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“I colori dell'arcobaleno non possono fare a meno
della pioggia e del sole per disegnare il cielo”
Così canta Dolcenera e noi ci uniamo a lei perché anche noi sappiamo che
nell’esistenza di ognuno vi sono momenti si e momenti no ai quali si
aggiungono i momenti “ ma ”.
La nostra Fondazione ne è cosciente : vent’anni di vita non possono essere
percorsi tutti in discesa. Quello che conta è essere in grado di pedalare in
salita e di farlo convinti che – come conclude Dolcenera - “dopo la
tempesta ritornerà il sereno” . Il nostro sereno odierno è testimoniato dalle
pagine che seguono. Le azioni da noi promosse in India ed in Nepal stanno
generando stupendi frutti giunti a maturazione grazie certo all’aiuto di
madrine e padrini come pure dei nostri donatori ma anche grazie
all’encomiabile azione di chi è membro del nostro Consiglio di Fondazione e
dei volontari che ci spalleggiano. Mi sia allora permesso (come farò a pag.
30) di dedicare un applauso a scena aperta agli “altri siamo noi”: a loro
vada il mio più sentito grazie perché senza di loro sarebbe il vuoto!
I nostri “ambasciatori” ed i nostri “inviati speciali” si recano in loco e visitano
con occhio cordiale quanto viene concretamente fatto nelle nostre terre
asiatiche. L’amore per i bambini nepalesi ed indiani che hanno incontrato
quest’anno trabocca dalle testimonianze delle pagine che seguono.
Loro compito però (e lo assolvono egregiamente) è quello di abbinare alla
sensibilità lo spirito critico. Non si tratta di giocare agli ispettori ma
semplicemente di essere buoni ma non ingenui, di non firmare cambiali in
bianco, di non indurre in tentazione chi potrebbe pensare che in Svizzera
l’unico problema al quale siamo confrontati sia quello del “cosa fare dei
nostri soldi”. Loro vanno, constatano, discutono con i responsabili, verificano,
rientrano e riferiscono : questo ci permette di decidere con piena
cognizione di causa. Il fatto poi che vivano in Ticino e partecipino quindi
regolarmente ai lavori del nostro Consiglio di Fondazione fa si che si abbiano
le mani in pasta e non si operino scelte per semplice sentito dire. Ed al
singolo padrino è così offerta l’occasione di sapere di tutto e di più sui
progetti che appoggia partecipando alle giornate che noi organizziamo
(come sarà il caso il 9 settembre a Bioggio ed il 14 ottobre a Sant’Antonino)
ma anche , se necessario, per contatto diretto.
Avanti così quindi, tutti uniti, con immutato entusiasmo !
Alex Pedrazzini
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I NOSTRI PROGETTI IN INDIA
Costanzo Marchi

Negli ultimi cinque anni l’India è entrata a far parte della ristretta cerchia
dei Grandi del mondo. I guru dell’economia ci fanno sapere che il prodotto
interno lordo supera il 6%. Le multinazionali dell’informatica, a cominciare
da Microsoft, scelgono l’India quale principale piattaforma di servizi su scala
mondiale. Accanto a questi scintillanti risultati vi sono però molti elementi
negativi. E nonostante la sbandierata crescita economica gli indicatori
sociali indiani sono allarmanti. Il tasso di malnutrizione è il doppio di quello
dell’Africa sub-sahariana, la mortalità infantile è due volte e mezzo quello
della Cina. Gli ex intoccabili, che restano tali malgrado si continui a ripetere
che l’India è la più grande democrazia del mondo, dispongono di un
reddito giornaliero di 30-50 centesimi di dollaro. Troppi i poveri per una
società che vuole dare di sé l’immagine di grande potenza. Oggi i dati
ufficiali parlano di un 27% di poveri, ma c’è il trucco. Negli anni Settanta
essere povero significava essere sotto la soglia delle 2'400 calorie al giorno,
adesso il parametro è sceso a 1'900 calorie, e in tal modo decine di milioni
di persone non sono più considerate povere.
Ecco spiegato in poche parole perché, da oltre vent’anni, Arcobaleno non
smette di aiutare i bambini del sud dell’India, una delle regioni più povere
del pianeta. Sappiamo tutti che aiutare non è una cosa facile. Non basta
spedire il denaro, bisogna assicurare il controllo e la trasparenza del suo uso.
Ma soprattutto il suo buon uso. È questo il compito della Fondazione
Arcobaleno, e io sono l’umile emissario incaricato delle necessarie verifiche.
Dico necessarie, poiché Arcobaleno è responsabile di ogni franco ricevuto
dalle madrine, dai padrini e dai donatori. A loro, che rendono felici
centinaia di bambini; a loro, che permettono la realizzazione di importanti
progetti di aiuto; a loro, che danno un futuro a chi non potrebbe
permetterselo, va il mio, va il nostro più sentito GRAZIE.

