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Il nostro codice fiscale è:

97160930588

Informazioni amministrative
Relazioni tra ABC e soci e tra soci e affidati

Quest’anno non abbiamo mancato l’appuntamento con l’Agenzia
delle Entrate e così ora siamo negli “Elenchi definitivi dei soggetti am-

messi alla destinazione della quota” del 5 per mille.  Voi, i vostri parenti e i vo-
stri amici potrete scegliere di devolvere il 5 per mille dell'IRPEF a favore di "A,
B, C, solidarietà e pace - ONLUS". Infatti, nella legge finanziaria 2007, è stata
confermata questa possibilità e si potrà destinare questi  millesimali dell'impo-
sta sul reddito apponendo la propria firma nel settore "Sostegno del volonta-
riato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di
promozione sociale, delle associazioni e fondazioni" e indicando, nello spazio
immediatamente sotto, il codice fiscale di ABC: 97160930588. 

I l  5  p e r  m i l l e

ITALIA - “Viaggio nei continenti e fra i popoli” - Nell’ambito del
progetto "Viaggio nei continenti e fra i popoli. Ricchezza delle di-
versità. Diversità delle ricchezze", promosso dal coordinamento
“la Gabbianella”, ci siamo incontrati, nella sala conferenze della
"Città Educativa di Roma", finalizzata a dare visibilità alle "buone
pratiche delle scuole", con  due classi dell’Istituto professionale di
Lanciano “Pietro De Giorgio". Dovevamo parlare di Haiti e del Bra-
sile, ma non era possibile farlo senza spiegare e raccontare i nostri
progetti, cosa significa sottosviluppo e danno ambientale, quali
sono i problemi di chi vive in quelle realtà. Insomma, siamo stati 4
ore a chiacchierare con questi giovani. 

Alcuni amici ci spediscono, con una certa continuità, qualcosa in più ri-
spetto alla quota di affido. Desideriamo precisare che le somme ecce-
denti 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. Con il Fondo mi-
crointerventi si sostengono anche gli interventi integrati di sviluppo nelle diverse
loclità. Da quest’anno i bonifici trimestrali in Brasile saranno fatti nei mesi di gen-
naio, aprile, luglio e ottobre. Di fatto sono slittati di un mese per comodità ammi-
nistrativa. Infatti, sarà possibile, in questa maniera, inviare le quote di affido
sapendo con precisione quali sono state le entrate per ogni singolo progetto. In-
sieme a questo semestrale i soci troveranno, per Brasile e Guinea Bissau, i bilanci
consuntivi dei singoli progetti.  A ciascuno il suo bilancio!
Ricordiamo che ogni anno, tra associazione e affidatari, ci sono tre contatti:
1) maggio-giugno: vengono spedite scheda personale e foto recente dell'affidato,

copia delle eventuali analisi,  cartelle mediche e risultati scolastici (per il Brasile);
foto, relazioni, documenti contabili e testimonianze sui progetti per la Guinea Bis-
sau; le ricevute dell'avvenuta consegna delle quote, una relazione sulla situazione
socio-economica delle località di Serbia e Bosnia dove risiedono i bambini affi-
dati.Insieme a questa documentazione si riceve anche il giornalino semestrale.
2) dicembre: inviamo ai soci documenti, testimonianze, contabilità, lettere, ana-

lisi, disegni. Come a maggio, le ricevute dell'avvenuta consegna delle quote e una
relazione sulla situazione socio-economica delle località di Serbia e Bosnia dove
risiedono i bambini affidati. Insieme a questa documentazione si riceve anche il
giornalino semestrale.

3) a febbraio: spediamo a tutti i bilanci consuntivo e
preventivo, la lettera di convocazione dell'Assemblea an-
nuale, la relazione dei revisori dei conti. Importante è
anche la possibilità di avviare un contatto con gli affidati. 
L'associazione è disponibile a verificare, qualora non ci
fosse risposta all'invio di corrispondenza; è disponibile al-
tresì alle traduzioni eventualmente necessarie. Nel caso
si avvii una corrispondenza sarà opportuno scrivere let-
tere brevi, usare un linguaggio semplice e trattare temi
comprensibili a persone che vivono in realtà diverse. 
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Se non lo avete notato vi diciamo alcune cose nuove che potrete trovare nel sito di ABC: 1) adesso c’è la possibilità di fare donazioni estemporanee
in linea con la carta di credito. Parliamo di donazioni estemporanee perché pagare le quote on line per ora è da evitare in quanto la banca virtuale Paypal si
trattiene il 3 e passa per cento su ogni somma versata; 2) abbiamo inserito una nuova voce nel menu principale: NEWS dove troverete "TUTTE LE NEWS"
(quelle pubblicate sul sito) e "AGGIORNAMENTI RSS" (per dare la possibilità, a chi vorrà, di inserire, nella sua Home page personalizzata di accesso ad in-
ternet, un pulsante "A, B, C" cliccando sul quale avrà sempre a disposizione le ultime dieci notizie); 3) nel menu principale CHI SIAMO, abbiamo inserito
"DEDUCIBILI LE DONAZIONI" per spiegare esattamente quanto si può dedurre dalla denuncia dei redditi e come; 4) abbiamo aggiornato la sezione del
Brasile (a causa della chiusura del progetto a Guia Lopes da Laguna) e inserito alcuni video, che mancavano, nella sezione Multimedia, su Haiti e Bosnia / Ser-
bia; 5) immediatamente sotto le NEWS abbiamo inserito le FOTONEWS, dove potrete vedere dieci foto recentissime dei progetti; 6) in CHI SIAMO ab-
biamo inserito una voce sul 5 x 1000 dove si ha la possibilità di inviare a qualche amico un’esortazione ad aiutare ABC ed anche stampare un pro-memoria
da distribuire tra amici e parenti. Grazie. 

