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Arcobaleno: il nostro primo quarto di secolo
Alex Pedrazzini - Presidente

Il 1991 è davvero un anno da ricordare. Non mi riferisco evidentemente né
alla nascita della Lega dei ticinesi (sarebbe un “far campagna” non da tutti
apprezzato) e ancor meno alla scelta del popolo che mi elesse in Governo
(sarebbe inscusabile immodestia). Quanto merita di essere sottolineato al di là
del fatto che Flavio Cotti divenne Presidente della Confederazione è che nacque la Fondazione Umanitaria Arcobaleno (FUA). Venne messa al mondo da
Claudio Romano, Claudio Romano che fece - e continua a fare - del “prestare
aiuto a chi soffre” una sua importante ragione di esistere.
La FUA festeggia i suoi 25 anni e non sono pochi ed è quindi cosa non solo
lecita ma addirittura dovuta spegnere le candeline per il nostro primo quarto
di secolo.
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Non tanto però per guardarci allo specchio ed auto-dirci “ come siamo stati
bravi !” ma per farci portavoce delle migliaia di persone che hanno potuto
grazie a noi cancellare dalla loro esistenza quelli che inizialmente erano i
compagni di viaggio che li tenevano per mano:
l’handicap, la malattia, la povertà estrema, la fame, l’ignoranza e tanto altro
ancora, tutto quanto l’orrore può partorire.

Arcobaleno ha potuto dalla sua creazione ad oggi fare del bene “a largo
raggio”. Mi riferisco a criteri geografici: siamo attivi in parecchi Stati dell’India ed in Nepal ma lo siamo stati anche in Laos ed in Tailandia. A questo
si sono aggiunti interventi in altre parti del mondo legati a Tragedie con la T
maiuscola.
Chi non ricorda le vittime dell’attacco terroristico in Ossezia, a Beslan? Ebbene ce ne occupammo eccome! E quelle del terremoto di Haiti? Qualcuno
poi avrà nella memoria e nel cuore anche il giovane senegalese Moussa,
costretto, prima dell’intervento chirurgico da noi voluto, a camminare come un
cagnolino ed oggi uomo che si sposta sì con le stampelle ma che non deve
più guardare gli altri dal basso in alto.
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Quello che ci sta a cuore però - e mi ripeto - non è quanto ci propone lo specchietto retrovisore ma sono l’oggi e il domani, un presente ed un futuro che
grazie ai membri del Consiglio di fondazione, a madrine, padrini, donatrici,
donatori e sostenitori possiamo leggere con positività.
Una positività che riassumo ispirandomi a una strofa della canzone di Adriano
Celentano dal titolo - neanche a farlo apposta - “L’Arcobaleno”. La regalo a
nome di voi tutti come augurio ai bambini che vivono la loro quotidianità nel
più grigio dei grigi :
“L’arcobaleno è il nostro messaggio d’amore
speriamo un giorno vi riesca a toccare
con i colori si può cancellare
il più avvilente e desolante squallore”
Un grazie grande a chi ci ha sostenuto ed a chi lo farà anche nel domani,
quando spero Arcobaleno possa festeggiare i suoi cinquant’anni!
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Riflessioni del nostro Ministro delle Finanze
Rudy Vanetta - Vicepresidente

