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Non fidarsi è bene, ma fidarsi è meglio
di @lex pedrazzini

Si, si, lo so anch’io che il detto abituale non è questo : ho invertito le sue componenti. Di solito
quanto si dice è : “fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio”. Ma è davvero così giusto ? Mettiti nei
panni di quei bambini che, dall’altra parte del mondo, mentre leggi queste righe, stanno chiudendo
per sempre gli occhi per la fame, la malattia, la miseria. O di quelli il cui universo a causa del
terremoto è oramai un cumulo di macerie, un inferno. Ecco, dovremmo spiegar loro che se non è
giunto l’aiuto di cui abbisognano, se i franchi, i dollari o gli euro sono stati meno numerosi del
necessario, è anche perché la gente è si buona e generosa ma purtroppo non si fida delle
organizzazioni che si dicono umanitarie e che invece approfitterebbero della bontà altrui.

Edvige, Claudio e Costanzo: i nostri “inviati speciali”

Questa riflessione mi è stato ispirata da un articolo apparso qualche settimana fa su di un nostro
quotidiano. Si suggeriva in fondo ai potenziali donatori di procedere ad ogni sorta di verifica prima
di fare il gesto, di tirare il freno a mano “perché non si sa mai”.
Certo non sono ingenuo al punto tale da credere che coloro che raccolgono fondi siano tutti Madri
Terese o Pestalozzi.
No, sicuramente circolano anche personaggi tra lo scialbo e lo squallido. Ma da lì a fare d’ogni erba
un fascio c’è un passo che non si deve compiere. E soprattutto non dev’essere l’alibi per un : “ahh,
guarda, mi daresa vulentera, ma a sa mai indua i va a fini i daneee!” . Troppo facile schivare così
l’oliva ! Affidabilità delle singole organizzazioni ?
Noi di Arcobaleno non siamo certo perfetti ma abbiamo la fortuna di essere “grandi ma non
troppo” ed anche “piccoli ma non troppo”. Grandi ma non troppo significa che manteniamo una
dimensione umana e non abbiamo bisogno di specialisti per gestire i fondi di cui disponiamo grazie
alla generosità dei nostri padrini e donatori. Piccoli ma non troppo invece significa poter
comunque mettere sul terreno i nostri uomini e le nostre donne per verificare come si svolgono le

cose : in India Costanzo Marchi, in Nepal Edvige Dell’Ambrogio, in Tailandia ed in Laos Claudio
romano. Così è stato nel 2009 come vedrete nelle pagine che seguono e così sarà anche in futuro.
Noi siamo laggiù ed in fondo i nostri bambini sono qui. Qui perchè Claudio , Costanzo ed Edvige
partecipano regolarmente alle riunioni di Arcobaleno a Lugano, rientrano e raccontano, spiegano,
rispondono e poi tornano sul terreno, laggiù, a migliaia di chilometri da qui. Laggiù, per loro, per
noi, forti della fiducia di tutti.

I nostri inviati sul “terreno”

Terremoto ad Haiti
Arcobaleno non é rimasto a guardare
"Arcobaleno parallelamente alla sua costante opera a vantaggio di progetti a lungo
termine in India, Laos, Nepal e Tailandia scende in campo anche quando eventi
straordinariamente tragici colpiscono i bambini.
Così è stato ad esempio nel 2004 in occasione della strage nella scuola di Beslan,
(un massacro che portò alla morte di centinaia di persone, fra le quali 186 bambini) e
dello Tsunami, maremoto dell'Oceano Indiano che causò circa 230.000 morti.

Ci siamo mossi anche a seguito del recente terremoto di Haiti : 16'000.- frs sono
giunti alla Catena della Solidarietà grazie all'iniziativa della nostra Fondazione in
collaborazione con Manor che il 21 gennaio raddoppiava i versamenti fatti.

