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Informazioni varie! 
sulle pendici del monte Sorat-
te; poi con gli alunni e una 
folla di genitori alla scuola 
media del vicino centro di 
Torrita Tiberina. Ambedue le 
scuole hanno affidi in Guinea 
Bissau. E’ stata una giornata 
faticosa ma gratificante. Il ca-
lore umano di centinaia di 
bambini e adulti ha più che 
controbilanciato un… gelido, 
implacabile vento di tramonta-
na. 
   Il giorno dopo 19 dicembre, 
“pienone”, in tre turni,  all’ 
Istituto comprensivo romano 
“Luigi Di Liegro”. Le terze 
medie hanno “adottato” un 
villaggio guineano, le seconde 
un bambino serbo e le prime 
un bambino brasiliano. A ogni 
turno, discorso del la Preside, 
proiezioni e interventi esplica-
tivi dei rappresentanti di ABC. 
Alla fine eravamo un po’ stan-
chi, ma soddisfatti. Del resto,  
non sono proprio queste visi-
te nelle scuole tra i momenti 
più belli di un volontariato 
come il nostro?      

D opo il ritorno dal viaggio 
autunnale del 2003 in 

Serbia e Bosnia, molte scuole 
ci hanno invitato a illustrare a 
insegnanti, genitori e alunni 
l’andamento dei nostri pro-
getti da loro sostenuti. 
   Il 24 novembre, dopo un 
pomeriggio di colloquio, 
proiezione filmati ecc., gli a-
lunni del Liceo Scientifico di 
Siena “Galileo Galilei” , che da 
cinque anni hanno “adottato” 
un villaggio della Guinea Bis-
sau, ci hanno consegnato 
1.000 euro da loro raccolti 
per scavarvi pozzi. Il minimo 
che potevamo fare era di r i-
cambiarli con un attestato di 
benemerenza! 
   Il 10 dicembre è stata la 
volta della scuola elementare 
di Nazzano (provincia di Ro-
ma). Spettacolo dei bambini al 
vicino teatro comunale sul 
tema della solidarietà. Tutte le 
classi si sono avvicendate sul 
palcoscenico a fare il loro 
show, sempre stringendosi 
intorno a un loro compagno 

meno fortunato. Al termine, 
breve discorso del nostro 
rappresentante e consegna al 
medesimo di una bella targa-
ricordo e di un altro anno di 
quote per l’affido di un villag-
gio guineano. 
   L’11 dicembre suor Maria 
Giovannina, già direttrice della 
scuola elementare cattolica 
“S.Orsola” che per tanti anni 
ha aiutato bambini profughi 
della scuola bosniaca di Pale, 
ha voluto invitarci, insieme ai 
genitori degli ex alunni, alla 
Messa pre-natalizia nella chie-
sa adiacente. Vi si è pregato 
per quei bambini e a loro è 
stato destinato il  ricavo delle 
generose offerte raccolte. 
   Il 16 dicembre: colloquio 
con gli alunni delle scuole ele-
mentari “Piccinini” e “Ponte 
Mammolo”, di Roma, che han-
no affidi in scuole serbe. 
   Il 18 dicembre: riunione 
plenaria con gli alunni della 
scuola elementare “Luigi Si-
locchi” di S.Oreste, ameno 
paesino in provincia di Roma 

Relazioni tra ABC e soci, tra soci e affidati 

tivo, la lettera di convocazio-
ne dell'Assemblea annuale, la 
relazione dei revisori dei con-
ti. Importante è anche la pos-
sibilità di avviare un contatto 
con gli affidati. L'associazione 
è disponibile a verificare, qua-
lora non ci fosse risposta al-
l'invio di corrispondenza; è 
disponibile altresì alle tradu-
zioni eventualmente necessa-
rie. Nel caso si avvii una cor-
rispondenza sarà opportuno 
scrivere lettere brevi, usare 
un linguaggio semplice e trat-
tare temi comprensibili a per-
sone che vivono in realtà di-
verse.  

R icordiamo che ogni anno, 
tra associazione e affida-

tari, ci sono tre contatti: 
1) maggio-giugno: vengono 
spedite scheda personale e 
foto recente dell'affidato, co-
pia delle eventuali analisi,  
cartelle mediche e risultati 
scolastici (per il Brasile); foto, 
relazioni, documenti contabili 
e testimonianze sui progetti 
per la Guinea Bissau; le rice-
vute dell'avvenuta consegna 
delle quote, una relazione 
sulla situazione socio-
economica delle località di 
Serbia e Bosnia dove risiedo-
no i bambini affidati.Insieme a 

questa documentazione si 
riceve anche il giornalino se-
mestrale. 
2) dicembre: inviamo ai soci 
documenti, testimonianze, 
contabilità, lettere, analisi me-
diche, disegni. Come a mag-
gio, le ricevute dell'avvenuta 
consegna delle quote e una 
relazione sulla situazione so-
cio-economica delle località di 
Serbia e Bosnia dove risiedo-
no i bambini affidati. Insieme a 
questa documentazione si 
riceve anche il giornalino se-
mestrale. 
3) a febbraio: spediamo a tutti 
i bilanci consuntivo e preven-
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Nel caso si avvii una 
corrispondenza sarà 
opportuno scrivere 
lettere brevi, usare 
un linguaggio 
semplice e trattare 
temi comprensibili a 
persone che vivono 
in realtà diverse.  

Informazioni amministrative! 

A lcuni amici ci spediscono, con una certa continuità, qualcosa in più rispetto alla quota di affido. 
Desideriamo precisare che le somme eccedenti vengono inserite nelle donazioni generiche e 

sono destinate al Fondo microinterventi che utilizziamo in favore di tutti i bambini, a volte anche non 
affidati ma in situazioni di emergenza sanitaria o familiare.  



Qualche iniziativa e tanti “Grazie!” 
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"L'assemblea dei soci 
di ‘A, B, C, solidarietà 
e pace – ONLUS’ 
ringrazia gli amici 
Mario e Morena per 
l'impegno e la 
disponibilità 
dimostrati in questi 
tre anni di lavoro in 
Guinea Bissau. Senza 
di loro non sarebbe 
stato possibile aiutare 
tanta gente e non 
esisterebbe ‘A, B, C, 
solidariedade e paz - 
Guiné Bissau’. Un 
saluto e un augurio di 
buon lavoro anche 
agli amici Armando, 
Paolo, Quintino, 
Segunda e Mario. 
Confidiamo in loro, 
nella loro capacità di 
lavorare e di andare 
d'accordo, nella loro 
generosità e 
disponibilità ad 
aiutare gli altri per far 
crescere il loro 
Paese". 
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A  Natale e Capodanno 
giocano un po’ tutti ed 

anche noi lo abbiamo fatto. 
Ma noi abbiamo giocato per-
ché comunque sicuri di vince-
re. Infatti, si è trattato di una 
“tombolata” che il Bingo 
“Araldo”, in Roma, ha fatto 
raccogliendo 1.408 Euro tra i 
suoi “appassionati” che sono 
stati destinati all’escavazione 
di due pozzi in Guinea Bissau.  
Il primo febbraio, invece, sia-
mo andati al mercatino 
“L’isola del tesoro”, una mo-
stra, “Libri e cose per bambini 
e adulti”, che ogni domenica si 
svolge nei pressi della nostra 
sede. Con l’associazione 
“Genitori per fare”, che ci ha 
preso in simpatia e che ci aiu-
ta sempre, siamo riusciti a 
vendere molti vecchi libri e 
qualche oggetto ricavando 
dalla giornata 335 Euro. Al-
tri…. Euro sono arrivati, sem-
pre per iniziativa di “Genitori 
per fare” a maggio. Non basta:  
un gruppo di seri e sereni 
vecchietti ci ha contattato 
perché la loro associazione 
“sta per chiudere” definitiva-
mente, anzi come ha detto 

uno di loro, “eternamente”, e 
vogliono lasciare i soldi che 
restano a qualche associazio-
ne che si occupa di solidarie-
tà. Hanno scelto la nostra ed 
hanno versato il loro saldo di 
cassa: 2.957 Euro.  Anche il 
Circolo dipendenti dell’ANSA 
ha finanziato il progetto in 
Guinea Bissau con 400 Euro, 
mentre un socio, P. B. , per il 
terzo anno consecutivo, ha 

donato ad ABC 2.500 Euro. 
Insieme a lui molti altri amici, 
soci e no, si sono ricordati di 
noi. Non sono mancate centrali 
cooperative, come l’AIC 
(Associazione Italiana Casa) di 
Roma con 2.000 Euro e sinda-
cali come la FILCAMS-CGIL 
che con altri 2.000 euro ha 
finanziato la costruzione di una 
scuola a Cubonge.  Insomma, 
niente male e… grazie a tutti! 

