocevia, lo chiami.
“Siamo troppi”, ci dice un giovane taxista. 
Il loro numero, definito dall’assessorato al traffico è cresciuto negli ultimi anni 
per effetto di bustarelle. Si lavora perciò poco e l’incasso giornaliero è modesto.
Il 30% dei taxisti è proprietario del mezzo e ognuno è libero di decidere il 
numero di ore di utilizzo. L’altro 70% dei taxisti è rappresentato dai “conduttori”. 
Al proprietario spetta l’assicurazione e la manutenzione. I taxi portati dai 
“conduttori” girano 24 ore al giorno con turni di 12 ore. Il primo conduttore lo 
consegna al secondo pulito e con il pieno del carburante. Ogni conduttore deve 
al proprietario 40.000 pesos per ogni turno se l’auto va a benzina o 45.000 pesos 
se va a gas.
Con dovizia di particolari un altro taxista conduttore ci produce i conti di una 
giornata di lavoro. L’incasso va dagli 80.000 ai 90.000 pesos: mediamente 85.000 
pesos. Bisogna togliere i 40.000 da dare al proprietario, 20.000 per il pieno di 
benzina; il guadagno si attesta pertanto sui 25.000 pesos per 12 ore di lavoro. 
Duemila pesos all’ora, pari ad un euro all’ora. 
Ne soffre il mio animo di sindacalista. E’ un contratto capestro!
Va sicuramente meglio il proprietario. Un altro conduttore ci dice che il suo 
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proprietario ha 15 taxi.
Pertanto il suo incasso giornaliero è di 1.200.000 pesos.
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RITORNO TRA I BIMBI COLOMBIANI
Venerdì 22 gennaio 2010

Con Flavio e con mio figlio Carlo arriviamo a Villavicencio venerdì 22 gennaio 
2010: resteremo in missione tra i bimbi adottati a distanza per tre settimane.
Siamo partiti da Ravenna in pieno inverno con tre gradi sottozero e nemmeno 
24 ore dopo ci siamo trovati in piena estate: 34 gradi in casa, con punte di 50 
sulla strada.
Lo sperimentiamo l’indomani, sabato, quando Rita Gasparini, Flor Nelly 
Enciso e Claudia Ramirez  – le tre colonne portanti della Fundaciòn Huellas de 
Vida - ci accompagnano nel barrio Nuevo Amanecer y Guaduales.
Ripercorriamo la stessa strada di due anni e mezzo fa: il taxi ci porta fino a 
dove termina la strada asfaltata ( sempre a quel punto) e dopo, a piedi, lungo la 
carretera costruita a ridosso del fiume Ocoa, con poca acqua.
Non piove da mesi non solo qui nella regione Meta dove comincia il grande 
llano (pianura) che si sviluppa nelle restanti regioni meridionali (Guaviare, 
Vaupés, Caquetà) ed in quelle ad ovest (Vichada, Guainìa) fino ad arrivare  in 
Venezuela ed a sud nel Brasile, ma anche al Nord, ad esempio nel Chocò, regione 
sull’Oceano Pacifico, dove l’acqua  portata con botti non arriva da 8 giorni. Lo 
apprendiamo dal telegiornale della sera.
L’acqua nel Nuevo Amanecer non arriva da 3 giorni. E’ Marleny – la donna 
di fiducia della Fundaciòn Huellas de Vida per il comedor (mensa) e l’annesso 
centro di aggregazione  - che ce lo dice preoccupata perché tra pochi giorni 
inizia l’anno scolastico e la mensa deve essere in funzione, mentre il livello 
dell’acqua è assai basso nella vasca recentemente costruita.
“Si ahorramos aqua, evitaremos racionamientos” (se risparmiamo acqua, 
eviteremo il razionamento): è la raccomandazione a caratteri cubitali che 
leggo nella bolletta appena arrivata. Segue un decalogo di consigli utili per 
risparmiare acqua. Divertente è il n° 3 : “Si te gusta cantar mientras te banas, 
elije una melodia corta”.
L’accoglienza di Marleny è delle migliori. Gli abbracci ed i baci sono preceduti 
da uno striscione di 2 metri che campeggia nella cancellata del comedor: 
“Bienvenidos”.
Ci sta preparando un sontuoso pranzo: carne alla llanera (la grigliata di manzo 
è per ospiti di riguardo), pannocchie di mais e platano (una verdura a forma di 
grossa banana) alla brace, yuca e patate bollite: il tutto fa bella mostra in tavola, 
adagiato su grandi foglie di platano.
Il comedor del Nuevo Amanecer è stato ristrutturato e messo a nuovo con il 
Progetto “Abonando vida” finanziato interamente nel 2008 dal nostro “Gruppo 
di Ravenna”, costituitosi poi nell’anno successivo nell’ Associazione onlus 

“Impronte di Vita”.
Nella sala studio-biblioteca, costruita ex novo con significative donazioni di 
alcuni padrini e madrine di Ravenna, fanno bella mostra i tavolini colorati, le 
seggioline, uno scaffale ed un armadietto con copie multiple di libri da utilizzare 
per le attività di prescuola e doposcuola (progetto “Hagamos Tarea”).

AL BIOPARCO “OCARRO”
Domenica 24 gennaio 2010

Il sole è a picco, ma non penetra la fitta e lussuriosa vegetazione della foresta 
equatoriale. Predomina un verde intenso. Tanti e strani sono i rumori della 
foresta.
Gli uccelli coloratissimi hanno nel TUCANO REALE il loro degno 
rappresentante.
Ci inoltriamo silenziosi e rispettosi della natura e consci che non tutti gli 
animali sono amici dell’uomo.
Un’anaconda di quattro metri di lunghezza sta immobile; le scimmie invece si 
muovono di continuo da un ramo all’altro.
Appare una radura. Il sole illumina su un pezzo di terra inerbe tre coccodrilli: 
imponenti, immobili si godono silenziosi il sole, sembrano addormentati.
All’improvviso urla di donna rompono il silenzio. Da lontano si intravede un 
vestito bianco agitarsi, contorcersi: lei si dibatte con tutte le sue forze!
La scena è straziante: una donna è alle prese con tre nerboruti che la vogliono 
gettare nella …fossa dei cocodrilos. 
Impietosamente il cameramen fissa le immagini…dello scherzo!!!
Poco più avanti sguazzano febbrilmente nell’acqua i piranas, mentre sul sentiero 
procede lentamente il preistorico OCARRO.
Sembra di essere attori del film Jurassic Park!
Rita e Nelly ci hanno portato oggi a visitare il BIOPARCO “OCARRO”, a 17 
chilometri da Villavicencio, meta frequentata soprattutto nei fine settimana dai 
cittadini di Bogotà, la capitale a 90 Km di distanza.

PRIMO GIORNO DI SCUOLA
Lunedì 25 gennaio 2010

Oggi, lunedì 25 gennaio 2010 comincia l’anno scolastico, anche se alle singole 
scuole viene data la possibilità di iniziare  lunedì prossimo, 1° febbraio.
Le strade si animano di prima mattina. Nei barrios periferici alle 5 e 30 i bimbi 
sono  già in strada per raggiungere a piedi la scuola  distante qualche chilometro. 
I bimbi di città escono da casa alle 6 per essere puntuali a scuola mezz’ora dopo. 
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Il turno del mattino finisce 
a mezzogiorno e quello del 
pomeriggio comicia alle 12 e 30 
e finisce alle 18. Il sabato tutti a 
casa. L’anno scolastico terminerà 
il 26 novembre, con pause di due 
settimane a luglio e di una ad 
ottobre.
In vista dell’apertura delle scuole 
l’Assessore all’Educazione del 
comune di Villavicencio, Ligia 
Del Carmen Saldana Plazas, ha 
comunicato alcuni dati: 79.000 
sono gli studenti (4.000 in più 
rispetto all’anno scorso) che 
frequenteranno le 52 scuole 
cittadine e suburbane; saranno 
nominati 405 insegnanti in 
più oltre a 27 coordinatori e 44 
psicoorientatori.
L’Assessore mostra la sua 
preoccupazione per la mancata 
iscrizione di 15.000 bambini ed 
invita i genitori ad affrettarsi.
Anche nella sede della Fundaciòn 
Huellas de Vida si stanno 
completando i preparativi per i 
162 bambini adottati a distanza 
dalle famiglie italiane, di cui 
33 adottati dai ravennati, che 
frequenteranno i cinque anni 
della scuola primaria ed i 4 anni 
della scuola media.
Viene preparato per ogni 
bambino uno zainetto 
contenente: l’astuccio con 6 

matite, 4 penne biro, 2 gomme, 1 temperamatite, una riga, 1 flacone di colla, 8 
quaderni (3 a righe e 5 a quadretti), 1 album da disegno, 1 carpettina di plastica 
contenente altri fogli da disegno, 3 block notes, una scatola di plastilina e di 
pastelli; per i bambini dalla 3° elementare in su viene aggiunto il dizionario di 

spagnolo e dalla 5° elementare anche il dizionario di inglese; per gli studenti 
della scuola media aumenta il numero dei quaderni e gli album di disegno e di 
disegno tecnico.
In una sportina di plastica vengono preparati: 2 paia di calzini bianchi, 1 
maglietta bianca da pelle, la tuta da ginnastica e la divisa stabilita dalla Regione: 
camicetta bianca e gonnellina scozzese corta per le bimbe, camicia bianca 
e pantaloni lunghi blu scuro per i maschietti; scarpe nere per tutti e scarpe 
bianche da ginnastica e non manca una scatola grande di lucido nero per le 
scarpe.
Questa è la dotazione di inizio anno e ne seguirà una seconda a metà anno 
scolastico di cancelleria, quaderni, calzini e magliette da pelle, il tutto donato 
dai padrini e compreso nella quota annuale di 330 euro.
Anche noi padrini abbiamo aiutato gli attivisti della Fundaciòn a predisporre i 
162 zainetti e le altrettante sportine che verranno consegnati alle mamme nei 
prossimi giorni.

