Andrei ed Ivan
Abbiamo conosciuto la Signora Ziegler nel mese di agosto 2013 e firmato il contratto nel mese di
ottobre 2013, subito dopo l’ottenimento dell’autorizzazione cantonale. Da subito abbiamo avuto
l’impressione di una persona preparata. Per quanto ci riguarda, la procedura è stata lunga, faticosa
e a tratti dolorosa. In nessun momento abbiamo tuttavia mai messo in discussione la
professionalità dell’ente e della Signora Ziegler , nella quale abbiamo anche potuto constatare una
grande umanità, per la quale le saremo sempre grati. Finalmente nel mese di marzo 2017 abbiamo
ricevuto l’abbinamento per una coppia di gemelli di 7 anni. La sentenza ha avuto luogo a fine
giugno 2017 e il 1 agosto eravamo a casa con i nostri bambini.
L’incontro con i bambini è stato emozionante: per nulla timidi ma molto affettuosi e per nulla
intimoriti da queste due persone che venivano da lontano. Il personale dell’orfanotrofio in cui si
trovavano Andrei ed Ivan è straordinario, la struttura pulita, accogliente e piacevole e si
percepisce una grande attenzione verso i bambini e la loro crescita psico-fisica. Ci hanno fornito
tutte le informazioni necessarie, hanno dimostrato una grande disponibilità e hanno preparato i
bambini per il loro grande cambiamento di vita.
Abbiamo fatto un secondo viaggio in occasione della sentenza. I bambini erano impazienti di
conoscere la loro nuova casa e la loro cameretta e hanno continuato a chiedere quanto saremmo
andati a prenderli per tornare a casa insieme. Il terzo ed ultimo viaggio è stato quello per rientrare
a casa.
L’assistenza durante i viaggi è stata eccellente. Il personale in loco molto preparato, efficiente e
caloroso. Abbiamo avuto bisogno di metterci in contatto con la Signora Ziegler alla domenica
mentre eravamo a Mosca e anche in questo caso l’assistenza 24 ore durante il viaggio ha
funzionato alla perfezione.
Ora siamo a casa da quasi tre settimane e ogni giorno va sempre meglio. I bambini sono entusiasti
di conoscere sempre cose nuove, stanno imparando a poco a poco a conoscere le regole del
vivere in famiglia e sono sereni e contenti.
Non potremo mai ringraziare abbastanza la Russia per il dono di questi due figli, la Signora Ziegler
e tutte le persone che abbiamo conosciuto in Russia per l’assistenza e il supporto ricevuto.
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