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Il loro inno siete voi!
Alex Pedrazzini
Tra chi legge queste righe vi sono certamente persone che hanno seguito la
recente polemica nata dopo la decisione del Parlamento ticinese di
prevedere l’obbligo di insegnamento nelle scuole del nostro inno patrio.
Lungi da me evidentemente l’intenzione di scatenare risse interne anche tra
i sostenitori della nostra Fondazione : vi sarà chi condivide la decisione
presa, chi la ritiene assurda, chi contesta il contenuto del “Quando bionda
aurora” e chi rimpiange il “Ci chiami o patria”. Calma e sangue freddo,
tutto OK!
Sollecitato però dal tema sono andato a dare un’occhiata agli inni delle
due nazioni nella quali operiamo. Eccovi quello indiano:
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Brano che, come avete potuto leggere (!), si unisce alla musica dello
Yamuna e del Gange ed è cantato dalle Onde del Mare Indiano.

r m n gambh ra nep l
pracaa prat p bh pati
r 5 sarak ra mah r j dhir jako
I nepalesi da parte loro ci dicono che tra l’altro sono “centinaia di fiori, una
ghirlanda, terra di sapienza, terra di pace, pianure, colline, montagne”
Questa loro amata madrepatria Nepal accoglie “tante razze, lingue,
religioni, culture” e quindi “viva viva il Nepal”.
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Bello, bellissimo, braviiii !…. però, al di là delle poetiche parole contenute in
questi canti, spesso - troppo spesso - in alcune di quelle terre la quotidianità
stona e gli accordi tra esistenza e dignità di vita sono difficili da trovare se
non addirittura impossibili.
Nel nostro piccolo noi della Fondazione Umanitaria Arcobaleno cerchiamo
di dare un colpo di mano affinché gli strumenti del destino si accordino. Le
pagine che seguono ed in particolare i rapporti dei nostri inviati speciali ne
sono viva testimonianza.

E voi, madrine, padrini, sostenitrici e sostenitori dovete saperlo: siete l’inno di
gioia di vivere per quei tanti bambini che magari nemmeno sanno cosa sia
la Svizzera o che confondono la nostra bandiera con quella della croce
rossa. Cantano “Quando bionda aurora”? No, ma non facciamone una
tragedia! Il loro sorriso sul volto e nel cuore, rivolto a voi, è una melodia
magica, è “l’inno alla vita” come avrebbe detto madre Teresa di Calcutta
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I NOSTRI PROGETTI IN INDIA
Costanzo Marchi

Il nostro “pifferaio magico” con suor Cecilia e suor Margaret
Com'è consuetudine quando arriva il freddo parto per l'India, per il mio giro
ai sempre più numerosi progetti della Fondazione Umanitaria Arcobaleno
(FUA). Ormai sono ben dieci in tre diversi stati del Sud dell'India. Due in
Kerala, due nell'Andhra Pradesh e ben sei nel Tamil Nadu.
È sempre un grande, grandissimo piacere incontrare i "nostri" bambini, i
"nostri" scolari, i "nostri" studenti. Di anno in anno, li si vede crescere bene,
sapendo che un poco di merito per la loro crescita sana, per il loro
progresso negli studi è anche merito nostro, cioè delle nostre madrine, dei
nostri padrini e di tutti i nostri generosi donatori.
Viaggiare in India non è facile, ma nemmeno troppo difficile. Ovviamente
gli spostamenti da un ostello all'altro costituiscono un momento di stress,
dovuto al traffico caotico, alle strade dissestate, alla guida spericolata dei
camionisti. Percorrere queste strade significa aprire scenari incantevoli e
duri, dove coesistono modernità e arretratezza. In questi momenti si pensa
con una certa apprensione a chi sta vivendo sotto la minaccia incombente
di uno sviluppo troppo veloce e indiscriminato. Ma poi, varcato il cancello
dei nostri ostelli, i brutti pensieri si dissolvono e alla nostra mente si
impongono prepotentemente gli sguardi rassicuranti delle suore, i sorrisi
birichini dei bambini. Il caos dell'India svanisce miracolosamente, lasciando
il posto all'ordine e alla tranquillità. Qui i più grandi aiutano i più piccoli e lo
spirito di solidarietà che qui regna è un tesoro incommensurabile che
accompagnerà questi bambini per tutta la vita.
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DIARIO DI VIAGGIO