Se non avete fatto a tempo quest’anno 
sarà per il prossimo!



ITALIA - Nelle scuole per parlare dei progetti -Dicembre, gennaio e mag-
gio sono mesi di intensa attività nelle scuole dove siamo chiamati a “ripre-
sentare" i progetti. I "nostri" alunni vogliono sentirsi raccontare le ultime
novità e vedere foto e filmati recenti, mentre chiedono dei loro amici
“stranieri”. E’ capitato recentemente, tra le altre, con le scuole medie "Di
Liegro" e "Piranesi" di Roma e con la "Bucciante" di Palombara Sabina (in
provincia di Roma), mentre a maggio ci sarà il "turno" delle scuole ele-
mentari di Roma e dintorni. Noi andiamo, parliamo con loro e aspet-
tiamo... Cosa? I loro disegni e lettere che consegneremo, o spediremo, ai
ragazzi che aiutano. E così noi pratichiamo "sul campo" l’educazione alla
pace e alla solidarietà.
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VIII° Assemblea  annuale dei soci

Il 25 marzo 2007 si è svolta l’Assemblea annuale
dei Soci. Presidente e amministratore hanno par-
lato della contabilità e dei progetti raccontando il

loro andamento, le cose positive e quelle negative.
Bilanci e "Relazione di solidarietà" sono stati appro-
vati dall’Assemblea dei Soci. Tra le altre cose, sono
stati precisati i motivi per i quali il progetto di Guia
Lopes da Laguna è stato chiuso e perché è cessata la
collaborazione con "A, B, C, solidariedade e paz -
Brasil" (vedere notizia nelle "News" del sito).  
Anche in Guinea Bissau le difficoltà non mancano e si
è parlato della scuola costruita a Cubonge, della ten-
denza di alcune famiglie a non mandare a scuola i
bambini, della forte mobilità sociale esistente sul ter-
ritorio che costringe molti soci sostenitori del pro-
getto "africano" ad aiutare ogni anno un alunno
diverso e, soprattutto, di una complicazione recente:
il trattore che stiamo usando in Guinea Bissau è in
prestito e il prossimo anno dovremo restituirlo al le-
gittimo proprietario, l’amico padre Maurizio Fiora-
vanti. Il trattore è un mezzo di lavoro indispensabile
e sarà dunque necessario comprarne un altro, possi-
bilmente nel 2008, sperando che Maurizio ci lasci il
suo fino a quella data. 
Diciamo possibilmente perché non sappiamo quando
riusciremo a "mettere da parte" il denaro necessario.
Parliamo di una somma di circa 40.000 euro, una
cifra molto elevata. L’assemblea ha convenuto sulla
priorità di questa spesa e si è parlato della necessità
di definire un accantonamento di denaro senza pe-
nalizzare i progetti e con la necessaria prudenza
vista l’entità della spesa. Come? Chiedendo aiuto a
tutti, cominciando proprio con i soci. 
Quindi, chi volesse finalizzare una qualche dona-
zione, di qualsiasi importo, all’acquisto del trattore
potrà integrare la quota di affido specificando nella
causale semplicemente "NUMERO x QUOTE + TRAT-
TORE". 
Naturalmente si è parlato anche di Bosnia, Serbia,
Haiti, della collaborazione con l’associazione “Non
bombe ma solo caramelle” in Serbia e della scuola di
Port-au-Prince.  
Un’ultima annotazione: le cose buone, nonostante le
apparenze, sono sempre e comunque di più di quelle
cattive.

Siamo quasi a metà anno e possiamo fare, visto che
parliamo di bilanci, anche un bilancio degli affidi, o
sostegni, o aiuti a distanza.

Cominciamo col dire che ci siamo stabilizzati sul migliaio.
“Saliamo” e “scendiamo”, ma è difficile essere precisi per-
ché alcuni amici non versano le  loro quote regolarmente e
non sappiamo quindi se continueranno o no a sostenere  i
progetti. Comunque partiamo dal nostro archivio e di-
ciamo che gli affidi totali in Bosnia sono 80, in Serbia 362,
in Brasile 346, in Guinea Bissau 162 e in Haiti 24. Totale:
974. A questi si aggiungono 11 sostegni sanitari individua-
lizzati e una cinquantina di bambini e giovani restati senza
affidatario. Per questi 61 è  ABC a versare le quote di af-
fido. I ragazzi usciti dai progetti, e sostituiti da altri, sono
stati invece 580.

