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Le “vuvuzelas del cuore”
di @lex Pedrazzini

I mondiali di calcio 2010 verranno ricordati per più ragioni : dagli uni per le vittorie
della squadra che sta loro a cuore, dagli altri per le sconfitte dei loro beniamini, per
tanti per gli errori arbitrali. Una cosa accomunerà però i primi ai secondi ed ai terzi :
l’indimenticabile incubo sonoro del ronzio assordante di quelle trombette di plastica!
Noi di Arcobaleno non siamo suonatori di vuvuzelas, no, proprio non lo siamo.
Qualcuno però potrebbe sostenere che qualcosa ci accosta a questi “pueeeet!”, a
questa musica di fondo interminabile alla quale si rinuncerebbe volentieri. È
l’insistenza con la quale sollecitiamo aiuti finanziari : per la Thailandia, per il Laos, per
l’India, per il Nepal. Insomma : non è mai finita !
A questo qualcuno vorremmo tanto poter dire “sÌ, hai ragione, smettiamo a fine anno
perché nessuno ha più bisogno di noi nelle aree di cui per anni ci siamo occupati,
siamo divenuti superflui”. Ma purtroppo così non è : la fame, la malattia, la miseria,
l’ignoranza non vanno mai in vacanza e si tramandano troppo spesso da una
generazione ad un’altra. Ciò non ci permette di accantonare in un ripostiglio le
vuvuzelas del cuore.
La dimostrazione di quanto affermo la trovate nelle pagine che seguono ed in
particolare nella nostra nuova sfida che potremmo chiamare “Andhra Rani due”.
Quando venticinque anni fa Claudio diede il calcio d’inizio (per rimanere nel linguaggio
calcistico) pensava probabilmente che la partita a vantaggio dell’infanzia ( ed in
particolare di bambine orfane, handicappate e bisognose) si sarebbe svolta su quel
terreno per decenni. La storia ha voluto altro. Ed oggi il passaggio di un’autostrada ci
costringe per l’ennesima volta a fare i bagagli ! l’arbitro ha fischiato la fine? chiudiamo
bottega ? neanche per sogno, cambiamo semplicemente campo e continuiamo la
nostra azione con rinnovato entusiasmo perchè troppi sono coloro che hanno bisogno
di noi. Un entusiasmo il nostro legato anche alla constatazione che forze nuove
vengono ad implementare la nostra squadra. Proprio in queste settimane infatti sarà

1

formalizzata l’entrata nel nostro Consiglio di Fondazione di Edvige Dell’Ambrogio
(responsabile dei nostri progetti in Nepal) e di Costanzo Marchi (responsabile dei
nostri progetti in India). Claudio da parte sua è e rimane “la nostra Thailandia con
occhio attento al nostro progetto in Laos.
Ci fa piacere anche sapere che Leslie Guggiari, per dieci anni apprezzato membro del
nostro Consiglio, spesso sul terreno, pur dovendo rinunciare ad un rinnovo del suo
mandato per un sovraccarico di impegni lavorativi, continuerà ad esserci vicina :
grazie Leslie per la tua disponibilità di ieri, di oggi … ed anche per quella di domani!
Ed un sincero grazie lo rivolgo in chiusura ai membri del Consiglio che continuano la
loro opera, alle madrine, ai padrini, ai donatori ed ai volontari che permettono e
permetteranno alla Fondazione Umanitaria Arcobaleno di essere anche in futuro quello
che oggi é.

La nuova autostrada ci costringe al trasloco, come ci spiega Costanzo qui di seguito
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NOTIZIE DAI PROGETTI
PROGETTI INDIANI
(oggi curati da Costanzo Marchi)