L’Assemblea annuale dei soci 

I l 28 marzo scorso, a Roma, 
presso la Casa dei diritti so-

ciali, si è svolta l’Assemblea 
annuale dei soci di “A, B, C, 
solidarietà e pace—ONLUS”. 
Le relazioni del presidente e 
dell’amministratore e i bilanci 
consuntivo 2003 e preventivo 
2004 sono stati approvati 
all’unanimità. All’Assemblea 
erano presenti anche soci di 
Bologna, Milano, Torino.  
Nel particolare: per il Brasile, 
è stato messo in evidenza che 
nel 2004 sarà possibile soste-
nere completamente, attraver-
so gli affidi a distanza, il bilan-
cio del Centro di accoglienza 
per minori di Parintins, e si 
cercherà di aiutare anche 
l’Escola agricola “Sao Pedro”,
nell’area indigena di Barreirin-
ha. A Jardim e Guia Lopes da 
Laguna le attività di sostegno 

dei piccoli affidati continuano 
positivamente, coordinate da 
padre Bruno Brugnolaro. A 
Guia Lopes da Laguna nostro 
referente è diventato padre 
Edivaldo Soares Pereira.  
Per le Repubbliche di Serbia e 
Srpska, invece, l’Assemblea ha 
convenuto sull’opportunità, 
data la situazione di emergenza 
sociale che i bambini e i giova-
ni continuano a vivere, di con-
solidare il numero degli affidi, 
nonostante la tendenza alla 
diminuzione, utilizzando, com-
patibilmente con le risorse 
finanziarie di ABC, il Fondo di 
Solidarietà.  
Infine, per la Guinea Bissau, 
dove nelle prossime settimane 
finirà la collaborazione di Ma-
rio e Morena al progetto e 
dove ha cominciato a lavorare 
l’ associazione locale 

“consorella” di ABC,  l’ As-
semblea ha inviato il seguente 
messaggio ai volontari italiani e 
guineani: "L'assemblea dei soci 
di ‘A, B, C, solidarietà e pace – 
ONLUS’ ringrazia gli amici 
Mario e Morena per l'impegno 
e la disponibilità dimostrati in 
questi tre anni di lavoro in 
Guinea Bissau. Senza di loro 
non sarebbe stato possibile 
aiutare tanta gente e non esi-
sterebbe ‘A, B, C, solidarieda-
de e paz - Guiné Bissau’. Un 
saluto e un augurio di buon 
lavoro anche agli amici Arman-
do, Paolo, Quintino, Segunda 
e Mario. Confidiamo in loro, 
nella loro capacità di lavorare 
e di andare d'accordo, nella 
loro generosità e disponibilità 
ad aiutare gli altri per far cre-
scere il loro Paese". 



Bruno ci scrive: come vanno le cose? 

agricola. Questa situazione si 
riflette su tutta la cittá, ma i 
primi a risentirne sono i piú 
poveri e noi dell'associazione 
abbiamo in mano giustamente i 
piú poveri. Anche le famiglie 
che, prima, povere non erano, 
lo stanno diventando. Questo 
significa fame, vuol dire che non 
hanno piú niente da mangiare in 
casa. Sono parecchi i casi che la 
coordinatrice, Leca, ha potuto 
vedere con i propri occhi. Ad 
un certo punto abbiamo dovuto 
fare una scelta: restaurare case 
per i bambini affidati o compra-
re riso e fagioli per chi all'im-
provviso si é trovato senza 
niente e che non ha più buchi 
nella cinghia. Naturalmente, 
abbiamo preferito, usare i soldi 
che avevamo a disposizione ,  
per soccorrere famiglie arrivate 
ai limiti estremi della resistenza. 
Con la scarsa e cattiva alimenta-
zione sono arrivate anche ma-
lattie e sono aumentate le spese 
per l’acquisto delle medicine 
necessarie. Insomma, un proble-
ma tira l’altro.  
Un altro problema che é con 
certezza un effetto collaterale 
della miseria e della fame é l'au-
mento della delinquenza, della 
violenza, della droga. Jardim è a 
200 km dal Paraguay e la cittadi-
na matogrossense è sulla strada 
della droga che è destinata alle 
grandi città: San Paolo, Campo-
grande, ecc.  
Un caro saluto agli amici di ABC 
Italia da ABC Brasile. 
 

V acanze, in Brasile il perio-
do delle ferie coincide 

con gennaio e arriva fino a car-
nevale. E’ per questo che la 
prima riunione dell'anno con i 
genitori dei bambini, dove ven-
gono quasi sempre solo le 
mamme, c’è stata il 14 di feb-
braio. Di solito vengono solo le 
mamme perché i papà o non ci 
sono o sono a lavorare in a-
ziende lontane dalla città e ven-
gono a vedere le loro famiglie 
una volta al mese, o quando il 
padrone viene in città con il 
camioncino per fare le spese. 
Anche quest’anno abbiamo 
invitato nelle nostre riunioni 
persone capaci e competenti. 
Le conferenze hanno avuto per 
argomento la salute. L'Associa-
zione Anti Alcolista e alcune 
infermiere ci hanno aiutato con 
alcune famiglie degli affidati che 
hanno problemi di droga e di 
etilismo. A Jardim ABC non 
dipende solo da me (scrive 
Bruno, ndr.). Sarebbe impossi-
bile per me fare quello che 
faccio  e anche star dietro alle 
famiglie e ai bambini. Per que-
sto  c'é la supervisora”, la Leca. 
che riceve “orientazioni” da 
me circa il da farsi e si organiz-
za assieme a 6 persone 
(ognuna di queste sei é respon-
sabile per circa 25 bambini).  
Durante i mesi di gennaio e 
febbraio la Leca ha visitato, 
assieme alle responsabili di ogni 
gruppo, tutte le famiglie aiutate 
da ABC, controllando i bambini 
e cercando di completare lo 

storico di ogni bambino. Uno 
dei problemi gravi che sta 
emergendo adesso é che il 
periodo di siccità (in tre mesi 
è piovuto 4 milimetri) crea 
problemi alla produzione agri-
cola e ai lavoratori. Infatti, le 
aziende stanno licenziano pa-
dri di famiglia che, prima, veni-
vano in cittá per fare le spese 
che, per il commercio locale, 
erano una speranza di vita. 
Oggi le stesse persone sono 
in casa, senza lavoro e senza 
speranza. Il problema sociale 
della disoccupazione sta ag-
gravandosi.  
Chi mi ha allertato su questo 
futuro insicuro e tenebroso é 
stata la gerente della Banca 
del Brasile (dove abbiamo il 
conto), che mi ha illustrato, in 
generale, la situazione econo-
mica locale: tante aziende non 
riescono a pagare i debiti fatti 
perché non c'é produzione 
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Durante i mesi di 
gennaio e febbraio la 
Leca ha visitato, 
assieme alle 
responsabili di ogni 
gruppo, tutte le 
famiglie aiutate da 
ABC, controllando i 
bambini e cercando 
di completare lo 
storico di ognuno di 
loro.  
 



Così ci sentiamo in dovere di 
insistere sui valori della fami-
glia, della convivenza, dell'edu-
cazione. I medici che invitiamo 
nelle riunioni mensili parlano 
spesso delle malattie causate 
dagli ambienti poco igienici, 
dell’acqua sporca, della caren-
za di vitamine, delle cattive 
abitudini alimentari (un esem-
pio: di limoni ce ne sono tanti, 
ma nessuno li usa). La miseria 
e la disperazione non aiutano 
certo l’armonia familiare e così 
le case dei poveri diventano 
spesso luogo di scontri, anche 
violenti, di percosse, di liti 
furibonde. Capita così che 
queste riunioni diventino an-
che un luogo dove tentare di 
ricostruire l’armonia familiare 
messa ogni giorno alla prova, 
mentre i bambini, in questa 
realtà, divengono anche loro 
aggressivi, mentre le bambine, 
spesso, vogliono crescere 
troppo velocemente. Un e-
sempio? Luis (cod.46), figlio di 
Lucia, era un bambino di 10 
anni, aggressivo, violento che 
fuggiva spesso di casa perché 
non riusciva a convivere con la 
famiglia... Sollecitati dalla mam-
ma, disperata, ci siamo presi a 
cuore questo caso e abbiamo 
indirizzato il bambino da uno 
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Insomma, la nostra 
preoccupazione non 
è soltanto quella di 
aiutare i bambini e le 
loro famiglie con la 
cesta basica degli 
alimenti, con le 
medicine, con 
qualche aiuto 
economico, bensì 
percepire il disagio e 
le situazioni difficili 
che a volte vivono 
senza avere il 
coraggio di 
raccontarle.  
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psicologo e, nel contempo, gli 
siamo stati vicini organizzando 
la sua giornata: al mattino 
scuola. nel pomeriggio coin-
volgimento nelle attivitá ricre-
ative e sportive. Tanta fatica e 
attenzione, ma oggi Luis non 
fugge piú di casa e a scuola sa 
comportarsi un po' meglio.  
Siamo però intervenuti, par-
lando a lungo con lei, anche 
sulla mamma che, a causa della 
sua difficile storia personale, 
delle discriminazioni e delle 
ingiustizie subite, era cono-
sciuta da tutti come una don-
na molto aggressiva e attacca-
brighe. Oggi anche lei è cam-
biata e lavora come biblioteca-
ria nel municipio.   
Insomma, la nostra preoccu-
pazione non è soltanto quella 
di aiutare i bambini e le loro 
famiglie con la cesta basica 
degli alimenti, con le medicine, 
con qualche aiuto economico, 
bensì percepire il disagio e le 
situazioni difficili che a volte 
vivono senza avere il coraggio 
di raccontarle.  
Interveniamo per educare e 
sostenere la famiglia. Soltanto 
così possiamo veramente aiu-
tare i bambini. Soltanto se 
aiutiamo anche i grandi possia-
mo aiutare i piccoli. 

L e riunioni che si svolgono 
a con i familiari dei bambini 

affidati e con l’équipe che li 
segue, servono a mantenere 
un contatto costante con le 
famiglie e ad orientarle affron-
tando diversi argomenti di 
interesse generale.  
Gli argomenti? 
Dall’alimentazione alla salute, 
dall’igiene all’attenzione verso i 
propri figli.  
Recentemente si è parlato di 
una cosa importante, connessa 
all’alimentazione: insegnare ai 
genitori come integrare 
l’alimentazione, propria e dei 
figli, usando la foglia della man-
dioca (pianta comunissima in 
quella zona) ricca in ferro e 
che seccata al sole e ridotta a 
polvere mischiandola al riso, 
che si mangia quasi tutti i gior-
ni, ne aumenta le proprietà 
nutritive. E ancora: come uti-
lizzare il latte di soja offerto da 
un industriale della zona e  
distribuito tutti i martedí in 
parrocchia. Nell’ultimo incon-
tro l’attenzione è stata rivolta 
alla famiglia che, da queste 
parti, è pressoché inesistente. 
Le donne, spesso abbandona-
te, hanno figli da più uomini e 
questi bambini crescono insie-
me con il patrigno di turno. 