VISITA AL BARRIO 13 MAYO 
Martedì 26 gennaio 2010

Che lo Stato Colombiano non controlli tante e varie parti del proprio territorio  
in mano a gruppi di paramilitari o ai guerriglieri delle F.A.R.C. (Forze 
Armate Rivoluzionarie della Colombia) o dell’ E.L.N. (Esercito di Liberazione 
Nazionale) o di altri gruppi minori di guerriglia è testimoniato dal fatto che 
i barrios periferici delle campagne ad una decina di chilometri dalla città di 
Villavicencio sono stati costruiti dai “desplazados”, dai profughi che sono 
fuggiti dalle zone di guerra.
Dal giornale “LLANO 7 DIAS” – pubblicato nella regione Meta, dove ci troviamo 
–  riportiamo il titolo di un articolo apparso in prima pagina: “En el Meta hay 
unos 113.000 desplazados. Màs de la mitad (65%) vive en Villavicencio”.  Nella 
regione quindi si sono rifugiati 113 mila profughi e di questi ben 75 mila sono 
nei barrios periferici della città di Villavicencio. 
L’ultimo barrio nato dal nulla in ordine di tempo è il “13 Mayo”, che ha preso 
il nome dal giorno 13 maggio 2008, quando 700 famiglie hanno occupato una 
parte di terreno demaniale a ridosso dell’altro barrio “ Reliquia”. In questo barrio 
sono arrivati anche i colombiani che lavoravano nelle miniere venezuelane, che 
il Presidente Chavez ha rimandato oltre confine.
Questa mattina ci siamo trovati di fronte alla realtà più povera che avessimo mai 
incontrato. Per la sua struttura sembra un accampamento romano di duemila 
anni fa, una centuriazione formata da cardi e da decumani: carraie in terra 
battuta che si incrociano ed ai loro lati, attaccate l’una all’altra, le tende di 6-8 



Tra i bambini adottati a distanza Diario di un’esperienza in Colombia

34 35

metri per lato, sorrette da pali di legno dal diametro di 8-10 centimetri. Teloni, 
pezzi di latta e aste di legno proteggono dalla pioggia, dal caldo e creano un 
minimo di privacy. Il pavimento naturalmente è di terra battuta, il mobilio non 
esiste o è ridotto all’osso: qualche letto, oppure si dorme sulla nuda terra.
I nuclei familiari sono composti essenzialmente da donne e da 5 o più bambini, 
qualche anziano,nessun ragazzo al di sopra dei 15-18 anni, nessun uomo. I 
ragazzi sono reclutati dai guerriglieri o dai paramilitari, gli uomini lavorano 
nelle piantagioni di coca sviluppate soprattutto nelle regioni poste a sud, a est 
ed ad ovest della regione Meta.
In questo barrio non esistono fogne sotterranee: i fossi a cielo aperto sono ai lati 
delle carraie e tra una tenda e l’altra scorre di tutto  con un tanfo nauseabondo.
“Qui manca tutto, non arriva nemmeno l’acqua; c’è un’unica sorgente che è 
presa d’assalto dalle 4 del mattino fino a mezzanotte. L’acqua viene prelevata 
con secchi e bidoni e alla sorgente si recano le donne a lavare quei pochi panni 
di cui dispongono”, afferma Rita che ci accompagna in questo mondo che dista 

dalla città una quindicina 
di chilometri, ma che ci 
proietta nel tempo al buio 
medioevo italiano.
Il Comune ha promesso 
che costruirà una grande 
scuola: lo testimonia un 
grande cartello posto 
all’ingresso del barrio che 
porta la data del 2 dicembre 
2009. Per ora non si nota 
alcun intervento: i lavori 
non sono cominciati, però 

c’è una grande area lasciata libera da tende e baracche.
Alla fontana (sorgente) incontriamo Yeimi che lava i panni: è una simpatica 
ragazzina di 10 anni adottata da Laura Z. Nella sua tenda incontriamo Anayibe 
di 9 anni adottata da Anna P.; ci viene incontro anche la mamma che porta in 
braccio due gemellini di un anno.
Girovagando per cardi e decumani, commentando tra noi la miserevole 
situazione dei desplazados, ci siamo chiesti: che aiuto può dare la Fundaciòn 
Huellas de Vida e la nostra Associazione Impronte di Vita, in questo mare 
magnum di bisogni?
Rita ci annuncia che anche Miriam, la maestra che conduce il progetto “Hagamos 
Tarea” nel confinante barrio  Reliquia, proviene dal barrio 13 Mayo.
“Certamente qui potremmo pensare di costruire un terzo comedor (mensa), 
se possiamo contare su madrine e padrini italiani generosi e dal cuore d’oro”, 
afferma Rita.
È un messaggio chiaro! Ne prendiamo atto ed al nostro rientro in Italia 
cercheremo di sensibilizzare i nostri gruppi.

IL COMEDOR… VISITATO DAI LADRI
Mercoledì 27 gennaio 2010

Con ancora  nella mente le immagini di quanto abbiamo visto ieri nel barrio 
13 Mayo, oggi visitiamo quello confinante Reliquia, invaso dai desplazados vari 
anni fa. E’ il barrio più popoloso: si stima che vi abitino circa 25.000 profughi.
Qui il Comune ha portato l’acqua, la luce, ha asfaltato la strada principale, 
che era piena di buche due anni e mezzo fa. Le fogne sono sotterranee; c’è 
un continuo andirivieni di “colectivos” (minibus). Numerose sono le case in 
muratura (bucati). Si nota un miglioramento della condizione sociale.
In questo barrio la Fundaciòn accoglie in mensa circa 200 bambini al giorno; il 
Gruppo di Ravenna ha qui 14 bambini adottati a distanza.
Lungo il percorso troviamo la casa delle sorelle Leydi Paola e Linda Lucia 
adottate rispettivamente da Elisa G. e da Cristina M.. Poco distante vive Anny 
Ysel, una bimba di 7 anni che la Fundaciòn mi ha assegnato al posto di Mayerli, 
che a soli 14 anni ha già una bimba e che ora abita a varie ore di viaggio da 
Villavicencio.
Ho portato ad Anny un orsetto, un peluche morbido morbido che accarezza con 
tenerezza. Alla mamma Rosamaria consegno due copie del numero di dicembre 
di “Ti volevo dire…”, il periodico della Parrocchia di Santa Maria del Torrione 
di Ravenna, la cui pagina 6 è dedicata alle finalità ed all’attività della nostra 
Associazione onlus Impronte di Vita: su carta patinata vi è una foto di Anny 
all’interno del comedor… visitato dai ladri e dai vandali.
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Ormai siamo nelle vicinanze del comedor e da lontano ci viene incontro a 
braccia aperte Sandra, la donna di fiducia della Fundaciòn.
Con dovizia di dettagli lei e Rita ci mostrano la parte del tetto rovinata dai ladri, 
da dove sono entrati nel comedor, le inferriate di una finestra divelte per passare 
nel cortile ed il buco fatto nella rete di recinzione per scappare, portando via 
un computer ed i rifornimenti alimentari per il pranzo di 200 bambini per un’ 
intera settimana.
I ladri hanno fatto visita al refettorio ben due volte in un paio di mesi e quindi 
è stato necessario non solo ripristinare il tetto e le inferriate delle finestre, ma è 
stata sostituita la rete di recinzione con inferriate alte ed i confini in alto sono 
stati protetti da un voluminoso filo spinato.
Per ripristinare il tutto ci sono voluti 4.950.000 pesos (circa 1.800 euro), 
coperti interamenti dal nostro “Gruppo di Ravenna”, con le entrate derivate 
dall’iniziativa “Pacchi di Natale “.

SPESE  IMPREVISTE PER IL COMEDOR “RELIQUIA”

Descrizione Totali

Tetto, tegole 350.000

Soffitto 250.000

Inferriate 1.650.000

Filo spinato attorno ai confini (in alto) 1.000.000

Scorte alimentari 400.000

Personal computer 1.200.000

Ripristino attacco gas 100.000

SPESA TOTALE 4.950.000*

* 4.950.000 pesos = 1.800 euro circa

DONATI 120 MILIONI DI PESOS
Giovedì 28 gennaio 2010

Alle 10 ci riceve Don Pedro, il direttore del Banco Davivienda di Villavicencio, 
presso il quale l’ Associazione onlus Impronte di Vita aveva inviato il 19 gennaio, 
con bonifico bancario, 60.800 dollari. È una somma di tutto rispetto, per la 
quale occorre contrattare il tasso di cambio.
Alla bacheca del Banco Davivienda sono riportati ben in evidenza il tasso 
minimo di cambio dollaro-pesos (1800) ed il tasso massimo (1990).
Per somme fino a 7.000 dollari viene applicato direttamente dalla banca il tasso 
minimo, mentre per somme superiori il beneficiario deve recarsi in banca e, a 
seguito di un colloquio con un funzionario, si conviene il tasso di cambio.
Per noi c’è addirittura il Direttore Don Pedro, il quale dopo essersi complimentato 
con me, in quanto firmatario del bonifico, e con Nelly, presidente della Fundaciòn 
beneficiaria della considerevole somma, ha voluto capire da dove provenivano e 
a che cosa fossero finalizzati quei dollari.
Per mia parte ho dichiarato che in Italia ci sono famiglie sensibili ai disagi 
che vivono i bambini desplazados e che quei dollari rappresentano un gesto di 
solidarietà.
Nelly poi spiega come vengono impiegati: pranzo per oltre 300 bambini per 
l’intero anno scolastico nei comedores dei barrios Reliquia e Nuevo Amanecer, 
materiale didattico e divise per permettere a 162 bambini di frequentare la scuola 
pubblica ed infine aiuto psicologico e finanziario alle famiglie più bisognose.
Invitiamo Don Pedro a visitare i comedores e la sede della Fundaciòn. Si fissa 
subito l’ incontro per mercoledì 3 febbraio alle ore 13 presso il comedor del 
Nuevo Amanecer.
La Fundaciòn ha espletato i doveri di ospitalità offrendo il pranzo a Don Pedro, 
consumato tra i bimbi della Fundaciòn, e noi abbiamo affettato un salame 
romagnolo (portato da Ravenna), che è risultato assai gradito.
Don Pedro al rientro in città ha poi visitato la sede della Fundaciòn, dove 
gruppetti di mamme ritiravano lo zaino con il materiale didattico, la divisa e le 
scarpe per i bimbi adottati.
Con i tanti soldi che girano per la droga e per altro, la banca deve vigilare.
Siamo contenti che Don Pedro abbia concesso un alto tasso di cambio: 1984, 
quasi il massimo. La Fundaciòn Huellas de Vida ha incassato pertanto oltre 120 
milioni di pesos (precisamente 120.083.397).
“Sono arrivati al momento giusto: in settimana occorre pagare la fattura di circa 
9 milioni relativa all’acquisto di 340 paia di scarpe”, è il commento soddisfatto 
di Claudia, amministratrice della Fundaciòn.
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PRINCIPALES DELITOS COMETIDOS POR MENORES

Venerdì 29 gennaio 2010

Il quotidiano EL TIEMPO di venerdì 29 gennaio 2010 pubblica i dati ufficiali 
riguardanti i principali delitti commessi da minori nella capitale Bogotà nei 
primi 11 mesi  del 2009 e li confronta con lo stesso periodo del 2008.
L’aumento maggiore riguarda i furti di cose (+77,06%), seguono le rapine alle 
persone (+ 53,73%), poi il traffico degli stupefacenti (+37,16%).
A distanza seguono: abusi sessuali, porto abusivo d’armi, falsificazione di 
documenti ed infine omicidi.
L’ 87% dei delitti è commesso da ragazzi ed il 13% da ragazze.
Sono 27.791 le denunce presentate nei confronti di minorenni.
Esiste in città una sola scuola di rieducazione (al lavoro: la escuela de trabajo 
El Redentor), che è obsoleta e che fu costruita per 250 minori, mentre ne ospita 
oggi 530.
El Tiempo riporta poi la testimonianza di un giovane che incominciò a 14 anni 
a rubare nei negozi; a 17 anni era diventato il capobanda di 25 adolescenti ed 
afferma: “los duros me contrataban para cometer todo tipo de delitos”. Oggi ha 
25 anni e, grazie ad un programma di recupero, non solo ha un lavoro, ma sta 
anche per diplomarsi.