C’era una volta … di Claudio Romano
Molto sinceramente non mi ricordo quale fosse l’anno forse il 1994, forse il 1995 ma
ben mi ricordo cosa mi spinse alla creazione del progetto ANDHRA RANI.
Erano gli anni nei quali l’India non si era ancora arresa al consumismo sfrenato che la
sta divorando attualmente, erano gli anni dove non si trovava un McDonald’s e dove
per cambiare dei soldi bisognava recarsi in poche banche statali selezionate e fare una
lunga trafila oppure ... cambiarli al mercato nero!
Erano gli anni dove i membri attuali del Consiglio di Fondazione di Arcobaleno non
avevano nessuna idea di cosa fosse la Fondazione Arcobaleno (tranne la povera Sonia
mia compagna di sventura da quasi 20 anni), e questo li scagiona da tutto quanto sto
per scrivere che riflette unicamente la mia esperienza e il mio punto di vista, al limite
solo Sonia mi potrebbe accompagnare sul banco degli imputati!
Dunque tornando al punto di partenza: perchè mai creare un progetto nuovo, dal
niente, da solo senza l’ausilio di istituzioni religiose?
E’ stato appunto questo il motivo che mi ha spinto alla creazione di Andhra Rani, il
voler provare a far qualcosa di completamente laico, il voler cercare di applicare il
pensiero Gandhiano al nostro lavoro a prescindere dalla religione. Infatti fino a quel
momento tutti i progetti di Arcobaleno si basavano sul lavoro di missionari che
svolgevano il loro compito sicuramente molto bene, ma con delle limitazioni appunto
dovute al fatto che la religione è sempre un fattore molto importante e quasi
fondamentale nell’ambito di questi progetti.
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Da qui il tentativo Andhra Rani, voleva essere un “esperimento” laico , mirato all’aiuto
delle ragazze che notoriamente in India e in tutta l’Asia sono la parte più negletta per
quanto riguarda l’educazione.
Devo dire che Andhra Rani non avrebbe potuto assolutamente nascere senza l’apporto
della Signora Kodam che è stata fondamentale per lo sviluppo del progetto la prima
tappa del quale è stata una casupola in affitto a Siddipet (120 km da Hyderabab) dove
abbiamo ospitato le prime 10 ragazze raccolte qua e là nei villaggi, tra il grande
scetticismo della gente.
E’ stata una grande avventura, ci siamo barcamenati facendo letteralmente i salti
mortali per quanto riguardava i finanziamenti, aggirando le varie regole finanziare che
ai tempi in India erano molto rigide anche a rischio personale. Cambiavamo i soldi
raccolti al mercato nero, viaggiando avventurosamente in bus con borse piene di
rupie. Abbiamo sicuramente aggirato molte regole ma sempre con l’unico scopo di
poter aiutare un numero crescente di ragazze.

Dopo un paio d’anni a Siddipet il progetto si è poi trasferito a Secunderabad, per
problemi con alcune persone di Siddipet che proprio non sembravano apprezzare il
nostro operato in favore dei più deboli e poveri. Ma non è che a Secunderabad le cose
siano migliorate,anzi la questione delle Caste ha fatto sì che i vicini di casa della
nuova sede del progetto abbiano fatto di tutto per mandarci via. Abbiamo lasciato
quella zona quando la fortuna ci permise di trovare un terreno che faceva per noi a
Shameerpet. Molti gli aneddoti ma uno vale la pena di ricordarlo assolutamente...
quando mi sono trovato, all’ombra dell’ unico albero del terreno, con i 4 contadini
proprietari dei terreni che stavamo per acquistare e con delle borse piene di rupie per
pagare in contanti. Per cambiare il tutto ho dovuto andare fino nei pressi dell’allora
Madras.. tornare con le 4 valigie piene di soldi in bus, questo perchè sui treni e sugli
aerei c’erano spesso e volentieri controlli.
A posteriori è stato un grande investimento visto il modo nel quale il prezzo dei terreni
è “schizzato” pochi anni dopo, ma ovviamente il nostro scopo non era la speculazione
edilizia, anzi!
Ma questo è stato l’inizio della fine del Progetto Andhra Rani come l’avevo pensato,
visto che dopo l’aquisto del terreno sono successi dei fatti che hanno reso insostenibile
il fatto che io da solo, con l’aiuto di una vedova locale, potessimo affrontare. Il punto
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che ci ha portato alla “resa finale” è stato quando la Mafia locale ha minacciato il
nostro rapimento se non fosse stato pagato, una specie di riscatto preventivo!
A questo punto, ho capito che l’avventura era finita e quindi mi sono cosparso il capo
di cenere ed ho accettato il fatto che da solo non ce l’avrei mai fatta. Così per il bene
delle bambine che ospitavano che erano già una cinquantina ai tempi ho chiesto
l’intervento delle Sisters of the Destitutes, con le quali lavoravo già da tempo in
Kerala.
Ovviamente gli scopi ideali e iniziali di Andhra Rani sarebbero cambiati ma l’aiuto
pratico a delle povere ragazze avrebbe potuto continuare e pure in modo più sicuro e
migliore, visto che con l’appoggio della Curia e del Vescovo pure i malavitosi ci
pensano più volte prima di taglieggiare!
Andhra Rani è nato non per un capriccio ma per voler aiutare chi ne aveva bisogno,
per questo fallito il Piano A, il piano B dava delle ottime garanzie comunque perchè il
lavoro proseguisse in maniera ottimale.
E così è stato, in questi anni Andhra Rani è diventato, secondo me, il miglior progetto
di Arcobaleno in India, Shameerpet è diventato secondo me un progetto modello e
seppur ormai siano anni che non ci vado mi piange davvero il cuore nel pensarlo
presto distrutto. D’altra parte non ho dubbi che le Suore sapranno ricostruirlo persino
in modo ancora migliore del precedente e che continueranno ad occuparsi in modo
encomiabile di queste ragazze!