Jardim e Guia Lopes da Laguna: le riunioni  

S e il governo di Lula ha raggiunto i risultati macroeconomici di stabilizzazione suggeriti dal Fondo 
Monetario Internazionale, non si può dire altrettanto per la lotta alla disoccupazione e per la distri-

buzione del reddito. Non ce la sentiamo (anche perché ci è simpatico) di attaccare l’ex tornitore sin-
dacalista per le sue incertezze e per le alleanze che cerca o è costretto a fare. In Brasile tutto è gran-
de, dalla miseria agli alberi, dalla sua terra ai suoi fiumi, ed anche le ambiguità lo sono: la questione 
della soia transgenica (per non colpire un settore vitale dell’export brasiliano non ne è stata bloccata 
la commercializzazione), quella del rilancio del nucleare, della riforma agraria rimasta in larga misura 
disattesa, la lotta alla disoccupazione che non è diminuita. La difficile situazione economica, sociale e 
politica ha portato Lula, per avere una maggiore stabilità politica, necessaria per risolvere gli enormi 
problemi ereditati dal passato,  in bocca al Partito del Movimento Democratico Brasiliano. Il PMDB è 
un partito di centro che ha sempre governato con tutti negli ultimi 15 anni di democrazia; appartiene 
al vecchio sistema di potere e non sappiamo se sarà sufficiente il grande consenso popolare che Lula 
ha ancora tra il popolo brasiliano per riuscire a ribaltare i rapporti di potere. Sappiamo però che 
l’esclusione sociale e la povertà potranno essere debellate soltanto se il Brasile non ricalcherà i vecchi 
meccanismi di sviluppo e se Lula rispetterà gli impegni presi con gli elettori. Intanto, è il caso di conce-
dergli delle attenuanti. Facciamo nostra, per ora, la metafora del presidente del Partito dei lavoratori, 
Genoino, il quale per giustificare le difficoltà del governo ha detto: ”è come ristrutturare una casa 
continuando ad abitarla”.  

 
Il Brasile che verrà…! 



I l Centro Nossa Senhora da 
Graças, lo scorso dicembre, 

ha chiuso per le due settimane 
di ferie previste dalla legge 
brasiliana. Durante queste due 
settimane, suor Marcella, pre-
occupata di non lasciar i bam-
bini in strada, con l’aiuto di 
alcuni educatori del Centro, 
ha realizzato un una vacanza 
chiamata “Amici del pomerig-
gio”. Ogni giorno, alle 13, ap-
puntamento con tutti i bambi-
ni più grandi e partenza alla 
volta del centro diocesano, su 
un pullman stracolmo, guidato 
dal vescovo Giuliano.   
Arrivati a destinazione tutti a 
giocare divisi in 6 squadre di 
colori diversi sul tema: “La 
storia di Robin Hood”.  Così 
tutti i giorni, con giochi e av-
venture diverse, fino alla r i-
presa della scuola.  
A questa iniziativa hanno par-
tecipato 150 bambini (esclusi 
quelli con meno di cinque an-
ni) che hanno imparato  vivere 
in amicizia con gli altri. Insie-
me si giocava, si cantava, si 
faceva merenda e dopo cena si 
ripartiva alla volta delle pro-
prie case dandosi appunta-
mento per il giorno seguen-
te. Ma l’avventura più bella è 
stata quella dell’ultimo giorno: 
una gita in barca, per la prima 
volta nella vita “lontani” da 
Parintins.  
Il giorno 5 di gennaio il Cen-
tro ha poi riaperto e sono 
iniziate le consuete attività. 
Nel 2004 sono ritornati al 
Centro 400 bambini distribuiti 
nei seguenti corsi: intaglio del 
legno, lavorazione del molon-
gò (tipo di legno leggerissimo), 
punto croce, falegnameria, 
panetteria, pittura su tessuto, 
taglio e cucito, lavorazione del 
vimine. Poi due gruppi di asilo 
e una classe di recupero scola-
stico. L’età dei bambini è com-
presa tra i tre ed i diciassette 
anni. Durante gennaio i bambi-
ni hanno frequentato il Centro 
sia di mattina che di pomerig-
gio e, alla fine del mese, un’ 
altra gita. Destinazione: Bar-

reirinha. La gita è durata tre 
giorni: avventura, conoscenza 
della realtà , divertimento. Vi 
hanno partecipato circa 100 
bambini.  
A febbraio suor Marcella è 
partita per l’Italia. Durante  
questi anni il Centro ha cam-
minato guardando a lei che, 
anche se lontana, ha lasciato 
in noi educatori il desiderio di 
essere adulti responsabili e 
capaci di accompagnare questi 
bambini dando loro una rela-
zione di fiducia e amicizia. 
Gli educatori continuano a 
riunirsi una volta alla settima-
na per condividere le espe-
rienze e affrontare le difficoltà 
incontrate durante le visite 
alle famiglie.  
Durante l’ultimo incontro 
abbiamo parlato di un caso: 
tre bambini, che da qualche 
tempo risultavano essere as-
senti dal Centro, erano stati 
abbandonati in una casa dalla 
mamma, partita per Manaus. Il 
padre, in giro tutto il giorno 
in cerca di lavoro, non seguiva 
i piccoli che, nudi e senza cibo 

(si alimentavano con farina e 
sale) alloggivano in una casa 
senz’acqua ed in condizioni 
igieniche pessime.  
Siamo intervenuti facendoci 
carico della situazione pagan-
do la bolletta dell’acqua, dan-
do un lavoro al padre e per-
mettendo ai bimbi di fare ri-
torno al Centro. Questo è un 
caso, ma, purtroppo, ce ne 
sono molti altri. 
Dobbiamo ringraziare tutti voi 
che credete nel nostro lavoro 
e ci aiutate affinché possiamo 
accogliere sempre più bambini 
che ancora aspettano in strada 
e realizzare delle attività sem-
plici che li rendono felici. 
Al primo di marzo i bambini 
del Centro sono 465 con 14 
educatori e 3 volontari. I bam-
bini si sentono attratti da que-
sto luogo e abbiamo ancora 
più di 300 piccoli che aspetta-
no di entrarvi. Da pochi giorni 
abbiamo completato la costru-
zione  di un mini parco-giochi 
nel giardino davanti al Centro 
del quale sono responsabili gli 
stessi bambini. 
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Dobbiamo ringraziare 
tutti voi che credete 
nel nostro lavoro e ci 
aiutate affinchè 
possiamo accogliere 
sempre più bambini 
che ancora aspettano 
in strada e realizzare 
queste semplici 
attività che li rendono 
felici. 
 
 

 
Centro d’accoglienza di Parintins:  

ci scrive la direttrice, Maria dos Rimedios 



Brasile, a scuola nella selva più bella del mondo: 
Escola agricola “Sao Pedro” 

D avide Testa, direttore 
operativo della EISP, ci 

ha scritto spiegandoci il fun-
zionamento dell’Escola. 
“La struttura della EISP é 
composta da 4 aule, ampie e 
ventilate secondo lo stile tri-
bale, 3 dormitori, 2 refettori, 
cucina, ambulatorio, direzio-
ne, biblioteca, sala tv. Ci sono 
poi una sala di artigianato, la 
chiesa, il locale per setacciare 
la mandioca (alla base dell’ 
alimentazione locale), mentre 
l’energia è garantita da un 
grosso generatore. Un poco 
lontani dal nucleo centrale 
della scuola il capanno per i 
maiali, uno per le anatre, due 
pollai, 20 mucche. Degli otto 
ettari destinati alla coltivazio-
ne, qualche centinaio di metri 
quadrati sono utilizzati per un 
campo di calcio, forse l’unico 
in piena foresta amazzonica. 
Ma veniamo alle risorse uma-
ne:  p. Enrico Uggé, assistente 
spirituale e direttore etnologi-
co-formativo; Davide Testa, 

direttore operativo, 5 profes-
sori, una segretaria, 2 cucinie-
ri, 4 ausiliari, 2 tecnici agricoli, 
ma ce ne sarebbe bisogno di 
un terzo, un infermiere (non 
sempre presente). Le comuni-
cazioni con la città sono ga-
rantite da una barca veloce 
(per le emergenze) e da una 
lenta.  Adesso vi racconto una 
giornata tipo della scuola: sve-
glia  alle 5,30. I ragazzi puli-
scono il refettorio, il dormito-
rio, i locali degli animali e dan-
no loro da mangiare; H. 6,30, 
colazione; H. 7,00, comincia-
no le lezioni; H. 11,45, pran-
zo; H. 12,30-14,00, i ragazzi 
sono liberi; H. 14,00, comincia 
il lavoro nei campi, nell’orto, 
con gli animali; H. 16,30, me-
renda e poi “tutta vita”. Cosa 
fanno gli studenti nel tempo 
libero? Giocano a pallone o a 
pallavolo, vanno a pesca. 
Alle 18,30 si cena e poi pre-
ghiera comunitaria. Infine, se il 
generatore funziona e c’è ab-
bastanza gasolio, un poco di 
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La scuola cerca di 
formare persone 
capaci di 
comunicare alla loro 
gente quel che 
imparano e i 
risultati si vedono: 
quasi tutti i 
professori e le 
persone che nelle 
diverse comunità 
Indios hanno 
posizioni di 
responsabilità sono 
usciti dall’EISP.  
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TV, ma soltanto per tre sere a set-
timana. Le altre si studia. Una vita 
difficile e dura! Un particolare im-
portante: tutti i lavori vengono 
svolti a rotazione in modo che tutti 
sappiano fare tutto. La scuola cerca 
di formare persone capaci di comu-
nicare agli altri quello che appren-
dono e i risultati si vedono: quasi 
tutti i professori e le persone che 
nelle diverse comunità Indios han-
no posizioni di responsabilità sono 
usciti dall’EISP. Ma tutto il lavoro a 
cosa è finalizzato? Lo si legge nella 
“Proposta pedagogica” della scuo-
la : “analizzare assieme ai Notabili 
indigeni (i capi villaggio, ndr.), pro-
fessori e genitori degli alunni Sate-
rè-Mauè cause e conseguenze dell’ 
influsso della società circostante 
nella educazione tradizionale indi-
gena”, per individuare “una risposta 
educativa” tenendo conto della  
“visione della società indigena pro-
fondamente religiosa che trascende 
le relazioni tra umani e ammette 
diversi esseri e forze della natura 
con le quali stabilisce relazioni in 
tutti i livelli della sua esistenza “.  