Diamo i numeri... 
del sostegno a distanza!
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GUINEA BISSAU - Il lavoro dell’ultima “bumba”, ovvero “chiusa”
(dalla quale entra ed esce l’acqua della risaia), di ‘Ncom è stato molto dif-
ficile. I nostri amici hanno dovuto lavorare nel fango ancora intriso d’ac-
qua ed è stato più difficile di quanto avessero previsto. Le difficoltà, però,
dice il nostro Armando, hanno accresciuto l’esperienza per portare
avanti al meglio questa nuova attività di ABC:  il “risanamento” delle ri-
saie. Romelho e Duarte, i due “pedreiros” (muratori) , seguiti dal pro-
fessor Leontino, così viene chiamato un insegnante della scuola
professionale di Bissau che collabora con noi, hanno imparato molte

A g r i c o l t u r a :  a  p i c c o l i  p a s s i  v e r s o . . .  
u n  p i c c o l o  m a r g i n e  d i  g u a d a g n o

comprate ogni anno a Dakar e,
sulla base del loro costo d’acqui-
sto, vendute ad un prezzo equo e
solidale, conveniente per gli abi-
tanti delle tabanche e con un pic-
colo margine di guadagno per
“ABC”. E’ la prima volta che si
tenta di avviare un’attività che
non sia sottocosto. 
Negli anni passati, il vostro aiuto
consentiva attività sicuramente
importanti e benefiche, ma asso-
lutamente improduttive. Pro-
viamo a cambiare insieme
qualcosa e a far capire che si può
guadagnare in maniera giusta e le-
cita aiutando a crescere gli altri!
Questa deve essere la filosofia di
lavoro di “A, B, C, solidariedade e
paz”.

Aisatù e Cadi, di ABC, nel
mese di settembre hanno

lavorato alla vendita delle se-
menti. Infatti, in questo pe-
riodo, le donne delle tabanche
che si occupano di orticoltura
acquistano le sementi per co-
minciare il lavoro stagionale.
Nelle venti tabanche, sostenute
tecnicamente dall’associazione,
si preparano i “viveiros” (vivaio,
semenzaio) sopraelevati, per
evitare che le formiche man-
gino tutto, e si prepara il ter-
reno che accoglierà le piccole
piante di pomodoro (tomate),
melanzana (beringela), pepe-
rone (pimentao), lattuga (al-
face). Le sementi sono

AA MMaannssooaa,, iill llaavvoorroo ppeerr llaa ccoossttrruuzziioonnee del ca-
pannone sul terreno acquistato da “ABC” è
quasi ultimata. Dopo alcuni problemi iniziali,
non ultimo quello di trovare le pietre necessarie
per la "massicciata" sottostante la gettata di ce-
mento, la struttura è fatta. I container sono stati
spostati, le capriate saldate e le chapas (piastre
di zinco) del tetto montate. Resta da sistemare il
grosso e pesante cancello che scorre su dei bi-
nari e che fa somigliare la struttura ad una pri-
gione. Si è trattato di un lavoro difficile e
faticoso il cui costo (tutti i costi si potranno tro-
vare nella contabilità di "ABC" che inseriremo a
maggio prossimo) sarà ammortizzato con il ri-
sparmio dell'affitto e dall'esserci liberati dal-
l'avida volubilità dei proprietari del terreno
affittato.Il capannone è il più grande esistente a
Mansoa (circa 240 metri quadrati) e la sua co-
struzione è stata molto impegnativa. Ma desso
è lì!

Nell'ultimo Consiglio direttivo di ABC in Guinea Bissau, tra le altre cose, è stata esaminata la richiesta di aiuto tec-
nico avanzata da due tabanche, Cuboi e Missira La richiesta è stata accettata a condizione che i gruppi di lavoro

siano proprietari del terreno per evitare, come accaduto nel passato, che, a lavoro avanzato, si faccia avanti il pro-
prietario rivendicando suolo e prodotti del suolo. Sono adesso una ventina le tabanche seguite dal gruppo di lavoro
di ABC: aratura, vendita di sementi, controlli periodici. Si tratta di un lavoro che, tecnicamente, viene definito di "lotta
integrata", cioè l'applicazione combinata dei mezzi a disposizione per prevenire e controllare le malattie parassitarie,
inmodo da fare ricorso ai prodotti chimici solo in casi estremi.
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GUINEA BISSAU - Con una spesa di circa 982.000 CFA (1.500 euro)
è stato possibile ristrutturare due scuole. Si tratta della “Escola Unificada
de Cambedje” (Settore scolastico di Mansabà) e della scuola primaria di
Binibaque (Settore scolastico di Mansoa). Per la precisione, a Cambedje
sono stati acquistati 400 fogli di zinco, per completare la riparazione del
tetto, e due lavagne per facilitare le attività didattiche, a Binibaque, invece,
le travi di legno di “cibe” (un legno di palma particolarmente resistente)
necessarie per la capriata del tetto della scuola, chiodi e due lavagne.