E.L.N. DONDE ESTÀ?
Domenica 31 gennaio 2010

“El Tiempo” di oggi – domenica 31 gennaio 2010 – dedica la seconda pagina 
dell’inserto all’Esercito di Liberazione Nazionale (E.L.N.), che è considerato il 
secondo gruppo di guerriglieri come uomini, mezzi e diffusione sul territorio 
colombiano dopo le F.A.R.C. (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), 
queste ultime note nel mondo europeo per aver rapito il 23 febbraio 2002   Ingrid 
Betancourt  ed averla liberata il 2 luglio 2008, dopo oltre sei anni di sequestro 
nella selva colombiana.
L’articolista ritiene che dal 2008 l’E.N.L. si sia rafforzato nelle regioni lungo 
l’Oceano Pacifico (Chocò, Cauca), al confine con l’Ecuador (Narino) e con 
il Venezuela (Arauca), dove è riuscito a far evadere dal carcere uno dei suoi 
comandanti e dove controlla 5 dei 7 passi di frontiera illegali.
Questi guerriglieri si finanziano con il narcotraffico, con sequestri ed estorsioni 
nei settori petrolifero e minerario nelle regioni del Pacifico, mentre nell’ Arauca 
si autofinanziano pressando la popolazione civile: ciò ha generato continue 
ondate di profughi verso regioni più “tranquille”, dove la presenza dello Stato è 

più efficace e dove sperano di trovare lavoro.
La Regione Meta viene ad essere un crocevia importante per i desplazados 
(profughi) e rappresenta la porta di ingresso verso il Nord (verso la capitale 
Bogotà e oltre) più evoluto economicamente, più organizzato socialmente 
(strade, scuole, commercio, artigianato,ecc).
Villavicencio è il capoluogo della regione Meta ed è proprio nella sua estesa 
periferia, a 10-15 chilometri dalla città, che si formano i barrios dei profughi. 

DA “PORTAFOLIO”
del 2 febbraio 2010

Dal quotidiano economico “Portafolio” – il nostro “SOLE 24 Ore” – riportiamo 
alcuni temi di economia.
PRECIOS DE LOS ALIMENTOS
Nel mese di gennaio i prezzi degli alimentari sono aumentati dell’1,59%.
La causa è da ricercare sia nelle gelate al nord, soprattutto negli altipiani della 
Cundinamarca, di Boyacà e Santander che sono i maggiori produttori delle 
verdure, sia nel grande secco della regione Meta, la maggiore produttrice di 
frutta e di carne (allevamenti di bovini).
Ecco l’aumento di alcuni generi alimentari: patate (+8,85), ortaggi e verdure 
(+4,37), frutta (+1,75), carne (+0,87), prodotti caseari e uova (+0,729).
A Villavicencio tocca il record dell’aumento del costo della carne: +5%.

LA INFORMALIDAD ALCANZO’ EL 58%
Nel trimestre settembre-novembre 2009 i lavoratori “informali” hanno 
raggiunto il 58%.
Si considera come lavoro “informale”, il lavoro non regolare presente nelle 
imprese fino a 10 lavoratori, il lavoro familiare senza remunerazione, il lavoro 
domestico, i lavoratori in proprio (venditori ambulanti, carpentieri, taxisti, con 
esclusione dei libero professionisti).
Secondo i dati ufficiali riguardanti le 13 aree metropolitane maggiori, su 
9.064.000 lavoratori, ben 5.300.000 hanno un lavoro “informale”, non fisso, 
precario, pari appunto al 58%.
“Sono dati allarmanti” dichiara la presidente dell’ Associazione Bancaria, 
Maria Mercedes Cuéllar.

PAISES CON MAYOR DEUDA PUBLICA
Sono passati dieci giorni da quando siamo arrivati in Colombia ed i giornali a 
tiratura nazionale citano spesso cosa avviene negli altri Paesi non solo latino-
americani, ma anche europei ed asiatici.
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All’Italia nessun accenno. Compare oggi però tra i Paesi del mondo con il più 
alto debito pubblico: l’Italia è al 5° posto, con debito pari al 118,1% del PIL 
(Prodotto Interno Lordo), mentre la Colombia con un invidiabile 41,1% non 
rientra tra i primi venti.

SALARIO MINIMO
Salario minimo mensile: 514.291 pesos (circa 185 euro)
Paga oraria :
diurna    2.682 pesos (circa 0,97 euro)
Notturna   3.755 pesos (circa 1,36 euro)
Festivo diurno   3.755 pesos (circa 1,36 euro)
Festivo notturno  4.292 pesos (circa 1,55 euro)

SIGLATO UN ACCORDO DI COLLABORAZIONE 
INTERNAZIONALE

Mercoledì 3 febbraio 2010

Durante la  visita dei padrini in Colombia è stato siglato un ACCORDO DI 
COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE tra la colombiana Fundaciòn 
Huellas de Vida e l’ Associazione onlus Impronte di Vita di Ravenna. 
Si  riportano ampi stralci delle finalità e degli impegni.

1.
Obblighi dell’Associazione Impronte di Vita 

1.1
L’ Associazione Impronte di Vita si impegna a finanziare il progetto “Aiuto 
alimentare alle mense per i bambini,  prescuola e doposcuola, aiuto psicosociale 
e formazione delle bimbe, dei bimbi e delle donne dei barrios periferici di 
Villavicencio – Meta, Colombia – con l’aiuto volontario dei soci, amici e 
benefattori dell’ Associazione [...]
1.4
L’ Associazione Impronte di Vita potrà seguire lo sviluppo del  progetto con una 
visita in loco, per quanto possibile, una volta all’anno. [...]   

2.
Obblighi dell’ Organizzazione Esecutrice – Huellas de Vida
2.1
Accettando i finanziamenti dell’Associazione Impronte di Vita, l’Organizzazione 
Esecutrice si impegna a realizzare il progetto secondo le linee d’azione descritte 

nella proposta e nei documenti annessi, nei limiti del preventivo approvato e 
rispettando le scadenze previste; le risorse economiche messe a disposizione 
saranno utilizzate esclusivamente per la realizzazione del progetto.
2.2
L’ Organizzazione Esecutrice si impegna a tenere una contabilità analitica per 
il progetto, inviando un rendiconto contabile semestrale alla Organizzazione 
finanziatrice…(15 luglio e 31 dicembre) [...]
2.5
L’Organizzazione Esecutrice….manterrà la qualità dell’alimentazione nelle 
mense per i bambini, così pure per il prescuola e il doposcuola [...]
2.6
L’Organizzazione Esecutrice si impegna a facilitare le visite in loco 
dell’Associazione Impronte di Vita o di qualsiasi altra persona dalla stessa 
designata [...] 
Durata del contratto di collaborazione : annuale, rinnovabile di anno in anno.
Costo del progetto: 65.000 euro, di cui 60.000 a carico dell’Associazione 
Impronte di Vita e 5.000 a carico della Fundaciòn Huellas de Vida.
Firmato: 
Flor Nelly Inciso Mahecha  presidente della Fundaciòn Huellas de Vida
Mario Gavanelli  presidente dell’Associazione Impronte di Vita

LA “REVISORA FISCAL” CONTROLLA IL BILANCIO

Giovedì 4 febbraio 2010

Claudia Ramirez, amministratrice della Fundaciòn Huellas de Vida, non è 
preoccupata: mostra alla “revisora fiscal” tutta la documentazione che viene 
chiesta a sostegno delle entrate e delle spese sostenute nel corso del 2009.
Yenny Jimenez Barragan si trattiene tutta la mattinata a controllare il cartaceo 
ed i dati sul computer; vista l’ora, resta a pranzo con noi e termina il lavoro nel 
tardo pomeriggio.
Claudia ha il solito sorriso sulle labbra: è andato tutto bene. Il  Conto Consuntivo 
del 2009 è stato approvato.
Orgogliosamente mi porta subito una copia del bilancio riguardante le donazioni 
arrivate dal “Gruppo di Ravenna” e le uscite suddivise per voci di spesa.
Riporto in sintesi i principali dati.

Finanziamento adozioni a distanza
Finanziamento ricevuto: euro 8.960 = dollari 12.586 = pesos 28.066.780
Ripartizione uscite suddivise per voci omogenee di spesa:
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 Vestiti e scarpe    12,76%
 Zaino e materiale didattico  17,85%
 Pranzo e merenda   40,92%
 Spese amministrative, utenze e tasse 21,25%
 Aiuto alle famiglie   5,61%
 Avanzo per il 2010   1,61%

Finanziamento progetto Hagamos Tarea
Finanziamento ricevuto: euro 2.120 = dollari 2.978 = pesos 6.640.940
Ripartizione uscite suddivise per voci omogenee di spesa:
 Materiale didattico e docenza  21,11%
 Merenda e medicine   16,71%
 Informatizzazione dati dei bambini 9,79%
 Stoviglie e posate   5,14%
 Vasca sotterranea per acqua potabile 8,78%
 Storno per mensa Reliquia  22,83%
 Avanzo per il 2010   15,64%

VISITA AL BARRIO MALVINAS
Venerdì 5 febbraio 2010

Il tempo si è fermato nel barrio Malvinas, almeno per le famiglie che hanno 
trovato rifugio nella carettera lungo il Guatiquia, il fiume più grande che 
attraversa il territorio di Villavicencio.
Non ho trovato alcun miglioramento rispetto a due anni e mezzo fa.
Abitano qui Yuri di 9 anni, adottata da Graziana C., che troviamo in casa da 
sola, mentre a duecento metri troviamo la casa di Yormari adottata da Melania 
e Angelo.
In un locale di terra battuta, suddiviso in più ambienti da teloni verdi attaccati 
a pali di legno di 8-10 cm, vivono madre, padre e sei figli, di cui due gemellini 
di un anno.
Sul retro nel cortile razzolano alcune galline; c’è anche il posto (e se ne sente il 
relativo… odore) per il cavallo da traino ed un modesto carro: il babbo infatti 
lavora nel settore dei… trasporti.
Yormari, una deliziosa bimba di 8 anni che frequenta la 2° elementare, ha anche 
il compito di accudire ai fratellini più piccoli.
E’ già venuta con la mamma nella sede della Fundaciòn a ritirare lo zaino, il 
materiale didattico, i vestiti e le scarpe offerti dalla madrina e dal padrino.
La bimba aveva evidenti segni di percosse nel braccio destro e sulla schiena: le 
aveva prese dalla mamma perché non aveva lavato prontamente un gemellino 

che se l’era fatta addosso.
Ovvia la reazione della psicologa Nelly nei confronti della mamma.
L’unica novità rilevata in questo barrio è costituita dai lavori di innalzamento 
e consolidamento della riva del Guatiquia, per evitare esondazioni ai danni del 
barrio.

DALLA STAMPA
Domenica 7 febbraio 2010

Dalla stampa locale “LLANO 7 DIAS” e da “EL TIEMPO” a tiratura nazionale 
riportiamo alcuni titoli.

10 REGIONES ESTAN EL ALERTA POR EL DENGUE
La malattia causata dalla zanzara “aedes aegypti” si propaga a causa del gran 
caldo e colpisce soprattutto i bambini: febbre molto alta, vomito e diarrea, mal 
di testa sono i sintomi principali.
C’è il “dengue classico”, una forma più leggera e curabile ed il “dengue 
hemorràgico” che può causare anche la morte. Seguono i dati del 2009 relativi 
alle dieci regioni più colpite, tra le quali figura anche la regione Meta.

LA POLICIA UBICÒ 33 LABORATORIOS DE COCA
La polizia ha catturato 13 trafficanti di cocaina nelle città di Villavicencio, 
Acacìas, Guamal della Regione Meta e delle regioni confinanti: Guaviare, 
Guaina, Vichada e Casanare.
Dall’inizio di quest’anno la polizia antinarcotici ha distrutto 33 laboratori di 
coca.
Nella selva di Mapiripàn ne è stato distrutto uno con la capacità di lavorare 20 
tonellate di coca al mese.

OTROS DOS CRIMENES
Altri due giovani di 16 e 22 anni sono stati uccisi nel barrio “Villa Sonia” di 
Villavicencio.
Altri quattro giovani erano morti ammazzati due giorni prima nel barrio 
“Playarica” di Villavicencio ed i loro corpi sono stati buttati nel fiume. È il 
risultato di scontri tra bande per il controllo del territorio.