Da qualche anno sono un felice membro della Fondazione Umanitaria Arcobaleno, che festeggia il suo 25esimo proprio nel 2016.
Ho avuto modo di conoscere dall’interno le attività, ma anche le difficoltà che
talvolta emergono quando ci si trova a sostenere con impegno realtà diverse
dalle nostre.
Fortunatamente i ticinesi sono dei donatori meravigliosi e rispondono presente
alle numerose richieste che arrivano da tutto il mondo e questa fiducia, tra
l’altro sempre ben riposta, è il compenso più gradito da tutti i membri delle
ONG ticinesi.
Ho avuto la fortuna di recarmi privatamente a visitare alcuni nostri progetti nel
centro e nel sud dell’India e ne sono tornato con un bagaglio di emozioni,
situazioni, necessità, contatti così profondamente umani, come mai mi sarei
immaginato. E questi momenti indimenticabili sono lo sprone per l’attività quasi giornaliera che compio per FUA.
Una piccola ONG come la nostra ha un preventivo annuo che si aggira sui
350/370’000 CHF suddiviso in 15 progetti sostenuti da padrinati a distanza e donazioni destinate anche alle altrettanto importanti attività di sostegno
a bisogni speciali (diversi progetti ospitano bambini mediamente o fortemente
disabili che comportano costi diversi di gestione). In diversi ostelli, FUA sostiene anche bambini che non hanno un padrinato.
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Anno di competenza 2015
India padrinati e sostegni speciali ca. Chf 250’000.Nepal padrinati e sostegni speciali ca. Chf.102’000.FUA, come indicato sopra, sostiene anche necessità fuori dai padrinati di
base, necessità dovute a periodi di siccità estrema che prosciuga i pochi
pozzi a disposizione e monsoni che creano danni incalcolabili a queste povere popolazioni! Non dimenticando le disgrazie, le malattie, i terremoti (vedi
Nepal) ecc.
In India nei diversi progetti (12 ostelli) abbiamo sostenuto il risanamento di
alloggi, il rifacimento di tetti disastrati, servizi igienici, pavimenti, luci di controllo, telecamere di sicurezza negli ostelli femminili, pozzi d’acqua e aiuti
mirati per medicine e, molto importante, il sostegno agli studi per gli studenti
più validi – tutto questo con un costo di oltre 70’000 CHF.
In Nepal a causa del terremoto di aprile e maggio 2015 abbiamo potuto
inviare dei fondi per: tende per alloggi di fortuna, lamiere per la costruzione
di capanne di prima necessità, ripristino di muri danneggiati in una scuola da
noi sponsorizzata qualche anno fa, aiuti scolastici e aiuti alla ricostruzione di
una scuola, lavori questi che continuano anche nel 2016. Qui abbiamo potuto inviare circa 30’000 CHF. Inoltre nel 2016 abbiamo aperto il sostegno a
un nuovo porgetto a Okhrey nella zona di Dharan che comporta aiuto scolastico e la creazione di un piccolo ambulatorio medico per circa 35 bambini
del luogo.
Tutto questo grazie ai padrini e ai donatori, che fedelmente ci aiutano versando anno dopo anno fondi per sostenere le nostre varie attività.
Non vorrei poi dimenticare le numerose gentili signore che durante i diversi
mercatini mettono a disposizione il loro tempo con entusiasmo e abnegazione
vendendo articoli artigianali provenienti dalle regioni summenzionate. Questa
attività porta alla nostra fondazione qualcosa come 20’000 CHF all’anno.
Chiudo con un GRAZIE DI CUORE a tutti quelli che sostengono la FUA e
le altre ONG ticinesi nel loro difficile, ma entusiasmante sforzo a favore dei
meno fortunati!

