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Se prima eravamo in due a ballare l'hully gully, 

adesso siamo in tre a ballare l'hully gully. 
Se prima eravamo in tre a ballare l’hully gully, adesso….  

 
 

di @lex pedrazzini 

Il titolo che avete appena letto altro non è se non il ritornello di una canzone  
che solo i “vecchioni” come me ricordano. Un ritornello-tormentone che non 
merita certo il premio Nobel per la letteratura ma che si potrebbe intonare di 
questi tempi per « raccontare » Arcobaleno. 

                    
Cosa succede ? ebbene all’approssimarsi della ricorrenza del ventesimo della 
sua costituzione, la nostra fondazione mette una marcia in più. Mi spiego. 
Claudio Romano per anni   è stato l’uomo che ha garantito il collegamento 
diretto tra il nostro Consiglio di Fondazione (di cui è d’altronde oggi vice 
Presidente), i nostri padrini, i nostri amici e tutti i nostri progetti nel sud-est 
asiatico. Ha – per utilizzare un’espressione nota a tutti – “cantato e portato un 
po’  la croce”.  

Senza nulla togliere ai numerosi e preziosissimi volontari che ci affiancano 
nella quotidianità qui in Ticino (ed ai quali va il nostro sincero grazie),  senza la 
sua conoscenza del terreno, delle persone, senza la sua sensibilità e senza il 
suo rigore non sarebbe stato possibile essere quello che oggi siamo e 
raggiungere gli obiettivi che erano e rimangono i nostri. Se centinaia di 
bambini hanno potuto contare sul nostro prezioso aiuto è anche     perché al 
fronte noi avevamo “l’uomo giusto”. Ed ora ? beh, tutto evolve anche nel 
settore dell’aiuto umanitario. Claudio vive attualmente in Tailandia dove segue 
e promuove progetti anche per noi. Siccome tra le sue qualità   non c’è  il 
pregio di poter essere contemporaneamente in due luoghi diversi,  ha deciso di 
passare il testimone. 
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 Non di gettare la spugna : di passare il testimone. Mi spiego : Arcobaleno 
opera oggi in India, Tailandia, Laos e Nepal e se non vogliamo che le nostre 
forze si esauriscano nel correre da un luogo ad un altro occorre prevedere una 
ripartizione di compiti che coinvolga altre persone. E noi – fondazione fortunata 
! – abbiamo trovato le persone adatte, la donna e l’uomo ideali per svolgere 
queste mansioni. Dicevo che Claudio ha passato il testimone. Una spiegazione 
aggiuntiva si impone però. Di solito quando in atletica si corre una staffetta, 
l’atleta che passa il testimone poi si ferma e tira il fiato. Con Arcobaleno non 
sarà così. Claudio passa il testimone...ma continua a correre ! concentrerà la 
sua attenzione sui nostri progetti tailandesi e laotiani mentre Edvige si farà 
carico di quelli che sosteniamo in Nepal e Costanzo delle realtà indiane. Il 
nostro ventaglio s’allarga così ma la nostra attenzione alla singola azione non 
solo non viene meno  ma é anzi rinforzata e ciò a garanzia dei nostri “bambini 
di laggiù” e di tutti coloro che hanno sposato la nostra causa e ci appoggiano. 

Un grazie perciò a chi continua ed a chi  scende in campo al nostro fianco … a 
ballare l'hully gully  

 

Nelle pagine che seguono troviamo una cronaca riassuntiva di quanto 
si è svolto in questi ultimi mesi nell’universo Arcobaleno. Il “taglio” 
dato ai diversi contributi è la riprova della diversità delle nostre azioni, 
diversità  che ha però in filigrana una filosofia comune : dipingere coi 
colori dell’arcobaleno il grigiore di tante realtà che offuscano il 
quotidiano di troppi bambini, indipendentemente dal luogo in cui 
versano le loro lacrime ! 

 

NOTIZIE DAI PROGETTI      

 

PROGETTI INDIANI 

La penisola indiana continua ad essere l’area principale all’interno della quale 
Arcobaleno svolge la sua azione. Edvige Dell’Ambrogio (nella logica del 
progressivo trasferimento delle energie di Claudio su altre terre) ha effettuato 
per noi nei primi mesi del 2009 un “ride” allestendo un “diario di viaggio” di cui 
proponiamo alcuni passaggi che dimostrano che se molto si è fatto moltissimo 
resta da fare.                    