LARGAS Y COSTOSAS LISTAS ESCOLARES
Numerose le proteste dei genitori per l’aumentato costo dei libri di testo.
I libri costono “un ojo de la cara” (un occhio della testa), afferma un papà.
“Un libro di inglese costa 93.000 pesos. Solo nei libri di testo ho speso 400.000 
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pesos”, afferma una mamma.
I genitori si lamentano soprattutto del fatto che occorre comprare ogni anno               
“nuevos textos escolares sin la oportunidad de usarlos o intercambiarlos con los 
de otros estudiantes”.
Anche qua i genitori lamentano che le nuove edizioni cambiano soltanto 
minimamente i contenuti dei testi e che il Ministro dell’Educazione non vigila 
a sufficienza.

COMO COMPRAN LOS VOTOS EN BARRANQUILLA
Martedì 9 febbraio 2010

“El Espectador” – altro quotidiano a tiratura nazionale – dedica un’intera pagina 
di martedì 9 febbraio alla compravendita dei voti, per l’elezione dei deputati e 
dei senatori al Parlamento Nazionale, nella città di Barranquilla, la quarta città 
della Colombia per numero di abitanti (1.200.000), con il porto commerciale 
più grande della nazione colombiana.
Un voto costa 43.000 pesos (15 euro), che vengono dati in due tranche: la prima 
di 13.000 pesos è già stata consegnata al momento in cui l’elettore si è iscritto 
per andare a votare (in questa tranche è compreso un contributo di 3000 pesos 
per le spese di trasporto), mentre i restanti 30.000 verranno consegnati quando 
l’elettore presenterà “ante los lìderes barriales la copia de su certificado de 
votaciòn”. Vi sono quindi dei “capetti di zona” che coordinano la raccolta delle 
adesioni al voto, controllano che l’elettore sia andato a votare e consegnano il 
danaro.
I Leader locali o capetti di zona ricevono un salario di 300.000 pesos per sei 
mesi per il lavoro ed il ruolo che svolgono.
A ciò si aggiunge la pratica di iscrivere nelle liste elettorali coloro che non 
ne hanno i requisiti perché abitano in zone non appartenenti a quel collegio 
elettorale.
Il giornale denuncia che in questa tornata elettorale  a Barranquilla “son 
revisadas 190.211 inscripciones que la ciudadanìa reconosce como fraudolentas”.

(Da EL Espectador, 9 febbraio 2010)

TERZA PARTE: 
APRILE E MAGGIO 

2012
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VILLAVICENCIO: IL COMPLEANNO DELLA CITTA’

Sabato 28 aprile 2012

“Racconta la storia che il 6 aprile del 1840 fu fondata Villavicencio…e che nel 
1905 divenne la capitale…del Meta”. Così si esprime il sindaco Juan Guillermo 
Zuluaga nel dépliant celebrativo dei 172 anni di vita della città, che quest’anno 
è festeggiato dal 25 al 29 aprile.
Maria Teresa P., Flavio G. ed io siamo arrivati nel bel mezzo dei festeggiamenti.
Tra le iniziative: la Fiera della Scienza e della Tecnologia, il Cinema e l’ Arte 
a Villavicencio, spettacoli di fuochi d’artificio che scendono sulla città dalla 
collina dominata dalla grande statua di Cristo Re, avvenimenti musicali 
e sportivi, l’omaggio alle bandiere di tutte le 32 regioni in cui è suddivisa la 
Colombia seguito da pittoreschi balli in costume delle singole regioni e la 
tradizionale gara del “Coleo”, consistente in una prova di forza di uomini a 
cavallo che devono abbattere a terra un toro in corsa prendendolo per la coda.
Ma l’iniziativa politica più importante è stata la firma del PATTO PER 
L’INFANZIA da parte del Governatore regionale Juan Jara e dei 29 Sindaci dei 
comuni della regione.
Il Governatore della regione si impegna durante il suo mandato quadriennale 
– e così pure i Sindaci – a migliorare e ad estendere i diritti dei bambini e degli 
adolescenti, responsabilizzando le istituzioni, la società civile e con interventi a 
favore delle famiglie.
Il tema è sicuramente di attualità in una società dove gli abusi sui minori sono 
denunciati con frequenza e dove il 20% delle adolescenti è in stato di gravidanza.
Il quotidiano regionale Llano 7 dias del 27 aprile commenta l’avvenimento con 
un titolo assai significativo: “Preoccupante situazione dell’ infanzia”.
Anche lo staff della Fundaciòn Huellas de Vida si aspetta che dal Patto per 
l’infanzia nascano interventi concreti a favore dei bambini e degli adolescenti.

LA GUERRIGLIA SEQUESTRA UN GIORNALISTA FRANCESE

Domenica 29 aprile 2012

Il telegiornale pone in grande risalto lo scontro armato avvenuto ieri 28 aprile 
nella regione Caquetà, confinante con la regione Meta dove ci troviamo noi, tra 
l’esercito dello Stato ed i guerriglieri delle FARC, con l’uccisione di 4 soldati ed il 
ferimento di altri 6 ed il sequestro del giornalista francese Roméo Langlois (ndr. 
Roméo Langlois sarà rilasciato il 30 maggio 2012).
Le Forze Armate Rivoluzionarie Colombiane (FARC) sono le stesse che hanno 

tenuto prigioniera Ingrid Betancourt per 6 anni nella selva colombiana.
Una pattuglia dell’ esercito (24 soldati e 3 della polizia giudiziaria) era impegnata 
in un’operazione contro il narcotraffico in una zona rurale dove il “Fronte n. 15 
delle FARC” ha dei cristalizadores e dei secadores per la produzione di base di 
coca.
La pattuglia, dopo aver scoperto un laboratorio con circa 400 kg di base di coca, 
con una capacità produttiva settimanale stimata in 2 tonnellate di droga, è stata 
attaccata da un centinaio di guerriglieri delle FARC in abiti civili.
Se nello scontro non fosse stato coinvolto il giornalista francese, al seguito 
dell’esercito per documentare l’operazione antinarcotica, il fatto non avrebbe 
avuto un tale risalto nella stampa nazionale, perché giornalmente vi sono 
scontri tra l’esercito e la guerriglia o i paramilitari o bande armate, con morti e 
feriti da ambo le parti. Tali scontri sono così frequenti che non fanno più notizia 
e sono relegati in trafiletti nelle pagine interne.

GIORNATA DI STUDIO E DI RIFLESSIONE
Lunedì 30 aprile 2012

Oggi la delegazione italiana dell’Associazione Impronte di Vita, formata 
dal presidente Mario Gavanelli, dal vicepresidente Maria Teresa Pasi e dal 
consigliere Flavio Grimandi, ha incontrato ufficialmente la colombiana 
Fundaciòn Huellas de Vida,  diretta dalla presidente Flor Nelly Enciso, dalla 
responsabile dei rapporti con i padrini Rita Gasparini, dalla responsabile 
amministrativa Claudia Ramirez, dalla revisora dei conti Yenny Jimenez, 
dall’insegnante Miriam Lesmes e dallo staff operativo delle tre mense e centri 
di aggregazione dei barrios Reliquia, Nuevo Amanecer e 13 Mayo.
La mattinata è stata dedicata all’approfondimento della situazione politica, 
sociale ed economica della Colombia in generale e della regione Meta in 
particolare, dove opera la Fundaciòn Huellas de Vida, sostenuta finanziariamente 
dall’Associazione Impronte di Vita.
Ci ha aiutato a comprendere la situazione Padre Yesid Ruiz Rojas, dirigente 
regionale della Pastorale Sociale, proiettando e commentando una serie di dati.
Il relatore è partito dicendo che per comprendere la situazione attuale non si può 
prescindere dal tenere presente che in Colombia esiste un complesso conflitto 
armato che dura dal 1948: c’è la guerriglia delle FARC diffusa su gran parte del 
territorio nazionale, c’è l’ Esercito di Liberazione Nazionale (ELN) che controlla 
varie parti di  alcune regioni, vi sono i paramilitari, le bande criminali ed i 
cosiddetti “Gruppi di autodifesa” che si combattono anche tra di loro per avere 
la supremazia ed il controllo di determinate zone e c’è lo Stato Colombiano che 
in pratica non ha sotto controllo gran parte del Paese.
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In tale situazione la violazione dei diritti umani è all’ordine del giorno.
Il relatore ha poi fatto presente che le ricchezze colombiane minerarie, petrolifere, 
agroindustriali sono concentrate nelle mani di pochi; le differenze sociali sono 
enormi; i diritti delle popolazioni indigene sono calpestati; il livello culturale e 
della scuola è di basso profilo; le regioni del Sud – Vichada, Guainìa, Guaviare, 
Vaupés e Amazzonia –  (oltre 400.000 kmq, estese più dell’ intera Italia) sono 
“dimenticate” dallo Stato, mentre la regione Meta, con la città Villavicencio, è 
considerata la porta d’ingresso verso la capitale Bogotà, verso il Nord evoluto.
La città di Villavicencio è l’incrocio di tante popolazioni provenienti da più 
regioni: gli indigeni infatti rappresentano soltanto poco più dell’ 1% della 
popolazione, mentre nelle regioni Vaupés ed Amazzonia si collocano attorno 
al 90%.
Villavicencio riceve i desplazados, i profughi provenienti dalle altre regioni: 
75.000 si stimano i profughi, su una popolazione di 452.000 abitanti (1 abitante 
su 5 è profugo).
I profughi si spostano di continuo da un barrio all’altro e da un paese all’altro 
ed i bambini sono costretti ad effettuare lunghe assenze  ed a cambiare scuola 
più volte.
I ragazzini e le ragazzine dai 10 ai 16 anni vengono reclutati dai guerriglieri e 
dalle bande armate: i maschi con le armi in mano e le femmine per “compiacere” 

agli adulti. Le donne sono considerate preda di guerra negli scontri tra bande e 
gruppi armati.
La corruzione dilaga a livello politico, amministrativo, sociale, economico e 
perfino tra le file dell’esercito dello Stato.

Il pomeriggio è stato dedicato alla riflessione sullo stato sociale, sulle famiglie 
ed i bambini presenti nei barrios dove operano direttamente gli attivisti della 
Fundaciòn Huellas de Vida.
E così abbiamo appreso che anche i bambini seguiti dalla Fundaciòn tramite 
le adozioni a distanza si spostano di continuo e spesso in paesi non più 
raggiungibili.
“Durante lo scorso anno – afferma Sandra Y. – 14 nostri bambini e bambine 
del barrio Reliquia sono stati reclutati dalla guerriglia e se ne sono andati 
senza terminare gli studi. La guerriglia promette loro soldi, benessere e aiuti 
economici alle loro famiglie”.
“Anche nel barrio Nuevo Amanecer – aggiunge Silvia C. – abbiamo un’alta 
percentuale di mobilità, circa il 25%; ogni bimbo che se ne va viene rimpiazzato 
nelle nostre attività con quelli che abbiamo nelle liste d’attesa”.
“Nel barrio 13 Mayo – ha aggiunto la presidente Nelly – abbiamo iniziato un 
Corso di Musica poco prima di Pasqua con 40 bambini: ora sono quasi dimezzati. 
Ne abbiamo inseriti degli altri; naturalmente ciò va a scapito della qualità del 
corso ed il programma e gli obiettivi devono essere continuamente rivisti. In 
questa miseria economica ed umana avanza tra la gente la rassegnazione”.