7

I nostri progetti in India
Costanzo Marchi

Quest’anno il mio viaggio in India è stato più breve del solito. Infatti Giovanni
ha visitato i quattro ostelli in Kerala e in Telangana, e a me sono toccati gli
otto ostelli nello stato del Tamil Nadu.
La gestione di questi otto ostelli è in mano a salesiane e salesiani, che da 25
anni svolgono l’impegnativo compito di seguire i nostri ragazzi, di curarli e di
garantire loro un futuro migliore.
Per un quarto di secolo, salesiane e salesiani hanno costituito il punto di riferimento imprescindibile per ogni nostro intervento a favore di migliaia di bambine e di bambini bisognosi. E il loro prezioso operato è andato a beneficio
dei bambini delle caste inferiori, degli orfani e dei disabili.
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A tutte queste bambine e bambini, i salesiani hanno dato un tetto dove vivere,
pasti caldi e cure mediche. Si sono occupati della loro educazione scolastica
e della loro formazione professionale. Ma soprattutto li hanno seguiti con
dedizione e competenza nella loro crescita come esseri umani, dando loro
qualcosa di straordinario, e cioè la consapevolezza di non essere bambini
di serie B. Infatti ciò che colpisce profondamente chi visita questi ostelli sono
la fierezza e la gioia di vivere sprigionata da queste bambine e da questi
bambini.
A tutti loro va il nostro pensiero in questo momento di festa. La festa dei primi
25 anni della Fondazione Umanitaria Arcobaleno.
Un grazie di cuore va dunque alle suore e ai padri salesiani che, in India, ci
hanno sempre accolto calorosamente nei loro ostelli. Un immenso grazie a
tutti coloro che, in Svizzera, ci hanno sostenuto finanziariamente e che hanno
permesso alla Fondazione Umanitaria Arcobaleno di raggiungere questo importante traguardo.
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COIMBATORE
Eccoci all’ostello Marialaya di Coimbatore, dove sette suore salesiane si prendono cura di 78 bambine e ragazze orfane. Eccole mentre fanno colazione
nella sala multiuso, che qui è veramente multiuso, servendo da sala riunioni,
aula per il doposcuola e mensa.

Con grande fierezza ci vengono mostrate le grandi novità dell’ostello, realizzate grazie ai donatori della Fondazione Arcobaleno. Ovvero la pavimentazione del viale d’accesso e le tettoie in lamiera ondulata per garantire un po’
di privacy alle ragazzine che si lavano alla grande fontana.
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TIRUPPUR

È sempre una grande emozione arrivare all’ostello Marialaya di Tiruppur,
dove veniamo accolti da una frotta di ragazze madri con i loro bambini.
Le suore ci mostrano i nuovi bagni e le videocamere del sistema di sorveglianza, realizzati grazie alla Fondazione Arcobaleno.
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EROHOME
Siamo nella tranquilla campagna che circonda l’ostello Marialaya delle salesiane di Erode.
Ci sveglia, alle sei il grido lugubre del pavone, animale sacro in India, che
qui funge da sveglia!
Alle sette tutte le 65 ragazze, ospiti dell’ostello, sono già belle vispe e tutte
splendenti nella loro divisa scolastica. Sono quasi tutte concentrate nel ripasso
delle lezioni.

Le accompagniamo per un tratto, nel loro tragitto verso la scuola. Poi torniamo
all’ostello, dove le suore ci spiegano che l’acqua scarseggia. Ci chiedono se
sia possibile finanziare la costruzione di un nuovo pozzo per dare acqua alle
ragazze.
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DHARMAPURÌ
Eccoci davanti al grande sogno di suor Nirmala, finalmente realizzato: una
nuova scuola, costruita accanto all’ostello che ospita le scolare aiutate dalla
Fondazione Arcobaleno.
Una scuola per sole bambine che, come ben sappiamo, in India sono cittadine di serie B.

Eccole schierate in bell’ordine per l’appello del mattino. Sono 340 e
l’anno prossimo potrebbero già essere il doppio. Anche le “nostre” scolare
frequentano la nuova scuola di suor Nirmala.

Per la nuova scuola, la Fondazione Arcobaleno ha regalato i banchi e le
lavagne.

13

MELANMARAINADU
Father Sebastian e gli studenti ospiti dell’ostello di Melanmarainadu ci accolgono festosamente.

Ci mostrano con fierezza le coltivazioni che circondano l’ostello, con il frutteto,
l’orto, il grande stagno per l’irrigazione, l’allevamento di conigli e il pollaio.
Ci chiedono se la Fondazione Arcobaleno potrebbe contribuire all’acquisto
di una batteria speciale per garantire corrente uniforme al loro laboratorio di
informatica. Permetterebbe un uso più proficuo dei computer. Al termine della
visita attendiamo l’agognato pranzo in comune.
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THERESPURAM