ecco la pianta del futuro stabile ed i sorrisi di alcune delle nostre ragazze che vi
saranno ospitate
Oggi e domani di Costanzo Marchi
Non finiremo mai di ringraziare Claudio per aver costruito l’ostello di ANDHRA RANI
. Vi ricordate cosa scrissi nell’ultimo giornalino? “Varcare la soglia di questo ostello mi
colma di gioia e rimpiango di non poter rimanere qui a festeggiare il Natale”.
Purtroppo, alcuni mesi dopo è arrivata la doccia fredda: l’ostello verrà raso al suolo
per far posto all’autostrada. A conferma della bontà del progetto le autorità
dell’Andhra Pradesh hanno dato alle suore un terreno equivalente, a una decina di
chilometri dalla sede attuale, più una considerevole somma in denaro non sufficiente
però per l’intera costruzione.
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Dal canto loro, le suore, aiutate dal vescovo di Secunderabad, hanno esaminato
svariati progetti e hanno scelto di edificare uno stabile capace di accogliere un
centinaio di bambine, e di cui avete appena visto la pianta.
Grazie alla mobilitazione di tutti i nostri sponsor, Arcobaleno ha partecipato
finanziariamente al progetto. Le suore ci hanno assicurato che il nuovo edificio sarà
pronto fra 5 mesi. Chi ci sarà il giorno dell’inaugurazione? Cosa ne dite di organizzare
un viaggio in India per questa formidabile occasione? Sogno o realtà?

Suor Rosette supervisiona i lavori
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Anche dal Tamil Nadu, ovvero dalle zone dove avvenne lo TSUNAMI, giungono ottime
notizie. La ricostruzione delle case continua. Da parte sua, Padre Thamburaj, che
supervisiona i nostri progetti, ha organizzato due campi estivi per le ragazze e i
ragazzi di THERESEPURAM, MANAKUDY , MELANMARAINADU . Tema del primo
campo estivo: l’orientamento professionale. Lo scopo è quello di dare ai giovani
quelle informazioni necessarie affinché possano progettare al meglio il loro futuro
scolastico e professionale.
Un altro campo estivo, sempre dedicato alle ragazze e ai ragazzi del Tamil Nadu del
sud, ha per obiettivo la formazione di giovani volontari, che durante l’estate si
occupano di circa 3'500 bambini che vivono nelle zone più povere colpite dallo
Tsunami.

La nuova casa di Sophie
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Come annunciato nel giornalino precedente, durante la mia visita a padre Felix,
mi sono trovato di fronte all’inagibilità della scuola di NETTUR, dovuta alle
pessime condizioni del tetto e di parte della muratura. Grazie al generoso
gesto di un’amica di Bellinzona, che ci ha donato 5'000 franchi, abbiamo
potuto procedere con i lavori di risanamento . Padre Thamburaj mi ha
comunicato che anche la diocesi di Palayamkottai ha deciso di versare un
piccolo contributo per ingrandire la superficie della scuola.
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Per ragioni di spazio e vista l’importanza dei progetti di cui abbiamo appena riferito, ci
vediamo costretti a “stringere” le notizie sui progetti che seguono e ci scusiamo con i
padrini interessati.
Fortunatamente, comunque, ci giungono solo notizie confortanti: nessuna autostrada
è in arrivo, le ragazze e i ragazzi dei nostri progetti stanno tutti bene e studiano con
diligenza come risulta da quanto segue.
Buone notizie sono giunte da suor Lourdu Sagayam per DHARMAPURI. La suora si
dice soddisfatta del buon rendimento scolastico delle nostre ragazze e mi dice che
tutte hanno fatto grandi progressi in inglese, che, detto fra parentesi, era un po’
carente durante la mia ultima visita!