1 MAGGIO 2012: DIA DEL TRABAJO
Martedì 1 maggio 2012

Oggi si festeggia il 1 maggio, il giorno del lavoro, in tutto il mondo, anche qui 
a Villavicencio.
La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) – il Sindacato Unitario Colombiano 
– ha organizzato un corteo per le vie della città con raduno e comizio finale 
nella Piazza della Libertà, sede tra l’altro del palazzo del Governo Regionale.
“Marcha contra desempleo”, marcia contro la disoccupazione, titola lo Llano 7 
Dias.
I dati statistici rivelano che la disoccupazione è arrivata al 10,7% e che la 
sottoccupazione è pari al 21,5% e che negli ultimi anni non è migliorata la 
condizione dei lavoratori.
“Il Sindacato è vivo – dichiara Timoteo Roméro, presidente regionale del 
Sindacato Unitario CUT – oggi siamo più di 2.000 nonostante la pioggia battente. 
I lavoratori manifestano anche contro il progetto di riforma pensionistica 



Tra i bambini adottati a distanza Diario di un’esperienza in Colombia

50 51

perché il Governo vuole portare a 65 anni l’età del pensionamento; lottiamo 
per il diritto alla salute e contro l’intenzione del Governo di privatizzare il 
sistema educativo pubblico; lottiamo contro le imprese dei palmeti che pagano 
a cottimo i lavoratori.
Lottiamo perché venga rispettata la libera costituzione del sindacato nelle 
fabbriche. Qui a Villavicencio abbiamo tentato di costituire il sindacato 
nell’impresa Dromayor. Appena costituito, l’impresa ha dichiarato fallimento, 
ha costituito un’altra impresa, la Superpharma e non ha riassunto solo i 
lavoratori che avevano costituito il sindacato”.
A margine desidero ricordare che in Colombia i sindacalisti, gli insegnanti ed 
i giornalisti sono le categorie di lavoratori che registrano il più alto numero di 
morti ammazzati.
Quest’anno 1200 sindacalisti vivono sotto protezione dello Stato: è un dato 
ufficiale annunciato al telegiornale della sera.

VISITA ALLA NUOVA MENSA DEL BARRIO 13 MAYO

Mercoledì 2 maggio 2012

Al primo piano al mattino funziona la scuola materna e al pomeriggio il 
progetto Hagamos Tarea, al piano terra la mensa dalle 11 alle 14 e al pomeriggio 
si alternano attività integrative diverse secondo i giorni della settimana. Siamo 
nelle nuova mensa e centro di aggregazione per bimbi del barrio 13 Mayo. Siamo 
ricevuti dall’insegnante Miriam e dalle addette alla cucina Zoraida e Olga.
La Fundaciòn organizza qui al mattino la scuola materna per 25 bambini, che 
diventano 40 quando per loro apre la mensa. Poi alla spicciolata e con il pienone 
alle 13,15 arrivano a mensa 132 bambini che frequentano la nuova scuola 
elementare e media statale inaugurata proprio per questo anno scolastico che è 
iniziato il 30 gennaio scorso.  La nuova scuola ospita 1.400 studenti  dei  barrios  
Reliquia e 13 Mayo.
Appena il tempo per pulire e riassestare gli ambienti che già arrivano una 
quarantina di ragazzini che partecipano al progetto Hagamos Tarea, facciamo 
il compito.
L’insegnante Miriam, coadiuvata da Marleny, utilizzando anche il materiale 
didattico di una minibiblioteca da potenziare, offre quell’aiuto e quel supporto 
di competenza che i bambini non hanno dai genitori.
Lo staff formativo ed operativo è in attività dalle prime ore del mattino fino al 
tardo pomeriggio.
Quando nel 2010 la Fundaciòn chiese alla nostra Associazione Impronte di Vita 
di finanziare la costruzione di questa mensa, non immaginavamo di entrare 

neanche due anni dopo in una struttura in muratura funzionante a pieno ritmo. 
Abbiamo seguito i lavori tramite foto e descrizioni, l’abbiamo pensata spesso, 
ma la realtà ha superato l’immaginazione.
E’ bella, accogliente, funzionale: possono essere svolte contemporaneamente 
più attività.
I bambini con i loro sorrisi, la gioia, la voglia di vivere e di partecipare alle 
attività ed ai servizi erogati, sono la più bella ricompensa che i padrini, le 
madrine ed i benefattori potessero aspettarsi.
Nella mattinata abbiamo visitato le famiglie di cui il Gruppo di Ravenna – che 
quest’anno ha raggiunto 50 adozioni  - ha in adozione a distanza 21 bimbi, 
portando il saluto dei padrini e l’augurio per una vita migliore.
I colombiani che abbiamo incontrato lungo le carraie sconnesse ed invase da 
pozzanghere a causa delle frequenti piogge, oppure nelle tende, nelle baracche 
fatte con assi di legno, ci hanno colmato di ringraziamenti e benedizioni.
Si è fatto tardi; è ora di uscire dal barrio. Al calar del sole, per motivi di sicurezza, 
è meglio essere già rientrati in città.
Il nostro cuore è pieno di gioia: oltre 200 bambini oggi sono tornati nelle loro 
baracche un po’ meno poveri.
Ritorneremo tra qualche giorno in questo barrio. Il 13 maggio prossimo ricorre 
il 4° compleanno della nascita del barrio e la Fundaciòn festeggia in nostro 
onore il 1° anno di vita del centro finanziato dalla nostra Associazione.

VISITA AL BARRIO RELIQUIA
Giovedì 3 maggio 2012

Per il calendario colombiano oggi è la festa della Santa Cruz, solennità che in 
Italia ricorre il 14 settembre. La tradizione popolare, radicata soprattutto nelle 
campagne e nei villaggi di montagna, vuole che si costruiscano croci di varie 
dimensioni da porre davanti a casa dopo averle adornate di fiori multicolori.
La festa è detta anche del Mil Jesus; si scorrono i grani della corona e si ripete 
nella giornata devozionalmente il nome di Gesù 1000 volte.
Oggi facciamo visita al barrio Reliquia sorto 11 anni fa. Ricordo che durante la 
prima visita del settembre 2007 la strada di accesso era tutta buche e pozzanghere: 
ora è asfaltata e lungo di essa e nelle traverse sono stati costruiti negozi e case in 
muratura, anche a due piani. C’è un gran movimento di cittadini ed i minibus 
e i taxi (le auto private sono quasi inesistenti) si susseguono di continuo. E’ 
un barrio diventato in pochi anni una città di 25.000 abitanti, per la quale è 
stata costruita la scuola per 1.400 alunni che abbiamo intravisto ieri visitando il 
contiguo barrio 13 Mayo.
La Fundaciòn in questa barrio gestisce in proprio una mensa che eroga 220 pasti 
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al giorno ai bimbi più poveri. Dalle 11,30 alle 13,30 ordinatamente, senza che 
nessuno chieda loro di mettersi in fila, con educazione, con sorrisi sulle labbra, 
con saluti e ringraziamenti a profusione, con le posate, i piatti ed il bicchiere 
portati da casa, ricevono un buon pasto (muy rico dicono loro) preparato dalle 
cuoche Amira e Leonor.
Terminato il pranzo, c’è appena il tempo per ripulire la grande sala, impilare le 
sedie e sormontare i tavoli, perché è già arrivata l’insegnante del Corso di arti 
marziali: 25 bambini e adolescenti, più femmine che maschi, si esercitano in 
movimenti di autodifesa.
Tante sono le attività promosse:

•	 Il lunedì si riunisce il Gruppo giovanile,
•	 Il martedì è dedicato alle minorenni in stato di gravidanza,
•	 Il mercoledì c’è il Corso di ballo,
•	 Il giovedì il Corso di arti marziali.

Poi vi sono gli incontri mensili con i genitori dei vari gruppi; inoltre la grande 
sala accoglie periodicamente anche i bambini che abitano nei barrios delle 
vicinanze e che sono seguiti dalla Fundaciòn.
Oggi i nostri “Angeli custodi” sono Nelly, Sandra e Claudia. Percorriamo le 
viuzze sconnesse alla ricerca delle famiglie di cui abbiamo i bimbi in adozione. 
Il gruppo di Ravenna ne ha qui 13.
Incontriamo le mamme ed i fratellini più piccoli, perché gli adottati sono a 
scuola, i più al mattino, mentre altri frequentano il turno del pomeriggio. Li 
incontreremo comunque più tardi nella mensa.
Anny, la bimba adottata da mia moglie Angela e da me, la incontriamo al 
mattino; Maria Teresa e Flavio incontrano la loro Heidy nel pomeriggio.
Quante emozioni nell’abbracciare e tenere sulle ginocchia questi nostri figli 
adottati a distanza.

VIETATO ENTRARE NEL BARRIO MALVINAS

Venerdì 4 maggio 2012
 

Non è stato possibile visitare il barrio Malvinas sorto lungo il fiume Guatiquia.
Alle 18, al calar del sole, si formano squadroni di 20-30 ragazzi tra i 10 e i 16 
anni che armati di coltelli e pistole scorazzano per le vie del barrio spacciando 
droga, chiedendo il pizzo alle famiglie (dai 15.000 ai 20.000 pesos, pari a 6-8 
euro), dichiarando di proteggerle dalle altre bande.
Agli alunni che frequentano la scuola nel turno pomeridiano, l’istituzione 
scolastica concede di uscire un’ora prima, alle 17, in modo da essere già a casa 
alle 18, quando all’improvviso arriva il buio.

Anche durante il giorno per motivi di sicurezza ci hanno consigliato di non 
entrare nel barrio, dove a metà aprile ci sono stati 7 morti ammazzati.
Sono le mamme a contattare le attiviste della Fundaciòn al di fuori del barrio 
presso la sede amministrativa in città. E’ qui che abbiamo incontrato Yuri, Diana 
e Yormary le bimbe adottate a distanza rispettivamente da Elena e Giuliano, da 
Mariele, da Melania e Angelo.
Yuri e Yormary erano accompagnate dalla mamma, mentre Diana era con la 
nonna che l’ha in custodia da quando aveva 8 mesi, ora ha 12 anni.
Yormary, che frequenta la 4^ elementare, ha portato la pagella del 1° trimestre: 
giudizio “AltoAlto”, media tra l’8 e il 9,4 spiega una nota a pié pagina.