A Therespuram, villaggio di pescatori del Tamil Nadu, è arrivato padre Jeyan
Joseph, colui che d’ora in poi si occuperà dei nostri ragazzi. Oggi è festa
grande per le scolare e gli scolari, poiché grazie alle donazioni delle nostre madrine e dei nostri padrini, vengono distribuiti nuovi zainetti e nuovo
materiale didattico. A tutti loro facciamo gli auguri per una brillante carriera
scolastica.
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KEELA ERAL FATHERS AND SISTERS

Eccoci a Keela Eral, tra le bambine e i bambini aiutati grazie ai padrinati
della Fondazione Arcobaleno. In questo piccolo paradiso, con due ostelli
gestiti da salesiane e salesiani, trovano vitto e alloggio gli scolari più poveri.
Anche qui ci viene fatta una richiesta: per ragioni di sicurezza vorrebbero
installare lampade solari lungo il viale d’accesso all’ostello femminile e sul
piazzale della scuola.
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Da venticinque anni,
grazie a voi,
diamo loro un sorriso
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I nostri progetti in India
Giovanni Luatti

IL VIAGGIO – Alla mia seconda esperienza, dal 26 dicembre al 2 gennaio, ho visitato 4 progetti e incontrato quasi 200 bambini. Maria Rani Home e
Asha Nilayam, nello stato del Telangana. Home of Peace e Mercy Home nel
Kerala. Il paese oggi vive un forte sviluppo economico. Di anno in anno nei
principali centri urbani indiani si notano grandi cambiamenti. Nuovi edifici,
infrastrutture importanti e la palese volontà di vivere sul modello occidentale.
Purtroppo questo sviluppo avviene così rapidamente ed in maniera caotica
che si creano contraddizioni spaventose con eccessi di ricchezza e povertà
importanti nonché espressioni di modernità e di arretratezza agli eccessi.
Basti pensare che Il 38% degli indiani vive al di sotto della soglia di povertà
riconosciuta dalle Nazioni Unite. In contemporanea l’India conta il numero di
milionari in più alta crescita dal 2010; l’India conta 1.2 miliardi di persone,
«stretti» sul 2.42% della superficie del pianeta. In questo scenario gli ostelli,
pubblici e privati, rappresentano l’unica vera salvezza per moltissimi giovani
che si trovano ad affrontare situazioni molto difficili.
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LA MISSIONE – Lo scopo di questi viaggi consiste non solo nel verificare
le opere eseguite attraverso il contributo della Fondazione, quelle in corso di
realizzazione e sviluppare i programmi futuri, ma anche e soprattutto testimoniare l’affetto dei generosi padrini e donatori e trasmettere loro che questa
attività è il frutto dell’amore e della generosità di persone straordinarie che
seppur da lontano garantiscono il loro benessere proiettandoli in un futuro migliore. Questa vicinanza viene immediatamente ricambiata dai bambini, non
solo attraverso le lettere che scrivono direttamente ai loro padrini, ma anche
e soprattutto tramite l’espressione di un sincero sentimento di riconoscenza
che cerchiamo di raccogliere e passare ai rispettivi padrini quando torniamo
a casa. Questa positiva attività fortemente voluta dal Presidente e dall’intero
Consiglio di Fondazione quale garanzia di serietà, dedizione e perseveranza
nel raggiungere gli obiettivi è una delle caratteristiche vincenti della FUA.

L’attenta analisi dell’evoluzione dei programmi in corso, ma soprattutto dello
stato di salute ed educazione delle bambine è un elemento importante.
Protagoniste indiscusse le Suore, che con amore e dedizione, garantiscono
assistenza quotidiana. E’ un lavoro duro e difficile che testimonia impegno e
serietà.
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Uno dei centri visitati spende in media circa 3.- CHF al giorno per garantire
alle bambine il pasto quotidiano.