 
Edvige in dolce compagnia 
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Scrive Edvige: 

MANAKUDI (INDIA): 
 
A distanza di 4 anni abbondanti, i segni della distruzione sono tutt’ora visibili. 
La ricostruzione del villaggio lascia un centinaio di metri di spiaggia declinante 
libera, rispetto a prima dello Tsunami. Su questo tratto rimangono i segni dei 
perimetri di ogni  casa distrutta. L’onda è arrivata diretta e ha aggirato il 
villaggio, tornando da nord e spingendo i detriti in mare.  
Gli anziani e gli adulti temono ora il mare , anche se la pesca rimane la loro 
maggiore risorsa. I giovani ed i bimbi sembrano aver dimenticato. 
Il paesaggio è stupendo. 
I bambini sponsorizzati crescono e nel gruppo i più giovani hanno 10 anni. 
Tutti studiano ancora. 
 

                      
 

TUTICORIN, THERESPURAM (INDIA) 
 
Cittadina con circa 10'000 abitanti, sul mare. 
In questo posto è particolarmente grave il problema dei suicidi degli uomini 
con famiglia. Pescatori alcolizzati, indebitati fino al collo e debilitati dall’alcool, 
si tolgono la vita non potendo più far fronte alla realtà. 
Moltissime sono le vedove con uno stuolo di bimbi piccoli, rimaste senza casa 
perché la famiglia del marito rivuole la proprietà. A Therespuram ricevono un 
primo aiuto. Da qui il progetto di costruzione di una casetta, una formazione 
professionale della donna ed il padrinato per i figli a scuola con Padre John. 
Theresia è l’allieva cieca. Ha subito un trapianto e pian piano la vista ritorna. 
Era in ospedale da ottobre a gennaio, è simpatica, sorridente e piena di 
speranza. Ha voluto un messaggio scritto da me per augurarle un futuro 
migliore… 
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NETTUR (INDIA) 

 
Accanto alla scuola Don Bosco c’è la scuola Dalit, costruita una ventina di anni 
fa. Solo ora la loro cultura comincia ad allentare le ferree leggi di separazione 
tra le caste e la gente si incontra. 
I residenti Dalit, sposandosi tra loro, hanno in famiglia molti dementi, prodotto 
degli ultimi anni da quando stanno in comunità fissa. Gli altri sono Bramini… 
La scuola delle suore ospita 270 allievi tra cui i Dalit ed è situata all’inizio del 
villaggio. 
Il collegio è in mezzo al verde. 
Anita è ancora in ospedale. I medicamenti la costringono a letto. È molto 
debole, perderà l’anno di scuola. 

 

 
DHARMAPURI (INDIA) 

 
Sono arrivata in questa città (circa 100'000 abitanti) di notte senza dormire e i 
2 giorni seguenti sono stati una vera maratona.  Sono sulla stessa lunghezza 
d’onda di Claudio: le suore lavorano bene e meritano che si continui a dar loro 
fiducia. 

                             

 
 
 



 5

ANDHRA RANI (INDIA) 
 

Il centro è appena fuori città accanto ad un accampamento militare ( che 
fornisce loro l’acqua). Hanno un rigoglioso giardino, l’orto e un frutteto. Hanno 
costruito una conigliera. 
Con piacere constato che la velocità di crociera di questo progetto che è 
“nostro” continua ad essere eccellente. Scrivo “nostro” perché la FUA è l’unico 
ente finanziatore. 

             

ASHA NILAYAM, WARANGAL (INDIA) 
 
Dista 4 ore di macchina da Secunderabad. Il centro è composto di un collegio, 
la casa delle suore e quella dei bambini fisicamente menomati ( 72 tra 
femmine e maschi). 
La superiora non c’è ed è la sostituta che mi consegna tutte le foto con una 
lettera per i padrini. 
Tutti scrivono molto bene, anche quelli che non hanno tutte le dita o 
poliomielitici. Buona atmosfera gioiosa e grande cura dei ragazzi da parte delle 
suore. 
Attorno ci sono i centri di smistamento del cotone,peperoncini ecc. Trafficato 
ma discreto. Al centro comunque tutto è barricato e cintato. 
Con Claudio ritengo che qui si sia svolto un eccellente lavoro e che Asha 
Nilayam meriti di avere un futuro anche grazie al nostro appoggio. 
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Circa i progetti che Edvige non ha potuto visitare questo è il nostro giudizio  

(ispirato anche da Claudio sulla base della sua esperienza) : 

MERCY HOME e HOME OF PEACE, KERALA (INDIA) 

Si tratta di due progetti che si iscrivono tra i primi  della FUA. L’eccellente 
lavoro svolto dalle Suore  con gli handicappati  giustifica che si continui ad 
assicurar loro il nostro appoggio finanziario. 