In Guinea Bissau "Situazione instabile e preoccupante". Così l’ha definita il Segretario Generale dell’ONU, Ban Ki moon in una dichiara-
zione del 9 gennaio u.s. Il 6 gennaio scorso il commodoro Lamine Sanhà, ex Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate, è stato gravemente
ferito da sconosciuti ed è deceduto tre giorni dopo all’ospedale "Simão Mendes" di Bissau. Sanhà era considerato "molto vicino" al generale

Ansumane Mané, capo della Giunta Militare che rovesciò e costrinse alla fuga in Portogallo Nino Vieira, dopo diciotto anni di presidenza "pleni-
potenziaria" e una guerra civile (1998-99). Pochi mesi dopo la vittoria, Ansumane Mané fu ucciso in circostanze non chiarite. Tornato dall’esi-
lio, il Vieira si candidò alle elezioni del 2005, che vinse al ballottaggio, contro il rappresentante del PAIGC (il partito di Amilcare Cabral leader
della guerra d’indipendenza anni ’60 e ’70) e col sostegno del terzo classificato Kumba Yalà. Divenne quindi di nuovo presidente della Guinea
Bissau. Adesso l’assassinio del Sanhà, che ha provocato una rivolta popolare soffocata nel sangue con un morto e due feriti gravi. Il 10 gennaio
la polizia ha poi tentato di arrestare l’ex primo ministro Carlos Gomes Jr. (anche lui del PAIGC) con l'accusa, spiegata in una conferenza stampa
dal consigliere per l'informazione del presidente guineense, Baciro Dabò, di comportamenti che "possono essere inquadrati nell'ambito di un chiaro
attentato contro la sicurezza dello Stato". Carlo Gomes, per sfuggire all'arresto, si è riparato nella sede delle Nazioni Unite a Bissau per uscirne
dopo una decina di giorni. Arriviamo così ai “giorni nostri” quando, ad aprile, una coalizione di partiti, per la precisione il PAIGC, il PRS e il PUSD
hanno presentato una mozione di sfiducia costringendo il governo alle dimisisoni. Dopo una lunga riflessione il presidente Nino Vieira, non senza
grande sofferenza, ha nominato il nuovo primo ministro, il sig. Martinho Dafa Cabi che, esponendosi forse troppo, ha promesso che le prime cose
da fare sono riconciliare i guineensi tra di loro e creare le condizioni per la campagna di commercializzazione del cajù. A ridosso delle dichia-
razioni il governo ha subito fissato il prezzo di vendita della castagna di cajù a 350 cfa/ chilo. Un azzardo, dice chi se ne intende, perché i con-
sumi sul mercato internazionale sono diminuiti e anche il prezzo. Così i guineensi, sempre più poveri, rischiano di non vendere il loro raccolto.
In Guinea Bissau c’è un proverbio: “ovo na  bunda da galinha não é ainda ovo”, ovvero: “l’uovo nel culo della gallina non è ancora uovo”.

Parliamo di pozzi: il maggiore prodotto di esportazione della Guinea Bissau è il cajù... Ma
che c’entra il cajù con i pozzi? C’entra perché noi, per scavare un pozzo e coinvolgere gli abitanti delle tabanche,
chiediamo, a chi ha presentato una richiesta, di versare un contributo di 100.000 cfa (la moneta guineense), di

ospitare le squadre di scavatori e di dar loro da mangiare. Questo, in sostanza, è quello che si deve pagare per avere un
pozzo nel villaggio. E’ una metodologia di lavoro sperimentata che serve soprattutto a responsabilizzare gli abitanti delle
tabanche e a far sentire “loro” il manufatto costruito. Ma quest’anno gli abitanti delle tabanche non hanno un cfa perché
la campagna di vendita del cajù, che la maggior parte di loro coltiva insieme al riso, non è ancora cominciata. Contadini,
grossisti e governo non riescono, infatti, a mettersi d’accordo sul prezzo base di vendita e così nessun guadagno per nes-
suno. I grossisti dicono che il prezzo deve essere di 250 cfa al chilo, i contadini dicono che questo prezzo è troppo basso.
Alla fine il primo ministro, di recentissima elezione, ha deciso: 350 cfa al chilogrammo. Ma... ma c’è un problema e, al mo-
mento di scrivere, non sappiamo cosa accadrà, in quanto a quello che ci risulta il prezzo del cajù sui mercati internazio-
nali è diminuito, soprattutto  perché gli americani si sono messi a dieta e i loro consumi sono diminuiti del 20%. La dieta
statunitense ha messo in crisi la Guinea Bissau che è il maggiore esportatore e il quinto produttore nel mondo.Cosa ac-
cadrà? Probabilmente a rimetterci saranno i contadini che dovranno cedere e prendersi i 250 cfa al chilo che prima ave-
vano rifiutato. Intanto noi abbiamo deciso, per agevolare le comunità locali e non complicargli una vita già abbastanza
difficile e complicata, di farci pagare in “natura”. Come? Invece di soldi un po’ di cajù. 