3

Nell’ostello MERCY HOME gestito dalle suore degli abbandonati e situato a
Changanacherry, risiedono 60 persone, comprese le “nostre” 22 bambine
disabili. Tutte la bambine sono in ottima forma. Gilumol, la nostra
straordinaria ragazza senza braccia (ritratta nella foto sovrastante), ha
brillantemente superato gli esami finali, conseguendo il diploma di
"Animation & Graphic Designer".
Ora sta cercando un posto di lavoro e noi le auguriamo un futuro
professionale ricco di soddisfazioni.
Il reparto di fisioterapia con annessa scuola funziona sempre benissimo.

Nell’ostello HOME OF PEACE situato a Kanjirappally, gestito dalle suore degli
abbandonati, sono attualmente ospitati 26 bambini disabili (19 maschi e 7
femmine). È bello restare alcune ore qui con loro e vedere con quanta cura
le sette suore presenti nell’ostello si occupano di tutti loro.
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Il nuovo ostello ANDHRA RANI HOME, alla periferia di Hyderabad è
magnifico. Le nostre 75 bambine sono felicissime e fiere di vivere nella
nuova struttura. Ad esse si è aggiunta Sujatha, la ragazza raccolta in fasce
ai bordi di una strada una ventina di anni fa e accolta dalle suore di Mercy
Home. Ha chiesto di essere trasferita qui per poter parlare il telugu, sua
lingua madre.
La Commissione Europea ha dichiarato il 2012 “anno dell’acqua”
Per questa ragione l’Hotel Internazionale di Bellinzona (che ringraziamo di
cuore) ha deciso di finanziare, tramite la nostra Fondazione, la costruzione
di un pozzo in India con un versamento per ogni pernottamento durante
l’intero anno.

Grazie alla sensibilità dei promotori, le bambine del nuovo ostello possono
ora aver acqua potabile da bere, per la cucina, per le pulizie generali, per
gli animali e le piante del giardino.
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LA MIA ESPERIENZA IN INDIA
Ilaria Mele
Era poco prima di Natale del 2010 quando ho conosciuto per la prima volta
la Fondazione Umanitaria Arcobaleno. Mi sono subito entusiasmata ai
progetti indiani, e siccome volevo fare un’esperienza forte in un paese
meno fortunato del nostro, mi sono proposta come
volontaria per
accompagnare Costanzo nel suo viaggio annuale. E così nel novembre del
2011, siamo partiti per Kochi, prima tappa del nostro giro indiano, che
comprendeva la visita di ben 9 ostelli in due settimane, dal Kerala all’Andhra
Pradesh, passando attraverso le montagne del Tamil Nadu e le pianure del
Karnataka. Ricordo perfettamente il nostro arrivo all’alba all’aeroporto di
Kochi, stravolti dal viaggio, dal fuso orario ma soprattutto dall’umidità. Per
fortuna le suore, che gestiscono gli orfanotrofi e che si occupano dei
bambini, ci hanno accolti con biscotti e caffé. Quando siamo arrivati a
Mercy Home, le bambine erano già andate a scuola, ma nel pomeriggio fu
un’immensa emozione vederle rientrare all’ostello. La sera stessa queste
bambine disabili ci hanno offerto un magnifico spettacolo di danza che non
potrò mai dimenticare. Così è iniziata la nostra odissea indiana, proseguita
tra treni affollati, tuc-tuc spericolati, mucche e capre ovunque sulle strade.
Alla fine siamo riusciti a visitare tutti gli ostelli sostenuti da Arcobaleno,
regalando a tutti i bambini incontrati un sorriso sincero.
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Quando siamo arrivati ad Andhra Rani Home, l’ultimo degli ostelli da visitare,
la stanchezza cominciava a farsi sentire, ma questo non ci ha impedito di
arrampicarci insieme alle 72 bambine sul “piccolo Himalaya” come loro
chiamano uno sperone roccioso che si erge alle spalle dell’ostello. Qualche
giorno dopo, Costanzo è partito per il Nepal, mentre io mi sono fermata
ancora tre settimane con le bimbe di Andhra Rani. Quelle tre settimane
hanno profondamente segnato la mia vita. Per sempre ricorderò il
doposcuola in inglese, i giochi all’aperto durante i fine settimana, gli
addobbi natalizi e la costruzione del presepe, i pomeriggi “cinema” con un
televisore così piccolo che dovevamo ammucchiarci tutti davanti per
vedere qualcosa, la cura del coloratissimo giardino all’entrata dell’ostello, le
lezioni di telugu (la loro lingua ufficiale) che mi impartivano le ragazze più
grandi. Quelle tre settimane hanno riempito la mia mente di bellissimi e
incancellabili ricordi. Il tempo è volato così in fretta che in un batter
d’occhio ci siamo ritrovati a festeggiare il Natale tutti assieme, e, per
l’evenienza, le “Sisters” mi hanno regalato un bellissimo sari che le ragazze
mi hanno insegnato ad indossare.