RITORNO ALLE ORIGINI: GRANADA
Sabato 5 maggio 2012

La scuola in Colombia è aperta dal lunedì al venerdì, spesso con doppi turni: 
sabato riposo per tutti.
Non è così per Nelly, Rita e Claudia che hanno organizzato per noi un viaggio 
a Granada, una città a 90 km a sud di Villavicencio, in mezzo alla savana: è la 
seconda città per numero di abitanti della regione Meta, dopo Villavicencio.
Ci porta con un fuoristrada Alexander che con Nelly ha seguito dal 1998 al 
2004 un progetto a favore dei profughi, finanziato dalla Comunità Europea.
Lungo il tragitto incontriamo appena tre agglomerati urbani. Acacìas, Guamal 
e San Martìn, quest’ultimo noto per essere il borgo più antico della regione 
Meta e per essere il centro di addestramento dei paramilitari.
Per tutto il percorso solo grandi allevamenti di bovini allo stato brado.
Le dirigenti della Fundaciòn ci hanno fatto rivivere i primi passi della loro 
missione dedicata ai bambini poveri.
Proprio a Granada nel 1992 Rita e Nelly, appartenenti alle Figlie della Chiesa, 
una Congregazione fondata a Treviso 75 anni fa e presente in Colombia dal 
1962, pongono le basi della loro opera  per i bambini.
A Granada conoscono Claudia che con entusiasmo entra a far parte del gruppo 
che ivi rimane per cinque anni.
Nel 1996 le tre missionarie si spostano a Villavicencio dove strutturano la loro 
attività, costituendo anche la Fundaciòn Huellas de Vida.
Ci riceve a Granada Luceny, una professoressa che gode di grande stima per il 
suo impegno in campo scolastico, civile, sociale e religioso, che collaborò con 
Nelly, Rita e Claudia nella loro opera missionaria.
Erano 17 i primi bambini adottati a distanza dagli abitanti di Conscìo nel 
trevigiano, il paese di Rita, dei suoi familiari e degli amici.
Abbiamo visitato il barrio periferico El Bosque, anch’esso sorto lungo un 
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ruscello per ospitare i profughi. Due ponticelli segnano i confini del barrio, a 
lungo conteso dai guerriglieri e dai paramilitari: i morti ammazzati qui non si 
contano.
Il tempo sembra essersi fermato a 20 anni fa: le stesse carraie infangate, le stesse 
baracche, la stessa povertà. Pochi i segni di un miglioramento: una tettoia 
per chiesa animata da un folto gruppo di bambini che fanno catechismo, un 
campetto con altalena ed una scuola dove campeggia un cartello con la scritta: 
“Instituciòn educativa Camilo Torres – Sede El BOSQUE” costruita “con el apoyo 
de Uniòn Europea”.
Ci avviamo lungo le carraie alla ricerca dei bimbi di un tempo. Incontriamo 
Litarelis, che ora ha 31 anni e 3 figli, che fu adottata nel 1993 da Luigino Prete di 
Conscìo; e poi Irma Teresa adottata da Cirillo Gasparini, il papà di Rita.
A Granada c’è ancora la casa dove abitavano in affitto Rita e Nelly e poco 
più avanti l’abitazione di Claudia. Commossi ed increduli i vicini di allora 
abbracciano le convenute. Siamo poi andati a cercare la casa dove abitava Didier, 
anche lui tra i primi ad essere adottato a distanza: vi abitano ancora la mamma 
ed una sorella. 
Don Didier Martinez è diventato sacerdote e domenica 13 maggio verrà a 
concelebrare la s. messa a Villavicencio.
Oggi abbiamo fatto anche i turisti: abbiamo visitato la bella cattedrale di 
Granada costruita da poco più di dieci anni ed il lungo ponte sull’ AriAri, uno 
dei fiumi più grandi della regione Meta con una portata d’acqua maggiore del 
Po.
Fino a 4 anni fa a metà del ponte la polizia fermava e perquisiva tutti: lo Stato 
arrivava fino qui e dall’altra parte regnavano la guerriglia e i paramilitari. 
Ora non c’è più il posto di blocco: lo Stato è arrivato al di là del ponte, ma la 
guerriglia è pesantemente presente.
È stata una giornata intensa.
La gioia e la commozione erano ben visibili nelle tre fondatrici della Fundaciòn 
Huellas de Vida.

EL DOMINGO
Domenica 6 maggio 2012

Riporto alcuni passi della Carta a los cristianos che l’Arcivescovo di Villavicencio, 
Oscar Urbina Ortega ha pubblicato su El Domingo di domenica 29 aprile e 6 
maggio, il foglietto che i fedeli ricevono all’ingresso della chiesa. 
La messa nella parrocchia di Rita e Nelly nel barrio Santa Marta si celebra nello 
stesso capannone di cinque anni fa, senza finestre, all’aria aperta, delimitato 
su tre lati da una rete metallica. La messa è assai partecipata, numerosi sono i 

giovani, soprattutto ragazze e tanti bambini.
È la domenica del Buon Pastore (29 aprile) e della Vite e i Tralci (6 maggio).
“Ciascuno di noi è chiamato a scoprire chi è Gesù… tramite un’esperienza 
profondamente personale… L’immagine iconografica che la Chiesa usò nel 
primo secolo, prima del Crocifisso, è quella del Buon Pastore…che ci conosce 
uno per uno, che sta con noi giorno e notte, soffre con noi le inclemenze della 
vita e i pericoli che ci circondono… Non possiamo immaginare un amore più 
grande: quello di dare la vita in cambio della nostra salvezza…”.
“Siamo cristiani e il cristianesimo non è un’intimità individualista. E’ 
fondamentale l’incontro e l’unione con Cristo, però uniti formiamo la Chiesa 
che il Padre celeste non cessa di purificare per incrementare la sua fecondità 
all’infinito…
Siamo tralci… e siamo innestati in Lui che ci dà la vita… ciascuno, come tralcio, 
ha la libertà di rimanere unito alla vite… ma, se si distacca dal tralcio, il suo 
destino finale è il fuoco che riduce a cenere l’autosufficienza e la superbia di chi 
vuole costruire la sua vita senza Dio…
Coraggio, restiamo uniti a Cristo e uniti nell’amore fraterno, così vivremo il 

Oscar Urbina Ortega, Arcivescovo di Villavicencio alla inaugurazione 
della nuova mensa nel barrio 13 Mayo.
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senso della Pasqua e daremo frutto sempre…”.

ASSASSINATO PADRE GABRIEL

Sulle colline di Villavicencio quattro anni fa è stato assassinato a colpi di 
fucile il sacerdote Gabriel, di 35 anni, che aveva osato costruire un ponte su un 
rigagnolo della Cordigliera delle Ande: l’opera serviva per collegare il piccolo 
paese, di cui era il parroco, con il resto del mondo civile.
La guerriglia che controllava la zona a nord del ponte non voleva la costruzione 
del ponte perché di lì sarebbe potuto passare anche l’esercito.
Nonostante il giovane sacerdote avesse ricevuto esplicite minacce dalla 
guerriglia, il ponte fu costruito con il concorso di qualche parrocchiano.
All’indomani dell’inaugurazione però padre Gabriel è stato ucciso.
Il regista Alberto Restrepo ne ha tratto un film (che abbiamo visto la sera) dal 
titolo: la Pasiòn de Gabriel, che ha vinto il premio speciale della giuria al festival 
di Varsavia ed il Premio per il miglior attore al festival di Guadalajara.

IDENTIKIT DELLE FARC CHE HANNO SEQUESTRATO IL 
GIORNALISTA FRANCESE LANGLOIS

Lunedì 7 maggio 2012

EL TIEMPO di domenica 6 maggio  dedica un’intera pagina al “Fronte n. 15 
delle FARC” che ha sequestrato il giornalista francese Romèo Langlois.
Ecco le notizie.
Capo del comando
José Ventura Gòmez Urrea, detto Wilmer, ha 50 anni, è nato da una famiglia di 
guerriglieri, ha su di sé 20 ordini di cattura, è uno dei maggiori capi della droga 
all’interno delle FARC; gli piace la porcellana italiana, di cui adorna alcune ville 
e imbarcazioni fluviali in suo possesso.
Organizzazione
Ha al suo comando 186 guerriglieri e può contare su una rete di 2.300 
fiancheggiatori, anch’essi armati.
Armi
E’ in possesso anche di mitragliatrici M.60 e AK 47 e di mortai; nell’ultimo 
anno si è scontrato con l’esercito nazionale 18 volte ed ha avuto la meglio in 
metà degli scontri perché ha infiltrati a livello politico che lo informano sui 
movimenti della forza pubblica.
Finanziamenti
Controlla piantagioni di coca nelle regioni Caquetà, Putumayo e Vichada ed 
ha laboratori per preparare la pasta di coca anche nella regione Narino; vende 

30.000 chilogrammi di coca all’anno, ricavandone 8.000 milioni di pesos.
Intimidazioni nei confronti dei campesinos  e dei bottegai sono all’ordine del 
giorno.
Le FARC esigono dai contadini 20 pesos per ogni litro di latte, 5.000 pesos per 
ogni mucca e 10.000 pesos per ogni ettaro di terra.

VISITA AL BARRIO NUEVO AMANECER
Mercoledì 9 maggio 2012

È inverno in Colombia, che coincide con la stagione delle piogge. Non passa sera 
che il telegiornale non riporti immagini di case sepolte da frane, straripamenti 
di fiumi, allagamenti di vaste zone di barrios e purtroppo anche vittime 
soprattutto nelle regioni del nord. Qualche disagio si registra anche nella zona 
di Villavicencio, ma per il momento non di particolare rilievo. È inverno, però 
all’alba ci sono 25 gradi.
Il fiume Guatiquia è ingrossato, così pure i torrenti ed il rio Ocoa, lungo il quale 
è sorto anni fa il barrio Nuevo Amanecer . 
Nella nostra visita del 2010 il taxi ci aveva portato fino allo stesso punto di tre 
anni prima(visita del 2007): dove terminava la strada asfaltata.
Quest’anno, a stento, ho riconosciuto la zona: larghe strade asfaltate, centinaia 
e centinaia di nuovi appartamenti dalle stesse dimensioni e caratteristiche: 
lotti con fronte di 6 metri quadrati e 12 di profondità, con un cortiletto sul 
retro e mini giardino sul davanti, trilocali ad un piano. Sono le case di edilizia 
popolare, dove i più pagano l’affitto e pochi sono i proprietari.
Il taxi supera queste teorie di nuove abitazioni e si ferma dove finisce la strada 
asfaltata: adesso riconosco la parte vecchia del barrio. Anche questa presenta 
miglioramenti: tante baracche di legno sono state soppiantate da casette in 
muratura, mentre nell’ultima carraia, quella che corre a ridosso del fiume Ocoa, 
le casupole in legno sono ancora presenti.
Durante il tragitto a piedi incontriamo Rosalba con l’ultimo nato in braccio: è 
stata per alcuni anni la cuoca della mensa gestita in proprio dalla Fundaciòn 
Huellas de Vida. Poi siamo accolti sulla soglia di casa da Biana, una ragazza 
di 14 anni adottata da nove anni da padre Claudio. E’ una delle rare indigene 
presenti nella regione Meta: le statistiche limitano la loro diffusione all’1,3% 
della popolazione. La incontriamo di nuovo alle 11,30 a mensa, già con la divisa 
scolastica, perché il turno pomeridiano inizia alle 12,30. Frequenta l’ultimo 
anno della scuola dell’obbligo. 
In un’altra carraia si trova la casa ed il laboratorio di sartoria (tre macchine da 
cucire, di cui una Singer) dei genitori di Adriana Del Pilar. Incontriamo marito 
e moglie che stanno piegando le magliette ordinate da una scuola, che devono 
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essere consegnate in giornata. La mamma ci mostra con orgoglio il calendario 
stampato dall’ Associazione Impronte di Vita, dove nella pagina del mese di 
marzo c’è la foto della loro figlia, adottata a distanza da Arianna B.
Nella mensa oggi sono passati una novantina di bambini ed una decina di 
vecchietti, ai quali la sorte ha affidato una vita di stenti.
“Bienvenidos Teresa Mario Flavio” campeggia in un cartellone nella mensa e 
sull’altra parete un altro dal tema “Mes de las madres”: maggio è il mese dedicato 
non solo alla Madonna, ma anche a tutte le mamme.
Silvia, la cuoca, ci ha preparato un delizioso pranzo e per frutta il mango 
raccolto mezz’ora prima dal grande albero piantato nel giardino della mensa, 
le cui fronde offrono ristoro ai bambini che frequentano il progetto Hagamos 
Tarea nella sala della biblioteca finanziata quattro anni fa da alcuni padrini di 
Ravenna.