 

KUARMUNDA, ORISSA (INDIA) 

 

L’evoluzione in corso tanto a livello delle persone impiegate sul terreno quanto 
di quello degli enti che sussidiano questo progetto, ci condurrà a medio 
termine a procedere ad una nuova valutazione nella quale si terrà comunque 
conto dell’interesse dei ragazzi . Preziosa in questo senso sarà la visita di  
Costanzo a cui diamo la parola per una minipresentazione.   

 Costanzo Marchi, nuovo responsabile dei progetti indiani 
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Gentili madrine e padrini, 

mi sono state richieste due righe di presentazione, dunque, eccomi: sono nato 
il 17 maggio del 1951, a Massagno e ho ereditato il nome Costanzo dal nonno 
materno, scomparso pochi mesi prima della mia nascita. Ho frequentato le 
scuole a Lugano, Bellinzona, Friburgo e Bologna. Ho lavorato a Bioggio quale 
direttore amministrativo nella ditta di famiglia e da alcuni anni ho la fortuna di 
potermi dedicare interamente al mio hobby preferito: la musica. Cui si 
aggiunge ora un’altra fortuna, quella di dedicare parte del mio tempo a una 
causa nobilissima. 
Esprimo perciò la mia gratitudine al Consiglio di Fondazione di Arcobaleno per 
l’onore di poter svolgere un compito utile ai bambini poveri dell’India, e di 
garantire un tramite tra i bambini indiani e i loro padrini e le loro madrine in 
Svizzera. 
Vi prometto che l’importante “eredità” di Claudio, il quale ha lavorato 
duramente per la realizzazione dei numerosi progetti indiani, verrà gestita con 
la massima cura ed efficacia. 
Benché occupato in Laos e Tailandia, Claudio mi ha comunque assicurato tutto 
il suo appoggio per la gestione dei progetti indiani. 
Permettetemi di concludere con le parole di Greg Mortenson, l’autore dello 
splendido Tre tazze di tè: “Se penso al futuro, vedo noi tutti impegnati a 
diffondere la scolarizzazione a livello mondiale e a garantire a ogni bambino, e 
soprattutto a ogni bambina, la piena istruzione. Ancora oggi la povertà, lo 
sfruttamento minorile, la schiavitù, la discriminazione sessuale, l’estremismo 
religioso e la corruzione dei governi privano del diritto all’alfabetizzazione oltre 
145 milioni di bambini. Potrei scrivere pagine e pagine per ringraziare tutte le 
persone meravigliose che si adoperano e si dedicano a  questa causa. A loro 
dico unicamente:  ricordate che il vostro contributo vivrà per sempre nelle vite 
dei bambini che avete aiutato”. 

 

PROGETTI NEPALESI 

Abbiamo avuto la fortuna di accogliere qui in Ticino, in quel di 
Mendrisio,provenienti da quelle terre, Surendra Dhakal ( amministratore del 
gruppo orfani dalit) e Rajan Bishwokarma (direttrice della casa degli orfani, 
“madre adottiva” dei 36 piccoli Dalit) . Un prolifico scambio di vedute ha 
permesso di meglio conoscerci a vicenda e di fare un ulteriore passo avanti 
sulla via della reciproca fiducia, strada irrinunciabile per operare positivamente. 

      
                        Alex e Surendra                     Edvige e Rajan 
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Di nuovo la parola ad Edvige ( responsabile anche in futuro dei progetti in 

Nepal) 

KATHMANDU, HIMALAYA (NEPAL) 
 
Il collegio Don Bosco è situato accanto al villaggio di Lubhu, tra le risaie che a 
poco a poco lasciano  il posto a casette sul terreno lottizzato e venduto. 
È in costruzione l’ultima ala della scuola.  I padri ospitano 18 allievi interni. Al 
momento non hanno i mezzi per completare il gruppo che sarebbe di 32.  
Su al Villaggio di Lubhu ci sono le suore di Maryward. Ho fatto le foto delle 
bimbe “padrinate”. Il posto è bello e a poco a poco  viene risanato, spostando 
fuori dall’abitato le fabbriche di mattoni ( fumi tossici). 
A Techno circa 300 allievi frequentano la scuola serale. È qui che viene Kabita 
Alemagai;  figlia unica di una famiglia poverissima, in affitto e senza terra. 
Qui è stato sistemato il pannello solare che dà luce a 34 lampadine a basso 
consumo. 
 