I progetti visitati sono gestiti dalla congregazione di Suore cattoliche “The
Sisters of the Destitute”, fondata nel 1927 in Kerala (Sud India). L’ispirazione
del fondatore si rifà all’amore di Cristo verso i poveri e i bisognosi. La prima
missione viene aperta ufficialmente nel 1958 e attraverso una serie di tappe
oggi si contano 1289 Suore “professionali” divise su 179 centri. Le principali
attività sono: centri per malati terminali di cancro e/o aids, per l’assistenza a
bambini con particolari ed importanti handicap (mentali e fisici); centri per il
sostegno e aiuto a bambini orfani, abbandonati e/o che hanno subito particolari violenze.
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MARIA RANI

Maria Rani Home, 76 ragazze presenti nel 2015, divise su 7 classi. 3 Suore - 8 di staff. Fondato nel 1997, da sempre sostenuto da FUA con diversi
padrinati e importanti donazioni, ha contribuito a cambiare il destino di 183
ragazze. Questo ostello si regge all’ 80% sui contributi inviati da FUA. Senza
i padrini e i donatori questo ostello è destinato a chiudere. Oltre alla normale
attività nel 2015 FUA ha contribuito a ristrutturare la casa del custode, dei
due autisti per i bus scolastici e del giardiniere. Inoltre è stata finanziata una
nuova pompa per l’acqua.
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ASHA NILAYAM

50 «ospiti» presenti nel 2015, 6 Suore – 6 di staff; fondato nel 1991, da
tanti anni sostenuto da FUA con svariati padrinati e donazioni. In particolare
sostiene ed educa ragazzi e ragazze con marcate disabilità fisiche; anche
questo ostello si mantiene quasi esclusivamente con il contributo della FUA.
Nel 2015 oltre alla gestione della “complessa” quotidianità hanno creato un
centro accoglienza per ragazze sposate, hanno realizzato corsi per computer
ed implementato la fisioterapia.
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MERCY HOME

55 «ospiti» presenti nel 2015, 10 Suore – 12 di staff; fondato nel 1974, da
oltre un decennio è sostenuto da FUA grazie a padrinati e donazioni mirate.
Il giornale locale del 27.12.2015 riportava: «……il centro di riabilitazione
per handicap piu’ efficiente della regione……». Fua ha supportato la realizzazione di importanti opere strutturali, quali le coperture degli stabili ed i servizi
igienici, nonché la realizzazione di una camera sensoriale per i bambini
portatori di handicap. L’ostello è un centro di eccellenza nel panorama locale.
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HOME OF PEACE

22 «ospiti» nel 2015, 6 Suore – 6 di staff; fondato nel 1991, da oltre un
decennio è sostenuto da FUA con alcuni padrinati e donazioni. Le suore assistono casi di particolare gravità: bambini/e ciechi dalla nascita o con forti
handicap fisici. Sorprende il livello di educazione e di rispetto dei ragazzi,
nonché la dedizione delle poche suore presenti. Da marzo 2016 i ragazzi
sono stati spostati in una struttura a pochi centinaia di metri per ragioni logistiche.
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I nostri mercatini
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I nostri progetti in Nepal
Costanzo Marchi

È sempre una grande emozione tornare in Nepal, ma tornarci a un anno
esatto dal terremoto, e tornarci per visitare i progetti della Fondazione Arcobaleno, è un’emozione ancora più grande.

In alcune zone colpite dal sisma del 25 aprile 2015 fervono i lavori di ricostruzione, come nel centro storico di Kathmandu, mentre in altre zone, purtroppo meno prestigiose e più discoste, i lavori languono e le macerie rimangono
al loro posto. Il mio compito è, come al solito, quello di visitare le scuole e
gli ostelli dove ci sono le scolare e gli scolari che beneficiano delle adozioni
a distanza della Fondazione Arcobaleno. E come al solito, per verificare che
tutto proceda bene, incontro gli scolari, i loro insegnanti, come pure i responsabili delle scuole e degli ostelli.
Grazie alle donazioni a distanza vengono aiutati oltre 200 giovani a Kathmandu, a Dharan e a Sirsiya. Trovo tutti in ottima forma. Fortunatamente, tra
di loro non ci sono state vittime e gli edifici scolastici e gli ostelli hanno subito
danni di lieve entità. È il caso della scuola di Choprak, costruita grazie a
un generoso donatore della FUA, e che si è trovata nell’epicentro del sisma.
Grazie a un ulteriore aiuto finanziario è stata restaurata e rimessa in completa
sicurezza. Manca solo una mano di bianco!
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Sorte meno fortunata ha avuto la scuola del villaggio di Tarkeshore, andata
completamente distrutta dal sisma. Grazie ad alcuni donatori abbiamo finanziato la ricostruzione completa della scuola. Eccola, ancora incompleta,
durante la nostra visita nel mese di aprile. Ha muri molto spessi, e certamente
resisterà al prossimo terremoto. Potrà contenere sei aule e sarà ultimata prima
della riapertura del nuovo anno scolastico in autunno. Anche le future allieve
della nuova scuola sembrano felici della loro futura sistemazione!
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SIRSIYA