I colori della serenità
Prima tappa del viaggio. All'ostello ANDHRA RANI sono accolto da suor
Jasmine e 73 bambine.
Tutto è perfetto. Le bambine e le ragazze stanno bene. Il pozzo dà acqua in
abbondanza.
La suora mi dice che sono alla ricerca di uno sponsor per l'acquisto di 80 letti
per il dormitorio. A tutt'oggi le nostre ragazze srotolano il loro materassino e
dormono sul pavimento del dormitorio. Le dico che faremo il possibile per
trovare un donatore e poter così dare un letto a tutte le ospiti dell'ostello.
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A femm i valis!

La luce rosa di Roshni
Accoglienza come sempre emozionante all’ostello ASHA NILAYAM. Le
nostre 28 ragazze e i nostri 43 ragazzi stanno bene, malgrado il fardello delle
loro disabilità . Con fierezza mi mostrano l'aula d’informatica con i nuovi
computer e le ragazze mi conducono nell'aula di cucito con le nuove
macchine da cucire. Entrambi donati da generosi amici della FUA.

Tic tic tic tic…

“Sto cercando www.fondarco.com!”
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SALA MULTIUSO PENDE – PROGETTO ASHA NILAYAM INDIA
Rudy Vanetta
Già da tempo il nostro inviato speciale in India, Costanzo Marchi, ci
accennava alle diverse problematiche di uno dei nostri progetti in India. Si
trattava dell'ostello Asha Nilayam a Warangal, nell’India centrale.

Sebbene gestito con tanto amore dalle Sorelle dei diseredati, i nostri oltre
settanta bambine e bambini, tutti con severi handicap, avrebbero potuto
migliorare la loro qualità di vita e di studio se avessero potuto beneficiare di
un locale separato per lo studio e le attività ludiche e didattiche.
Grazie all’entusiastico impegno del nostro presidente Alex Pedrazzini, il
sogno si è tradotto in realtà ! Infatti la Fondazione Pende ha dato seguito ad
una precisa richiesta e si è dichiarata disposta all’aiuto.
Si è quindi passati alla fase di progettazione, determinazione dei costi e
ottenuto l’assenso della fondazione il progetto è decollato.
Nel 2012 mi sono recato privatamente in visita a Asha Nilayam con mia
moglie Verbena ed ho potuto controllare lo stato dei lavori della prevista
sala multiuso, edificata a lato dell’ostello e facilmente raggiungibile dai
nostri ragazzi.

Due veli e un cappellino
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Naturalmente durante i primi mesi di costruzione ero in costante contatto
con Suor Treasa e diversa documentazione tecnica e fotografica ha
attraversato il mar Arabico e il mar Mediterraneo per informarci sui progressi
di questo bel progetto.
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Ora il progetto è diventato una splendida realtà. L'edificio è terminato.
L'aula è bellissima e luminosissima, ed è stata arredata con robusti e comodi
banchi per il doposcuola. Le nostre ragazze e i nostri ragazzi disabili passano
qui molte ore del loro tempo libero, mentre prima erano costretti a fare i
compiti negli angusti corridoi, seduti per terra. Rinnoviamo perciò i nostri più
sentiti ringraziamenti alla Fondazione Pende per questo aiuto concreto al
miglioramento della sofferenza dei più emarginati.

