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Cinque anni fa accettai la Presidenza della nostra Fondazione nella convinzione che avrei potuto
organizzare il mio tempo in maniera tale da ritagliarvi spicchi da dedicare alla nobile causa dell‘aiuto
all‘infanzia.
Poi mi sono innamorato. Eh si, capita anche alla mia età. Innamorato dei nostri progetti e del modo di
condurli, dei contatti con padrini e con tutte le persone che ci manifestano simpatia. Attorniato da una
squadra (penso ai membri del Consiglio di Fondazione ed alle volontarie) affiatata come raramente ho visto,
abbiamo cercato di fare del nostro meglio.
E poi c‘è Claudio, il nostro vice presidente, un uomo fuori dagli schemi che malgrado non sia più ventenne
occorre frenare perché altrimenti proporrebbe un progetto al giorno : non solo India ma Nepal, Thailandia ed
il resto del mondo.
Un ambasciatore del cuore di estrema efficienza. Occorre frenarlo, non spingerlo : ed è una fortuna per tutti
poiché fintanto che c‘è entusiasmo c‘è vita. E vita migliore per chi beneficia della nostra azione.
Credo che oggi possiamo, tutti assieme, brindare simbolicamente.
Lo scorso 12 dicembre sono stato invitato dalla RSI a partecipare alla trasmissione ―Insieme con la Uno‖ ed
a presentare la nostra Fondazione.

Ebbene è stato per me un‘occasione di guadarmi allo specchio, anzi di guardarci allo specchio. Chi siamo?
Cosa cerchiamo? Dove vogliamo andare? Adolescente oramai (è nata infatti 15 anni fa) Arcobaleno ha
saputo crescere e far crescere, questa la mia risposta, è questo che conta, il resto sono chiacchiere. Salute
quindi! Cin – cin! Ma ora riponiamo i bicchieri e rimbocchiamoci le maniche. Troppi bambini non ci
conoscono, bambini che se ci incontrassero vedrebbero la traiettoria del loro destino mutare radicalmente ed
il loro orizzonte colorarsi d‘azzurro. Forza allora, non dormiamo sugli allori : ci ritroviamo per un altro brindisi
nel gennaio 2011, tra altri 1826 giorni, color arcobaleno anche quelli.
Nel frattempo : auguri!
Alex Pedrazzini

CRONACHE DAI PROGETTI:
Novità importanti in questa nuova edizione di Arco News e per una volta permetteteci di ―gioire‖ con voi.
La prima è in relazione al progetto Tsunami, dove a quasi un anno di distanza dal maremoto abbiamo
portato a termine la seconda tappa in programma.
Sì, nonostante i non pochi problemi incontrati sul ―campo‖ abbiamo finalmente iniziato la consegna dei
promessi catamarani ai pescatori di Keezha Manakudy, questo nonostante le critiche verso tutti coloro che si
sono impegnati a favore delle vittime dello Tsunami, critiche formulate da chi prova un particolare piacere a
setacciare il torbido invece che a fornire informazioni corrette e imparziali.
Personalmente sono orgoglioso che la F.U.A abbia compiuto la sua missione, credetemi non è stato facile e
tante sono state le difficoltà e gli ostacoli da superare, ma noi ci siamo riusciti e questa ne è la prova.

Altra grande novità l‘inizio del progetto Himalaya in Nepal e di due nuovi progetti in Thailandia, il primo in
uno slum di Bangkok e il secondo nel nord est del paese, la sua parte più povera, più precisamente a Udon
Thani, dei quali però vi racconterò in seguito.
Questa volta preferisco illustrarvi il mio viaggio con una cartina geografica,
sperando che possa dare un‘indicazione del lavoro svolto, più di tante parole