Siamo a Sirsiya, un villaggio rurale nel sud del Nepal, lontanissimi dal caos
e dall’inquinamento delle città. Qui la vita scorre tranquilla, cadenzata dai lavori agricoli di uomini e donne. Anche le ragazze ospiti dell’ostello femminile
aiutano le suore a raccogliere le pannocchie di granturco.
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Alle 6:50 del mattino tutte le scolare e gli scolari di Sirsiya sono ordinatamente
allineati davanti alla scuola, pronti per entrare nelle aule. L’inizio anticipato
delle lezioni è dettato dalle temperature tropicali: è l’alba e il termometro segna già 32 gradi. Particolarmente apprezzata è, alle dieci, la pausa di venti
minuti per gustare il panino offerto dalla Fondazione Arcobaleno.
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DHARAN

L’accoglienza all’ostello don Bosco è calorosissima. I nostri 22 sponsored
children sono in gran forma e sono accompagnati da una marea di mamme
e da alcuni papà.
Visitiamo alcune tra le famiglie più povere, costrette a vivere in misere capanne con le pareti di bambù intrecciato e il tetto di lamiera ondulata. Su piccoli
telai casalinghi le donne tessono strisce di tessuto colorato, che serviranno per
confezionare i tipici berretti nepalesi.
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OKHREY

A sorpresa padre George ci conduce nel villaggio di Okhrey, a 2’300 metri
di quota, nel distretto di Dhankuta. Dopo quattro ore di jeep su una pessima e
tortuosissima strada, eccoci arrivati. Qui tre suore della congregazione delle
Sœurs de St. Joseph de Cluny hanno aperto una scuola per 35 bambini. Grazie alla generosa donazione di una coppia di sposi, gli scolari riceveranno il
materiale didattico gratuitamente per due anni, come pure i pannelli solari per
ovviare ai frequenti scompensi della rete elettrica.

Suor Maryrose ci prepara il tè, mentre le bimbe più piccole ci offrono la sciarpa buddista in segno di benvenuto. Gli abitanti di Okhrey sono tutti di etnia
Gurung e di religione buddista.
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TIPLING-KATHMANDU
Dalle montagne alla scuola di Lubhu-Techo

Quest’anno la Fondazione Arcobaleno compie venticinque anni. Per questa
ricorrenza abbiamo voluto fare qualcosa di speciale. Padre Jijo, direttore delle
scuole di Lhubu e Techo e responsabile del nostro progetto Himalaya, ci ha
accompagnato a Tipling, un remoto villaggio di montagna a oltre duemila metri di quota. Un villaggio duramente colpito dal terremoto del 25 aprile 2015.
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Qui vivono per un paio di mesi all’anno, cioè per le vacanze scolastiche, alcuni ragazzi che frequentano la scuola di Lhubu, alla periferia di Kathamndu.
Siamo saliti fin quassù per conoscere le loro famiglie, e per seguirli nel loro
lungo viaggio per arrivare a scuola: due giorni a piedi e un giorno di autobus.
Con noi c’è l’amico Werner Kropik, grande viaggiatore e ottimo documentarista, che ha deciso di testimoniare con un film questa incredibile trasferta.
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