NOTIZIE DAI PROGETTI
DIARIO DEL MIO VIAGGIO IN INDIA
di Costanzo

È il 19 novembre e sono in volo. Sto andando a visitare i nostri progetti indiani. Mi chiedo, con un
misto di curiosità e di apprensione, cosa mi aspetta. So che l’India è un paese duro e so che aprirò
gli occhi su una realtà a me sconosciuta. Ma mi conforta sapere che incontrerò i bambini, le
bambine e il personale coinvolto nei progetti. Ho il compito di verificare che tutto proceda
correttamente, e che tutti i bambini stiano bene e siano trattati bene. Mi dà coraggio sapere che il
mio viaggio aiuterà a garantire la comunicazione tra i bambini poveri dell’India e i loro padrini e
madrine in Svizzera.
Venerdì 20 novembre 2009. Alle 8.30 del mattino, dopo circa 12 ore di volo, atterro a Kochi, nello
stato indiano del Kerala. Ad attendermi all’aeroporto ci sono, suor Anice, la superiora, e suor
Crisilda. Sono vestite di bianco, sono le Sisters of the Destitute, le suore degli abbandonati, che
troviamo anche all’istituto don Orione di Lopagno. A bordo di una jeep, usciamo dal caos della
città, e dopo tre ore di viaggio su strade dissestate, in mezzo a una vegetazione lussureggiante con
palme da cocco e risaie a perdita d’occhio, siamo a Changanassery, al centro MERCY HOME.
Bambine, ragazze e donne disabili mi aspettano nell’atrio dell’istituto, dove su una parete troneggia
la scritta MERCY IS LOVE IN ACTION. Affette da gravi malformazioni agli arti tutte fanno
qualcosa.: la ragazza senza braccia dipinge con i piedi (frequenta pure una scuola d’arte), le più
piccole studiano, altre fanno lavori di sartoria e ricamo, altre preparano le tipiche scope indiane,
altre composizioni floreali per la cappella. L’atmosfera che si respira è assai gioiosa.

Sabato 21 novembre, sveglia alle 6.15 con la messa. Sono tutte in chiesa, davanti a un prete
gigantesco dalla voce tonante. Dopo la colazione visitiamo il Centro di Fisioterapia e mi presentano
suor Mariella, che dirige la scuola che conta una trentina di allieve suddivise sui tre anni del ciclo
di studi. Veramente notevole. Qui, tra l’altro, vengono ogni giorno le bambine e le ragazze per le
loro terapie.

Alle 10.30 partiamo per Kanjirapally. La jeep attraversa zone collinose con piantagioni di caucciù.
Dopo un’ora siamo a HOME OF PEACE . Suor Archana, la superiora, è nell’atrio con i trenta
ragazzi e ragazze ospiti dell’istituto. L’atmosfera è rilassata e gioviale, anche se le malattie che
hanno colpito la maggior parte di loro, hanno lasciato segni indelebili. Suor Pushpaleta mi
accompagna a visitare l’istituto con spiegazioni in italiano visto che ha passato sette anni a
Lopagno. Tutto ben messo: aule, cucine, refettorio, dormitorio, cappella, la stalla con due mucche
per il latte.

Domenica 22 novembre, Alle 6, sister Anice mi accompagna alla stazione, dove comperiamo il
biglietto per Kanyakumari alla modica somma di 110 rupie, ovvero 2 franchi e 75 centesimi per
una tratta pari a Lugano-Basilea . Il treno è piuttosto affollato, ma per fortuna fila velocissimo
attraverso le risaie e le coltivazioni di banane. Verso le 11 lasciamo il Kerala ed entriamo nel Tamil
Nadu, lo Stato più a sud dell’India. Alle 12.30 sono a Kanyakumari: la punta estrema del
subcontinente . Qui si parla tamil.
Lunedì 23 novembre, Parto con padre Thamburaj alla volta di KEELA MANAKUDI, dove ci
sono i bambini del progetto Tsunami. Padre Pushparaj ci aspetta con la lista dei nostri bambini.
Visito la scuola del villaggio, veramente bella e grande, dove studiano alcune centinaia di bambini.
Mi sembrano tutti in forma e belli vispi.

Dopo il pranzo all’istituto tecnico salesiano di Kuthenkuly, che ospita oltre mille studenti,
ripartiamo. Alle 17.30, dopo aver percorso altri 150 km, siamo a THERESPURAM, il quartiere dei
pescatori della città di Tuticorin, dove ci sono altri bambini del progetto Tsunami. All’istituto don
Bosco ci accoglie padre John accompagnato dalle vedove aiutate dalla nostra Fondazione.