       
 

DALIT (NEPAL) 
 
I bambini Dalit hanno una grande casa che a poco a poco si sta organizzando. 
Sono 34 stabili dai 4 ai 16 anni. 
Con Surendra sto pianificando un sistema ottimale di registrazione delle spese 
della casa, del personale aiutante e della scuola. 
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Ed ecco, per terminare, le preziose testimonianze di vita raccolte dal nostro 
vicepresidente, l’inossidabile Claudio  

  
PROGETTI MEKONG (LAOS) E UDON (THAILANDIA) 

 
Iniziamo da due progetti che si possono definire “gemelli” ovviamente non per 
la loro locazione geografica ma perchè sono seguiti dalla stessa congregazione 
religiosa, le “DAUGHTERS OF CHARITY – ST. VINCENT DE PAUL”. 
 
In Laos il piccolo progetto prosegue bene, la trentina di bambini seguiti ed 
aiutati da Arcobaleno proseguono gli studi sempre ben seguiti dalle Suore che, 
nonostante la loro scarsità di mezzi, si impegnano davvero molto.  
 
Pure nel nord della Thailandia, a Udon Thani le suore stanno compiendo un 
lavoro egregio seguendo il centinaio di bambini “sponsorizzati” da Arcobaleno. 
Impresa non facile visto che la maggior parte di questi bambini e ragazzi vive 
in situazioni famigliari ed economiche a dir poco difficili . 
  
Una delle migliori studentesse del progetto è senza dubbio alcuno Suchittra che 
frequenta quest’anno l’ultimo anno delle elementari e quindi prossimamente in 
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E’ un ottima studentessa con una situazione famigliare purtroppo classica da 
queste parti!  
Il padre ha abbandonato la famiglia mentre la madre è raramente a casa 
sempre in cerca d’impiego. Suchittra e le sue sorelle vivono così con la zia in 
una baracca in legno. 
Nonostante questo la ragazza di distingue davvero per la costanza e la serietà, 
buon segno! 
 
Forse qualcuno di voi si ricorda di Patiparn, ragazzino orfano di entrambi i 
genitori purtroppo vittima del virus dell’H.I.V. (avevamo già parlato di lui). 
Ebbene il bambino ora sta bene, le cure stanno avendo buon effetto e la sua 
salute è buona (nonostante la spada di Damocle che pende su di lui).  
 

                   
 
Frequenta la scuola con regolarità ed è sempre ben seguito dalle Suore. 
 
Entrambi i suoi genitori sono stati vittime dell’AIDS. 
 

 
PROGETTO SIAM, BANGKOK (THAILANDIA) 

 
Prosegue positivamente anche il progetto situato nello slum di Morawan, 
Bangkok e seguito per Arcobaleno dalla Fordec Foundation. 
 
Ecco due brevi storie tra le tante che narrano dei bambini che Arcobaleno aiuta 
nella capitale Thailandese.  
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Boonyada (Pan) è una bimba che frequenta la terza elementare. La sua 
famiglia è poverissima. I genitori l’hanno abbandonata anni fa e ora Pan vive 
con la nonna e con altri bimbi nella sua medesima situazione. 
La nonna per guadagnarsi da vivere raccoglie rifiuti che poi rivende. Vivono in 
una baracca nello slum senza nessuna infrastruttura igienica e troppo piccola 
per ospitare il numero di persone che la abitano.  
 
Pan è una buona studentessa che frequenta la scuola molto volentieri e con 
impegno. 
 

           
 

Thanawat (Nueng) invece vive con il fratello gemello (leggermente 
handicappato) e il padre in una baracca dello slum. I genitori hanno divorziato 
e la madre ha abbandonato la famiglia senza più occuparsi di loro. 
La baracca dove vivono non appartiene loro ma vi risiedono pagando l’affitto. 
 
Il padre non ha impiego fisso e ogni giorno deve cercare lavoro dove capita. 
Nueng ama andare a scuola, la sua materia preferita è la matematica e ama 
giocare a calcio. Speriamo che l’aiuto dato possa dare a questo ragazzo un 
futuro migliore. 
 

                
 

PROGETTO SAINAM, SURIN (THAILANDIA) 
 
Le prime 3 case dell’ Arcobaleno Village, parte del progetto Baan Rao in 
collaborazione con Sainam Foundation sono state terminate e ora le 3 famiglie 
beneficiarie le occupano regolarmente.  
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L’ultima famiglia beneficiaria è stata la famiglia Seetha.  
Si tratta di una famiglia molto povera che non possiede terreni, nè una casa 
propria. Prima di giungere a Ban Naudom, avevano vissuto in una baracca di 
proprietà di alcuni parenti, alla periferia di Rattana Buri.  
 

