
È una storia  iniziata  a febbraio 20-
03 “per colpa”di un gruppo di bam-
bini che avevano bisogno di latte. 
Uno di noi, Enzo, raccolse 7 litri di 
latte e glieli portò. I litri, dopo un 
mese, diventarono 22 poi 47, nac-
quero così le “Fattorie Biancamore”: 
bianche come il latte e amore come 
cuore. Dopo qualche mese eravamo 
già in tanti e allora come comunica-
re tra noi se non attraverso le e-
mails, ma come firmarla??? Restan-
do in tema trovammo quella figuri-
na che ancor oggi è tutti noi: Mucca 
Blù!!! Un simbolo in cui tutti noi og-
gi ci identifichiamo. E dopo il latte, 
ci volle il pane, poi la pasta, il su-
go….. insomma  chiedevamo tutta 
una spesa. E i soci rispondevano 
con tante buste di spesa. Poi abbia-
mo inventato di tutto, come puoi 
leggere dopo, ma veramente di tutto 
per poter aiutare i nostri amici me-
no fortunati, ed ora eccoci qua: in 
Telecom siamo circa 200, ma stia-
mo crescendo anche fuori dove sia-
mo circa 100. Crediamo nell’amore 
porta a porta: quello che ti viene 
chiesto da chi ti vive accanto, ma 
che, “forse” per poca attenzione, 
non vediamo. In fondo è come in-
naffiare un grande albero lontano, 
versando semplicemente l’acqua sul 
prato ai nostri piedi, l’acqua vi arri-
va scorrendo lentamente fra l’erba 

Tra noi non esistono regole, né tessere,  
né iscrizioni, non ci sono quote, né rate. 
Poiché crediamo nella solidarietà, come 
libertà, come spontaneità, come movi-
mento diretto del cuore, chiediamo ad 
ognuno di contribuire come può e come 
vuole. Uno di noi, dopo un’e-mail di me-
mo di Mucca Blù (e non sempre), passa 
mensilmente o su richiesta fra gli amici 
raccogliendo di tutto: un ticket, un con-
tributo, una spesa o altro. Raccogliamo 
abiti, giocattoli, oggetti nuovi o usati, 
che possano essere riutilizzati imme-
diatamente. Sfruttiamo ogni occasione 
o festività per proporre progetti di colla-
borazione solidale. Vi racconto, io Muc-
ca Blù, una storia che mi sta particolar-
mente a cuore: vado da Giorgia, italia-
na, madre di un bel bimbo, in attesa di 
un secondo, ripudiata dalla famiglia  
perché ha sposato Francesco, che ha il 
torto di essere zoppo e disoccupato. Le 
porto una rete singola e un materasso, 
il volto le risplende: finalmente ripose-
rà, finora hanno dormito in tre su un di-
vanetto da una piazza e mezzo. Mi offre 
un caffé preparato “in cucina” sul for-
nelletto da campeggio poggiato su una 
cassetta della frutta. Cosa vuoi, le chie-
do?? Francesco, parte a piedi alle tre 
per essere al lavoro alle sei alla pompa 
di benzina, mica hai una bici. Parte un’-
e-mail di richiesta, arrivano tre bici, ora 
Francesco è felice e ha trovato, col tem-
po guadagnato anche un secondo lavo-
ro. Questa è Mucca Blù!!!! 

∗ Quelli senza volto 
I primi: quelli della porta accanto, quelli 
che non hanno nessun organismo uffi-
ciale che li tuteli, se non la generosità 
sporadica di un singolo o di un’associa-
zione. Essi vivono nel cuore di Mucca. 
∗ Adozioni a distanza 
Si sono formati 7 gruppi, per un totale 
di 35 amici che portano avanti l’adozio-
ne di 7 ragazzi ucraini. 
∗ Iniziative per Natale 
“Un bambino in cambio di un sorriso” 
Almeno a  Natale offriamo ai nostri pic-
coli un giocattolo e/o un indumento 
nuovo 
∗ Iniziativa per Pasqua 
“Valentino vestito di nuovo” 
Come nella omonima poesia di Pascoli 
a primavera vestiamo i nostri piccoli 
non dimenticando un ovetto seppur pic-
colo. 
∗ Il doposcuola 
Un gruppo di noi porta avanti un pro-
getto di integrazione multietnica con i 
bambini di Catelvolturno 
∗ I campetti sportivi 
Attrezzatura per due campetti polivalen-
ti a Casaluce e a Castelvolturno 
∗ I pannoloni 
Alcune migliaia raccolti per i ragazzi ro-
meni che vivono nelle fogne e sono o-
spiti di un amico gesuita. 
∗ Il Saharawi 
Abbiamo adottato due famiglie di que-
sto popolo dove si registra una percen-
tuale di persone affette da celiachia fra 
le più elevate del mondo. 

Chi siamo!!!!! Come funziona!!!!! Le nostre iniziative!!!!! 



 
2.   Comunità “Don Maiello”       Delle Suore di Madre Teresa del BG 
      Via Circonvallazione, 38 
      81030 Casaluce 
      Tel. 0818118539 
 
3. “Fondazione Ariete” 
  
4.    Ist. “S. Antonio La Palma” 
       di Padre Alfonso Ferraro  
       Salita Di Mauro, 21 
       80100 Napoli 
        Tel. 0817430428 

«Ogni giorno è 
un giorno in più per amare, 
un giorno in più per sognare, 
un giorno in più per vivere.» 

San Pio 

I nostri riferimenti!!!!! 

Nel nostro cuore!!!!! 
1. La “Casa del Bambino” e la 

“Casa di Accoglienza” dei Padri 
Comboniani 

       Domitiana Km 34,300 n. 561  
       81030 - Castelvolturno 
       Tel. 0823853283 

Abate Vincenzo 
 3316030556 

Basile Elisabetta 
 0817228597 3316028271 

Borghetti Brunella 
 0817227207 3316029613 

Colurcio Gennaro 
 0817228270 3316028307 
Fontebasso Giuseppe 

0817228114 - 3316028082 
Industria Fiorindo 

 0817228444 - 3316028084 
Mastroianni Annalisa 

 0812128157 
Palumbo Antonio 

 0817228244 - 3316028026 
Rolando Guido 

0817228954 - 3357688105 
Sepe Alessandro 

 3356331349 

Le cose che possediamo vera-
mente sono quelle che abbia-
mo donato 

∗ Le mani d’oro 
Lavoretti: merletti, ricami, lavori d’unci-
netto, miniature espressioni del bello 
impreziositi dal cuore e dalle mani delle 
nostre amiche diventando così espres-
sioni di vita. 
∗ I piatti di Mucca Blù 
Piatti d’occasione, ricevuti da benefat-
tori, decorati dai nostri amici artisti, e 
poi rivenduti. 
∗ La rete 
Abbiamo offerto e offriamo una possibi-
lità di dialogo e/o di richiesta qualsiasi: 
sangue, oggetti, lavoro o…..; a chiun-
que ne abbia la necessità.  
∗ Creare per donare  o  anche Tickettan-
do per amore 
Progetto sostenuto da Telecom 
Due giorni in cui dipendenti/artisti e-
sporranno le loro opere: dipinti, lavori 
in ceramica, su vetro, a ricamo, e so-
prattutto i presepi legati all’antica tradi-
zione napoletana. Chi la visita potrà do-
nare: o un ticket/buono pasto o, in alter-
nativa, un contributo volontario, e, ac-
quistando uno degli oggetti esposti, sa-
rà devoluto anche parte del ricavato. 