Durante la mia breve ma intensa esperienza indiana ciò che più mi ha
colpito è stato trovare tanta dedizione, tanta umanità e tanto calore
umano in coloro che si occupano quotidianamente dei nostri bambini.
I bambini aiutati dalla nostra Fondazione sono dei bambini felici e sorridenti.
Invito tutti i padrini e le madrine ad andare a trovarli almeno una volta,
perché quando si trascorre del tempo con loro, ci si sente come travolti da
un forte entusiasmo che ci incentiva ancor più a perseverare nella nostra
virtuosa missione.
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L’ostello ASHA NILAYAM, a Warangal, ospita le 28 ragazze e i 43 ragazzi
inseriti nel nostro progetto di aiuto. Stanno tutti bene, malgrado il quotidiano
fardello delle loro malformazioni fisiche.
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UN PREZIOSO DONATORE: LA FONDAZIONE PENDE
Purtroppo ad Asha Nhilayam manca una sala per lo studio, che funga
anche da sala multiuso. Ciò costringe i ragazzi disabili a studiare e fare i
compiti all'esterno o nei corridoi.
Le suore hanno così dovuto disporre dei banchi in fila indiana proprio contro
le pareti che conducono alle camere da letto, non essendoci altra scelta.

Grazie alla Fondazione Pende che appoggia progetti che intendono
eliminare la sofferenza, i “ nostri ” ragazzi disabili avranno presto il tanto
ambito spazio per lo studio.
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Grazie alla generosità del Gruppo Donne di Cademario e del loro
Mercatino dell’usato, i bambini disabili dell’ostello di Asha Nilayam hanno
ricevuto dodici nuove sedie a rotelle che sostituiscono quelle precedenti,
ormai parecchio malconce.

Questo favoloso gruppo di donne ha inoltre regalato una somma che ha
permesso l’acquisto di una nuova bufala, capace di dare 8 litri di latte al
giorno. Con le due bufale ora in dotazione, è garantito il fabbisogno
quotidiano di latte per tutti i nostri bambini presenti nell’ostello.
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A KEELA ERAL, nello stato del Tamil Nadu, c’è un centro scolastico salesiano
e un nuovo progetto che si occupa di 20 bambini, provenienti da famiglie
molto povere della regione. Father Justin, responsabile del progetto, ha
voluto che incontrassimo questi bambini e le loro madri.