Dopo avermi raccontato i loro problemi, andiamo a vedere i loro negozietti di generi alimentari,
creati grazie agli aiuti di Arcobaleno. Sono felicissime e fierissime. Entro pure in alcune delle loro
minuscole e anguste case. Malgrado l’estrema povertà si respira un’aria di grande dignità, e padre
John viene guardato con grande ammirazione. Torniamo all’istituto don Bosco. Qui in un
gigantesco spazio simile a un nostro garage collettivo, tercento bambine e bambini stanno facendo i
compiti. È il doposcuola, aperto a tutti gli scolari del quartiere, tutti i giorni dalle 18.00 alle 20.30.
Dopo aver visto le loro case, capisco che senza questo luogo di studio sarebbero spacciati, e
comprendo l’ammirazione di tutti verso padre John.
Martedì 24 novembre. Alle 9 partiamo alla volta del nostro terzo progetto Tsunami, quello di
NETTUR. Dopo due ore e mezzo ed aver percorso 70 km su pessime strade, arriviamo in uno degli
undici villaggi del progetto . I bambini aiutati dai nostri padrini sono infatti sparsi in questi villaggi
di campagna, contornati da risaie e pascoli di capre. Ci viene incontro, a bordo della sua moto,
padre Felix, “il suonatore di tamburo”. Con lui visitiamo alcuni villaggi.

Nel primo, i bambini fanno lezione in chiesa, poiché la scuola è pericolante. Malgrado la precarietà
logistica, leggo serenità sia negli occhi della maestra che in quella dei bambini. Nella scuola di
Nettur trovo centinaia di loro provenienti dalle campagne circostanti. L’accoglienza è
particolarmente calorosa ed è emozionante vederli nelle loro uniformi colorate e sentire le loro voci
nei canti tradizionali del Tamil Nadu. Mangiamo velocemente un boccone in parrocchia e poi padre
Felix ci accompagna a vedere la principale attività delle donne in questa zona: la fabbricazione dei
“bidi”, le famose sigarettine indiane! Ripartiamo, ci aspettano 300 km per raggiungere
Tiruchirapally, dove c’è la casa provinciale dei salesiani.

Mercoledì 25 novembre. Don Tambu mi annuncia sorridente che oggi visiteremo Sri
Ranghathaswamy, il gigantesco tempio indù, dedicato a Vishnu, tra i più venerati di tutta l’India. In
un’ala del tempio, un gigantesco elefante ti benedice il capo se gli porgi una moneta. Consegno
l’obolo con un po’ di timore, ma l’elefante benevolmente mi benedice.

Giovedì 26 novembre. Partenza all’alba. È ancora buio pesto, ma vedo molti poveri che dormono
ai bordi della strada. Alle 10.30, dopo aver percorso 210 km, siamo all’istituto HOME OF HOPE
di DHARMAPURI, gestito dalle suore salesiane. Suor Lourdu mi offre il caffé e assieme
controlliamo la lista delle ragazze. Ci sono tutte, ad eccezione di Sophia, che ha lasciato il progetto
per seguire i genitori, trasferitisi lontano da Dharmapuri. Alle 15 partiamo con la jeep per visitare il
villaggio di Sesurajapuram, dove ci sono due “nostre” bambine. Il viaggio tra le montagne è
suggestivo, ma la strada è terribile. Finalmente dopo 2 ore siamo al villaggio, dove posso incontrare
le “nostre” due ragazze tredicenni. Sono Delfin Mary, che ha tre fratelli e una sorella, e Santhana
Mary, che ha otto sorelle e tre fratelli.
Sono proprio carine, anche se un po’ impacciate per via del loro precario inglese. Alle 18.15
ripartiamo. Ci aspetta la strada da incubo. Per fortuna l’autista, che guida a piedi nudi, è proprio
bravo. Così alle 20 siamo a casa, sani e salvi. Dopo cena le ragazze di Dharmapuri cantano e
danzano per l’ospite arrivato da lontano, e ormai distrutto… da quasi nove ore di automobile. Ora
capisco cosa ha rovinato la schiena di Claudio!
Venerdì 27 novembre. Le ragazze sono già attive alle 7 del mattino. Spazzano, lavano i pavimenti,
innaffiano le piante in giardino. Alle 9.00 assisto al “pigia-pigia” delle 17 bambine che riescono ad
ammucchiarsi nella jeep (per 5 persone) che le condurrà a scuola.

