
PILLOLE da ALICE FOIERA 

 

Sabato 06 Dicembre ore 13.26 

Ciao a tutti carissimi! come state? 

si sta avvicinando il Natale, che bellezza...  

A sarajevo non ci sono tutti gli addobbi che ci sono a Gambettola pero' l'aria di festa si respira 
anche qua! Lunedi' e martedi' i musulmani festeggiano Bayram, una delle 2 festivita' principali per 
loro, dove ricordano il sacrificio di Abramo e Isacco! Poi vi sapro' dire meglio cosa fanno in questa 
occasione... 

Questa settimana a Sarajevo e' stata molto intensa, perche' ci sono stati parecchi incontri riguardanti 
il progetto, da cui prendo tanti spunti per la mia tesi! Ormai il mio lavoro e' abbastanza chiaro, 
necessita solo di essere scritto (:-))!!! 

sono andata anche 2 giorni a Bihac, un paese a nord della Bosnia sul fiume Una... un gran bel posto 
anche se e' quello che ancora presenta i maggiori territori con emergenza mine! 

per il resto tutto bene e molto tranquillo... sono in casa del capoprogetto, Giacomo, una persona 
interessantissima che e' un piacere ascoltare! In casa passa diversa gente coinvolta nel progetto e le 
cene sono dei gran bei momenti perche' si parla di tantissime cose che mi fanno riflettere e che mi 
fanno sentire "piccola", perche' loro hanno molta esperienza nel campo della cooperazione e 
dell'educazione e io proprio zero! sono come la loro nipote... :-) 

Inoltre Sarajevo e' una citta' meravigliosa e abbiamo fatto la conoscenza di un vecchietto che parla 
italiano che un pomeriggio ci ha portato a visitare i colli da dove si vede la citta' intera dall'alto... 
uno spettacolo!!! 

Vedo che anche voi siete parecchio impegnati come sempre, tra una cosa e l'altra... e mi dispiace 
non poter venire alla 2 giorni! alla prossima pero'... 

Un abbraccio a tutti! 

Alice 

 

 

 

 

 

 

 



 

Venerdì 07 Novembre ore 11.04 

Allora Ari, com'e' andata? ti e' arrivato il mio messaggio? 

Io sono qua a Tuzla e l'ambiente e' molto diverso da Banja Luka! 

La guerra qui e' stata piu' pesante e si vede: nei paesaggi e nelle persone!!  

Sono in una nuova casa, dove ieri sera mi e' venuto a trovare un pipistrello... Momenti di puro terrore!! 2 

ore con una sportina in testa e il cucchiaio della cucina per difendermi! Alla fine, dopo sofisticati ingegni e 

peripezie l'ho fatto uscire! Ma adesso odio i pipistrelli!!  

Qua c'e' molto da fare (oltre a scacciare pipistrelli) e sono tutti i giorni nel centro di Documentazione e 

Innovazione Educativa, presso un Istituto per minori con bisogni speciali! e' molto interessante e utile per la 

mia tesi! Qui all'istituto stanno costruendo proprio questi giorni una fontana, completamente realizzata dai 

ragazzi e lunedi' c'e' l'inaugurazione!  

Solo un piccolo particolare non  funziona: non tiene l'acqua! Per una fontana non e' un gran che!! ;-) 

poi nei week-end stiamo organizzando un corso clown con la mia associazione di Forli', che si terra' il 15 e il 

16 di novembre, quindi non ho tanto tempo libero!  

Ho fatto conoscenza con alcuni ragazzi che mi ha presentato Selma (la coordinatrice di Tuzla del progetto) 

ma non parlano in italiano e in inglese facciamo una gran fatica perche' io lo so davvero poco!! pero' alla 

fine ci si capisce... chissa' perche'!! :-) 

Ora vi saluto! 

e probabilmente torno per una settimana dal 21 al 28 novembre perche'  c'e' un seminario a Bologna... 

magari ci si vede!! 

 

A presto!! 

Alice 

 

Giovedì 30 Ottobre ore 16.42 

Ciao Mauri e ciao a tutti!! 

Che emozione essere sul sito della parrocchia, bisogna che scriva un pò meglio, l'ultima mail era poco 

comprensibile! 