VISITA AL BARRIO JUAN PABLO
Giovedì 10 maggio 2012

Il taxi abbandona la caotica circonvallazione di Villavicencio in direzione del 
barrio Juan Pablo. Nella immediata periferia incontriamo il barrio Centauros 
con villette a schiera, con condomini a 4 piani e negozi di pregio: è un quartiere 
nuovo, per cittadini con uno stipendio ben al di sopra del “salario minimo” che 
è di 560.000 pesos, circa 240 euro mensili. Non è un barrio per profughi.
Superiamo il grande mulino che lavora il riso e dopo cinque chilometri circa 
arriviamo a Juan Pablo, un barrio abitato da profughi.
Visitiamo la famiglia di Duber, adottato da Giorgia C., di Laura adottata da Rita 
e Lorenzo e poi di Maritza adottata da Jessica R.
Non ci è stato possibile consegnare il pacchettino regalo dei padrini Arnaldo e 
Milena al loro Yeison e nemmeno quello di Emma e Sergio a Sofia; le famiglie 
non abitano più qui. Di loro si sono perse le tracce, racconta una vicina di casa: 
per motivi di sicurezza sono dovuti fuggire all’improvviso, abbandonando quel 
poco che erano riusciti  a costruire. Ora dovranno ripartire da zero in un’altra 
zona ed i loro figli probabilmente per un po’ di tempo non potranno essere 
inseriti in un’altra scuola.
“ E’ assai frequente – testimonia Miriam, l’insegnante del progetto Hagamos 
Tarea – che i bambini perdano uno o più anni nel percorso della scuola 
dell’obbligo”.
Rita e Nelly – gli Angeli che ci accompagnano oggi – ci chiedono di poter donare 
ad altri bambini bisognosi il contenuto di quei due pacchettini. Acconsentiamo, 
sicuri di interpretare il pensiero dei padrini.

VISITA AI BARRIOS MORICHAL E COVISAN

Venerdì 11 maggio 2012

Morichal e Covisan sono due barrios contigui e le strade senza soluzione di 
continuità. Il Gruppo di Ravenna ha qui 5 adozioni a distanza. Ci accoglie la 
famiglia di Duber, adottato da Iris M., e di Olga adottata da Maria Luisa M.
La loro mamma ci ha raccontato che il giardino pubblico davanti a casa era 
diventato un ricettacolo di ragazzotti spacciatori di droga, ladri e poco di 
buono. Quattro di loro sono stati uccisi una sera di un mese fa nel giardino, in 
un’operazione di ”limpieza” di “pulizia”, non si sa bene da chi. Sono cose che 
succedono abbastanza di frequente! Da allora verso sera la polizia pattuglia la 
zona.
In mattinata avevo letto su  Llano 7 Dias  il seguente comunicato: “ Il Comune 
informa che gli omicidi a Villavicencio sono diminuiti: a fronte di 72 casi 
verificatisi nei primi quattro mesi dello scorso anno, quest’anno ce ne sono stati 
solo 53”.
Su una popolazione di 452.000 abitanti, lascio il giudizio al lettore!
Poi ci rechiamo in una famiglia numerosa. Il padre lavora 12 ore al giorno in un 
mulino, la mamma trentaduenne prepara a casa e vende al calar del sole fino a 
tarda notte “impanadas” sulla strada: hanno 7 figli da mantenere.  La madre è 
anche catechista ed ha 25 bambini da preparare alla Cresima. In questa famiglia 
Francesca e Mauro M. hanno in adozione Esperanza, una deliziosa bimba di 8 
anni.
Le impanadas sono proprio gustose!
A dieci minuti di strada troviamo Diana e Juliana, due sorelle, adottate l’una da 
Erika T. e l’altra dai fratelli Francesca e Giuseppe T.
La famiglia si è trasferita qui da poco: un anno fa abitava nel barrio 13 Mayo.

CI SONO GIORNI NEI QUALI UNO VORREBBE NON SVEGLIARSI 
PIÙ

Sabato 12 maggio

Un’intera pagina dedica EL TIEMPO al massacro perpetrato dieci mesi fa dalle 
FARC a Toribìo, un paese di montagna nella regione Cauca: il giornalista fa il 
punto sulla ricostruzione.
Dieci mesi fa, un sabato mattina, giorno di mercato, le FARC fecero saltare in 
aria la stazione di polizia, 71 case dei campesinos, hanno buttato una bomba 
contro la Banca dell’Agricoltura senza riuscire a portare via la cassaforte, ci 
furono 4 morti e più di cento feriti.
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A dieci mesi di distanza le case sono ancora inagibili, gli aiuti governativi 
insufficienti e la popolazione vive nel terrore che le FARC tornino ad attaccare 
il bunker, protetto da trincee, costruito in tutta fretta per la polizia.
I cittadini non hanno alcuna intenzione di ricostruire le loro case vicino alla 
stazione di polizia ed evitano persino di passarvi davanti, nel timore di essere 
presi tra due fuochi.
“Siamo demoralizzati; ci sono giorni nei quali vai a letto e non vorresti alzarti 
più. Lo sforzo fatto in anni di lavoro, è stato distrutto in un attimo”, afferma un 
cittadino che vuole restare anonimo per paura di rappresaglie.
“Le FARC si comportano da padroni di questo territorio; siamo esposti a 
continue minacce; le piantagioni di coca aumentano”.
Alla domanda del giornalista: “Vedrete la pace un giorno?”, risponde un 
campesino: “Spero che la vedano i miei nipoti”.

In altra pagina dello stesso giornale è riportato il risultato di una spedizione 
umanitaria a Guerima , un paese di 500 abitanti, di cui il 70% indigeni, della 
regione Vichada, fatta il 21 e 22 aprile scorso da 22 pediatri, ginecologi, 
ortopedici, oculisti, odontoiatri, da medici generici ed infermieri.
Il paese, che è stato sotto il controllo delle FARC e dei narcotrafficanti per anni, 
è apparso agli occhi della spedizione come un “luogo selvatico: nessuna strada 
pavimentata, nessun servizio di luce e acqua degno di tal nome, le case fatte con 
tavole di legno e tetti di latta”.

OGGI E’ FESTA NEL BARRIO 13 MAYO
Domenica 13 maggio 2012

Il 13 maggio si festeggia in tutto il mondo l’apparizione della Madonna ai tre 
pastorelli di Fatima.
Nel barrio 13 Mayo ci sono anche altri motivi per festeggiare: ricorre il 4° 
anniversario della sua fondazione, perché esattamente il 13 maggio del 2008 
circa 700 famiglie con 3.500 bambini al seguito occuparono una parte di 
demanio pubblico a ridosso del barrio Reliquia.
Ma è festa anche perché ricorre il 1° anno di vita della mensa e centro di 
aggregazione per i bambini qui costruito dalla Fundaciòn Huellas de Vida.
È stato allestito un palco per celebrare la s. messa  nel piccolo campo sportivo, 
unico spazio per i giochi dei bambini. Per altare è stato portato un tavolo dalla 
mensa della Fundaciòn, al suo fianco la statua della Madonna di Fatima con i 
pastorelli inginocchiati, donato alla Fundaciòn dalla Parrocchia di Santa Maria 
del Torrione di Ravenna e a lato della statua una  bella composizione di rose 
bianche.

La s. messa è concelebrata dall’ Arcivescovo di Villavicencio, mons. Oscar 
Urbina Ortega, da padre Fredri parroco del barrio Reliquia ed ora anche del 13 
Mayo e da padre Didier, parroco di Puerto Rico. E’ presente anche il Sindaco di 
Villavicencio Juan Guillermo Zuluaga.
La festa continua poi nella mensa della Fundaciòn: al piano terra pranzano i 
bambini adottati dei due barrios Reliquia e 13 Mayo, al primo piano pranzano 
gli ospiti.
L’Arcivescovo benedice prima i bambini e poi partecipa al pranzo con noi. Un 
brindisi di felicitazioni per il 1° anno di vita della nuova struttura e l’illustrazione 
da parte della presidente della Fundaciòn  Flor Nelly Enciso dei venti anni 
dell’opera missionaria fondata nel 1992 da lei stessa, da Rita Gasparini e da 
Claudia Ramirez.
Il presidente dell’ Associazione Impronte di Vita Mario Gavanelli porta i saluti 
del parroco Don Claudio, dei padrini e dei benefattori italiani, i quali con la loro 
generosità hanno permesso la costruzione della mensa, segno di speranza per 
una vita migliore.
Padre Didier racconta 
la sua vita ringraziando 
i padrini italiani e la 
Fundaciòn per l’aiuto 
dato per i suoi studi 
fino al bacillierato a 
Granada e poi per gli 
studi teologici affrontati 
nel seminario di Bogotà: 
padre Didier è stato uno 
dei primi bimbi adottati 
dai padrini di Conscio 
nel trevigiano.
L’Arcivescovo – dopo 
aver benedetto una 
croce di mosaico 
moderno ravennate 
impreziosita da vetri 
Tiffany, vetri specchiati 
e murrine veneziane 
donata alla Fundaciòn 
dall’ Associazione 
Impronte di Vita – si 
è complimentato per 
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l’attività sociale e religiosa delle operatrici della Fundaciòn ed ha invitato la 
delegazione italiana a portare a Don Claudio ed ai padrini italiani i suoi 
ringraziamenti e la sua benedizione, invocando su tutti la protezione della 
Madonna di Fatima.
Al pranzo partecipano anche 5 colombiani di Villavicencio che hanno in 
adozione a distanza altrettanti bimbi nel barrio 13 Mayo: sono i primi padrini 
colombiani che si uniscono ai padrini italiani.
Al termine della giornata la presidente Nelly consegna a Maria Teresa Pasi, 
a Flavio Grimandi e a Mario Gavanelli l’attestato di “socio onorario” della 
Fundaciòn Huellas de Vida. Una festa indimenticabile.
Domani riprendiamo la via del ritorno in Italia. Portiamo con noi il rispetto e 
l’accoglienza riservata alla delegazione italiana dell’ Associazione Impronte di 
Vita.
Portiamo ai padrini italiani i sorrisi e l’allegria dei tanti bimbi e bimbe che 
abbiamo incontrato ed i sentiti ringraziamenti dei loro genitori. 

BOLLETTINO DI GUERRA
Lunedì 14 maggio 2012

Quattro poliziotti ed un ufficiale sono stati uccisi in un’imboscata da parte delle 
FARC nella regione Valle.
Nella Regione Cauca alle 10,50 del mattino un’esplosione provocata dalle FARC 
ha ferito 2 soldati e 3 civili.
Nel comune di Puerto Rico, nella regione Caquetà, le FARC hanno lanciato 
all’alba sette cilindri bomba contro una stazione di polizia. L’esplosione di una 
di esse ha ucciso nel sonno nella loro casa padre, madre ed il loro bimbo di 9 
mesi, mentre sono risultati feriti gli altri due figli di 7 e 9 anni.

Da El Tiempo del 28 aprile 2012

TRE SOLDATI MORTI IN UN CAMPO MINATO
Una pattuglia militare in un’operazione nella zona rurale di Argelia nella 
regione Cauca è incappata in un campo minato: ci sono stati 3 morti e 2 feriti.
La zona, dove opera il Fronte n. 60 delle FARC, rappresenta un corridoio 
strategico per il narcotraffico verso le coste del Pacifico e per il traffico delle 
armi verso l’interno dello Stato.
Il Sindaco di Argelia ha dichiarato: “60 sono le incursioni della guerriglia delle 
FARC nella regione Cauca, la metà delle quali nel Comune di Argelia; nell’anno 
in corso sono stati uccisi 7 poliziotti, 6 militari e 3 civili e sono stati feriti 8 
poliziotti e 5 militari”. 

Da El Tiempo del 9 maggio 2012

CATTURATI  5  GUERRIGLIERI  DELLE  FARC
La polizia ha catturato 5 guerriglieri delle FARC a San Martìn nella regione 
Meta, sequestrando 5 fucili, una carabina e 743 cartucce e delle divise militari 
dell’esercito statale. Sono imputati di attività terroristica contro la forza pubblica 
e la popolazione civile delle zone rurali appartenenti ai comuni di Puerto Rico 
e Puerto Concordia.