I pozzi  scavati  nel la 

stagione 2005-2006
La scorsa stagione i pozzi fatti
sono stati sette: Ansonhe 1 e 2,
Cutia, Tchugue, Bara, Date e quello
del Centro di Recupero Nutrizio-
nale di Mansoa (vedi foto). Pos-
siamo dire che, nonostante i
problemi, causati  dalle difficoltà
di trovare il cemento e dalla popo-
lazione di Cutia, la stagione di
“escavazione” dei pozzi può essere
valutata positivamente. 
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GUINEA BISSAU - Armando e il Consiglio direttivo di ABC
hanno assegnato a Quintino la responsabilità di seguire da vicino il
llavoro dei pozzi. Sarà lui a sostenere le squadre di scavatori e a
fornire loro i materiali e l’assistenza necessari. Justino, invece, si oc-
cuperà di orticoltura e sarà suo compito curare l’organizzazione
della vendita delle sementi e tutte le altre attività connesse. Il pro-
blema è che non sta molto bene in questo periodo e avrebbe biso-
gno di aiuto. Stiamo valutando la possibilità di individuare, tra gli
studenti più bravi della scuola di agraria di Bula, retta dai Giusep-
pini del Murialdo, un bravo ragazzo da far lavorare con noi.

Di solito per accedere ai villaggi della zona di Mansoa si passa per una stradina, delimitata ai lati da rami e paglia intrecciati, che
conduce direttamente al centro della tabanca. Nei villaggi di Braia, Lotche, Catiozinho e Ga-Mamudo, proprio davanti a questa
“stradina”, si vedono le “aule”, di norma, sotto una grande “mangueira”, fatte con rami e paglia, dove le donne fanno alfabetizza-
zione e cucito con Aisatù e Cadi di “ABC”. Quest’anno le “lezioni” sono cominciate più tardi perché le donne sono state impegnate
nei lavori agricoli. Infatti, a seconda della stagione, ci sono la raccolta e la pulizia del cajù, la semina e il raccolto in risaia, il miglio,
l’orto, l’acqua, ecc. Allora, la domanda che ci poniamo è: come possono trovare anche il tempo per imparare a leggere e scrivere?
Dunque, fino a quando non avranno più tempo da dedicare allo studio, se vogliamo aiutarle veramente senza frustrare la loro legit-
tima aspirazione ad imparare qualcosa, semplifichiamogli il lavoro, e diamogli, più semplicemente, i mezzi minimi per confrontarsi
con un documento, con una cartello, con la propria firma. Questa si chiama, nel linguaggio tecnico, “lettura funzionale”.

Potremmo dire, sotto certi aspetti, che "sosteniamo a distanza" gli orti della zona di Mansoa, in Guinea Bissau.
Sarebbe una mezza bugia perché, semplificando, gli aiuti che arrivano dall’Italia sono utilizzati per molte cose e,
tra l’altro, per far funzionare questo prezioso aspetto del progetto "I figli del villaggio". Riepilogando un attimo,

gli orti "sostenuti" tecnicamente “a distanza” in questa stagione sono stati 15. Per la precisione: Braia 1, 2 e 3,
N’djassi 1, 2 e 3, Nfandre, Ugue, Sansanto, Saba, Uaque, Binibaque 1 e 2, Lotche e Amedalae. A questi
15 si aggiungono altri due gruppi di Ncom che hanno richiesto un intervento di polverizzazione. Altre due
tabanche, invece, quelle di Missira e Amedalae, dopo aver richiesto il nostro aiuto, hanno fatto marcia in-
dietro quando hanno capito che le sementi non erano gratuite. Avviare a produzione un orto, per ora, vuol
dire: migliorare l’alimentazione di tutta la famiglia, commercializzare una parte del prodotto, dare più forza alla donna
all’interno della comunità locale, creare, dunque, una possibilità di vita diversa a queste bambine, mogli, madri,
nonne...

Cosa vogliamo fare per le scuole nei prossimi
mesi? 

Vogliamo far funzionare, con l’autogestione, la scuola di Cu-
bonge, continuare a sostenere quella di Infandre e verificare
la possibilità di completare la scuola di Lotche. L’unico modo
per far funzionare le scuole è quello dell’autogestione (cioè
professori e mezzi didattici pagati dai genitori e da un soste-
nitore, in questo caso ABC), ma ci si ritrova, probabilmente
anche in questo caso (nella scuola di Cubonge sono diminuiti
gli alunni), di fronte all’evidenza di un fatto: la gente, nella
maggior parte, è troppo povera per pagare qualsiasi contri-
buto per mandare a scuola i figli e comunque, anche quando
ha qualche possibilità tenta, fino alla fine, di evitare di sbor-
sare un solo cfa. Che fare? Verrebbe voglia di adottare il fa-
moso “cuore di pietra”, ma è anche vero che noi, al di là delle
parole, abbiamo un cuore di carne e, peraltro, quasi nulla an-
drebbe avanti! L’unica risposta equilibrata è la politica dei
piccoli passi, creando, lentamente, secondo i tempi locali, i
presupposti minimi per fare un passo dopo l’altro. Conviene
aspettare con pazienza.
Scuole: i lavori della scuola di Lotche li abbiamo fermati per-
ché la popolazione del villaggio non ha voluto rispettare l’im-
pegno preso di acquistare le travi di cibe (il legno di una
palma particolarmente resistente) necessarie per costruire le
capriate della scuola. Tenteremo di convincerli e, speriamo,
che più convincenti di noi siano gli “homen grandi” della ta-
banca che stanno dalla nostra parte. 