Intanto vi scrivo il nome del progetto che sto seguendo così da farvi capire un pò meglio quello che faccio: 

"Tutela e reinserimento di minori con disabilità fisica e psichica e promozione di imprenditorialità sociale 

nel territorio della Federazione Bosnia e Erzegovina e Repubblica Srpska", finanziato dal Ministero degli 

Affari Esteri e dalle Regioni Emilia-Romagna e Marche. Io ovviamente seguo particolarmente la parte 

educativa, che è anch'essa composta da tante attività e micro-progetti che non vi sto a dire, perchè se no è 

un casino!  

Solo in questi ultimi giorni ho capito quanto ancora non ho compreso nulla della Bosnia, della sua storia, di 

come si vive realmente qui... All'inizio tutto sembrava abbastanza normale, la gente non fa assolutamente 

vedere come la guerra li ha segnati, soprattutto con gli stranieri... invece, stringendo sempre di più i 

rapporti con i miei amici bosniaci, le discussioni si sono fatte più personali e ho capito quanto le ferite sono 

ancora aperte... Non vivono in un clima di pace, anche se non c'è la guerra! Sono sempre con la paura di un 

nuovo conflitto, anche perchè la situazione politica del Paese non fa ben sperare! E la cosa più triste è che 



non vedono una speranza per risollevarsi da questa situazione... Le nuove generazioni, dicono, sono peggio 

delle vecchie, perchè respirano questo clima da guerra fredda e non avendo vissuto la guerra in prima 

persona, non sanno cosa significhi... Non giocano a far la guerra tra indiani e cowboy, ma tra serbi, bosniaci 

e croati!  

Un amico di origine serba, è cattolico, ma mi ha confidato questi giorni che solo gli amici più stretti sanno 

della sua religione perchè se scoppiasse un'altra guerra sarebbe non voluto da tutti, anche dalla sua 

famiglia! questo mi ha fatto molto pensare... è cattolico come me! ed è il diverso!  

Basta con i discorsi troppo impegnativi! Qua questi giorni è un gran caldo, non si capisce bene come mai ma 

in maglietta si sta benissimo!  

Il mio lavoro di tesi procede, anche se piano piano, tra interviste, documenti “ritrovati” ecc… Domenica 

cambio casa e mi trasferisco a Tuzla! 

Per tornare un attimo alla vita Gambettolese… io pensavo di tornare verso il 22 dicembre ma di preciso 

ancora non lo so! Ovvio che mi farebbe piacere esserci alla 2 giorni ma mi rendo conto che farla per Natale 

e S.Stefano susciterebbe la disapprovazione di molti… :-) perciò don’t worry! Massimo verrò alla prossima!  

Come alla prossima pizzata (porta un ingrediente)... mi hanno detto che sta diventando un rito!! Bravi 

sposini!! 

Sempre dal sito (è proprio utile) ho visto la foto di Don Alvaro…. e ho scoperto… che lo conosco! Incredibile, 

ce ne sono veramente pochi di sti preti! Abbiamo fatto insieme un campo diocesano dell’ACG quando 

ancora non era Don!  

Adesso vi saluto… ho scritto anche troppo!!! 

Tantissimi In Bocca Al Lupo all’Ari che la prossima settimana si laurea! Fategli una mega festa Marac Mand!!  

Un abbraccio di cuore!! 

 

Alice 

 

 

Venerdì 24 Ottobre ore 11.05 

Ehilà... cosa sentono le mie orecchie??!! (in senso solo figurativo ovviamente!!) si ricomincia... e io non ci 

sono!! 

e ho letto anche che nelle scuole italiane sta succedendo il putiferio... e io non ci sono!! Mannaggia! Me le 

perdo tutte! 

Però anche qua ho di cosa occuparmi: il mio lavoro di tesi piano piano (polako polako in bosniaco) prende 

forma, ho visitato fino adesso 4 scuole ordinarie e ho seguito parte delle lezioni in classi dove erano 

presenti bambini con bisogni speciali! Qua non hanno l'insegnante di sostegno e quindi è l'insegnante 

normale che deve riuscire a seguire tutti e non è semplice gestire diversi percorsi individualizzati nello 

stesso momento! Il progetto che sto seguendo, li ha supportati attraverso delle formazioni specifiche, ha 

suggerito degli strumenti utili ma soprattutto cerca di creare sensibilità verso il tema dell'inclusione e far 

vedere le possibilità che tutti possono ricavare da questa modalità didattica! detto in breve... 

