
“KIMBONDO”: A VITTORIO VENETO CINQUE EVENTI PER I BAMBINI DEL CONGO 
 
Dall'esperienza della volontaria Serena Martini l'impegno per l'ospedale pediatrico e 
casa di accoglienza per minori: concerti, spettacoli e conferenze iniziano giovedì 26 
febbraio alle 21 alla Trattoria Alla Cerva 
 
 
Gli sguardi, i bisogni e i sorrisi dei bambini non si possono dimenticare. Ecco allora che 
la trentaseienne Serena Martini ha deciso di organizzare un festival di eventi, nella sua 
Vittorio Veneto, per raccogliere risorse a favore dell'ospedale pediatrico e centro di 
accoglienza per minori di Kimbondo, in Repubblica Democratica del Congo, non lontano 
dalla capitale Kinshasa. Lì dove Martini ha trascorso un mese di quelli che ti cambiano la 
vita, lo scorso agosto. 
 
“Kimbondo. Mandatemi  a quel paese... e veniteci un po' anche voi” è il titolo della 
rassegna, e dell'omonimo evento su Facebook. (link a 
https://www.facebook.com/events/1599432173611491/?fref=ts)  
 
Si inizia giovedì 26 febbraio... portando un po' di Congo in osteria. Alle 21, infatti, nella 
trattoria Alla Cerva in piazza Flaminio 8 a Vittorio Veneto, interverrà Giovanni Tonutti, 
presidente di Oikos, la onlus di Udine attiva a Kimbondo con cui Martini ha collaborato. 
Con parole e video Tonutti racconterà la situazione ed i progetti di Kimbondo: ad 
esempio di Casa Patrick, che accoglie bambini con disabilità e senza famiglia. Sarà 
allestita una mostra di foto di Kimbondo e saranno proposti segnalibri d'autore a tema. 
Sottofondo di musica di Lokua Kanza e Fally Ipupa, e buffet con cous cous, hummus, 
fagioli. 
 
Gli appuntamenti successivi, tutti a Vittorio Veneto: 
 
venerdì 27 marzo alle 20.30 all'Art Cafè Le Maschere: mostra di foto di Kimbondo, 
buffet vegetariano, musica dal vivo 
sabato 30 maggio alle 19 al palazzetto dello sport: aperitivo pro Kimbondo in 
occasione del saggio di fine anno di ginnastica ritmica dell'asd Malaika di Vittorio Veneto 
sabato 30 maggio alle 21.30: festa con musica dal vivo allo Spazio Mavv 
sabato 4 luglio alle 17 all'area Fenderl: Festa finale di Kimbondo con musica africana e 
buffet serale a cura della comunità marocchina, che in quei giorni vivrà il suo Ramadan 
 
Tutte le offerte raccolte nelle cinque occasioni andranno alla Fondazione Pediatrica di 
Kimbondo (www.hubforkimbondo.it)  
 
La rassegna “Kimbondo” è possibile anche  grazie alla collaborazione di Gaetano De 
Rosa, Giuseppe Piol, Andrea Rossetti, Maela Salamon. 
 
Per informazioni contattare l'organizzatrice: serenamartini78@gmail.com , 333 2861628 