A THERESPURAM, il quartiere dei pescatori della città di Tuticorin, oltre un
centinaio di bambini beneficiano dei nostri padrinati. La felicità che si può
leggere nei loro volti dimostra quanto sia importante la generosità dei nostri
padrini.
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L’ostello di padre Felix a NETTUR è sempre percorso da una grande vivacità.
L’energia che sprigionano questi ragazzi è garanzia di quanto siano ben
curati e seguiti con adeguata professionalità.

MELANMARAINADU brilla come al solito per la sua efficienza e il suo ordine
impeccabile. I “nostri” figliocci ci salutano con grande cordialità e ci
dimostrano la loro riconoscenza con canti e balli.
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L’ostello MARIALAYA di TIRUPPUR, è diretto con mano sicura dalla madre
superiora salesiana, suor Isabella, aiutata da suor Lourdu Mary e suor
Pauline. L’ostello accoglie circa 70 bambine povere della regione.

All’ostello HOME OF HOPE a Dharmapuri abbiamo condiviso momenti di
gioia con le 25 ragazze aiutate dalle nostre madrine e dai nostri padrini.
Il pasto in comune ci ha permesso di spiegar loro alcune caratteristiche, usi
e costumi della Svizzera.
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UN BREVE VIAGGIO IN INDIA
Rudy e Verbena Vanetta
Da tempo desideravamo fare questo viaggio, e ora abbiamo realizzato un
sogno: tre giorni che non dimenticheremo mai: la gioia delle bambine di
Andhra Rani per l’arrivo degli zii, come ci chiamano loro, la cordialità di suor
Rosette, la madre superiora, che con suor Jasmine e suor Rani si occupano
delle 80 bambine che vivono nel nuovo ostello. L’amore e l’energia che
queste suore sprigionano è sorprendente e costituisce una formidabile
garanzia per la Fondazione Umanitaria Arcobaleno e per i suoi numerosi e
fedeli padrini e donatori.

Viviamo quindi un paio di giorni tra le bambine, i loro studi e i loro giochi,
bambine coinvolte anche in attività extra-scolastiche, quali innaffiare l’orto
e tenere pulito il giardino. Qui fa bella mostra di sé il nuovo pozzo
dell’acqua, realizzato grazie al dono di un nostro benefattore, che
garantisce il fabbisogno necessario per la vita quotidiana di 80 bambine e
per far crescere gli ortaggi e le piante che daranno i loro frutti per la mensa
comune.
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Accompagnati da suor Rosette, visitiamo l’ostello Asha Nilayam di
Warangal, a circa 150 km da Hyderabad. Dopo 4 ore di vero rally sulle
strade indiane, con situazioni da terrore che l’imperterrito autista
ovviamente ritiene normale traffico, veniamo accolti calorosamente dalle
suore e da tutti i nostri bambini. Che emozione profonda il canto, i balli tipici
indiani e il sorriso, la gioia e l’amore che sprizza da questi esseri così colpiti
nel fisico. Infatti il nostro ostello ospita oltre 70 ragazze e ragazzi disabili che
vengono sostenuti e curati dalle suore presenti nell’ostello. Visitiamo quindi
l’intero edificio con le sue varie sezioni e l’annessa scuola, che accoglie,
oltre ai “nostri” ragazzi, 1'300 scolari provenienti dai villaggi circostanti.
Visitiamo dapprima l’aula con i computer, quella con le nuove macchine
da cucire, poi il cantiere della futura ala destinata allo studio e alle attività
ricreative. E per finire visitiamo anche la stalla con le bufale per la
produzione del latte.

Ovunque respiriamo la dedizione e la professionalità con cui vengono
seguiti questi bambini. La gioia che ci trasmettono i loro sorrisi sono un tesoro
che rimarrà per sempre nei nostri cuori. Siamo tornati a casa ancor più
convinti dell’operato di Arcobaleno ed estremamente riconoscenti nei
confronti dei padrini, dei donatori, e di chi insomma ci permette, qui e
altrove, di donare un sorriso a chi è stato colpito da una sorte avversa.
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I NOSTRI PROGETTI IN NEPAL
Edvige Dell’Ambrogio
Il Nepal non sta vivendo un periodo facile. Tutti i suoi abitanti, specialmente
le nuove generazioni, sono confrontati con un sistema politico fragile e
instabile, caratterizzato da continui scioperi, da episodi di violenza e di
guerriglia che lasciano una scia di morti e di feriti. Per il 28 maggio scorso era
atteso il varo della nuova costituzione, ma per l’ennesima volta si è
registrato un ulteriore ritardo.