Ho visitato anche una scuola speciale, ma forse ve l'avevo già detto!! 

Oggi il mio coinquilino è tornato in Italia e adesso mi faccio un pò di vita da solitaria!! Oltre alla mia tesi ho 

avuto la possibilità di conoscere una coppia bosniaca che abita proprio accanto a casa mia e sono proprio 

dei grandi... Lei è ortodossa, lui è cattolico e si vuole fare diacono! Le discussioni con loro sono 

interessantissime, ci hanno raccontato delle storia bosniaca, della guerra, delle religioni, e sono un pò 



italiane, bosniache, inglesi e latine... ce la caviamo come possiamo!;-) 

Ieri il ragazzo (Bato) ci ha portato in collina a visitare il monastero dei Trappisti, che lui segue 

particolarmente! era un'oasi di pace, come tutti i monasteri.. ma la loro storia è diversa: durante la guerra 

ne hanno uccisi tanti di cattolici soprattutto qui dove sono io, nella parte serba e il cimitero non lo fa 

dimenticare!  

In Bosnia vedi nel centro delle grandi città, la chiesa cattolica, la chiesa ortodossa e la moschea e ti viene da 

dire.. che bellezza riuscire a vivere nella diversità, ma poi la storia ricorda ancora una volta che l'uomo non 

è ancora capace di accettare la diversità e la religione è stato uno dei principali pretesti per scatenare la 

guerra!  

Dopo avervi raccontato un pò di me ditemi voi... 

è arrivato Don Alvaro! com'è? sono curiosa... me le perdo proprio tutte, eh?!  

è ripartito l'anno con i ragazzi? novità? 

State tutti bene? 

Le castagne erano buone? Ah, a proposito! Qui verso sera in parecchi angoli delle città si mettono dei 

vecchietti con il fuoco e vendono le castagne... io le prendo quasi sempre!! 

Non andate a Sant'Agata quest'anno???!!! Impossibile!! Dovete! :-) 

 

Adesso vi saluto, mi metto a lavorare un pò!!  

E sta sera pregate anche per me e Mattia (tanto lui non lo chiederà mai ma fidatevi, ne ha bisogno! ;-)))! 

 

Un abbraccio a tutti!!! 

 

Alice 

 

 

Mercoledì 15 Ottobre ore 11.49 

Ciao carissimi Gruppo_Giovani_Gambettola!!! 

Io sono a Banja Luka nella repubblica Srpska (chi lo riesce a dire vince un premio) di Bosnia, dopo essere 

stata qualche giorno a Sarajevo e a Tuzla!! 

Vi volevo salutare e dirvi che e' sempre un piacere ricevere le e-mail del gruppo, è un po' come essere 

vicini!! sono via solo da 1 settimana e mezzo ma mi sembra gi? tanto, mi sembra di essere in Bosnia da 

molto tempo, e piano piano mi sento sempre meno una straniera! 

Si sta molto bene qua, è tutto molto tranquillo, calmo... il clima che si respira è abbastanza sereno e non ci 

sono tutte le paure che ci sono da noi!! si vive bene!! la gente nella Federazione Bosniaca è molto 

disponibile, gentile anche se la povertà si percepisce ancora tanto! nella Repubblica (dove sono io adesso), 

ci sono soprattutto serbi un pò più freddi e distaccati (generalizzando molto) e il nazionalismo è una 

minaccia che incombe ancora molto forte, soprattutto tra i giovani!! 

Il tempo è SEMPRE stato bello, non ha piovuto ancora una volta ed è abbastanza caldo! 

poi ci sono tante cose che ho visto e gente che ho conosciuto che ci sarebbe da scrivere per giorni ma vi 

racconterò meglio a quattr'occhi, magari davanti ad un caffè turco (ho imparato a farlo)!! salutatemi don 

filo e don alvaro, facendogli tanti auguri ad entrambi!! 

Un abbraccio grande a tutti!! 

Buon inizio attività !! 



Alice 

 