PROGETTO MERCY HOME, KERALA:
Coloro che leggono regolarmente questo nostro bollettino informativo saranno probabilmente stufi di leggere
sempre le stesse, poche, parole su Mercy Home.
Tutto procede bene, il lavoro delle Suore è perfetto e non ci sono novità eclatanti.
Ma questa, per nostra fortuna, è la realtà. Credo che veramente quando parlo di Mercy Home potrei fare un
copia/incolla di anno in anno.
Veramente difficile trovare un neo oppure delle mancanze.
Ci sono ovviamente delle notizie che riguardano i singoli che a volte sono belle altre brutte. Ne ho due, una
delle quali terribile e l‘altra invece che ci incoraggia a proseguire su questa strada.
Inizio da Sanoj, ospite di Mercy Home che purtroppo è deceduto il 29 ottobre a causa di gravi problemi
respiratori e cardiaci.
Il ragazzo era praticamente orfano, la madre non é riuscita ad abortire e lo ha così dato in adozione dopo 20
giorni dalla nascita.
Le pastiglie che furono usate per il tentativo di aborto sono state la causa del suo handicap che ha costretto i
genitori adottivi, molto poveri, a mandarlo a Mercy Home.
Sanoj era un ragazzo attivo e molto amato dai compagni i quali sono rimasti profondamente colpiti da quanto
avvenuto. Il nostro pensiero va a Sanoj, nella speranza che la sua anima possa trovare quella pace che le
circostanze terrene non gli hanno mai permesso di avere.

Joby Mathew
Joby è stato ammesso a Mercy Home nel 1983, ha completato il ciclo scolastico nel 1992 e dopo gli studi al
college è ora Avvocato, impiegato come consulente legale al ―Rajagiri Social Institute‖ a Kalamserry. Sta
diventando un legale noto e di successo questo nonostante il suo evidente handicap.

È appena tornato da Tokyo dove ha vinto tre medaglie in un campionato di ―braccio di ferro‖.

PROGETTO TSUNAMI, TAMIL NADU, INDIA:
Arrivo a Keezha Manakudy curioso di vedere come è la situazione a quasi un anno dallo Tsunami. Purtroppo
quasi nulla è cambiato, le case sono ancora distrutte e non ricostruite e vedo ancora tante rovine. Spicca
invece il nostro serbatoio dell‘acqua che è quanto di più visibile ci sia nel villaggio.

Mi reco in spiaggia dove trovo i primi dieci catamarani che verranno consegnati ai pescatori. Il ritardo è
cospicuo ma spiegabile con la scarsità di legno disponibile, visto il grandissimo numero di barche che sono
state costruite dopo la catastrofe. Le altre 20 imbarcazioni saranno consegnate prossimamente, 10 per volta.
La necessità supera il numero di catamarani da noi stanziato me le nostre finanze non ci permettono ulteriori
azioni.
Con la consegna di catamarani si conclude così il capitolo ―Intervento urgente‖ per le vittime dello Tsunami.
Continuerà ovviamente invece il nostro impegno per i bambini con l‘azione dei padrinati sia a Manakudy che
a Therespuram.

Camminando per il villaggio vedo la gente vivere ancora nelle baracche d‘emergenza, chiedo delle case
promesse dal governo. Padre Peter mi risponde che il governo è inesistente e non si occupa più di nulla,
alcune abitazioni sono in costruzione grazie a delle O.N.G. Persino la ricostruzione della scuola avviene
grazie a una O.N.G. e senza alcun aiuto governativo.
La visita a Manakudy si conclude, il tempo di una doccia e poi si partirà in viaggio verso Therespuram che
dovrei raggiungere dopo 3 ore, in un viaggio reso difficile dalle strade allegate a cause delle inarrestabili
precipitazioni che hanno colpito questa zona del Tamil Nadu, causando ovviamente danni e vittime.
A Therespuram incontrerò Padre Kennedy, i nostri bambini e le vedove beneficiarie del nostro progetto di
microcredito.
Arrivo a Therespuram accolto da un nugolo di mosche. Vi assicuro che non si tratta di un mio problema
igienico (seppure in costante movimento riesco sempre a fare una doccia) ma un problema che colpisce
l‘intero slum. Ci sono mosche ovunque e una forte puzza di pesce marcio. Non mi sorprende sapere che in
un villaggio vicino ci siano diversi casi di colera, mentre la malaria qui è di casa.