Per la Fondazione Umanitaria Arcobaleno in Nepal, il 31 maggio è stato un
giorno di festa. Abbiamo infatti inaugurato la nuova scuola di Choprak, che
è stata costruita grazie alla donazione di un nostro generoso benefattore.
È stata una bella festa alla quale hanno partecipato tutti gli abitanti dei
villaggi vicini: dai bimbi agli anziani, agli allievi in uniforme blu ai maestri con
camicia e cravatta e ai musicisti locali e ospiti, la Rudra Band di Kathmandu.
E dal Ticino sono arrivate Grazia e Daniela che atterravano a Kathmandu
per rappresentare il donatore.
Ed è stato l’ultimo di diversi eventi importanti che hanno segnato la prima
metà del 2012. L’orfanotrofio di Mamma Rajan a Golphutar, che ospita 60
bambini dai 3 ai 18 anni, ha visto in aprile i primi due figli terminare la scuola
obbligatoria con un attestato di maturità federale. Ranju e Ishwor hanno
ottenuto il brillante risultato rispettivamente di 85% e 75% su 100 punti!
Ora Ranju si qualifica per la scuola di infermiera e Ishwor è iscritto alla scuola
di commercio.
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La collaborazione con i Padri Salesiani della Nepal Don Bosco School è
sempre ottima e ho potuto verificare di persona l’ottima condizione dei
bambini di ogni grado di scuola. Tra le belle novità va segnalata l’apertura
a Techo di una Scuola Tecnica, che ospita un centinaio di studenti che
seguono corsi professionali per diventare elettricisti, elettronici, informatici di
diverso tipo, nonché sarti, designers, tecnici delle macchine industriali
computerizzate per la sartoria! Con Ranju e Ishwor, ho visitato i vari
dipartimenti di questa nuova scuola, che saprà offrire ai nostri ragazzi le
qualifiche necessarie per ottenere un lavoro ben remunerato.
Continua intanto la costruzione del pozzo per l’acqua potabile
sovvenzionato per il 52% dalla FUA (Fondazione Umanitaria Arcobaleno).
I lavori sono stati rallentati dall’arrivo dei monsoni, ma riprenderanno a pieno
ritmo in settembre. Sono tuttora in atto le ricerche di generosi donatori per la
costruzione di una nuova scuola a Badegaon!

Con grande soddisfazione e positivo sguardo al futuro, ringrazio tutti, ma
proprio tutti, per gli aiuti destinati ai bambini e ai giovani studenti meno
abbienti del Nepal.
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PROGETTO DALIT MAHILA UTTHAN KENDRA

In questo orfanotrofio sostenuto dalla FUA, sono ospitati 60 bambini e ragazzi
provenienti da vari distretti del Paese, dai 3 ai 18 anni. La loro formazione
scolastica si svolge in 3 diverse scuole della regione.
I bambini sono tutti in ottima forma e sono seguiti con grande affetto e
professionalità dalla direttrice, Mamma Rajan B.K. che si occupa anche
della realizzazione degli orti, del giardino e della coltivazione del riso.
Queste attività sono svolte con la partecipazione di tutti i bambini che si
succedono a turno nei campi.

20

20

PROGETTO HIMALAYA
a Thecho e Lhubu, Kathmandu.

Con la formula di ‘Adozione a Distanza’, la FUA partecipa al programma di
formazione professionale che segue la scuola obbligatoria di base.
Con questo programma vengono aiutati 110 bambini in età scolastica che
possono così accedere agli studi nelle Scuole Tecniche di Apprendistato del
Nepal .
A questo nuovo ramo di offerte diretto dai Padri Salesiani di Calcutta,
anche i ‘nostri’ Orfani Dalit potranno aderire e trarre profitto dal prossimo
anno 2013.