Si è concretizzato un sogno

La luminosità della voglia di imparare
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Ascoltatemi, vi spiego io…
L'ostello di TIRUPPUR, gestito dalle suore salesiane, è abitato da giovani
vedove, spose abbandonate dai mariti e ragazze madri vittime di stupri.
Ci sono neonati, bambini, ragazze, studentesse e insegnanti. L'atmosfera è
veramente magica, forse la più indiana dei nostri ostelli indiani. Contribuisce
all'atmosfera anche l'abbigliamento delle suore. Infatti le salesiane
indossano il sari, ovvero il tipico vestito delle donne indiane.
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Un abbraccio a tutto raggio
Anch'esso gestito dalle suore salesiane, l'ostello di DHARMAPURÌ ospita
unicamente bambine e ragazze in età scolastica. Quest'anno si sono
aggiunte le figlie dei tagliapietre, nomadi che vivono ai bordi delle strade
lavorando blocchi di pietra e che non mandano le loro figlie a scuola. Le sei
ragazze si sono integrate benissimo e non vogliono tornare "a casa"
nemmeno durante le vacanze. L'ostello è circondato da una recinzione in
filo spinato, ma considerati gli ultimi episodi di violenza contro le donne, le
suore hanno deciso di costruire un muro in cemento armato alto oltre due
metri. In tal modo tutte le nostre ragazze si sentiranno più al sicuro. Grazie ad
alcuni nostri generosi donatori si è iniziata la costruzione di un buon pezzo di
muro. Si tratta di un'opera importante che speriamo di completare grazie al
contributo di altri donatori: l'abbiamo chiamato il muro del cuore!
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L'ostello di MELAMARAINADU è gestito dai padri salesiani ed è abitato dai
ragazzi poveri che abitano in queste campagne. Di fianco all'ostello una
grande scuola ospita oltre mille scolari provenienti dai villaggi vicini. Tutti figli
e figlie di contadini. Pur nella sua estrema semplicità, l'ostello garantisce
un'ottima sistemazione ai nostri ragazzi. Sono ben vestiti, in ottima salute e
con la loro vivace presenza trasmettono serenità e buon umore.

A volte si deve pure riposare un attimo
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Gonne lunghe e calzoncini
A Nettur i nostri bambini del progetto INDALIT frequentano la scuola delle
salesiane.
Sono tutti in gran forma e, come sempre, cordialissimi e vispissimi. Le maestre
hanno organizzato una piccola festicciola per il nostro arrivo. Possiamo così
rilassarci un poco prima di riprendere il viaggio su queste terribili strade di
campagna.
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Eleganti come pochi
A THERESPURAM i nostri bambini, figli dei pescatori colpiti dallo Tsunami nel
2004, frequentano la scuola dei salesiani e delle salesiane. A capo della
scuola, che ospita 3500 bambini, vi è suor Regina che, grazie a 5 anni in
Italia coronati da una laurea in scienze sociali, parla un ottimo italiano.
Incontriamo tutte le nostre ragazze e i nostri ragazzi. Sono in splendida forma
e i loro sorrisi ci fanno dimenticare le lunghe ore di viaggio.
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Biancoblu…ma tengono all’Ambrì?

Siamo persone serie, vietato sorridere!

Anche a KEELA ERAL, non c'è ostello, ma unicamente la scuola dei salesiani.
Tutti i bambini dalit vivono nelle loro famiglie. I bambini sono quasi tutti
accompagnati dalle loro madri, e mi sembrano tutti in ottima salute. E sono
tutti timidissimi.

Mamma girati, ci stanno fotografando
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L’ostello MERCY HOME, gestito dalle Sisters of the Destitute, ospita bambine
e donne disabili.
Malgrado le gravi menomazioni e deformazioni dei corpi, qui si vive in
piacevole allegria. Le suore garantiscono le cure necessarie a ogni ospite.
Novità importante: grazie a un nostro donatore si sta costruendo la nuova
mensa. La vecchia era diventata troppo piccola. Sopra la mensa verrà
realizzata una sala multiuso.
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Pietra su pietra e bambù su bambù…

Felice! La cosa vi sorprende?