Suor Lourdu

Tutte a scuola!

Soddisfatta per gli ottimi risultati scolastici delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi
anche suor Lydia, responsabile per ASHA NILAYAM. Non ho alcun dubbio su quanto
ci dice : ricordo ancora la sorpresa quando arrivai in questo ostello dove tutti i giovani
ospiti, anche i più piccoli, parlavano inglese in modo assai scorrevole.

We speak english!
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Dal Kerala, suor Anice di MERCY HOME e suor Archana di HOME OF PEACE, ci fanno
sapere che tutto procede bene e che tutti gli ospiti dell’ostello godono di buona salute.
Anche la scuola di fisioterapia procede a gonfie vele, grazie alle allieve che hanno
ottenuto ottimi risultati scolastici,il che va a vantaggio di tutti i nostri ospiti.

Tutto procede bene a KUARMUNDA, nello Stato di Orissa, dove i 43 bambini dei
padrinati continuano a frequentare la scuola seguiti impeccabilmente dai Padri
Salesiani.
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PROGETTI NEPALESI
(curati da Edvige Dell’Ambrogio)
Cari amici e sostenitori,
In Nepal questo è il periodo dei grandi monsoni : il paese intero sembra assopito sotto
i nuvoloni neri che minacciosi brontolano annunciando il prossimo acquazzone
memorabile su tutto il territorio.
La valle di Kathmandu sembra sospesa nelle nebbie, come un catino su un lago di
latte, le cime invisibili si reperiscono solo sulle cartine geografiche e i pochi turisti che
sostano nella capitale non vedono l’ora di scappare a nord della catena Himalayana,
dove il sole rallegra le giornate di escursioni, anche in estate.
I nepalesi, occupati quasi tutto il resto dell’anno con il turismo, hanno in questi mesi il
tempo di riflettere, discutere ed elaborare progetti per migliorare la vita delle
comunità, sempre precaria e instabile, dopo la creazione della nuova nazione senza
monarchia.
Uscendo dal quartiere di Thamel, prettamente turistico, e camminando fra le stradine
ingarbugliate della città, si può avere la fortuna di imbattersi in personaggi del tipo di
Surendra Dhakal, uomini e donne che hanno una visione poco materialista del
progresso del loro Paese. Certo vorrebbero vedere il benessere oltrepassare le povere
soglie della maggior parte dei loro concittadini ! Ma oltre a questo tipo di sviluppo,
mirano ad un futuro magari un po’ più lontano, ma ricco di risorse per i futuri
nepalesi, ricco di conoscenze per creare una nazione più matura e consapevole delle
proprie forze ! Basata sull’istruzione dei giovani.

Alex con Surendra

un tavolo di ping-pong artigianale

Surendra , impegnato nel sociale da quando lavora, da 30 anni organizza e segue
progetti di aiuto allo sviluppo, coinvolgendo i nepalesi nelle sue azioni pragmatiche di
aiuto ai bambini poveri, alle loro madri, alle famiglie demunite del Nepal.
Con noi e amici germanici, ha costruito l’orfanotrofio Dalit Mahila Utthan Kendra nel
2008, il Centro dei Dalit orfani, situato a nord della città. Questa grande famiglia può
crescere fino a 50 « figli » e attualmente è al completo. L’organizzazione della casa è
nelle mani esperte di due donne, aiutate da un tuttofare giovane e forte, alcune donne
a ore, studenti volontari che si esercitano nell’insegnamento e volontari europei che
sono ospiti per settimane o mesi al Centro, dove possono toccare con mano la vita
reale nepalese di un gruppo eterogeneo di giovani senza famiglia, dai 3 ai 16 anni,
con i loro educatori.
Arcobaleno si occupa di coprire le spese annuali delle tasse scolastiche per l’intero
gruppo, che frequenta la stessa scuola Valley Public School.
La novità per i prossimi anni, a partire dal 2012, sarà l’organizzazione della vita dopo
l’obbligo scolastico dei primi « figli » che usciranno dal decimo anno di scuola : un
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padrinato personalizzato sarà dunque da considerare, con la grande disponibilità e
generosità dei numerosi donatori ticinesi !