L‘incontro con tutti bambini del programma di adozione a distanza e le loro madri si è svolto in un‘aria di
grande festa e gioia. Sono rimasto sorpreso nell‘apprendere che quasi tutti i piccoli sanno a memoria il nome
del loro padrino e lo pronunciano persino senza storpiarlo più di quel tanto.
Ovviamente non è mancata l‘occasione di sentire alcune storie, vere e tremendamente reali.
Storie che vengono direttamente dalle bocche dei beneficiari del progetto.
Ne riporto solo alcune per ovvi motivi di spazio:
MARIA MONICA, suo padre era pescatore ma è restato gravemente ustionato quando una stufa ha preso
fuoco nella barca. Ora è inabile al lavoro, la famiglia non ha abbastanza soldi per acquistare cibo e ha circa
15.000 rupie di debito.
MADATHI; sua madre è sordomuta, suo padre ha perso la sua barca ed è rimasto ferito durante una
tempesta quando era in mare. Nel perdere la barca ha perso tutto quello che possedeva, eccetto il debito
contratto per acquistare l‘imbarcazione che ammonta a 40.000 rupie.
MARIA PRASANTH: suo padre ha lasciato la famiglia per vivere con un'altra donna. Ha due fratelli e uno di
loro vende pesce per aiutare la famiglia a sopravvivere ma questo non è sufficiente. Stanno letteralmente
morendo di fame, hanno debiti per 20.000 rupie contratti dal padre prima di partire.
KALAYARASI, ha un grave problema al cuore e necessita di un intervento chirurgico. Sua madre è arrivata
da me in lacrime chiedendo aiuto.
Ha bisogno di 25.000 rupie per l‘operazione. Il papà è cuoco e guadagna molto poco, hanno 10.000 rupie di
debiti.
MURGESHWARI, una ragazza handicappata. Sua madre è morta anni fa ed ora vive con la nonna.
Il padre si è risposato e ha lasciato soli lei ed il fratello. La bambina è molto malata e sta male ma la nonna
non ha nemmeno i soldi per farla visitare da un dottore.

MURGESHWARI
NANDHINI, piccola bella bambina con apparenti problemi cardiaci. Avrà bisogno costante di iniezioni almeno
fino all‘età di 18 anni.
Ha una famiglia molto numerosa, ha 3 sorelle e un fratello. Sono molto poveri, il padre è un pescatore ma
non guadagna abbastanza per acquistare le medicine per la piccola.
MICRO CREDITO:
Il progetto è iniziato, sono stati costituiti 12 gruppi di ―self help‖ composti da 20 donne al massimo. È stato
aperto un conto bancario a nome di ―Cauveri‖, il centro dei Salesiani, poi suddiviso in 12 rubriche, una per
ogni gruppo.
Abbiamo avuto un incontro globale dapprima, poi uno esclusivamente con il "Gruppo vedove‖, quello più
bisognoso di aiuto e sostegno .
Le loro storie impregnate di dolore sono veramente tristi..
Molte di loro non mangiano da 4 giorni, non hanno lavoro a causa del brutto tempo che impedisce alle
barche di uscire in mare, così niente pesce.

Lavorano tutte, pagate a cottimo, in compagnie attive nel commercio ittico, così niente pesce niente lavoro.
Quando lavorano guadagnano 1 rupia (0,03 cts) per ogni Kg di pesce pulito, la quantità massima che
possono pulire in un giorno è circa 15 kg, dunque anche quando lavorano guadagnano 15 rupie (0.45 cts) al
giorno solamente.
Hanno tutte debiti che variano da 10.000 a 30.000 rupie (300.-- frs. / 900.—frs.), tutte giovani o vecchie
hanno figli e sono alla disperazione

Claudio e le ―sue vedove‖
Ho personalmente consegnato loro il primo prestito di 1.000 rupie (Frs. 30.--), che dovranno restituire a
interesse 0% in un periodo di tempo molto dilatato. È solo il primo passo per riuscire a toglierle da una
situazione di pura disperazione.
È sicuro che queste persone subiscono uno Tsunami ogni giorno della loro vita, le telecamere sono
scomparse dalla loro spiagge, i telegiornali parlano d‘altro e guardano altrove ma la realtà non è mutata, qui
la realtà è povertà, fame e morte.
Lo Tsunami è ancora purtroppo ben presente a Therespuram e Manakudy e temo lo sarà ancora a lungo, è
come una profonda cicatrice che non riesce a guarire anche per la mancanza d‘interventi.
Noi faremo del nostro meglio per rendere la vita di questa gente leggermente migliore, questo il nostro
impegno.

ANDHRA RANI:
Andhra Rani, sempre meglio e sempre più bello come sempre più belle stanno diventando le nostre giovani
ospiti. Non solo belle, ma ottime studenti e brave ballerine. Che contrasto ripensando a quando le ho viste la
prima volta tutte piene di polvere nei loro miseri villaggi.