Il primo incontro dei Sateré-Mawé col cristianesimo risale a più di 300 
anni fa. Dopo sporadici contatti ecco, nel 1973, arrivare tra di loro p. Enri-
co Uggé che trovò un popolo scoraggiato, depresso, destinato all’ estinzio-
ne. Da quest’incontro nacque un’idea: “tutti volevano la scuola, ma nessun 
insegnante andava in foresta per stare con gli Indios”, dice Enrico.  
“Allora – continua – presi i ragazzi e li portai alla missione di Barreirinha, 
fuori dell’area indigena, per farli studiare. Dopo 6-7 anni ci furono i primi 
diplomati che potevano insegnare agli altri”. Comincia così la storia dell’ 
Escola agricola “Sao Pedro”. Ora c’erano insegnanti e alunni, mancava la 
struttura. Negli anni successivi tanto lavoro consentì la costruzione della 
scuola nella foresta. Oggi, a chi chiede se i Sateré Mawé siano cristiani, 
Enrico risponde raccontando un episodio: “nel 1975, nei miei viaggi fra le 
comunità Sateré Mawé, raggiunsi, dopo due giorni di barca a motore, 
Campo do Miritì, villaggio sperduto nella foresta. Lì mi dissero di essere 
felici dell’arrivo di un missionario e la sera aprirono una vecchia cassa da 
dove tirarono fuori sei statuette di legno. Più tardi cominciarono a cantare. 
Stentavo a credere a ciò che sentivo: cantavano il gregoriano in lingua 
latina, ‘Deus in adjutorium memum intende…’.  Erano i canti che qualche 
loro antenato aveva appreso e tramandato oralmente”.  Tra le statue di 
legno ce n’era una particolare, quella di San Benedetto il Moro (1526–
18589). Chi era costui? Una storia affascinante: Italiano, nero (figlio di 
schiavi etiopi arrivati in Sicilia con gli arabi), cuoco nel convento di Parma, 
si ritrovò in Brasile difensore degli schiavi. La sua storia, piena di atmosfe-
ra brasiliana, trovò posto nei canti popolari della popolazione nera. Scono-
sciuto in Italia, diventò il santo brasiliano più “famoso” tra le popolazioni 
di origine africana. Amato e vezzeggiato, ancora oggi; tanto da essere 

 
Abbiamo chiesto a p. Uggé... 

chiamato “San Ditino”, affettuoso 
diminutivo legato al gesto che, spes-
so, nei bar fanno tanti, credenti e no, 
che, prima di bere il loro bicchierino 
di acquavite, ne spargono con il 
“ditino mignolo” una goccia sul ban-
cone, un  gesto d’omaggio al santo.  



ABC,  in Guinea Bissau, cammina con gambe nere:  
i vecchi e i nuovi protagonisti! 

che in Italia non c’è.  
In Italia—semmai ABC ON-
LUS se lo potesse permette-
re—avrebbero, oggi, un 
“contratto a progetto”, se-
condo la famosa “legge Biagi” 
e dei rimborsi con le trattenu-
te INPS e l’IVA da pagare, in 
Guinea Bissau, invece, dove 
esiste sì una previdenza socia-
le, ma dove nessuno, o quasi, 
prende la pensione, gli amici 
che lavorano, come soci vo-
lontari in ABC GB, ricevono 
dei rimborsi spese mensili che 
vanno dai 75.000 CFA di Ar-
mando ai 45.000 di Quintino. 
Si tratta di stipendi non certo 
alti, ma da queste parti deco-
rosi. Per farsi un’idea: un inse-
gnante guadagna (ma sarebbe 
meglio usare il condizionale) 
circa 25-30.000 CFA al mese. 
Il nostro (o meglio il vostro, 
perché siete voi a finanziare il 
loro lavoro e i progetti che 
realizzano) sostegno può es-
sere assimilato a quello degli 
azionisti di una  società, in 
questo caso, veramente equa 
e solidale. Una società che si 
limita a sostenere e a stimola-
re e che, soprattutto, non 
porta via niente da quel Paese, 
né mano d’opera, né prodotti, 
né speranze! 
Ma per giudicare occorre va-
lutare i risultati. Giusto! Quali 
sono? Ecco i più recenti: pro-
prio in questi giorni, dopo i 
due pozzi di Binibaque e quel-
lo di ‘Ndjiassi, anche il pozzo 
di Curene (il più difficile per-
ché l’acqua è stata trovata a 
19,5 metri di profondità). 
L’attività negli orti sta proce-
dendo bene e, oltre al semina-
rio dello scorso aprile, ci so-
no stati diversi incontri con le 
donne dei villaggi. Definiti gli 
accordi per la scuola di Cu-
bonge e gli abitanti hanno 
cominciato a raccogliere sab-
bia e brecciolino. Aggiungiamo 
il lavoro di preparazione delle 
strutture in ferro dei tubi per 
le risaie, la sperimentazione 
dell’orticoltura durante la 
stagione delle piogge, ecc.  
E’ già qualcosa! 

C omincia il nostro viaggio 
nel mondo 

dell’autosviluppo minore di 
“A, B, C, solidariedade e paz - 
Guiné Bissau”.  
Vediamo i vecchi e i nuovi 
protagonisti. Mario e Morena, 
i vecchi protagonisti,  se ne 
andranno dopo quasi tre anni 
passati in Africa. Cosa possia-
mo dire? Soltanto e semplice-
mente che senza di loro non 
sarebbe stato possibile far 
nascere la nostra associazione 
a Mansoa.  
Il lavoro dei nostri amici, in-
fatti,  ha aperto possibilità 
nuove e lusinghiere, soprat-
tutto se teniamo conto delle 
nostre dimensioni. 
Quali sono le possibilità? Ec-
cole: far lavorare la gente del 
posto con “A, B, C, solidarie-
dade e paz – Guinée Bissau” 
rendendola protagonista del 
proprio sviluppo; continuare a 
realizzare i progetti degli orti, 
l’escavazione di pozzi, la loro 
sistemazione, la costruzione 
di serbatoi, di scuole; lavorare 
il meglio possibile spendendo 
poco e cercando di ottenere i 
massimi risultati.  
Come amiamo dire: “piccolo 
è bello” e, aggiungiamo, effica-
ce ed efficiente. Sinceramente 
non ci sembra poco. Non lo 
diciamo per vanità, ma perché 
riteniamo che, dopo tante 
fatiche e delusioni, qualcosa 
cominci ad andare. Insomma, 
è rinata un poco di speranza.  
Tenteremo di raccontare 
quest’esperienza e di viverla 
con voi senza tante parole e 
senza far credere quello che 
non è. Saremo semplici e im-
mediati. Parleremo poco e 
tenteremo di fare il più possi-
bile. puoi dire con una. 
Sono proprio le gambe nere 
dei nostri amici volontari a 
Mansoa che dovranno cammi-
nare lungo le strade sterrate 
che conducono alle tabanche, 
sono le gambe dei nuovi pro-
tagonisti.  
Ma chi sono? Presentiamoli:  
Armando Sia, perito agrario 
diplomato in Brasile, respon-

sabile dell’associazione ABC 
guineana, si occuperà 
dell’agricoltura e degli orti. Lo 
farà insieme a Quintino 
‘Ncuia, anche lui perito agra-
rio della scuola tecnica di Bula 
(Guinea Bissau). Insieme a 
loro il “costruttore” Paulo 
Imbadji. Grande esperienza 
nell’escavazione di pozzi e 
nella costruzioni di infrastrut-
ture (ponti, piccoli, natural-
mente), scuole (anch’esse 
“minori”), latrine.  Saranno 
loro tre la spina dorsale di 
ABC GB. Sono loro che co-
noscono i linguaggi locali, Ba-
lanta, Mancanha, Fula e, so-
prattutto, i problemi della 
gente perché li vivono, perso-
nalmente, ogni giorno sulla 
propria pelle.  
Ci sono poi Mario, direttore 
della scuola di Infandre e, ani-
matore sociale, e Segunda, 
per ora l’unica donna in ABC 
GB (vedi pezzo a parte su di 
lei e sulle donne). 
Accanto a loro, due squadre 
di scavatori di pozzi e mae-
stranze di una cooperativa di 
muratori (usciti tutti dalla 
scuola professionale di Bissau) 
che collaboreranno 
(naturalmente retribuiti per-
ché non è possibile fare vo-
lontariato quando si muore di 
fame) ai nostri progetti.  
Insomma, stiamo tentando di 
creare un piccolo meccanismo 
produttivo nella realtà dispe-
rata, marginalizzata, a rischio 
di disfacimento di un Paese 
che sta per prendere la maglia 
nera del girone dei Paesi di-
sperati. Non imponiamo nulla, 
condividiamo e facciamo par-
tecipare, anche finanziaria-
mente, chi vuole qualcosa: un 
pozzo, una scuola, delle latri-
ne, la consulenza per gli orti, 
semi da piantare, anticrittoga-
mici… Insomma, per spiegare 
meglio, ABC Guinea Bissau è 
un’ associazione di volontaria-
to simile, in tutto e per tutto 
alla nostra, dove lavorano dei 
volontari a tempo pieno. La 
differenza? A Mansoa hanno 
un rimborso spese mensile 
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Stiamo tentando di 
creare un piccolo 
meccanismo produttivo 
nella realtà disperata, 
marginalizzata, 
corrotta di un Paese 
che sta per prendere la 
maglia nera del girone 
dei Paesi disperati.  