21

PROGETTO SIRSIYA,
nel Distretto di Morang, a sud del Nepal

In questa regione, Don Bosco ha aperto una scuola nel 2000 che ospita più
di 800 allievi provenienti dai villaggi tribali dei dintorni. Tutti i bambini hanno
accesso gratuito alla formazione scolastica di base, obbligatoria fino al
grado 10. La FUA copre i costi di spese scolastiche e i pasti di 115 bambini in
questa meravigliosa scuola in mezzo alle risaie, alla sua prima generazione
di allievi!
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PROGETTO CHOPRAK
Sull’arco di 3 anni un generoso donatore ticinese legato alla FUA ha
realizzato la ricostruzione della Scuola Governativa a Chittrepokhari, 3000 m
sul livello del mare. La nuova scuola è stata inaugurata il 31 maggio 2012.
La scuola ospita 300 studenti della regione, dalla scuola dell’infanzia fino
alla classe 8.
Per la stessa scuola, una giovane coppia di sposi ticinesi ha offerto
generosamente la somma necessaria all’arredamento delle aule
scolastiche: banchi, panche, tavoli per i docenti, lavagne.
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Il comune di Choprak ha partecipato alla costruzione della scuola offrendo
legno, sasso e sabbia per il valore corrispondente di 10.000 franchi.
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UN PO’ DEL MIO NEPAL
(Grazia Mattich)
All’inizio di quest’anno, mi si è presentata l’occasione di poter accompagnare
l’amica Daniela in Nepal, in occasione dell’inaugurazione della scuola di
Choprak, che suo marito ha generosamente Ànanziato. Così in una calda mattina
di Àne maggio, atterriamo all’aeroporto di Kathmandu, dove ci accoglie Edvige,
che da svariati anni è la responsabile dei progetti della Fondazione Umanitaria
Arcobaleno in Nepal. Veniamo letteralmente travolte da emozioni molto forti.
Forti per gli odori, la sporcizia e l’inquinamento. Forti per la povertà che si vede
in ogni angolo. Forti per la grande dignità di questo popolo. Edvige ci racconta
delle sue giornate e del suo lavoro, e riesce a trasmetterci con grande semplicità,
la realtà di questa vita, che a noi appare da subito così diversa e così caotica.
Malgrado il viaggio per raggiungere la scuola di Choprak sia stato alquanto
impegnativo, non ho parole per descrivere cos’è stato per me, dopo quelle ore
di gran caldo, tra la polvere della strada, scendere dalla macchina, guardarmi
in giro e scorgere, sul lato sinistro, in cima a questa montagna così lontana dai
centri urbani, la scuola. Questa bellissima costruzione era lì di fronte a noi. La
gente del villaggio era tutta riunita attorno alla scuola. Davanti a essa, disposti in
due lunghe Àle, le scolare sulla destra e gli scolari sulla sinistra ci hanno fatto ala
e ci hanno riempito le mani di Àori freschi, regalandoci momenti di intensa gioia.

L’inaugurazione ha avuto inizio con le parole del direttore della scuola, il quale
ha sottolineato l’importanza di questo dono, che darà la possibilità agli scolari
di Choprak di frequentare 8 classi, dai 6 ai 14 anni. La scuola sarà perciò fonte
di energia nuova e positiva per i ragazzi e per tutto il villaggio e, siccome da un
seme nasce un Àore, ogni alunno dovrà essere il seme per trasformare la scuola
in un giardino Àorito.
Edvige, contenta e sorridente, ha ricordato quando due anni prima aveva
posato la prima pietra. Ora la scuola è lì in tutto il suo splendore e tra poco sarà
frequentata da frotte di scolari. Anche Daniela, quale moglie del donatore, è
stata chiamata sul podio d’onore. Felice e un pochino emozionata, ha ringraziato
per la calorosa e festosa accoglienza ricevuta.
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Viene inÀne tagliato il fatidico nastro rosso e viene scoperta una grande insegna
in ottone, sulla quale è stato inciso un bel ringraziamento in onore del benefattore.
Visitiamo le aule, facciamo le foto con gli scolari, con i maestri, con le mamme,
con gli anziani del villaggio e intanto, cala lentamente il sole su Choprak e su
questa giornata di festa.