Ora iniziano persino a parlare inglese, infatti da quest‘anno frequentano tutte una ―English Medium School‖.
Non mi è sembrato vero di poter rispondere alle loro domande senza bisogno di traduttori.
Le studentesse che hanno lasciato l‘istituto proseguono con successo gli studi altrove, ecco alcune brevi
storie.
YASHODA, RANI 05: studia ancora al college, è al secondo anno di INTERMEDIATE. Probabilmente
proseguirà gli studi nel settore informatico. Continuiamo ad aiutarla pagando le rette scolastiche.
SAVITHA, RANI 14: ha finito gli studi e ora sta iniziando la specializzazione come Nurse, scuola di una
durata di 3 anni. Beneficia del nostro aiuto economico.
RAJITHA, RANI 42: ha appena ottenuto il BACHELOR OF SCIENCE, e sta ultimando la scuola per
infermiera, sempre con il nostro aiuto.
RAVINDER, RANI 80: continua con profitto gli studi, ora sta facendo il primo anno INTERMEDIATE.
Tengo a ricordare come questo sia un progetto al 100% della Fondazione Arcobaleno.

ASHA NILAYAM:
Anche ad Asha Nilayam tutto prosegue bene. Mi fa piacere sentire che tutti i ragazzi che hanno lasciato il
progetto dopo aver raggiungo la decima classe stanno continuando con profitto gli studi, sempre con la
nostra assistenza economica.
Ecco alcuni brevissimi resoconti:
K. Swapna, Asha 01: sta studiando al St. Joseph College, in X classe. Vive nell‘ostello.
Noorin, Asha 02: studia in X classe, studia con profitto. La madre, vedova, contribuisce attivamente alle
spese scolastiche della figlia.
Nagesh Kumar, Asha 05: studia al Vidhyaniketan College a Warangal, è molto contento e riconoscente per
l‘aiuto a lui dato.
Jose Mary, Asha 15: studia nella X classe, lavora sodo e frequenta la St. Mary School a Vijayawada. Il padre
soffre di tubercolosi ed è in condizioni di salute molto precarie.
Swapna, Asha 18: ha superato gli esami e ora studia nel secondo anni di Intermediate. Frequenta il JM
College a Warangal.

Karisma e Keerthana

Yadha, Asha 21: pure lei ha superato la seconda Intermediate. La famiglia è poverissima così la ragazza per
aiutare i genitori lavora in una cabina telefonica (SDT) a Warangal. Delle sue spese scolastica ci occupiamo
noi.

Laxmi, Asha 25: è impiegata a Joythi Bhavan a Parkal, dopo aver superato gli esami come infermiera.
Karisma, la bambina che è stata operata ora sta bene, è in attesa di un secondo intervento chirurgico la cui
data non è stata ancora fissata.
Nel frattempo è stata operata anche Keerthana, la bambina ha finito la convalescenza ed è tornata nel
progetto.
Haritha l‘altra piccola alla quale abbiamo dedicato parecchie cure sta facendo molti progressi. Non ha più
subito interventi chirurgici ma la continua fisioterapia le ha portato dei grandi benefici. Ora cammina da sola,
sebbene con l‘ausilio di un ―walker‖, e speriamo che in futuro potrà muoversi da sola. Ora frequenta
stabilmente anche la scuola.

Haritha
Dunque come sempre visita positiva e proficua a Warangal.
PROGETTO HIMALAYA, KATHMANDU, NEPAL:
Dulcis in fundo il Nepal, dove ho il grande piacere di rincontrare il mio carissimo amico padre George.
Arrivo a Kathmandu accolto, con mia grande sorpresa, da un caldo sole che illumina le splendide montagne
Himalayane.

Subarna e Deepika
Il mio entusiasmo calerà con la temperatura notturna, dormo infatti in una camera con non più di 5 gradi e
senza acqua calda!
La sede principale del progetto è Techo, villaggio non molto lontano da Kathmandu.
Attualmente il progetto è, letteralmente, in fase di gestazione.
Abbiamo iniziato a radunare i bambini che frequentano scuole diverse per il dopo scuola dove possono
usufruire di ripetizioni, merenda e giochi. Per i più grandi ci sono anche lezioni di computer. A settembre del
prossimo anno si inizieranno i lavori di costruzione della nostra scuola che ospiterà allievi a partire dall‘asilo
fino alla 12esima classe e comprenderà anche un Vocational Training Centre. Il centro sarà operativo ad
inizio 2008.
Ovviamente fino a quel momento seguiremo attentamente i progressi scolastici dei bambini che ora sono
ufficialmente entrati a far parte di uno dei nostri programmi padrinati.