Verso le 10 arrivano dal villaggio di Bommidi, due ragazzine aiutate da Arcobaleno. Sono
Immaculate Divya , accompagnata dalla mamma e dal fratellino, e Shini Nireka , accompagnata dal
papà. Entrambe parlano inglese e, sorpresa, Shini Nireka scrive pure la letterina in inglese.
Alle 16 partiamo per il villaggio di Visuvasampattì dove ci sono dieci delle “nostre” bambine.
Father Martin ci aspetta davanti alla chiesa. Poi mi accompagna per le stradine del villaggio, dove
frotte di bambini gli corrono incontro. Quando torniamo alla chiesa incontro le dieci ragazze mentre
suor Lourdu scatta le fotografie da mandare ai nostri padrini.

Sabato 28 novembre 2009. Le suore mi accompagnano all’aeroporto di Bengaluru: a mezzogiorno
infatti ho il volo per Hyderabad. Alle 14 tocco terra nello stato dell’Andhra Pradesh .Qui si parla
telegù. Suor Rosette e suor Barbara mi portano ad ANDHRA RANI HOME a Shamirpet, alla

periferia di Secunderabad. L’ostello è gestito dalle Sisters of the Destitute, le stesse di Mercy Home
e di Home of Peace. Come al solito canti e balli al nostro arrivo. L’ostello si trova in mezzo alla
campagna e ospita 71 bambine, la maggior parte orfane oppure abbandonate dai genitori. È un posto
magnifico, e tutte le bambine sprigionano un calore umano ineguagliabile. Varcare la soglia del loro
ostello mi colma di gioia e rimpiango di non poter rimanere qui con loro a festeggiare il Natale.

Domenica 29 novembre. Alle 7 tutte le bambine sono già in pista: chi pulisce i pavimenti delle
camere, chi scopa i corridoi, chi raccoglie le foglie in giardino. Le bambine più piccole, tra le quali
due gemelline di 6 anni, Haima e Mayma, con una specie di passamontagna in testa, mi
accompagnano a vedere i cani e i conigli.

Mi fanno visitare la cucina, il refettorio e le loro camere: qui di notte si dorme e di giorno si studia.
Visto che oggi è domenica, suggerisco di far scrivere subito le lettere ai padrini. Dopo pochi
secondi è mobilitazione generale. Vengono distribuiti fogli e penne. Alle 13 tutte le lettere sono
state scritte. Possiamo pranzare. Nel pomeriggio propongo a suor Rosette di iniziare la traduzione
delle lettere. Mentre lei traduce in inglese, ad alta voce, io scrivo la versione italiana in calce a ogni
lettera.
Lunedì 30 novembre. Oggi andiamo a Warangal . Le strade sono abbastanza belle e poco
trafficate. A mezzogiorno siamo all’istituto ASHA NILAYAM , anch’esso gestito dalle Sisters of
the Destitute. Sister Lydia, la madre superiora, in mezzo alle ragazze e ai ragazzi infermi ci sta
aspettando per il saluto di benvenuto. Pur essendo invalidi, qui tutti frequentano la scuola, che
ospita, oltre a loro (38 ragazzi e 27 ragazze), anche altri 1'500 allievi normodotati, provenienti dalla
campagna circostante. In quest’area l’attività principale è la coltivazione del cotone. Dopo pranzo
suor Lydia e suor Rosi mi consegnano tutte le nuove foto con le rispettive lettere per i padrini.
Controlliamo le liste. Alcuni ragazzi hanno lasciato l’ostello, altri sono arrivati.

Martedì 1 dicembre. Durante la mattina, con suor Céline, visito l’ostello: le camere, il refettorio, le
zone di studio, il frutteto, la lavanderia e perfino la stalla con le bufale, il cui latte viene consumato
da suore e ragazzi. Nel pomeriggio suor Rosi mi accompagna su una grande terrazza che vorrebbero
coprire, per avere una bella sala da usare durante la stagione delle pioggie. Alle 20 spettacolo di
canti e danze. Malgrado le le loro gambe completamente paralizzate, ragazzi e ragazze, ballando,
riescono a fondere la musica tradizionale indiana con la technomusic .Ciò che colpisce
profondamente è la gioia e la fierezza che si legge nei loro occhi per essere riusciti a realizzare un
vero e proprio spettacolo, uno spettacolo con la esse maiuscola.