Da Llano 7 dias del 10 maggio 2012

LA  GUERRIGLIA  ATTACCA  UN  ACCAMPAMENTO  DI  
POLIZIOTTI SRADICATORI  DI  COCA: UCCISI  7  POLIZIOTTI
All’alba un gruppo di guerriglieri dell’ Esercito di Liberazione Nazionale (ELN) 
ha attaccato con esplosivi un accampamento delle polizia che sradica la coca dei 
narcocoltivatori nel comune La Gabarra della regione Norte Santander.
I guerriglieri, racconta un soldato ferito, dipinti di nero, hanno lanciato bombe 
e granate che hanno ucciso 7 poliziotti e ne hanno ferito 12;  i guerriglieri 
catturati sono 6, due dei quali feriti.

Da El Tiempo del 11 maggio 2012

RICOMPENSA DA 1 A 200 MILIONI DI PESOS PER LA CATTURA 
DI 18 RICERCATI
Lo LLano 7 Dias pubblica 18 foto tessera dei delinquenti più ricercati nella 
regione Meta: su tre di essi è stampato il timbro “CAPTURADO”.
I più pericolosi sono 4 incolpati di omicidio e 3 guerriglieri della rete di appoggio 
al fronte n. 40 delle FARC: sono 15 uomini e 3 donne.
La polizia offre una ricompensa da 1 a 200 milioni di pesos (da 440 a 88.000 
euro) a chi dà notizie utili per la loro cattura.

Da Llano 7 dias del 11 maggio 2012

CATTURATI  2  PARAMILITARI  NEL  CASANARE
Sono stati catturati 2 paramilitari che si dedicavano al narcotraffico nella 
regione Casanare. Sono accusati tra l’altro di aver ucciso il 28 febbraio del 
2000 nel comune di Monterrey padre, madre, figlia e 4 lavoratori dell’azienda 
agricola, per impossessarsi delle terre, degli allevamenti, dei macchinari e di 
cinque aziende della zona. Si stima che il patrimonio dei due fratelli paramilitari 
catturati superi i 25.000 milioni di pesos

Da Llano 7 dias del 14 maggio 2012
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ATTENTATO TERRORISTICO ALL’EX MINISTRO 
DELL’INTERNO

Martedì 15 maggio 2012

Martedì 15 maggio ore 11, nella centralissima Avenìda Caracas che attraversa da 
Nord a Sud Bogotà con la metropolitana di superficie Transmilenio, all’incrocio 
della 74^ con la 16^, un terrorista ha gettato una bomba contro l’auto blindata 
di Fernando Londono, Ministro dell’ Interno del precedente Governo Uribe, 
che è rimasto ferito.
Sono morti l’autista ed un altro membro della scorta: 55 i feriti, considerati l’ora 
di punta del traffico, il coinvolgimento di un autobus , di varie auto e dei pedoni 
della zona universitaria.
L’ex ministro è noto per essere uno dei principali oppositori delle FARC.
L’attentato è avvenuto al mattino, mentre nel pomeriggio l’ agenda del 
Parlamento prevedeva la discussione di un importante Disegno di Legge volto 
a definire le linee generali che lo Stato deve tenere per un negoziato di pace con 
la guerriglia ed i paramilitari.
L’attentato del mattino ha portato i membri della Camera ad approvare il 
progetto di legge con 127 voti a favore e 4 contrari.
Le indagini sono in corso per individuare il terrorista ed i mandanti.
Si ritiene tuttavia che l’attentato, per il materiale esplosivo impiegato, la 
complessa preparazione e l’esecuzione dell’ atto terroristico, non possa che 
essere opera delle FARC.

Nota. La delegazione ravennate dell’Associazione Impronte di Vita, sulla via del 
ritorno in Italia, era transitata per l’Avenìda Caracas nello stesso punto due ore 
prima dell’attentato.

ATTIVITÀ E SERVIZI EROGATI NEL CORSO DEL 2012 DALLA 
FUNDACION HUELLAS DE VIDA

Presso il comedor Nuevo Amanecer
•	 Mensa dal lunedì al venerdì per 90 bambini al giorno, di scuola elementare 
e media
•	 Pranzo da asporto dal lunedì al venerdì per 10 anziani nullatenenti
•	 Gruppo giovanile settimanale
•	 Incontro mensile con i genitori dei bimbi in adozione a distanza
•	 Incontro mensile dei bambini che abitano negli altri barrios delle vicinanze

Presso il comedor Reliquia
•	 Mensa dal lunedì al venerdì per 220 bambini al giorno, di scuola elementare 
e media
•	 Gruppo giovanile, il lunedì
•	 Gruppo delle ragazze adolescenti in stato di gravidanza, il martedì
•	 Corso di ballo per i bambini, il mercoledì
•	 Corso di arti marziali per i bambini, il giovedì
•	 Incontro mensile con i genitori dei bimbi in adozione a distanza
•	 Incontro mensile dei bambini che abitano negli altri barrios delle vicinanze
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Presso il comedor 13 Mayo
•	 Mensa dal lunedì al venerdì per 40 bambini al giorno, dai 3 ai 5 anni 
(scuola materna)
•	 Mensa dal lunedì al venerdì per 132 bambini al giorno, di scuola elementare 
e media
•	 Progetto Hagamos tarea per 40 bambini 
•	 Corso di strumenti musicali a percussione per i bambini, il giovedì
•	 Corso di biodanza per le mamme
•	 Incontro mensile con i genitori dei bimbi in adozione a distanza
•	 Incontro mensile dei bambini che abitano negli altri barrios delle vicinanze
•	 Utilizzo dei locali anche da parte di gruppi della popolazione del barrio
•	 S.Messa il 13 di ogni mese, in ricorrenza dell’inaugurazione del Centro e 
della fondazione del barrio

Presso la sede amministrativa nel barrio La Esperanza
•	 Incontro mensile dei ragazzi dai 12 anni in su
•	 Incontro mensile dei genitori suddivisi per anni di permanenza nella 
Fundaciòn
•	 Incontri di formazione psicologica
•	 Incontri periodici degli animatori e dello staff educativo ed operativo
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APPENDICE
1° ANNIVERSARIO DELL’INAUGURAZIONE DELLA MENSA E CENTRO 
DI AGGREGAZIONE DEL BARRIO 13 MAYO
                                                                                       Domenica 13 Maggio 2012

SALUTO DEL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE IMPRONTE DI VITA, 
MARIO GAVANELLI

Excellencia Oscar Urbina Ortega, Arzobispo de Villavicencio
Spettable Fundaciòn Huellas de Vida
Ciudadanos y Autoridates de barrio Trece de Mayo.

Deseo agradecerles a todos por tener honrado con vuestra presencia 
la quarta fiesta de la fundaciòn de barrio y el primero ano de vida del 
comedor y centro de agregaciòn de los ninos y ninas de este barrio.
Les tràigo el saludo de padre Claudio, nuestro parroco en Italia y de los 
padrinos y amigos italianos, los quales han apoyado con su generosidad la 
costructiòn del comedor, senal de esperanza de una vida mejor.
Llevaremos en nuestro coracon el respeto y l’acogìda reservada a la 
Delegaciòn italiana de l’Asociaciòn Impronte di Vita.
Llevaremos a los padrinos italianos las sonrisas y la alegrìa de los ninos y 
ninas y el agradecimiento sincero de los padres.
Invocamos sobre ustedes la proteciòn de la Virgen de Fatima, de la que 
recurre hoy la fiesta en todo el mundo.
Invocamos l’amor y la bendictiòn de nuestro senor Jesus Cristo.
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•	 interventi psico-socio-spirituali rivolti agli emarginati ed ai poveri

INTERVENTI CONCRETI
Per poter andare a scuola l’Associazione finanzia l’acquisto di:

•	 divisa scolastica e scarpe
•	 tuta da ginnastica e scarpe
•	 libri scolastici
•	 materiale didattico e cartoleria zaino

Inoltre l’Associazione finanzia il pranzo di mezzogiorno con mense gestite in 
proprio oppure con buoni pasto.

L’Associazione infine finanzia attività di prescuola e doposcuola:
•	 costruendo ambienti adatti (sala studio / biblioteca)
•	 acquistando l’arredamento necessario (librerie, scaffali, tavolini e seggiole)
•	 fornendo materiale didattico (libri, dizionari, carte geografiche, ecc.)
•	 dando un rimborso spese agli insegnanti

PARTECIPA!
L’Associazione IMPRONTE DI VITA raccoglie fondi tramite:

•	 Versamento della quota annuale di 330 Euro per l’adozione a distanza di  
un bimbo o una bimba colombiani
•	 Vendita di maglieria, giocattoli, tovagliette ed altri oggetti fatti a mano dal 
gruppo di volontari “LE API”, in occasione di feste, sagre, iniziative cittadine 
e paesane
•	 donazioni in occasione di eventi familiari, come nascite, matrimoni, 
compleanni, ecc.

Il 100% di quanto incassato viene consegnato alla Fundaciòn Huellas de Vida 
tramite

•	 bonifico bancario in dollari americani
•	 consegna a mano da parte di nostri attivisti durante visite periodiche ai 
bimbi colombiani adottati

DONA IL 5 PER MILLE
L’Associazione Onlus Impronte di Vita, che fa parte del “Volontariato e delle 
altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale”, raccoglie fondi tramite il 
5 per mille dell’Irpef.
Con la prossima Dichiarazione dei Redditi, con la tua firma, con quella dei 
tuoi amici e parenti, aiutaci a finanziare la  MENSA e l’annesso CENTRO DI 
AGGREGAZIONE PER BAMBINI nel barrio periferico “13 MAYO” della città 

L’ASSOCIAZIONE IMPRONTE DI VITA

LE FINALITÀ DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione IMPRONTE DI VITA sostiene economicamente le attività 
promosse dalla colombiana Fundaciòn Huellas de Vida, quali:

•	 permettere ai bambini poveri di frequentare le scuole elementari e medie 
statali
•	 aiutare i bambini poveri a fare i compiti con attività di doposcuola e 
prescuola
•	 programmi di promozione e organizzazione comunitaria rivolti ai 
bambini, ai giovani ed ai genitori



Tra i bambini adottati a distanza

72

di Villavicencio in Colombia.
Nella Dichiarazione dei Redditi metti la tua firma ed indica nell’apposito 
riquadro il nostro codice fiscale:

92070500399

Per te non è un costo aggiuntivo. Inoltre la donazione del 5 PER MILLE si 
aggiunge – e non sostituisce – la destinazione dell’ 8 per mille allo Stato o alla 
Chiesa Cattolica o alle altre confessioni religiose.

Vieni a trovarci anche su internet al sito:

WWW.IMPRONTEDIVITA.COM

Potrai effettuare le tue donazioni anche online comodamente da casa tua.

RICORDA
Al fine di poter recuperare con la dichiarazione dei redditi non meno del 19% di 
quanto donato, occorre rispettare le seguenti formalità.

Versamento su conto corrente postale n.99781551 intestato a “Associazione 
onlus Impronte di Vita”, indicando la causale “Erogazione liberale a favore 
Associazione Impronte di Vita”;

Versamento con bonifico bancario indicando le seguenti coordinate bancarie: 
IT 11 F 07601 13100 000099781551
intestato a “Associazione onlus Impronte di Vita” con la causale “Erogazione 
liberale a favore Associazione Impronte di Vita”.