   
 
Ricordiamo che queste case non verranno regalate ai beneficiari del progetto 
ma resteranno di proprietà di Sainam Foundation / ArcoVillage. I beneficiari del 
progetto potranno alloggiare gratuitamente a tempo indeterminato a patto che 
seguano un minimo percorso di sviluppo che consiste principalmente nella cura 
dei bambini, sia a livello scolastico, educativo e igienico come pure la cura 
della casa e che tengano un comportamente rispettoso della comunità nella 
quale vivono.  
Un’ottima notizia è che continueremo con questo progetto. Infatti il gruppo di 
imprenditori svizzeri che aveva già finanziato le prime 3 case del 
MooBaan/ArcoVillage ha deciso di rinnovare il proprio impegno e di finanziare 
altre 3 casette supplementari. Vorremmo esprimere loro i nostri più sentiti 
ringraziamenti.  
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Una delle nuove case che verranno costruite sarà per Duanpen e Boonta 
Karnked 
Boonta è un uomo leggermente handicappato che vive con la figlia Duanpen 
dopo che la madre li ha abbandonati molto tempo fa.  
Perennemente senza lavoro viveva con dei parenti. Ora i parenti hanno deciso 
di vendere la casa ove risiedevano, così l’uomo e la figlia si trovano senza 
casa, senza un tetto ... senza nulla.  
L’uomo si è presentato a Sainam Foundation sconsolato, senza nessuna idea di 
cosa fare.  
 

             
 
Così è stato deciso che la prima delle prossime case dell’ArcoVillage sarà per 
Boonta e Duanpen, grazie alla generosa donazione dei padrini di Duanpen. 
Grazie di cuore. 
 

 
 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

VI RICORDIAMO LA  COMPOSIZIONE DEL NOSTRO CONSIGLIO DI 
FONDAZIONE: 

 
PRESIDENTE: ALEX PEDRAZZINI 

VICE-PRESIDENTE: CLAUDIO ROMANO 
MEMBRO: LESLIE GUGGIARI  
MEMBRO: HEIDI LUCCHINI 

MEMBRO: MARISTELLA REZZONICO 
MEMBRO: SONIA ROSSI 

MEMBRO: MARISA SANTINI 
MEMBRO: RUDY VANETTA 
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Desidero adottare a distanza (Padrinato) un/a bambino/a tramite la 

 
FONDAZIONE UMANITARIA ARCOBALENO 
Mi impegno a versare quale quota di adesione: 

 
 - FRS 600.- padrino sostenitore                                    in 1 rata annuale 
 - FRS 360.- padrino                                                     in 2 rate semestrali 
 - FRS 120.- padrino junior                                            in 4 rate trimestrali 

                                                                                     in 12 rate mensili 
 

RICORDIAMO CHE: 
 
L'azione di padrinato consiste nell'aiuto al bambino assegnatovi in un particolare 
progetto della FUA ma anche ad altri bambini facenti parte di altri nostri progetti, 
indipendentemente dal credo religioso, dalle origini razziali, dallo stato sociale e dal 
credo politico. Con questi soldi date la possibilità non solo al "vostro" bambino di 
avere istruzione, educazione e medicine, ma pure altri bambini, facenti parte dei 
progetti di Arcobaleno,  beneficeranno di questo aiuto, quanti più possibili riusciremo 
a raggiungere con la nostra attività. 
Riceverete la foto del bambino in media 2 volte l'anno, notizie ed informazioni sul 
nostro operato e sui futuri progetti . 
 
 

RAMMENTIAMO CHE I CONTRIBUTI VOLONTARI (PARI O SUPERIORI A FR. 100.-) 
VERSATI ALLA FONDAZIONE POSSONO ESSERE DEDOTTI DAL REDDITO 

IMPONIBILE. 
 

 
Nome:     Cognome: 
 
__________________________ ______________________________________ 
 
Via, numero:    Località, CAP / Telefono 
 
__________________________ ______________________________________ 
 
E-Mail: 
__________________________________________________________________ 
 

Spedire, telefonare o inviare via e-mail a : 
FONDAZIONE UMANITARIA ARCOBALENO 

Via Clemente Maraini 22, 6900 Lugano (Svizzera) 
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 

 