Guinea Bissau: Mansoa, le donne e gli altri! 

piccolina, tutta pepe, madre di 
quattro figli, assetata di 
conoscere e far conoscere 
qualunque cosa serva al 
progresso della sua gente. Alle 
donne delle tabanche spiega le 
misure igieniche da osservare 
in casa, come nutrire i bambini 
in modo più sano e variato, 
quali sono le malattie più 
frequenti e come regolarsi 
all’occasione. Ma le invita anche 
a istruirsi, a imparare a leggere 
e scrivere, mostra cartelloni 
con disegni e brevi didascalie su 
tutto ciò che si deve sapere per 
migliorare la qualità della vita. 
Insomma, come al solito, co-
minciamo dal basso e dalle pic-
cole cose. 

amiche di altre mogli che 
trovano loro stesse al loro 
sposo per faticare di meno, e 
madri di tanti bambini.   
Non sono gelose, perché, 
quasi sempre, manca l’amore 
e manca, sembrerebbe, an-
che la sessualità perché non 
decisa insieme. Ed anche la 
bellezza, quando c’è, sfiorisce 
presto.  
Ma il futuro è in loro. Ne 
siamo convinti.  Ed è per 
questo che Segunda Sambù 
Imbadji (nella foto in basso), 
questo il suo nome comple-
to, ha cominciato a lavorare 
con noi (rimborso spese di 
25.000 CFA al mese, circa 22 
Euro). Segunda è una donna 
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Ma cosa fa? Alle donne 
delle tabanche spiega le 
misure igieniche da 
osservare in casa, come 
nutrire i bambini in 
modo più sano e 
variato, quali sono le 
malattie più frequenti e 
come regolarsi 
all’occasione. Ma le 
invita anche a istruirsi, a 
imparare a leggere e 
scrivere, mostra 
cartelloni con disegni e 
brevi didascalie su tutto 
ciò che si deve sapere 
per migliorare la qualità 
della vita. 
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S egunda, questo il suo no-
me. Ma chi è? E’ una don-

na, una socia volontaria di “A, 
B, C, solidariedade e paz  - 
Guiné Bissau”. 
Tutti parlano di donne, pochi, 
seriamente, di donne in Afri-
ca. Di queste vogliamo parlare 
noi, senza blandirle, ma affet-
tuosamente. Possiamo dire, 
intanto, che in Africa, in Gui-
nea Bissau, le donne sono una 
garanzia perché sono abituate  
a faticare più di tutti: con i 
loro uomini, i figli, l’acqua, il 
fuoco, il riso....   
Avvertiamo il dovere  della 
testimonianza: le abbiamo 
osservate con i nostri occhi 
portare sulla testa, per lunghe 
ore sotto il sole, pesantissimi 
catini pieni dell’acqua per la 
casa, o casse di pomodori da 
vendere al mercato di Manso-
a;  le abbiamo viste sorridere 
e accettare, vanitose nono-
stante tutto, di essere foto-
grafate mentre pilano il riso 
nelle prime ore del mattino; le 
abbiamo ammirate immerse 
nel fango fino alle ginocchia 
alla ricerca, carponi, di granchi  
per condire l’unico pasto della 
giornata. Tutto questo quasi 
sempre con un bambino sulla 
schiena! Sono sempre loro, 
donne, mogli e madri, spesso 

Nelle tabanche guineensi, di cultura e 
organizzazione sociale “tradizionali” (etnie Balanta, 
Mansonca,  Mancanha, Bijagòs e altre minori) , agli 
uomini spettano le fasi più faticose del lavoro nella 
risaia e nel campo e agli anziani il governo del 
villaggio, i riti propiziatori, divinatori, sacrificali. Tutto 
il resto spetta alle donne. Le donne, all’interno della 
famiglia, hanno uno scarsissimo potere contrattuale 
e neanche un CFA a disposizione. E’ l’uomo che 
gestisce tutto. Una possibilità per avere qualcosa per 
se stesse e per i figli è guadagnarsela vendendo 
qualche prodotto dell’orto al mercato di Mansoa. E’ 
per questo che l’attività di orticoltura si sta 
sviluppando nella zona di Mansoa ed è per questo 
che quando arriva il nostro Armando, che segue 
l’attività dei 13 orti assistiti da ABC, arriva accorrono 
frotte di donne ad ascoltare i suoi consigli su cosa 
coltivare, come, con quali accorgimenti. Armandon 
parla a lungo, anche due ore di seguito,  e loro non si 
stancano di ascoltare. Dopo tocca a Segunda.  



Non siamo stati noi a decidere di fare la scuola, ma loro a chiederla!  
 

Guinea Bissau: una scuola per Cubonge 
anni fa hanno deciso di co-
struire una piccola scuola in 
paglia e di trovare un inse-
gnante. La cosa ha funzionato 
e i bambini di 1° e 2° hanno 
iniziato a frequentare, ma lo 
spazio è insufficiente e quan-
do arriva la stagione delle 
piogge si devono sospendere 
le lezioni. Mario Uangna, di-
rettore e professore della 
scuola di Infandre (dove stu-
diano circa 400 bambini) si è 
già mosso a livello istituziona-
le ed è riuscito a far ottenere 
il riconoscimento della scuola. 
Ha inoltrato i documenti dell’ 
insegnante, che una volta rico-
nosciuto dall’istituzione, avrà 
un ruolo preciso e non potrà 
lasciare la scuola a suo piaci-
mento. Manca ancora una 
cosa: la costruzione di una 
vera scuola e la ricerca di un 
secondo insegnante. 

N on siamo stati noi a 
decidere di fare la 

scuola, sono stati gli abitanti a 
chiederla!  Dopo diversi 
incontri l’ultima riunione, 
quella decisiva, il 22 febbraio 
scorso. Di seguito il 
resoconto di quell’incontro 
fatto da Mario, il volontario di 
ABC, che ha preparato il 
progetto, approvato dalla 
popolazione di Cubonge. 
“Domenica 22/2/2004, si è 
tenuta in Cubonge una riunio-
ne con la popolazione locale. 
Erano presenti, gli Omin Ga-
randi (i vecchi), le Mindjer 
Garandi (le vecchie), alcuni 
giovani, i rappresentanti del 
comitato di tabanca, il respon-
sabile dell’unità di salute, l’ 
insegnante, Mario Uangna 
(preside di Infandre), Mario e 
Morena, come rappresentanti 
di ABC Guinea Bissau. La riu-

nione aveva come tema cen-
trale la costruzione di una 
scuola primaria a Cubonge. 
La discussione è stata vivace e 
ha coinvolto un po’ tutti. I 
‘vecchi’ hanno raccontato la 
storia di Cubonge. Quella 
lontanissima e quella meno 
lontana dei tempi di Cabral 
(eroe nazionale e rivoluziona-
rio artefice dell’indipenza del 
Paese dal Portogallo). Anche a 
Cubonge c’era una ‘escola do 
mato’ e funzionava bene. Poi 
molti giovani vennero mandati 
a studiare in altre zone della 
Guinea Bissau e all’estero e la 
scuola iniziò ad avere proble-
mi che si aggravarono con la 
guerra civile (1998-99), fino 
all’ abbandono totale. Quest’ 
esperienza, fa sì che la popola-
zione avverta la necessità di 
una scuola locale. Da anni 
stanno cercando aiuti. Due 
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Non siamo stati noi a 
decidere di fare la 
scuola, sono stati gli 
abitanti a chiederla!  
Dopo diversi incontri 
l’ultima riunione, 
quella decisiva, il 22 
febbraio scorso.  

Molte scuole costruite in Guinea Bissau dopo pochi anni crollano. Perché? Ci sono delle formiche 
“speciali” che si mangiano tutto, dal legno delle strutture portanti al fango con cui sono fatti i mattoni, 
dal tetto di paglia alle stuoie del pavimento. Per evitare questo c’è un solo mezzo: usare il cemento 
armato.  
E’ quello che faremo per costruire la scuola di Cubonge: un cordolo di base e 16 plinti in cemento 
garantiranno la sopravvivenza della scuola. Tutt’al più, dopo speriamo un bel po’ di anni, si dovranno 
rifare le capriate in legno del tetto, la cui copertura è in fogli di zinco.  
Alla costruzione della scuola contribuirà la popolazione locale, dalla quale è partita la richiesta, che 
procurerà il legname, la sabbia e il cascaglio (ghiaia locale) necessari. Sempre la gente del posto darà la 
mano d’opera non specializzata necessaria per scavare e costruire i mattoni necessari.  
Una vera, costruttiva, collaborazione! Ma “A, B, C, solidariedad e paz—Guiné Bissau” cosa farà? For-
nirà trasporto, attrezzature, mano d’opera specializzata, ferro e cemento.   
Preventivo costruzione scuola di Cubonge 1.238.500     CFA (circa 1.900 Euro). 
 