Ceniamo a gruppetti, in quanto tutti insieme, allo stesso banco, non ci stiamo
e, poco dopo, come previsto, arriva il momento dei canti e dei balli. Le donne
del villaggio intonano i loro canti e, a turno, si alzano a ballare, incoraggiate
dalle voci e dal battere delle mani. Guardo Dany. Sorride rilassata, avvolta
piacevolmente da questa atmosfera di festa. Guardo profondamente ogni volto,
ogni espressione ogni movimento delle mani sui tamburi. Osservo attentamente
le loro espressioni, i loro sorrisi divertiti dopo essersi scambiati qualche battutina.
E’ tutto così nuovo, così diverso dalla nostra realtà, che mentre mi guardo in giro,
ho la netta sensazione di vivere molto più intensamente del solito e sento nascere
il desiderio di voler continuare a vivere profondamente questo momento così
speciale da non farlo più andare via.
A una certa ora, io e Dany ci ritiriamo nella stanzetta che ci hanno preparato.
Siamo stanche morte, ma le intense emozioni della giornata ci cullano dolcemente
Àno all’alba del giorno seguente. Il risveglio avviene con la marmellata di mango
che ci ha portato Edvige. Spalmata sul pane locale appena cotto, dà un tocco
speciale alla colazione e all’inizio di questo nuovo giorno. Mi rendo conto quanto
sia difÀcile trovare le parole giuste per descrivere compiutamente le situazioni
e soprattutto le emozioni vissute in Nepal. Semplicemente voglio ringraziare di
cuore la mia amica Daniela, per avermi voluto al suo Àanco.
Ringrazio il suo generoso marito per aver dato un futuro migliore e tanta felicità ai
bimbi di Choprak, e ringrazio Edvige per aver condiviso con noi questa bellissima
esperienza.
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VIVENDO IL NEPAL
Stefania Berriche

Gennaio 2012, l'arrivo in Nepal è stato tragico per me dato che non avevo
mai vissuto in un paese del quarto mondo, senza elettricità, senza acqua
calda con molta umidita e tanta sporcizia.
Vedere tutta quella povertà e i bimbi che si facevano di colla mi ha lasciata
allibita , l’impatto non è stato come lo immaginavo.
Ma vivendo il Nepal ho cominciato a vedere il fascino delle singole cose, i
bambini, le persone e i singoli individui, hanno degli sguardi molto intensi e
con grandi sorrisi vivono nella speranza di un futuro migliore, hanno tanta
voglia di imparare di studiare di crescere, vivono di grandi desideri e di
grandi sogni e si aiutano tra di loro.
Il Nepal mi ha insegnato che se solo uniamo tutti insieme le nostre forze
riusciremo a realizzare i loro piccoli sogni e desideri.
Ringrazio chi mi ha sostenuto e accompagnato in questa affascinante
avventura, grazie di vero cuore, e ci tengo a dire che questo è un mondo
fantastico e affascinante quello che ho provato e sentito in cuor mio per
questa gente non lo dimenticherò mai e mi sento piena di gioia per aver
contribuito nel mio piccolo.
Namaste (saluto nepalese)
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Serenella%HUWD]]L

Un giorno, durante il mio periodo in Nepal, Surendra mi ha chiesto se mi
sarebbe piaciuto andare con lui e altri suoi colleghi a seguire la creazione di
un progetto di alfabetizzazione di alcune madri. Ho accettato senza
esitazione ed il sabato seguente siamo partiti per questa avventura. Con
una macchina siamo arrivati in una cittadina, io pensavo di aver raggiunto
la nostra meta, invece abbiamo dovuto cambiare veicolo per proseguire su
una strada di montagna. Abbiamo continuato il viaggio seduti nel cassone
del furgone percorrendo una strada estremamente dissestata. Durante la
nostra prima tappa, Surendra mi ha spiegato che avremmo visitato una
scuola, ma non ha specificato nulla del suo stato disastrato. L’unica cosa
che posso fare è descrivere quello che ho visto. Dopo l’inquietante viaggio
mi sono ritrovata in una bellissima zona di montagna.