Mercoledì 2 dicembre. Alle 8.30 siamo pronti per partire. Attorno alla jeep si sono riuniti tutti i
disabili con tutte le suore: veramente emozionante. Un gran saluto e via, partiamo per tornare a
Secunderabad. Ci fermiamo al mercato a cercare le collane per il nostro mercatino natalizio. Fatica
sprecata: in questa specie di bazar la fanno da padrone le collane d’oro e di perle. Poi per fortuna
trovo un paio di braccialetti d’argento con le pietre colorate, che mi sembrano carini.
Giovedì 3 dicembre. Alle 5.45 arriva l’autista. È ancora buio pesto e in cielo c’è la luna piena.
Tutte le ragazze, eccetto le più piccoline, sono già alzate per il saluto di commiato. Saluto ad una ad
una le sei ragazze che frequentano la decima classe e che l’anno prossimo non ci saranno più, poi,
in blocco, tutte le altre. Arrivederci nel 2010! Le suore mi accompagnano all’aeroporto. Alle otto di
sera sono a Milano. Ho ancora negli occhi e nel cuore ( e so che vi rimarranno a lungo ), i visi delle
bambine e dei bambini, i visi delle ragazze e dei ragazzi, i visi delle suore e di tutti coloro che con
sapienza e con pazienza, con tenacia e con dolcezza, si prendono cura di tutti loro. Il grande poeta
indiano Robindronath Tagore ha scritto: “Non è stato un martello a rendere le rocce così perfette,
ma l’acqua con la sua dolcezza, la sua danza, il suo suono.”
Costanzo

Ps. Come risulta dale linee che precedono, l’impegno di Costanzo sul terreno é stato notevole. Per
mancanza di tempo tuttavia e vista l’ubicazione geografica dei singoli progetti non é stato possible
in questa prima occasione coprire l’intero ventaglio delle attibità di Arcobaleno in India. Così
KUARMUNDA sarà oggetto del nostro prossimo viaggi.

PROGETTI NEPALESI

“Dopo nemmeno un anno dalla mia ultima visita, eccomi di nuovo all`orfanotrofio dei bambini
DALIT a Kathmandu. La resonsabile Rajan Bishwokarma mi accoglie festosa nella nuova casa
dove il gruppo si e trasferito poco piu di un anno fa.
La grande Famiglia Dalit ora e composta da 50 bambini di eta compresa tra i 3 e i 16 anni, tre adulti
che vivono con loro e una aiutante di giorno per la cucina e la pulizia.
Alcuni bambini frequentano la scuola religiosa di Sai Baba, 5 in tutto, sponsorizzati da nepalesi;
mentre tutti gli altri vanno a scuola alla Valley Public School a pochi metri da casa.
In questi giorni si vive la tensione degli esami e la gioia per le imminenti vacanze invernali, due
settimane di meritato riposo a casa.
La casa ora funziona a pieno regime ed e molto ben organizzata, fin nei minimi dettagli. Le spese
mensili che includono cibo, suppellettili, salari dei 3 impiegati, veicolo, elettricita e telefono,
ammontano a 150.000.- Rupie nepalesi, vale a dire a 2000.- Fr. al mese, sopportate da una
fondazione germanica.
Le spese della scuola comportano tasse annuali, uniformi, libri, mensa scolastica, ecc. sono
compito della FUA ed equivalgono ad una somma forfettaria annuale di 15.000.- Fr.

Progetto HIMALAYA- Scuola Don Bosco in Nepal.
Incontro Padre Benjamin sulle scale del collegio a Lhubu.
La costruzione e finita da poco e si odono gli ultimi suoni di martelli e trapani che rifiniscono le
porte delle autorimesse.
I 19 studenti interni ripassano le lezioni per gli esami, mentre noi saliamo sui tetti ad ammirare la
catena dell`Himalaya, visibile a nord, oltre ai campi di riso e al villaggio Newar di Lhubu: parliamo
del futuro dei ragazzi.
Qui al Collegio si attendono piu di 1000 studenti per il nuovo anno scolastico, provenienti da
parecchi villaggi attorno. A Thecho invece, dove gia sorge in mezzo al villaggio la scuola serale,
non si vede l`ora di aprire i battenti della scuola tecnica per apprendisti e gli ostelli per un centinaio
di ragazzi e altrettante ragazze, nonche la SM (English medium) che finanziera automaticamente il
complesso degli apprendisti.

Quando mi reco a Thecho,non credo ai miei occhi: in poco piu di 6 mesi sul grande terreno vedo il
padiglione della tessitura praticamente ultimato e accanto, la scuola serale in cantiere. Per lunghi 9
anni si attendeva il momento di iniziare il progetto, bloccato dalla guerra. Ora tutto procede
alacremente e sara completato sull`arco di 2 anni.