La scuola ha trovato già un finanziatore: la FILCAMS—CGIL di Milano. Come abbiamo detto e 
scritto, “ABC” cercherà di sostenere la scuola anche retribuendo gli insegnanti, integrando 
l’alimentazione degli alunni, acquistando banchi e sedili insieme al materiale didattico necessario.  



 
Incontro con le animatrici delle “tabanche” 

Sambù Imbadji, la quale ha pre-
sentato un piano di lavoro 
discutendolo con le parteci-
panti. Armando Sia è interve-
nuto sollecitando gli interventi 
delle animatrici dei villaggi le 
quali, tutte, hanno spiegato il 
lavoro fatto, le difficoltà incon-
trate. Sono stati affrontati an-
che gli aspetti della commer-

 

Guinea Bissau:  
gli orti, la prima relazione di Armando 

 

piogge (da giugno a novembre), 
con la maggioranza dei gruppi e 
forse anche con tutti.  
Le varietà che intendiamo speri-
mentare adesso sono: melanza-
na, melone, pomodoro “xina”, 
peperone, peperone 
“suculbembe” e carota. Con 
queste poche varietà e un nu-
mero limitato di gruppi, saremo 
in grado di seguire il lavoro in 
maniera efficiente. 
I gruppi che vogliamo coinvolge-
re sono quelli di Binibaque, In-
fandre, Sansaoto 1, Saba, Amda-
lay, Lotche e Ga-mamudu 1.       
   Oltre alle attività orticole, 
vorremmo fornire assistenza a 
tutti gli agricoltori in generale, 
per esempio riguardo alla 
“polverizzazione” di antiparassi-
tari nei campi di riso 
(“asciutto”) e in quelli di miglio, 
poichè l’anno scorso tutti i vi l-
laggi nei dintorni di Mansoa  
hanno avuto molti danni dalle 
malattie delle piante. 

E ’ del 18 aprile scorso la 
prima relazione di Arman-

do Sia sull’orticoltura. Si tratta 
di una cosa importante. Ar-
mando, Paulo, Quintino, Se-
gunda e Mario hanno definito, 
con noi, delle regole organiz-
zative precise per lavorare e 
comunicare in maniera preci-
sa: relazioni sull’andamento 
dei lavori negli orti e dei poz-
zi, degli incontri con gli anima-
tori e le squadre di pozzaioli, 
quelle del Consiglio direttivo 
di “ABC GB”.  
“Salve, cari amici di ‘A,B,C’  
Italia. Non abbiamo fatto sino-
ra la relazione sulle nostre 
attività orticole nel periodo 
delle piogge, perchè prima 
volevamo sentire le animatrici 
dei vari gruppi e avere così 
delle idee più chiare sull’ argo-
mento.  Dopo l’incontro del 
13 e 14 aprile scorsi (vedi 
sotto) possiamo ora confer-
mare che tutti i gruppi sono 

interessati a sperimentare 
l’orticultura nel periodo delle 
piogge, con alcune varietà di 
ortaggi ritenute più adatte. 
Qualcuna di loro, anzi, ha det-
to di aver già sperimentato la 
coltivazione di pomodori e 
peperoni, sebbene con rendi-
mento molto basso, a causa di 
parassiti e malattie delle pian-
te più dannose durante le 
piogge. 
Noi sappiamo che non è facile 
ottenere una buona produtti-
vità durante le piogge. Io stes-
so ho già fatto tale esperimen-
to, ma con poche varietà. Per-
ciò non vogliamo azzardare 
più di tanto. Vogliamo fare 
una sperimentazione solo con 
qualche gruppo che ha una 
buona esperienza del lavoro 
orticolo. 
Se ci saranno dei risultati ac-
cettabili, potremo trarne in-
coraggiamento per lavorare 
anche durante il periodo delle 
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E’ del 18 aprile scorso 
la prima relazione di 
Armando Sia 
sull’orticoltura. Si 
tratta di una cosa 
importante. Armando, 
Paulo, Quintino, 
Segunda e Mario 
hanno definito, con 
noi, delle regole 
organizzative precise 
per lavorare e 
comunicare in 
maniera precisa: 
relazioni 
sull’andamento dei 
lavori negli orti e dei 
pozzi, degli incontri 
con gli animatori e le 
squadre di pozzaioli, 
quelle del Consiglio 
direttivo di “ABC GB”.  
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N ei giorni 13 e 14 aprile 
“ABC GB” ha organizza-

to, a Mansoa,  un incontro 
con le animatrici 
(organizzatrici del lavoro degli 
orti all’interno dei villaggi) dei 
gruppi di donne. Il seminario, 
al quale  hanno partecipato 19 
persone, in rappresentanze 
dei gruppi di Sansanto, Saba, 
Binibaque, N’Djassi, Infandre, 
Ugue, Amdalay, Ga-Mamudu, 
Mansoa, aveva l’obiettivo di 
valutare il passato anno orti-
colo e di presentare il piano 
delle attività per la stagione 
2004-05. Inoltre, è stato fina-
lizzato a formare le animatrici, 
stimolandole ad assumere con 
responsabilità i propri incari-
chi; valutare come organizzare 
le attività dell’orticoltura 
nell’epoca delle piogge. 
L’incontro è stato coordinato 
da Armando Sia e da Segunda 

cializzazione: la maggior par-
te dei prodotti vengono ven-
duti al mercato locale di 
Mansoa o a Bissau. Di tutti i 
gruppi, soltanto uno non ha 
avuto risultati positivi, quello 
di Ga-Mamudu, mentre tutti 
gli altri hanno ottenuto una 
produzione soddisfacente e 
un guadagno adeguato.  



Colpiti al cuore e... un po’ fuori di testa 

La Srbia i Cerna Gora e la politica! 

pa nostra; due, sono nostri 
vicini e ci divide da loro un 
braccio di mare; tre, ci ama-
no, nonostante tutto; quat-
tro, hanno passato un sacco 
di guai e ancora ne passano.  
Non sappiamo quello che 
sarà possibile fare nel futuro 
prossimo. Dipende da voi, 
dalla vostra volontà di conti-
nuare a sostenere il progetto 
di affido a distanza di giovani 
serbi e bosniaci; dalla nostra 
capacità di comunicare come 
stanno veramente le cose. 

C olpiti al cuore e… un po’ 
fuori di testa! Cosa vuol 

dire? Semplicemente che stia-
mo facendo una cosa fuori 
dell’ordinario, almeno per “A, 
B, C, solidarietà e pace - ON-
LUS”: stiamo tentando di 
mantenere il numero di giova-
ni affidati a qualunque costo, 
anche chiedendone altri senza 
prima avere sentito, come 
facciamo di solito, i vecchi 
sostenitori se vorranno affi-
darne un altro o lasciare il 
progetto. Proseguiranno? Spe-

riamo di sì.   
Oggi, tra Serbia e Bosnia, sia-
mo a quasi 600 bambini (595 
per l’esattezza), due anni fa 
erano 700.  
Oggi diciamo: non vogliamo 
scendere sotto i 600 bambini 
affidati. Dobbiamo, quindi, 
recuperarne cinque e mante-
nere gli altri. Stiamo tentando 
di fare questo perché c’è an-
cora bisogno di aiuto.  
Non possiamo dimenticare 
alcune cose: quanto è accadu-
to a quella gente è anche col-
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Colpiti al cuore e… 
un po’ fuori di testa!  
Cosa vuol dire? 
Semplicemente che 
stiamo facendo una 
cosa fuori dall’ 
ordinario, almeno per 
“A,B, C, solidarietà e 
pace”: stiamo, per 
amore, tentando di 
mantenere il numero 
di bambini affidati a 
qualunque costo. 

M aggio 2004, siamo a Ba-
cka Topola, in Vojvodi-

na. Seduti davanti al televiso-
re, in casa di amici, facciamo 
lezione di politica. Vediamo 
scorrere sul piccolo schermo 
le immagini di quelli che saran-
no i protagonisti delle elezioni 
presidenziali del 13 giugno. Il 
favorito, Tomislav Nikolic del 
Partito radicale serbo (per 
intenderci quello di Seselj, in 
prigione all’Aja) accreditato, 
secondo uno degli ultimi son-
daggi, con il 29,9% dei voti, 
seguito da Boris Tadic (18,8%) 
del Partito democratico 

(quello di Zoran Djindjic), 
arriva, buon ultimo, il “Signor 
nessuno”, come lo hanno ri-
battezzato alcuni giornali ser-
bi, cioè Dragan Marsicanin, 
candidato di governo del Par-
tito democratico serbo 
(quello di Kostunica). Si attac-
cano tra di loro e ognuno par-
la male dell’altro. I problemi 
sono tanti, enormi!  Riusciamo 
a capire che l’attuale governo, 
di minoranza, è formato dal 
DSS (Partito Democratico 
Serbo, conservatore), dal G17 
(centrista liberale) e dal SPO 
(Movimento per il Rinnova-

mento Serbo, monarchici con-
servatori)), il tutto con 
l’appoggio esterno del SPS 
(Partito socialista serbo, quel-
lo di Milosevic). Nonostante il 
numero limitato dei seggi ot-
tenuti (il primo partito alle 
ultime politiche dello scorso 
dicembre è stato Il Partito 
Radicale Serbo, ultranazional i-
sta, che ha conquistato 82 dei 
250 seggi del parlamento ser-
bo, mentre il secondo, appun-
to quello di Kostunica, ne ha 
presi 53 e quello del defunto 
Djindjic 37) Kostunica è stato 
capace di assicurare al suo 
partito nove ministeri su 17 e 
controlla, così, le cose impor-
tanti: economia, polizia, scuola 
ed esercito.  Anche a Backa 
Popola si usa fare lo “zapping” 
e così ci ritroviamo sulla rete 
(una delle due che ha) di Bo-
goljub Karic, candidato 
outsider alle presidenziali e 
uomo più ricco della Serbia, 
proprio nel momento in cui 
nomina il partito che, comun-
que andranno le presidenziali, 
intende fondare: “Napred Ser-
bia”, vale a dire: “Forza Ser-
bia”. Sentiamo anche il nome 
del nostro primo ministro, 
Silvio Berlusconi, quando, ri-
spondendo alla domanda di un 
giornalista, Karic dice: 
“abbiamo molto in comune”.   