L’ostello HOME OF PEACE, gestito anch'esso dalle Sisters of the Destitute,
ospita ragazzi colpiti sia nel corpo sia nella mente. Attraversando parte
dell'India per raggiungere questi ostelli, non si può non pensare alla fortuna
di coloro che, pur colpiti da gravi disabilità, hanno la possibilità di vivere in
un ambiente sereno, attorniati da persone che si occupano di loro. E di
conseguenza non si può non rivolgere un pensiero di gratitudine a queste
suore che dedicano a queste vite la loro vita.

Non siamo seduti per terra grazie a chi pensa a noi
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INDIA
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NEPAL
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NOSTRI PROGETTI IN NEPAL
Edvige Dell’Ambrogio

Due carissime amiche
Nepal, nazione che non riesco ancora a definire dopo 18 anni che la
percorro in lungo e in largo. Negli ultimi anni il mondo può chiamare
Repubblica Federale questo Paese governato da una monarchia assoluta
fino al 2008. Vivendo alcuni mesi nel mezzo di questa regione speciale
dell'Himalaya, mi rendo conto che ben poco è cambiato dal regime di
prima, ben poco è successo dal giorno che sui quotidiani di Kathmandu si
scriveva entusiasticamente: "il 2008 segna la fine del vecchio Nepal.
Basteranno alcuni mesi e mostreremo al mondo un nuovo Nepal: la Svizzera
dell' Himalaya..."
L'impegno dei politici non è messo in dubbio, il risultato invece non è
leggibile: il cambiamento se c'è stato ha portato solamente deterioramento
nella vita della maggior parte della popolazione nepalese. Una decina di
milioni di cittadini, la generazione dei ventenni, emigra a cercare lavoro nei
paesi arabi o altrove nel mondo, ogni anno. Un terzo della popolazione
totale manca nel Paese e per loro non si intravvede ancora possibilità di
impiego. Al posto dell'agricoltura nella grande Valle di Kathmandu si
sostituisce una giungla di cemento: i terreni sono venduti agli emigranti più
fortunati che vivono all'estero, si lottizzano le parcelle e le colonie di villette
a schiera si moltiplicano, occupate dai pensionati dell'esercito dei Gurkha e
cintati con filo spinato.
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In questa realtà dove la corruzione regna...mi trovo a operare con migliaia
di altre persone, nepalesi o straniere e ognuno muove piccole forze come le
formiche in una foresta. Vivo su una collina dove sorge il Tempio delle
Scimmie, il Tempio più antico della Valle di Kathmandu. Fino a venti anni fa
circondato da alberi secolari, ora è soffocato dalle case accatastate,
incastrate una nell'altra. Le scimmie occupano i tetti, i pochi giardini e le
stradine, percorrendo gli intricati fili elettrici o saltando da un terrazzo
all'altro. Si sentono le padrone di sempre, defraudate del loro spazio
verde...ma si rifanno !
Se lascio aperta la porta della terrazza, ecco che un grosso maschio entra
in cucina furtivo, mi guarda sprezzante e piglia la prima cosa sul tavolo, un
pacco di farfalle di pasta! Si infila il pacco da mezzo kg in bocca e a
quattro mani se la svigna! Ecco a chi regalo l'alternativa al quotidiano riso
con verdure...Dopo un momento dal tetto piovono mille farfalle gialle
ticchettando sui muri, confondendo la musica della pioggia monsonica e
completandola con percussioni insolite!