Siamo stati calorosamente accolti con ghirlande di fiori. Dopo alcuni discorsi
di presentazione e domande da parte dei presenti, abbiamo proseguito
con la visita della scuola. Quest’ultima è suddivisa in quattro scure aule, tre
delle quali hanno dei banchi di un vecchio legno che si reggono a
malapena in piedi, mentre l’altra non ha nemmeno quelli. Le lavagne, se
presenti, sono consumate dal tempo, come del resto l’intero edificio che
gode però, oltre che di una bella vista, di un grande piazzale. La struttura si
trova su una piccola collina ed è quindi raggiungibile soltanto attraverso un
sentiero. La gente si sposta quasi soltanto a piedi. La sopravvivenza è data
dall’agricoltura. Sono sicura che questa testimonianza non darà la stessa
impressione che ho avuto, ma spero comunque che possa essere utile.
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Edvige Dell’Ambrogio
Inviata speciale in Nepal
dedvige@gmail.com

Maristella Rezzonico
Responsabile dei
mercatini
mari.rezz@ticino.com

Rudy Vanetta
Ministro delle finanze
rudy.vanetta@bluewin.ch

Verbena Vanetta
Segretaria particolare
vebivan@bluewin.ch

Costanzo Marchi
Inviato speciale in India
costanzomarchi@sunrise.ch

Carla Ferrario
Contabile
carla.ferrario@bluewin.

Marisa Santini
Segretaria generale
marisa.s@ticino.com

Nella mia veste di Presidente spesso e volentieri ho diritto all’immagine, alla
vetrina, alla notorietà. Occorre essere però perfettamente coscienti del fatto
che senza lo straordinario apporto di chi mi afÀanca in seno al Consiglio di
Fondazione, Arcobaleno rischierebbe di dipingere i suoi colori su di una semplice
bolla di sapone!
Detto tra noi : io mi ritrovo ad essere l’omino col megafono che si
limita a “fa nà la lengua” mentre loro remano dietro le quinte con
straordinario vigore e “senza metala giò düra” Chi sono “loro”?
“gli altri siamo noi” – rispondono alzando con modestia
la manina: ecco i loro volti, i loro nomi ed i loro
indirizzi @ che vi permetteranno di contattarli
e di incontrali sull’arco di tutto l’anno nel caso
in cui aveste domande da porre sui vostri Àgliocci
o in generale sui nostri progetti.
A loro vada il mio – anzi il nostro – grazie per il tempo e le straordinarie energie che
regalano alla nostra causa, un grazie che estendo anche alle altre volontarie
che ci danno preziosi colpi di mano per garantire la nostra presenza allorché “si
bancarella” ed a chi raccoglie fondi a nostro favore.
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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 50.- al mese : padrino sostenitore
- FRS 30.- al mese : padrino
- FRS 10.- al mese : padrino junior o “ senior ”
Per economizzare sulle spese postali e bancarie i versamenti possono anche
avvenire:
in 1 rata annuale
in 2 rate semestrali
in 4 rate trimestrali
in 12 rate mensili
L'azione di padrinato consiste nell'aiutare non solo il bambino assegnatovi in
un particolare progetto ma anche altri bambini seguiti da Arcobaleno e
ciò indipendentemente dal loro credo religioso, dalle origini razziali, dallo
stato sociale, dalla casta o dalla fede politica. Col vostro contributo date
tanto al "vostro" bambino quanto ad altri l'opportunità di avere vitto,
istruzione e cure mediche adeguate. Riceverete la foto del bambino, con
notizie e informazioni sul nostro operato e sui nostri futuri progetti, in media
due volte all’anno.

RAMMENTIAMO CHE I CONTRIBUTI VOLONTARI
(PARI O SUPERIORI A FR. 100.- ALL’ANNO) VERSATI ALLA FONDAZIONE
POSSONO ESSERE DEDOTTI DAL REDDITO IMPONIBILE.
Nome:
Cognome:
Via, numero:
Località, CAP :
Telefono
Tel portatile
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
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Per donazioni e versamenti
c.c.p. 69-10139-6
oppure
Banca dello Stato, 6500 Bellinzona
c.c.p. 65-433-5
conto bancario 68.849 FHS
IBAN CH60007641473500C000C
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