Una testimonianza dalla ex Jugoslavia:  
la famiglia Zuza va in America  
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La disperazione dei 
genitori, vecchi, che 
sanno di non poter 
più vedere i loro figli; 
il pianto degli amici,  
giovani, che presto 
dimenticheranno.  
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D omenica 23 maggio 2004, 
ore 8. La famiglia Zuza 

cambia casa. Anzi, per la pre-
cisione, cambia Paese. Dalla 
Serbia si trasferisce negli Stati 
Uniti, a Las Vegas. Sono quasi 
dodici anni che vive in una 
stanza dell’hotel “Serbja” a 
Niska Banja, piccolo centro a 
ridosso di Nis.  
Moglie, Rajka, marito, Ljuban, 
due figli, Jovana e Miroslav, 
fuggiti tutti da Konjic, tra Mo-
star e Sarajevo, all’inizio della 
guerra (1992).   
Bosniaci, non hanno mai preso 
la cittadinanza serba ed è per 
questo che ora i l governo 
concede loro di andarsene. 
Altre quattro bocche da sfa-
mare in meno!  
E’ l’Alto commissariato per i 
rifugiati dell’ONU che ha dato 
loro la possibilità di emigrare.  
Jovana è una nostra affidata e 
conosciamo da molto tempo 
la famiglia Zuza. Andiamo a 
salutarli. Saliamo gli scalini dei 
quattro piani del “campo pro-
fughi” ed entriamo nella loro 
“casa”. Sono tutt’e quattro lì 
insieme ai loro vecchi genitori.  
Ci tratteniamo il tempo ne-
cessario per augurargli ogni 
bene. Lo meritano. Hanno il 
coraggio della disperazione 
indispensabile per un passo 

del genere. Ci ritiriamo.  
Alle 8 prendono i loro bagagli 
e scendono per l’ultima volta 
le scale dell’hotel “Serbja”.  
Amici e parenti li aiutano a 
portare le valigie.  
Arriva l’autobus.  
La disperazione dei genitori, 

vecchi, che sanno di non poter 
più vedere i loro figli; il pianto 
degli amici,  giovani, che pre-
sto dimenticheranno.  
Andiamo avanti!  
Salgono. L’autobus parte da 
Niska  Banja diretto verso… 
Las Vegas.  



Zastava, Min-Fitip, Elktronska Industrjia:  
“meglio vendere, se troviamo chi compra!” 

all’Ufficio di collocamento, 
sono invece 5.540 (2.363 a 
tempo indeterminato e 3.177 a 
termine). Proviamo a capire di 
quale tipo di lavori si tratti, ma 
non ci riusciamo. Facendo i 
conti a “maniera nostra”  e 
imprecisa la percentuale uffi-
ciale dei disoccupati a Nis 
(circa 350.000 abitanti)
dovrebbe essere di circa il 40-
43% (la Banca Nazionale Serba 
parla, per il 2003, di 33,7%). 
Alcuni, infine, ci spiegano che il 
nuovo ministro del Lavoro, 
Lalevic Slobodan, vuole resti-
tuire dignità ai lavoratori. Il 
vecchio ministro, autore della 
“Labour Law”, dicono, aveva 
tentato di liberalizzare i rap-
porti di lavoro e il licenzia-
mento di fatto annientando la 
Contrattazione collettiva delle 
diverse categorie.  Ora di pen-

M eglio vendere, se trovi a-
mo chi compra… peggio 

di così!. Queste parole spiega-
no lo stato d’animo di chi la-
vora, o lavorava, nelle fabbri-
che all’interno delle quali ab-
biamo più di 370 adozioni a 
distanza.  
Cominciamo dalla Zastava: 
le aziende del gruppo sono 29 
(dato incerto) e soltanto una 
è stata privatizzata, la Jugome-
dika. Il numero totale dei di-
pendenti era di 18.500, adesso 
sono poche centinaia quelli 
che lavorano, circa 9.300 
quelli in cassa integrazione 
(con indennità mensile di 50-
60 euro) gli altri a spasso. 
Anche all’Elektronska Indu-
srtrija, ex colosso locale e 
nazionale degli elettrodome-
stici, dei circa 20.000 dipen-
denti sono 800 quelli che la-

vorano e 2.400 quelli a dispo-
sizione che sperano di essere 
chiamati. Gli altri sono disoc-
cupati. Le retribuzioni vanno 
dai 4.000 ai 18.000 dinari , 
vale a dire da 60 a 250 euro 
(a prendere 18.000 dinari so-
no soltanto 15 tecnici super-
specializzati).  
Min—Fitip: industria meccani-
ca. Il giorno prima del nostro 
arrivo un uomo è morto sul 
lavoro schiacciato da una pe-
santissima struttura metallica. 
La situazione, anche qui, è 
disperata.  
Da un amico riusciamo ad 
avere un documento ufficiale 
sottoscritto dal direttore 
dell’Ufficio di collocamento. 
Sappiamo ora che i disoccupa-
ti a Nis, al 5 aprile scorso, 
sono 46.036  dei quali 24.488 
donne. I posti disponibili, 

Uranio arricchito e diossina… come una limonata! 
inascoltato, di spiegare al 
mondo quanto accaduto: “si 
tratta del significativo danneg-
giamento delle risorse naturali 
ed economiche, in un caso 
per lo sprigionamento di 
PCDDs (la diossina di Seveso) 
e di PCDs e per l’altro per 
l’effetto di prodotti radiotos-
sici  e chemiotossici derivati 
dalla disintegrazione delle mu-
nizioni all’uranio impoverito. I 
cancerogeni saranno imma-
gazzinati prevalentemente nei 
prodotti agricoli e, al 95%, 
introdotti nella catena alimen-
tare”. Noi diamo ragione a lui 
e all’operaio Matic: l’uranio e 
la diossina non sono limonata. 

S iamo a Kragujevac con 
l’intenzione di trovare dati 

precisi sulla situazione sanita-
ria dei lavoratori , che sono 
poi i papà e le mamme di tutti 
i ragazzi affidati. Non ne tro-
viamo. C’è “legittima reticen-
za” e chi promette documenti 
(analisi e altro) ci delude. Pa-
zienza!  
Ci confermano, verbalmente, 
che i morti ci sono e che le 
malattie sono in aumento. 
Spesso, nel giro di un mese, si 
manifestano patologie letali e 
piccoli manifesti mortuari tap-
pezzano gli alberi che condu-
cono al cancello della Zastava. 
Riusciamo, comunque, a tro-
vare il testo trascritto e tra-
dotto di un’intervista, andata 
in onda sull’emittente serba 
B92 il 15 aprile scorso, fatta 
ad alcuni operai che hanno 
partecipato al risanamento 
della Zastava. Dragan Stojano-
vic, responsabile di una delle 
équipe che ha partecipato alla 
bonifica della fabbrica, spiega 
che la rimozione delle mace-
rie è stata fatta senza alcuna 

precauzione e che in un mese 
ci sono stati sei funerali. Ma-
tic, invece, dice: “se l’uranio si 
può bere come una limonata 
io mi scuserò”. Ma, evidente-
mente, l’uranio delle bombe 
non è limonata anche perché, 
non a caso, lo scorso novem-
bre  siamo stati testimoni di-
retti della presenza di una 
delegazione dell’UNEP 
(United Nations Environmen-
tal Programme). La commis-
sione dell’ UNEP era forse in 
ferie a Kragujevac? Probabil-
mente ha ragione Knut Kruse-
witz, professore all’università 
di Berlino di Pianificazione 
ambientale, che ha tentato, 
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Ci confermano, 
verbalmente, che i 
morti ci sono e che le 
malattie sono in 
aumento. Spesso, nel 
giro di un mese, si 
manifestano patologie 
letali e piccoli 
manifesti mortuari 
tappezzano gli alberi 
che conducono al 
cancello della Zastava.  



Una giornata particolare a casa di amici 
nella Republika Sprska 

pariamo due torte, una lei ed 
una io. La vita ordinaria conti-
nua e così Bosko esce la mat-
tina per andare a scuola. Lui 
torna all’una, mentre Blazen-
ka, alla scuola superiore, va 
via a mezzogiorno e rientra la 
sera. La mattina del 26 maggio 
sono andato alla scuola di 
Bosko. Lì ho incontrato voi. 
Mentre consegnavate le quote 
di affido, a vedere tutti quei 
bambini, mi è venuto in mente 
come tutti si somiglino… e ci 
somigliamo. Ma tutto finisce e 
torno in Italia ricordando con 
piacere questo breve soggior-
no. Un auspicio: spero di tor-
nare presto a Pale”. 