Teniamoci strette le farfalle di Edvige!
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Riprendo la vita di formica sorridendo e ripercorro le visite ai progetti
nepalesi della FUA:
PROGETTO DALIT MAHILA UTTHAN KENDRA

Non solo le bandierine ma anche noi abbiamo il vento in poppa!
all'orfanotrofio Dalit di Rajan gli ospiti crescono, studiano, seguono il
programma stabilito da Mamma Rajan e....provano ad uscire dal nido! Altri
tre orfani infatti hanno completato la formazione obbligatoria e
frequentano i corsi di formazione a Thecho, scuola Tecnica Don Bosco. Sono
Pradeep, Aarati e Sanjeev ritratti nella foto.
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PROGETTO HIMALAYA
Il progetto Don Bosco di Lhubhu e Thecho continua l'attività in modo
brillante, completando ogni anno con nuovi interessanti programmi il
servizio di formazione dei giovani nepalesi!

Anche noi cerchiamo il sito della FUA!
Alla scuola Tecnica hanno visto la luce in questo mese la sezione di
parrucchieri "Beauty Parlour" con Eva Reuter che coordina i corsi. 17 giovani
iscritti al primo corso e Scuola Alberghiera.
Unico ostacolo: il governo non riconosce i diplomi rilasciati...
Niente paura: i Padri Salesiani non demordono.
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PROGETTO
SIRSIYA

In colonna per uno, il generale Edvige ci vuol conoscere tutti!
Attualmente gli studenti regolari sono 700.
Arrivano alle 09.00 di mattina e tornano a casa attraversando i campi di riso
alle 3 o 4 del pomeriggio, i più grandi magari anche più tardi. La maggior
parte dei ragazzi appoggiati dalla FUA appartengono alla comunità del
villaggio di Hattibanda, non solo perché sono i più poveri tra i poveri dei
villaggi circostanti, ma anche per la buona volontà degli abitanti. Infatti in
questo paesino diversi gruppi di famiglie si adoperano per imparare mestieri
che danno lavoro alle donne e a persone che non lavorano nei campi di
riso. Tra le nuove imprese famigliari per esempio ci sono: l'allevamento di
piccioni che vendono al mercato per la carne e le uova. La pulizia del riso
con macchine rudimentali a forza idraulica, che producono qualche
tonnellata di riso bio da vendere in città. La coltivazione dei funghi in serra,
ecc. I contadini di Hatibanda sono molto uniti e solidali, il profitto viene
distribuito alle famiglie in modo equo, calcolando i bisogni di ognuna.
Nella scuola di Sirsiya un ostello accoglie 18 ragazzi che vivono troppo
lontano per camminare ogni giorno da casa. Una donna del villaggio
cucina per loro riso e verdure del bellissimo orto della scuola, coltivato e
curato dagli studenti stessi. Una piccola mensa con alcuni tavoli serve da
refettorio e aula di studio agli interni di Sirsiya.
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PROGETTO DHARAN

Applauso alla FUA!
Nel profondo sud del Nepal, questa volta nel distretto di Sunsari, a Dharan il
progetto Don Bosco Nepal ha preso sotto le sue ali due nuove scuole e
Padre George ha chiesto un sostegno per una ventina di studenti di
estrazione molto povera. La FUA accoglie così una nuova schiera di
bambini che grazie ai padrini potranno seguire la formazione scolastica nel
migliore dei modi.

Beh ma qualche problema ancora esiste…
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VILLAGGIO MARSHAL NAGAR ARCOBALENO
Era il 19 maggio 2010, all'alba di quella che poteva essere una qualsiasi
giornata di lavoro nelle risaie, uno stuolo di gente armata di bastoni e torce
assale il villaggio formato da 105 capanne di terra e canne di bambù col
tetto di paglia! Gridando a tutti di uscire e andarsene per sempre, gli uomini,
alcuni riconoscibili tra le file della polizia e delle autorità locali... intimavano
agli abitanti di abbandonare in fretta le case, pena la morte. Chi non si
affrettava riceveva bastonate ed insulti. Le capanne venivano poi rase al
suolo, bruciate, abbattute e infine fotografate dal Padre salesiano, per
la futura memoria.