Alfabetizzazione e cucito sono attività che stanno incontrando difficoltà 
perché le donne sono ancora impegnate nel lavoro della raccoltà di miglio e r iso.

Alfabetizzazione e non scolarizzazione
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BRASILE - Da quest’anno scolastico nel CENSG di Parintins la
piccola scuola interna ha due turni di prima classe e due di se-
conda. Il lavoro è svolto in collaborazione con la Segreteria mu-
nicipale dell’educazione e tutte le attività sono svolte in
collegamento con quelle del Centro. Infatti, la maggior parte degli
alunni delle quattro classi sono anche bambini che frequentano il
Centro.

2005-2006, le attività didattiche sono cominciate con
due classi prime, mentre in quello successivo, il 2006-
2007, alle due classi prime si sono aggiunte due classi
seconde. L'ambizione è raggiungere la sesta serie e mi-
gliorare il rinforzo scolastico che viene garantito agli
alunni che proprio non riescono ad andare bene a
scuola. 
La scuola funziona, e bene! Infatti, di recente è stato
possibile valutare, con un test elaborato dalle istituti-
zoni locali di Parintins e distribuito agli alunni di tutte
le scuole della cittadina amazzonica, che il livello di ap-
prendimento delle scolaresche della scuola del Centro è
tra i più alti di tutto il municipio. Il tutto nel cuore
della "selva" più bella, e terribile, del mondo.

Lo ricordiamo sempre: adesso sono 515 i bambini che
tutti i giorni dell'anno mangiano, giocano e socializzano
nel Centro di accoglienza di Parintins, mentre altri 400
sono in lista di attesa. 
Nel CENSG, tra le numerose attività, è stata anche av-
viata una piccola scuola. Nel primo anno scolastico,

Difficile seguire gli intrecci sentimentali-sociali delle famiglie di fatto di Parintins.
Abbandoni e nuovi rapporti si intrecciano velocemente e i figli, spesso, riescono a
malapena a capire chi è il loro papà o la loro mamma. Anche Danton, abbandonato
dal padre, “allontanatosi per un momento”, si è ritrovato così solo con la mamma e
altri tre fratelli senza alcuna possibilità economica. Quando capitano queste cose la
vita diventa difficile e i caratteri si inaspriscono, specialmente quelli dei bambini
che, come nel caso di Danton Damires, divengono aggressivi e ostili verso la
mamma colpevole… di essersi lasciata abbandonare. Era necessario intervenire: e
così ecco comprate due macchine da cucire per la senhora sarta Damires che ora
può lavorare e sopravvivere. Ora ci vuole soltanto che, al più presto, Danton capisca
che la sua mamma non c’entra niente col fatto che il suo papà ha deciso che le re-
sponsabilità erano troppe e che era meglio “cambiare aria”.

Le riunioni degli  educatori
sono momenti  fondamentali
nel corso delle att ività quoti-

diane, o meglio lungo i l  cammino
del Centro. 
Gli  incontr i  s i  svolgono tut t i  i  mer-
coledì e servono per valutare in-
s ieme quanto fat to durante la
sett imana: le v is i te al le famigl ie,  le
di ff icol tà incontrate con i  bambini  e
in che modo comportarsi  con loro.
Si  d iscutono i  metodi  d i  lavoro e c i
s i  confronta nel la costante consape-
volezza del le ragioni  per cui  dob-
biamo proseguire con coerenza i l
cammino in iz iato.  
Ol t re ai  g iudiz i  personal i ,  cerchiamo
di darne uno generale sul  percorso
compiuto,  sul le at t iv i tà svol te,  sul la
col laborazione degl i  espert i  e su
come ciascuno vede la reale s i tua-
zione del le famigl ie.  I l  lavoro con
gl i  educator i  incontra ancora del le
di ff icol tà,  specie con quel l i  che
hanno in iz iato di  recente:  occorre
far loro capire e considerare i  bam-
bini  con uno sguardo diverso, in-
dur l i  a part i re dai  r isul tat i  raggiunt i
e non da ciò che ancora manca. 
Così stando le cose, s iamo stat i
costret t i  ad al lontanare l ’ inse-
gnante di  lavor i  coi  v imini ,  poiché
spesso non seguiva i  bambini ,  le
vis i te non r ientravano nel  suo
modo di  vedere,  e insomma non
si  occupava affat to dei  bambini .
In sost i tuzione abbiamo in iz iato
un corso di  chi tarra,  e così  la
sera,  o l t re al  corso di  fabbr ica-
zione di  ret i ,  che r imane, teniamo
lezioni  d i  chi tarra.

515, ripetiamo: 515 bambini 
mangiano, studiano, giocano, tutti i
giorni dell’anno, grazie a voi!