Di tutti i progetti futuri discuto e considero anno dopo anno l’organizzazione, con
Surendra Dhakal e Padre Benjamin, della Scuola Don Bosco Nepal. Padre Benjamin è il
nostro coordinatore nel Progetto Himalaya, a sud della città. Nel Centro di Thecho,
la scuola serale Don Bosco si sta ampliando con la costruzione dei padiglioni degli
apprendistati in diverse attività, dal tessitore al sarto, al falegname o al fabbro…
Sorge inoltre una scuola media, nel senso di medio livello inglese, come è usuale
chiamare gli istituti scolastici in Nepal. Questa scuola offrirà un ostello per gli studenti,
ragazzi e ragazze in due case separate e autofinanzierà gli ateliers degli apprendisti
con le tasse di alloggio.
Le costruzioni degli istituti scolastici e l’organizzazione delle scuole Don Bosco
dipendono dalla « casa madre » di Calcutta, mentre gli aiuti concreti per la
frequentazione dei vari corsi e scuole serali, nonché la scuola di Lhubu (il collegio
principale Don Bosco) sono sponsorizzati da donazioni di padrinato per gli studenti
ritenuti meno abbienti dai Padri salesiani, ma meritevoli di aiuto finanziario perchè
ottimi studenti, indipendentemente dal loro status sociale.
Ecco come si presenta in questo momento la vita dei due progetti che la FUA sostiene
in Nepal ! Nonostante gli scioperi nazionali, i blocchi internazionali con l’India per
l’importazioni di beni essenziali, difficoltà di organizzare la neonata Repubblica
Federale del Nepal e una ancora forte emigrazione della forza-lavoro nei paesi arabi… i
nepalesi vanno avanti fiduciosi organizzando giorno dopo giorno la vita della loro
gente, riconoscenti a tutti gli amici veri che dall’estero sostengono la loro crescita
verso un mondo migliore !
Grazie di cuore a tutti !

Grazie nonna Emma!
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Un nostro fedele donatore, anche quest’anno ci ha proposto un importante appoggio
finanziario a vantaggio del nuovo progetto che abbiamo chiamato “ARCOBALENOCHOPRAK”, una struttura scolastica nel distretto ci Gorkha la cui realizzazione sarà
pure seguita dall’amico Surendra.

Ecco quanto ci scrive (alcuni stralci) dopo la sua visita del 7 giugno:
Sabato scorso sono stato a Choprak per vedere bene con i miei occhi la
situazione. L'edificio della scuola che si chiama “ Scuola Seconda Media di
Chitrepokhari Choprak” sta per crollare e così i ragazzi hanno dovuto
abbandonare il primo piano. Fanno ancora le lezioni al piano terra cosa che
trovo pericolosa. Ho visto che la situazione è molto grave e dobbiamo
intervenire al più presto possibile.
Per esaminare il da farsi i responsabili locali riuniti in assemblea hanno preso 3
decisioni importanti:
1. La creazione di un comitato responsabile per la scuola
2. La costituzione di un fondo di 1.2 Milioni di Rupie nepalesi.
3. La designazione dell’ingegnere Hari Bhakta Gurung per controllare la
qualità del lavoro e la supervisione.
L'assemblea ha poi ringraziato il donatore per il sostanzioso appoggio finanziario che
porterà su 3 anni a partire dal 2010.
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PROGETTI THAILANDESI E LAOTIANI
(curati da Claudio Romano)
Arcobaleno è lieta di avere intensificato la collaborazione con Sainam Foundation a
SURIN, in Thailandia. Infatti oltre ad aiutare più di un centinaio di bambini per quanto
riguarda la scolarizzazione, Arcobaleno ha recentemente deciso di finanziare il
Programma CARE che aiuta delle famiglie estremamente povere.
L’aiuto consiste nel dare supplemento alimentare e medico a queste famiglie, ma non
sotto forma di elargizioni di denaro ma bensì di beni di prima necessità.
Infatti lo staff di Sainam si reca periodicamente da queste famiglie per dare loro riso,
olio, pesce in scatola, uova, sapone e altri beni di prima necessità. L’assistenza
medica invece viene fornita sotto presentazione delle fatture mediche, questo per
evitare ogni tipo di abusi.
Questo significa che d’ora in avanti Arcobaleno e Sainam aiuteranno famiglie come
quella di Yai Sem. L’anziana donnina si occupa di un nipote handicappato, di Wannaa
(una nipote di 20 anni) e di Warawut (un nipote di 8 anni). L’unico membro della
famiglia in grado di lavorare è Wannaa che è una bracciante agricola ma ciò che
guadagna non è sufficiente per sostenere la famiglia.
Il giovane Warawut è stato invece già ammesso nel programma Scolastico di Sainam.
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Oppure famiglie come quella di Yai Khun, una vedova di Ban Yang Noi che si occupa di
tre nipotini abbandonati dai genitori. Non hanno casa propria, terreni e per nutrirsi
vanno spesso nella foresta e negli stagni in cerca di animali.
Casi questi che purtroppo non sono un’eccezione da questi parti ma purtroppo, quasi,
la regola.