Ci è crollato il mondo addosso!
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Non è facile guardare al futuro

Questo il racconto degli atterriti contadini, che alcune ore dopo la strage
raccontavano l'accaduto con espressioni stravolte, a Padre Jacob.
35 famiglie erano riunite sotto un telone improvvisato e ricevevano conforto
dai vicini del prossimo villaggio, Marshal Nagar. Caritas interveniva con un
soccorso primario: una coperta, un telone rinforzato di plastica e dai Padri di
Sirsiya, 7 kg di riso e qualche moneta per cibarsi nelle prossime ore...

Le altre famiglie erano sparite, alcune sarebbero state assorbite da villaggi
vicini, ma un gran numero emigravano in India con un misero fagotto in
spalla, altre si nascondevano nella fitta foresta. 3 delle 35 rimaste hanno poi
preferito lasciare le terre ed emigrare a loro volta, nel 2011.
La ragione di tanta violenza e crudeltà nei confronti di queste comunità di
lavoratori, risale a remote ere, un simile trattamento è riservato da secoli a
questa gente che viene considerata uno strumento di produzione del riso,
una macchina intelligente e ignorante, che va sfruttata come forza-lavoro e
ricompensata con una parte del riso prodotto. Questo è l'unico diritto a cui
possono ricorrere: per il resto la vita delle comunità tribali delle pianure è
proprietà dei padroni delle terre, padroni anche del durare o meno delle
loro misere vite.
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Nella società hindu la gente fuoricasta non ha nessun rispetto e diritto come
cittadino del paese dove vive. In questo caso gli abitanti dei villaggi di terra
e paglia sono credenti animisti e solo pochi si aprono tuttora ad
un'alternativa filosofia per vivere. Quando i potenti ritengono che un
villaggio occupa un terreno troppo vasto, si organizza bene e la vita sta
cambiando in meglio per gli abitanti...ecco che una scusa qualsiasi, in
genere l'accusa di occupare illecitamente un terreno altrui, basta a
disperdere e cancellare una comunità.
Esempi di villaggi annientati in questo modo in Nepal sono all'ordine di
alcuni ogni anno in tutto il sud, tuttora.
Nel 2012 il progetto per la ricostruzione del villaggio è pronto. Il sostegno
morale e le costanti visite incoraggianti di Padre Jacob con i suoi
collaboratori, rimettono in piedi 32 famiglie del villaggio distrutto e
permettono di costituire un gruppo capace di coordinare le famiglie per la
costruzione delle capanne. Un terreno è stato acquistato per ognuna delle
32, in parte pagato da loro stessi e in gran parte acquistato dal Progetto
Don Bosco Sirsiya. Nel "Nuovo Nepal" dopo la caduta della monarchia 5
anni fa si considera ogni abitante nepalese come avente lo stesso statuto di
cittadino, indipendentemente dalla religione che professa o dall'etnia a cui
appartiene. La maggioranza maoista al Parlamento decide che va abolita
la distinzione hindu delle caste, dai bramini ai Dalit e ai fuoricasta di altro
genere, mettendo fine, in teoria, a tutti i privilegi e alle discriminazioni vigenti
e accettate da tutti fino a quel momento.
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Avanti tutti assieme

Valendosi di questa dichiarazione ufficiale, i Padri Salesiani convincono i
contadini a poco a poco a far valere i loro diritti umani, innanzitutto, poi a
rinforzare la loro posizione nella società del sud. Le autorità sono ora
prudenti nei giudizi verso gli abitanti contadini, accettano le riforme in loro
favore e le condizioni di vita di questa gente dovrebbe migliorare
sensibilmente ovunque in futuro. Guidati senza troppe pressioni, stimolati da
risultati concreti di crescita economica dopo alcune riforme nelle attività
interne dei villaggi e la disinteressata e costante presenza, Padre Jacob si fa
infine portavoce di Dakudanga ( forse per superstizione hanno deciso di
cambiare il nome) con FUA e mi fa proporre il progetto un anno fa, durante
la prima visita diretta a Don Bosco Sirsiya.