Il Centro di accoglienza di Parintins

La vita difficile della senhora Damires



BRASILE -  A Jardim, durante un incontro con le “ l ideres”
( le  educatr ic i ) , l a  s i gnora  S i r lene , coord inatr ice  de l  pro-
getto,  ha chiesto la massima col laborazione e una relaz ione
mens i le  da l la  qua le r i su l t i  i l  l avoro svol to con le  famig l ie
deg l i  a f f idat i . La  pover tà  e  l ’ i gnoranza  sono g l i  os taco l i
magg ior i  che s i  incontrano nel  d ia logo con le famig l ie  dei
bambin i . I  genitor i  non seguono i  loro f ig l i  e , a  volte ,  non
s i  preoccupano neanche se non vanno a scuola . Di  queste
cose s i  è  par lato con le mamme degl i  a f f idat i  durante l ’ in-
contro.
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Quattro anni fa una verifica su 15 delle "abitazioni" dove vivevano i bambini affidati ci consentì di accertare che in tutti i casi la loro super-
ficie era limitata; nessuna aveva i servizi igienici essenziali; per lo scarico dei liquami, 10 case su 15 avevano una fossa (non biologica, una
semplice buca con in cima il servizio); una soltanto era in cemento e le altre costruite con tavole di legno (di scarto) o di bambù; i tetti

erano fatti con i materiali più diversi: eternit, tegole, paglia; i pavimenti di 11 abitazioni su 15 erano in terra battuta. Quasi tutte le "case" erano in
terreni bassi e, quando pioveva, venivano allagate. Il combustibile più usato era la legna e, in misura minore, carbone e gas. Sulla base di questi dati
definimmo una sorta di graduatoria partendo dalle condizioni abitative generali, la salute dei genitori e dei bambini, il reddito e il numero dei figli.
Da allora, pianificando il lavoro, siamo intervenuti su una decina di abitazioni dotandole di gabinetto, o di una stanza in più, o entrambi. Nei casi di
famiglie particolarmente indigenti si è provveduto, e si provvede ancora, a pagare le bollette di acqua e luce. Molti i bambini del progetto coinvolti
da queste ristrutturazioni, per la precisione quelli con il codice: 2, 851, 1, 856, 855; 854, 1039, 9, 10, 889, 8, 18, 20, 21, 11, 19, 37. Un’altra abitazione,
in legno, fu acquistata e data in affitto (simbolico) alla famiglia di Carmen Ramona Cristaldo e ai suoi figli (cod.667), mentre un’altra venne co-
struita per la signora Nunes e i suoi numerosi figli (cod. 26 e 27). Arriviamo così ad ottobre 2006 quando abbiamo ripreso il progetto di ristruttu-
razione delle abitazioni e, con uno stanziamento di 5.000 euro (già erogato), ci apprestiamo a riprendere il lavoro che coinvolgerà 9 nuclei
familiari con 17 bambini tra quelli affidati (codici: 894, 821, 685, 670, 686, 860, 859, 7, 40, 41, 796, 895, 896, 1455, 871, 1789, 1048) più i loro fratelli
e sorelle. A lavori ultimati saranno stati costruiti 6 bagni (gabinetti, per intenderci), 6 stanze e una cucina. I costi saranno contenuti perché i lavori
verranno realizzati con il "mutirão", vale a dire lo scambio di aiuto. Si tratta di un sistema tradizionale di lavoro, in uso soprattutto tra gli agricol-
tori che si scambiano la mano d’opera per fare i grossi lavori agricoli. Le famiglie coinvolte si aiuteranno reciprocamente e questo consentirà non
solo di risparmiare denaro, ma anche di aumentare la coesione della comunità locale.

"Una casa per Bruna", questo il nome del progetto con il quale sono state ristruttu-
rate nove "case" di 13 bambini di Jardim, nel Mato Grosso do Sul (Brasile).
Le abitazioni sono degli “affidati” che hanno il codice di identificazione: 7, 40, 41,
796, 895, 896, 1455, 871, 1789, 894, 1048, 821, 685. Il costo totale è stato di circa
6.000 euro. Più del 50% della spesa è stata finanziata da una coppia di affidatari, da
loro amici e colleghi, nonché dalla Fondazione Unidea.



BRASILE - In mezzo alla foresta amazzonica, a 12 ore dibarca da
Parintins, c'è l'Escola Indígena São Pedro (EISP) che ABC aiuta. La
scuola è frequentata da circa 80 giovani Indios Sateré Mawé e Da-
vide, l'unico bianco ad aver resistito dieci anni nella foresta, dice: "i
giovani frequentano la scuola con l'obiettivo di imparare a coltivare
la terra e allevare animali per migliorare la propria vita e quella dei
villaggi. Presto questa gente avrà un problema: individuare le risorse
alimentari necessarie per sostenere una popolazione sempre di più
in aumento senza distruggere la foresta". Un vecchio ecologista as-
sassinato, Chico Mendes, un po’ di anni fa si inventò la “riserva
estrattiva”, ossia, come sfruttare la foresta senza distruggerla.
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C’era una volta un’idea. Quale? Direte voi! Quella di fondare un’associazione "A, B, C" in Brasile. L’idea,
che risaliva al 2004, dopo un anno di studio e di lavoro, il 2005, venne concretizzata nel gennaio 2006. Il
punto di partenza? La convinzione che per migliorare i contenuti dei progetti, integrando il pur importante