Per quanto riguarda i progetti SIAM e UDON THANI (in Thailandia) e MEKONG (in
Laos), i ragazzi che sono nel programma scolastico continuano a frequentare le
scuole, sempre seguiti con attenzione e affetto da Sister Gina, Sister Malee (a Udon)
Sister Mila (in Laos) e dal personale della Fordec Foundation nella capitale! Tutto
procede quindi bene come ci si poteva augurare.
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Grazie , grazie, grazie
a chi ha voluto colorare “d’arcobaleno” il nostro futuro
In chiusura desideriamo rivolgere il nostro più sentito grazie a tutti coloro che
appoggiano la nostra azione e lo fanno:
• Tramite padrinato
• Con donazioni nominali o anonime
• In occasioni particolari quali compleanni, matrimoni o in ricordo dei cari defunti.
Tutti loro colorano “d’arcobaleno” (come di recente ci scriveva un generoso donatore)
il presente ed il futuro di tanti bambini.
Sappiamo d’altra parte purtroppo che i bisogni nelle terre in cui la nostra fondazione
opera non fanno parte di un passato bensì di un presente come lo ricorda Renaud nei
due passaggi che seguono tratti dal disco” Marchand de cailloux” che invitano alla
riflessione.

Dis Papa, quand c'est qu'il passe, le marchand de liberté ?
Il en a oublié un max en faisant sa tournée
Pourquoi des mômes crèvent de faim pendant qu'on étouffe
Devant nos télés, comme des crétins, sous des tonnes de bouffe

Dimmi papà, quando ripasserà il mercante di libertà ?
Si è scordato di un sacco di cose l’ultima volta :
perché ci sono bambini che muoiono di fame mentre noi,
piantati davanti ai nostri schermi, come imbecilli,
soffochiamo schiacciati da tonnellate di cibo ?
Dis Papa, quand c'est qu'il passe, le marchand de tendresse ?
S'il est sur le trottoir d'en face, dis-lui qu'il traverse
Je peux lui en refiler un peu pour ceux qu'en ont besoin
J'en ai reçu tellement mon vieux que j'peux en donner tout plein
J'veux partager mon McDo avec ceux qui ont faim
J'veux donner d'amour bien chaud à ceux qu'on plus rien

Dimmi papà, quando passerà il mercante di tenerezza ?
Se già si trovasse sul marciapiede a noi di fronte digli di attraversare
Posso passargliene un po’ da offrire a coloro che ne hanno bisogno
Io ne ho ricevuta talmente tanta da poterne donare un sacco
Voglio condividere il mio panino Mc Do con chi ha fame
Voglio donare dolcezza ed amore a chi non ha nulla.
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NEWS
È con particolare piacere che annuncio l’uscita del libro ”Storie e leggende di
un tempo che fu” che propone racconti nepalesi raccolti da Edvige ed illustrati
con disegni realizzati dai nostri bambini dell’orfanatrofio Dalit. Lo stesso è
ottenibile al prezzo di fr.25.- telefonando al nostro segretariato
(091/994.40.90) o utilizzando l’indirizzo elettronico info@fondarco.ch
Alex Pedrazzini
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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
 - 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:
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C.C.P. 65 – 433 - 5
Conto bancario Nr. 68.849 FHS
IBAN CH60 0076 4147 3500 C000 C
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