Non essendo pronto l`ostello, al momento solo gli apprendisti che riescono a rientrare a casa la sera
(quindi una ventina di giovani) possono usufruire degli ateliers, appena saranno arredati. Regna
l`ottimismo e i responsabili, tutti Padri Salesiani, seguono ogni passo del progetto in costruzione. Al
loro seguito, parecchi insegnanti laici ad ogni livello, sono impiegati nelle scuole, parecchi
giardinieri, cuochi e aiutanti di vario genere possono lavorare degnamente nel complesso Don
Bosco!
Edvige

PROGETTI TAHILANDESI E LAOSIANI
PROGETTO SIAM, BANGKOK:
La situazione nello slum di Bangkok non è, in apparenza, molto cambiata e sarebbe
davvero troppo pretenderlo.
La situazione delle persone che vivono nello slum rimane davvero critica e al limite
dell’umano. Ma ci sono casi che ci rimandano effettivamente alla metafora del ...
“fiore sul letamaio”.
Casi come quelli di due ragazze che vivono nello slum in condizioni davvero difficili ma
che stanno cercando con tutto il loro impegno di costruirsi un futuro migliore.
Sono Mook e Nan.

Mook è una ragazza abbandonata dai genitori che vive con la nonna in una casupola
nello slum. I suoi genitori sono divorziati, si sono risposati e non si curano più di lei.
La nonna lavorava come imbianchino ma ora non è più in grado di lavorare a causa
dell’asma! La sua famiglia sta vivendo un momento molto delicato finanziarimante e la
ragazza non sarebbe in grado di continuare gli studi senza aiuto! Mook sogna di
diventare infermiera.
Praticamente identica la situazione di Nan, un’altra giovane che vive nello slum... che
però vive con il padre, uomo malato non in grado di lavorare!
Ma grazie al lavoro di Maprang e delle altre ragazze della FORDEC , la ONG locale che
gestisce il progetto, queste due giovani avranno forse una possibilità che i loro
genitori non hanno mai avuto, avere la speranza di un futuro migliore.
PROGETTO UDON, UDON THANI:
Tristissima notizia invece dal nord della Thailandia.
Il piccolo Jakkrit, beneficiario del programma Padrinati,
è infatti deceduto pochi mesi fa, annegato durante un periodo di intense
piogge.Il bambino che, come molti suoi coetanei,
non era capace di nuotare e accidentalmente caduto in un ruscello
la cui corrente era alimentata dalla forte precipitazioni e non ce l’ha fatta!
Aveva solo 10 anni.

Questa notizia oscura certamente tutte le altre, ma comunque il progetto continua in
maniera molto positiva e questo grazie al lavoro e alla dedizione delle Suorine filippine
delle “Daughters of Charity – St. Vincente de Paul”.
Questo vale pure per il piccolo progetto che ha sede nella Repubblica del Laos, seguita
dalle stesse Suore che, sebbene confrontate a difficoltà molto maggiori se comparate
alle loro consorelle Thailandesi, continuano ad aiutare diversi bambini e le loro
famiglie.
E infine da segnalare che a Surin il progetto dell’Arco Village è stato concluso e che
tutte le case del villaggio sono state costruite.
Ora 5 famiglie estremamente povere hanno la possibiità di vivere una solida casa, di
diventare membri di una comunità e di aver una possibilità per un futuro migliore.

L’ultimo edificio costruito è stata una cas più grande che fungerà da sede di un asilo
nido (progetto non finanziato da Arcobaleno) per i bambini più piccoli del villaggio.
Continua l'importante aiuto della nostra Fondazione a vantaggio dell'educazione
scolastica. Grazie ai nostri numerosi padrini, più di 100 bambini possono seguire una
formazione che dovrebbe garantire loro un futuro con meno incognite.

Claudio

FESTA DEI PADRINI

COMUNICATO
Vi ricordiamo che la merce, venduta alle nostre bancarelle, può essere acquistata
telefonando o mandando una mail a Marisa (079/242.42.59 marisa.s@ticino.com)

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

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
- FRS 360.- padrino
- FRS 120.- padrino junior

in 1 rata annuale
in 2 rate semestrali
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, 6500 BELLINZONA:
C.C.P. 65 – 433 - 5
Conto bancario Nr. 68.849 FHS