Mi piace ricordare i miei primi momenti a Techo.
Mentre stavo vagando nel perimetro del centro, tra bambini che giocavano urlanti ho visto una piccola e
bellissima bambina correre verso me gridando in un buon inglese:"Ciao, come ti chiami? Il mio nome è
Subarna Mali", dopo di lei un‘altra che gridava: ―Io sono Deepika Mali‖.
Ho risposto loro, hanno sorriso mentre tentavano di ripetere il mio nome e poi sono tornate a giocare al
volano.
Nulla di speciale forse, ma un istante semplice e allo stesso tempo dolce, che rimarrà a lungo nella mia
memoria
Il progetto ha anche una base a Lophoo, villaggio della campagna circostante Kathmandu, dove i Salesiani
hanno già in funzione un ostello con scuola. Anche bambini di Lophoo fanno parte del nostro programma di
adozione a distanza.
Molto interessante, a mio modo di vedere, è il fatto che tutti i ragazzi residenti nell‘ostello quando tornano a
casa, non avendo altri mezzi di trasporto, devono camminare per due circa settimane per raggiungere il loro
villaggio.
Si tratta di un progetto ambizioso, condiviso con altre organizzazioni con cui ci divideremo oneri e onori con
l‘unico scopo di aiutare questi poveri giovani nepalesi nella loro vita, per dare loro una chance di avere
un‘esistenza migliore.
GLI ALTRI PROGETTI DEL NORD
Ci sono due notizie che hanno il sopravvento su tutto. La prima, molto triste, è il decesso di Padre Mc Guire
il fondatore del Progetto Gandhi Ashram a Kalimpong. La sua morte improvvisa ha lasciato un vuoto
difficilmente colmabile. Il progetto continua, ma è ora in fase di transizione in attesa di sapere chi sarà il
nuovo responsabile.
La seconda notizia nettamente più positiva, è che il 26 febbraio 2006 ci sarà, finalmente, l‘inaugurazione
della High School di Kuarmunda. La costruzione è terminata ed è ora tutto pronto per questo nuovo capitolo
del progetto Swagat a Kuarmunda.
Questo significa anche che il sottoscritto sarà di ritorno in India già a febbraio, chi avesse corrispondenza da
mandare ai ―propri‖ bambini ne può approfittare.
Per quanto riguarda Monsada e Jesu Niketan, non ci sono notizie particolari. Tutto prosegue tranquillamente
secondo programma.
RAJESH:
Il bambino bengalese il cui caso è stato riportato nel nostro sito internet è stato operato con successo al
C.M.C. di Vellore. Ora il bambino è in grado di urinare normalmente e i dottori sperano possa avere una vita
normale. Dovrà essere tenuto sotto controllo soprattutto fino al momento nel quale raggiungerà la pubertà.
I genitori del bambino ci sono estremamente grati per l‘aiuto, visto che avevano già speso tutti i loro averi
(compreso il ricavato della vendita della casa) per le precedenti cure.
Non ci resta che sperare che tutto proceda bene per questo sfortunato bambino
THAILANDIA
Purtroppo siete tutti coscienti che la povertà non è circoscritta all‘India. Penso che la nostra sia l‗unica
―professione‖ dove non esisterà mai disoccupazione, purtroppo. Il problema opposto è invece reperire i fondi
che ci permettano di continuare ad aiutare coloro che sono più sfortunati e bisognosi di noi.
Ma questo è una questione che cercheremo di risolvere passo per passo.
Quest‘anno inizieremo due nuovi progetti per aiutare anche i bambini poveri in Thailandia (in uno slum di
Bangkok e nelle zone rurali del Nord Est, in Issarn).
Perché la Thailandia? Perché vivendoci ho scoperto che nascosta dalle luci al neon per i turisti esiste una
realtà di miseria e povertà non molto dissimile da quella indiana, inoltre il semplice fatto di viverci mi rende
possibile seguire i progetti costantemente e al 100%.