Q uando siamo andati a 
consegnare le borse di 

studio a Pale abbiamo trovato, 
ospite della famiglia Miletic , 
un socio, Donato, affidatario 
del piccolo Bosko e, prima, 
della sorella Blazenka.  
Donato ci ha scritto: 
“Ciao amici, volevo dirvi che 
sono stato, ospite della fami-
glia del mio ‘figlioccio’ Bosko, 
poco più di una settimana a 
Pale. Consentitemi di raccon-
tarvi qualcosa.  
A Sarajevo ad aspettarmi, in-
sieme a Bosko, c’erano la sua 
mamma e lo zio. Un breve 
tragitto e siamo a casa. Una 
piccola casa a ridosso del fiu-
me Miljaka con alle spalle il 
bosco. L’accoglienza e 
l’incontro sono stati belli e mi 
sono sentito come in famiglia, 
anche perché, quest’incontro, 
l’avevo pensato molte volte. 
Ora siamo insieme e il rumo-
re del fiume, gli odori della 
terra, il cielo ci dicono che è 
tutto vero.  Tra i bambini ce 
n’è qualcuno che parla un 
poco di inglese, ma non serve. 
Giochiamo insieme: una parti-
ta idi calcio improvvisata, due 
contro due. Riusciamo a ca-
pirci, anche a gesti. Il mio sog-
giorno tra loro si svolge se-
condo il ritmo quotidiano 

della normale vita di casa, 
insieme alla famiglia Miletic e 
ai vicini: al mattino la nonna di 
Bosko e Blazenka raccolgono 
la legna per la stufa, poi si 
cuoce il pane preparato la 
sera prima, si raccoglie qual-
cosa dall’orto e si munge la 
capra. I bambini giocano insie-
me, anche se di età diversa.  
Anna, un anno, gioca nell’aia, 
in mezzo ai polli e alle galline, 
sotto gli occhi vigili della 
mamma. Con i colori portati 
dall’Italia ci mettiamo a dise-
gnare delle magliette, per a-
dulti e bambini. C’è anche 
l’occasione di festeggiare il 
compleanno di Blazenka. Pre-
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Mentre 
consegnavate le 
quote di affido a 
vedere tutti quei 
bambini mi è venuto 
in mente come tutti 
si somiglino… e ci 
somigliamo.  
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Republika Srpska: sempre in bilico! 

Siamo a Pale, nella Republika 
Srpska, ex roccaforte di Ra-
dovan Karadzic, capo dei serbi 
di Bosnia e ricercato numero 
uno per crimini di guerra. 
Proprio a Pale il primo aprile 
scorso  un commando della 
Sfor (veniamo a sapere casual-
mente da “alcuni italiani” che 
si sarebbe trattato di militari 
americani che “non vanno per 
il sottile”) ha fatto saltare, con 
una carica di esplosivo, la por-
ta della canonica locale feren-
do gravemente il parroco e il 
figlio. “L’ esplosione ha frantu-
mato i vetri delle abitazioni 

circostanti e —ci dicono— 
non ci si poteva affacciare 
perché i militari che circonda-
vano gli edifici puntavano i 
fucili”. Ma cosa cercavano? 
Radovan Karadzic! Basta 
un’occhiata ai giornali locali 
per capire che aria tira: guerra 
di spie! Morti ammazzati, sui-
cidi, processi, fosse comuni…. 
Ma quando muteranno le co-
se? Se non ci sarà un cambia-
mento dell’assetto istituziona-
le bosniaco probabilmente 
mai. C’è però qualcuno che  
comincia a indicare una strada 
nuova: Erich Reiter, alto fun-

zionario del Ministero della 
Difesa austriaco, che avrebbe 
dichiarato (Glas Srpske, 12 
maggio) che la soluzione del 
problema del Kosovo non 
dovrebbe escludere la possi-
bilità di modificare i confini 
nella regione balcanica: 
“Bisognerebbe considerare 
l’indipendenza del Kosovo of-
frendo la possibilità alla parte 
settentrionale della provincia di 
unirsi alla Serbia. Si potrebbe 
anche tenere un referendum in 
Republika Srpska sulla unifica-
zione con la Serbia.”  
Che fine farà? 



 

A , B, C, solidarietà e pace-ONLUS si occupa di educazione allo sviluppo, 
alla pace e all'intercultura, di affidi a distanza e di microinterventi nei paesi 

che hanno bisogno di aiuto. 
Gli interventi dell'Associazione sono in Brasile (Mato Grosso do Sul, località di Jardim e 
Guia Lopes da Laguna, e in Amazzonia, a Parintins e Barreirinha); nella Guinea Bissau (in 
molti villaggi della regione Oio, nella capitale Bissau e a Bubaque, sulle isole Bijagòs); in 
Serbia (a Backa Topola, Krivaja, Novi Sad, Belgrado, Kragujevac, Kraljevo, Nis, Niska Ban-
ja); nella Republika Srpska,“Entità” serba della Bosnia (a Pale, Lukavica e Rogatica).  
 

Chi può avviare un affido - Persone singole, gruppi, famiglie, uffici, scuole, realtà sinda-
cali, culturali, enti locali, ecc. possono affidare a distanza un bambino o un villaggio in Bra-
sile, Guinea Bissau, Republika Srpska e Serbia. 
 

Gli aspetti economici e amministrativi - I soci che avviano un affido si dichiarano 
disponibili a versare una cifra mensile di 26 Euro. Le quote possono essere inviate secondo 
la cadenza che si preferisce - mese per mese, ogni due, tre, e così via - sul conto corrente 
postale (utilizzando i bollettini già stampigliati che l'associazione invia) o su quello banca-
rio.  
 

La quota di affido di 26 Euro viene così ripartita:  
 

A) 1,3 Euro, pari al 5%, restano ad ABC per le spese necessarie per farla sopravvivere; 
 

B) il 15% (3,90 Euro) va nel Fondo di solidarietà, indispensabile per consegnare o spedire 
le quote di affido anche quando non sono arrivate. Questo Fondo ha un'importanza gran-
dissima e consente, nella gestione e distribuzione delle quote, la continuità di aiuto agli 
affidati altrimenti impossibile. Inoltre, il residuo di fine anno del Fondo di solidarietà, insie-
me a tutte le donazioni non finalizzate agli affidi a distanza, è utilizzato per aiutare bam-
bini che non hanno avuto la fortuna di essere affidati e per una serie di microinterventi 
destinati a migliorare la realtà sociale ed umana nella quale vivono le loro famiglie 
(escavazione di pozzi, acquisto di farmaci o cure mediche, ristrutturazione o costruzione di 
abitazioni, spese scolastiche, integrazione alimentare, corsi professionali, ecc.). Con questi 
interventi è poi possibile "attenuare" il piccolo "privilegio" dell'aiuto individualizzato e raf-
forzare il legame tra affidati e comunità andando incontro alle aspettative di più persone, 
un "ritorno" collettivo che diminuisce le gelosie e sviluppa lo spirito comunitario;  
 

C) 20,8 Euro giungono a destinazione nei modi seguenti: In Brasile, a Jardim e Guia Lopes 
da Laguna, per evitare l'eventualità di un uso "distorto" del denaro da parte di qualche 
genitore, l'aiuto viene consegnato dal nostro garante locale come ticket alimentare; a Parin-
tins, viene utilizzato per sostenere gli affidati dal punto di vista alimentare, sanitario, edu-
cativo e le attività del Centro “Nossa Senhora das Graças” e della Scuola Agricola “Sao 
Pedro”. In Guinea Bissau viene usato per realizzare gli interventi del progetto "I figli del 
villaggio". In Republika Srpska e in Serbia sono da noi consegnati personalmente ai bambi-
ni e ai loro genitori sotto forma di "borsa di studio".  
 

Non si tratta di un contratto e si può recedere quando si vuole. Chiediamo soltanto, se è 
possibile, di avvertirci.  
 

I soci votano ogni anno in Assemblea sul resoconto-programma di attività e sui bilanci del-
l'Associazione e ogni tre anni nominano il nuovo Comitato direttivo, mentre il Collegio dei 
revisori dei conti, formato da tre membri effettivi e due supplenti, controlla la regolarità 
contabile del lavoro svolto e ne informa i soci con una relazione annuale. 
 

Gli affidati - I bambini e ragazzi affidati sono seguiti con continuità (effettivamente e 
non solo affettivamente), in Brasile fino al compimento dei 18 anni; in Serbia e Republika 
Srpska fino a 18 anni se figli di operai che lavoravano in fabbriche (Kragujevac e Nis), fino 
a 15-16 anni se alunni di scuola primaria (infatti a questa età la lasciano e i nostri garanti, 
i direttori didattici, perdono il rapporto con loro).Continuità significa che anche quando 
l'affidatario recede, l'Associazione, attingendo al fondo di solidarietà, subentra a sostenere 
il bambino e la sua famiglia finché non arriva un altro tutore.  
 

Relazioni tra “A, B, C” e soci, tra soci e affidati 
Oltre alla scheda di affido iniziale, ogni anno, tra associazione e affidatari, ci sono tre con-
tatti: a maggio-giugno vengono spedite scheda personale, foto recente dell'affidato, even-
tuale altra documentazione; a dicembre, viene invata della documentazione sulla realtà 
locale e una relazione sull'andamento del progetto; a febbraio si riceve la documentazione 
contabile con i bilanci consuntivo e preventivo, la lettera di convocazione dell'Assemblea 
annuale, la relazione dei revisori dei conti. 

Informazioni 

 

“A, B, C, solidarietà e pace-ONLUS” 

Sede legale: Via U. Calosso 50 

00155 ROMA 

Telefoni: 06 4063334 - 06 4067358 

Fax: 06 4063334 - 06 4067358 

C/C postale n. 75377002 

C/C Banco di Sicilia  Ag. 16 di Roma 

n. 410197871 Coor.te 01020 – 03219 

Codice fiscale 97160930588 

 

info@abconlus.it  

abcsolidarieta@tiscalinet.it  
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http://www.abconlus.it  
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