Cara Edvige ci poggiamo sulle tue spalle
Approvato dal Consiglio di Fondazione, viene poi assunto entusiasticamente
da diversi gruppi di donatori che permettono di iniziare i lavori di cantiere,
con qualche piccola modifica dovuta al rialzo dei prezzi delle materie di
costruzione in Nepal, nel mese di aprile 2013! Entro la fine dell'anno corrente,
monsone permettendo, il villaggio dovrebbe essere in piedi e le 32 famiglie
insediate nelle capanne.

Una delle “nostre” famiglie davanti alla loro capanna
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PROGETTO CHOPRAK

Entusiasti di andare a scuola
Un difficile viaggio a Choprak mi dimostra che il progetto di costruzione
della scuola Chittrepokhari è stato preparato, guidato e realizzato nel
migliore dei modi! La comunità e la direzione della scuola lavorano bene
guardando al futuro della nuova generazione: miglioramenti sono stati
apportati al terreno di gioco davanti alla scuola, il laghetto è usato come
abbeveratoio per i bufali, ma anche come allevamento di pesci, venduti
poi con profitto per pagare il salario annuale a due insegnanti ausiliari.
Nel cassetto altri sogni realizzabili: scuola per le madri, programma di
educazione musicale, attività e corsi per il tempo libero, coordinati dal
direttore della scuola.
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Allievi delle prime 4 classi, pronti per gli esami?

SHREE GRAM SHIKSHYA MANDIR
A Kopan, non lontano dall'orfanotrofio dei Dalit, la scuola Gram Shikshya ha
completato i lavori di costruzione dei bagni, del pozzo nel cortile,
completando il progetto in modo interessante al punto che altre scuole
governative lo chiedono per operare le stesse modifiche nelle loro sedi!
Inaugurazione avvenuta qualche giorno fa con CDS (Children Development
Society: organizzazione nepalese che raggruppa tutti i centri diurni per
bambini poveri) e il comitato della scuola al completo.

Surendra con Edvige

Non ce ne laviamo le mani!

Non siamo solo quattro gatti
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SCUOLA DI BADEGAUN
A Badegaon, nel distretto di Sindupalchowk, il progetto della costruzione
della scuola è in attesa di un donatore particolare, ma intanto la
popolazione non sta con le mani in mano! Sul terreno pronto un muro di
recinzione è stato eretto e protegge la zona.
Sulla collina una commissione regionale ha costruito un campus, il primo
della Valle. Un gruppo di professori ha aperto la scuola e accoglie studenti
delle classi superiori. I salari sono per ora offerti da privati, tra cui anche
membri del CDS. La scuola delle madri prosegue con successo l'attività in
paese.
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E per tetto un cielo di… fior di loto
In generale sono contenta del lavoro svolto in Nepal dai nostri collaboratori
diretti. Ogni impedimento esterno che la vita nepalese impone alla gente:
per esempio scioperi, incremento dei prezzi per ogni tipo di bene, il clima
che cambia e costringe la popolazione ad adeguarsi a repentini uragani
fuori stagione, con conseguenze dirette sul terreno: smottamenti, strade
interrotte, ritardi infiniti...non impediscono a chi opera con buona voglia, di
eseguire e terminare gli impegni presi a carico per una buona causa!
Un grazie a tutti di cuore, ai nostri donatori in particolare, che permettono di
realizzare tanti sogni per una vita migliore in Nepal!

Obiettivi raggiunti
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I nostri
mercatini
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Le nostre
feste

35

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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India

Nepal

Fondazione Umanitaria Arcobaleno
091/994.40.90
info@fondarco.ch
www.fondarco.ch