BANGKOK, SLUM DI MORAWAN
Un viaggio di circa 30 minuti, seduto dietro a un moto-taxi, mi separano dal terminale della BTS di On Nut
allo Slum di Morawan. In questo breve lasso tempo mi è tuttavia sembrato di volare in India, nei peggiori
incubi degli slum di Calcutta e Mumbai.
Non riesco a credere ai miei occhi, a quello che sta di fronte a me. In questo luogo, formato da palafitte
erette su putride acque cercano di vivere e sopravvivere circa 3000 esseri umani mentre prosperano
numerosi topi di fogna più grossi di un normale gatto.
Qui è concentrato il peggio dell‘esistenza umana.
Vedo vecchi inermi, bambini handicappati, ragazze con in braccia dei neonati e non capisco se siano madri
o sorelle (ma temo sia la prima ipotesi la più plausibile), l`AIDS prospera, come parecchie altre malattie.
Disoccupazione, prostituzione e malattie, penso che in questo putrido microcosmo possiamo trovare il
completo catalogo delle miserie umane. Questo alla periferia a Sud Est di Bangkok, la luccicante città che il
ricco Primo Ministro Thailandese sta cercando di promuovere alla comunità degli affari mondiali e turistiche
come il centro del Sud Est Asiatico.

A Morawan ci sarebbero un‘enormità di cose da fare, un intero slum da risanare, una generazione persa da
recuperare e un‘altra da salvare prima che segua il percorso della precedente.
Purtroppo non possiamo fare molto, se non cercare di aiutare i bambini più giovani, aiutarli nello studio
fornendo loro uniformi, libri, vestiti perché possano frequentare regolarmente la vicina scuola Governativa.
Questa è l‘unica alternativa a una vita di degrado nello slum, una vita senza sbocchi che non sia la morte per
malattia o per cause ―violente‖.
Nei due anni in cui ho vissuto in Thailandia ho faticato a capire appieno il fenomeno della prostituzione, il
perché così tante ragazze seguano questa strada. Oltre a un fattore culturale (totalmente estraneo alla
mentalità occidentale) la risposta più chiara l‘ho avuta a Morawan, se vendere il proprio corpo è l‘unica
possibilità per uscire da questo inferno … giuro che lo farei anch‘io.
Questo detto senza nessuna ipocrisia e moralismo.

Spero che il nostro aiuto possa contribuire ad evitare ad alcuni bambini di vivere la propria vita in un posto
simile, un inferno senza speranza.

UDON THANI, ISSARN:
Dista mille chilometri da Bangkok ma i due luoghi sono idealmente collegati da un filo invisibile visto che la
maggior parte degli abitanti di Morawan proviene dalle non troppo fertili risaie dell‘Issarn.
Lasciano i loro villaggi rurali inseguendo un sogno che resterà tale, per abbruttirsi a vivere in uno slum.
Inseguono il sogno venduto dal capitalismo sfrenato che purtroppo si è impossessato del nostro mondo e
della nostra esistenza. Storia molto simile alle tante che possono raccontare coloro che vivono negli slum e
nelle favelas di Calcutta, Rio, Mumbai e ogni altra metropoli mondiale.
A Udon Thani ci sono 200 bambini che vivono nei loro villaggi con le rispettive famiglie (non significa
strettamente i genitori che nella maggior parte dei casi vivono a Bangkok) e che aspettano dei padrini per
poter continuare ad andare a scuola.
Ora tocca a noi, cercare di fare qualcosa per aiutarli. Come sempre non promettiamo null‘altro che il nostro
totale impegno.

Colgo, come d‘abitudine, l‘occasione per ringraziare tutti voi e augurarvi di cuore un felice e sereno 2006.
Claudio

VI RICORDIAMO LA COMPOSIZIONE DEL NOSTRO CONSIGLIO DI FONDAZIONE:
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Desidero adottare a distanza (Padrinato) un/a bambino/a tramite la
FONDAZIONE UMANITARIA ARCOBALENO
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 12 rate mensili
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__________________________

______________________________________
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__________________________

______________________________________

Spedire, telefonare o inviare via e-mail a :
FONDAZIONE UMANITARIA ARCOBALENO
Via Clemente Maraini 22, 6900 Lugano
Telefono : +41.091.994.40.90
http://www.fondarco.ch
e-mail: info@fondarco.ch

SONO EVIDENTEMENTE BENVENUTI ANCHE SINGOLI VERSAMENTI QUALE
CONTRIBUTO ALLA NOSTRA OPERA PRESSO:

C.C.P. DELLA FONDAZIONE:
69 – 10139 - 6
oppure

BANCA DELLO STATO, 6900 LUGANO:
C.C.P. 65 – 433 - 5
Conto bancario Nr. 68.849 FHS