sostegno alla persona, con un intervento socio-educativo mirato a favorire bambini, giovani e comunità locali, fosse
necessario garantire continuità agli interventi, che dovevano essere slegati dalla presenza di una determinata per-
sona, creando un’organizzazione locale in grado di continuare a seguire le iniziative anche in presenza di situazioni
di emergenza e di rendersi autonoma sul territorio. 
Quest’idea di fondo ci ha portato a fondare "A, B, C, solidariedade e paz - Brasil" nel gennaio 2006. Ma poi cos’è
successo? E’ successo che il nostro principale riferimento, suor Marcella Catozza, che conoscevamo da Parintins e
che era approdata a Magé (vicino Petropolis, e Rio de Janeiro), per scelte personali, ha deciso di andare ad Haiti
(confermando, paradossalmente, uno dei motivi ispiratori dell’idea di fondo) e noi ci siamo ritrovati soli e con dom
Filippo Santoro, vescovo di Petropolis, chiamato dagli amici brasiliani (cioè suor Marcella e gli altri del Lar São
Tiãgo, un Centro di accoglienza con il quale nel frattempo avevamo cominciato a collaborare)a fare il presidente di
"A, B, C, solidariedade e paz - Brasil". 
Dopo la partenza di suor Marcella, Dom Filippo, interpellato da noi sulla possibilità di continuare la collaborazione
con ABC Italia, ci scrisse: "desidero continuare le attivitá di ABC Brasil con altre iniziative e altri progetti, che nella
diocesi di Petrópolis non mancano, avendo come parceria gli enti locali". Così, noi, che avevamo ideato e pianifi-
cato il lavoro fondativo, nonché pagato tutte le spese amministrative necessarie per far nascere l’ONG locale, "A,
B, C, solidariedade e paz - Brasil", sostenendo oltretutto finanziariamente il lavoro del Lar São Tiãgo e di suor Mar-
cella, nonché l’autonominatosi amministratore di ABC Brasil, alias amministratore della Diocesi di Petropolis, ci
siamo ritrovati con un pugno di mosche nelle nostre mani. Un poco irritati scrivemmo all’amico dom Filippo per
chiedergli lumi e spiegammo, in tutta sincerità, che questa situazione ci sembrava un poco ambigua e ingiusta. La ri-
sposta di dom Filippo fu egualmente franca. Ci disse che aveva accettato "di essere presidente di questa entitá"
(ABC Brasil, ndr.) per dare un "appoggio solido a Sr. Marcella" e aggiunse che "nella mia diocesi ho varie altre en-
titá simili" e, quindi, "non avevo nessun interesse a mettermi in un´altra entitá con gli stessi fini di varie opere dio-
cesane". Così Filippo per rispondere ad una nostra "insinuazione" ci dava una speranza. Pensammo: allora, se glielo
chiediamo, ci restituisce quello che è nostro? Nostro perché l’abbiamo pensata, organizzata e pagata, cioè ABC
Brasil? Scrivemmo pregando dom Filippo, dopo aver spiegato l’importanza che avrebbe avuto per noi e i nostri
progetti, di "lasciarci", visto che non se ne faceva niente, "ABC Brasil". Evidentemente non avevamo capito bene! La
riposta fu: "alla vostra richiesta dico purtroppo ‘no’ perché come diocesi abbiamo preparato dei programmi che
vorremmo svolgere con la ABC Brasil, di cui sono il presidente e responsabile ultimo. Non era nei miei piani, ma
visto che noi in diocesi l´abbiamo fatta, vorremmo utilizzarla, avendone la conduzione e la responsabilitá. Quando
c´era sr. Marcella, lei la usava in nome della mitra, che a sua volta seguiva la regolare contabilitá e amministrazione
presso il governo brasiliano. Che altri usino, in nome della mitra, cose che non sono di nostra responsabilitá, non
mi sembra il caso". 
La “mitra” (cioè l’amministrazione della Diocesi), per inciso, non c’entra niente se non per la coincidenza "fortuita"
che il presidente di ABC Brasil sia anche vescovo di Petropolis, cioè dom Filippo. Forse, diciamo noi, non si tratta
della Mitra, piuttosto del fatto che una ONG, che ha un suo statuto riconosciuto (pagato da noi), un suo conto in
banca aperto (pagato a suo tempo da noi), l’iscrizione come ONG brasiliana, pagata da noi (almeno il primo anno),
ha un’elasticità che consente di fare cose negate dalla rigidità burocratica e istituzionale della Mitra. Siamo proprio
sfortunati: non bastava dom Filippo, anche il Lar São Tiãgo, sollecitato da noi ad una collaborazione diretta, ci ri-
spose dichiarandosi disponibile a continuare la collaborazione con ABC Italia subito dopo aver parlato con dom Fi-
lippo ("Embora nós já decidimos continuar a parceria com a ABC Italia precisamos da autorização dele - il
parroco, ndr. - e ele precisa falar com D. Filippo"). Dopo un po' di tempo i responsabili si scusarono e ci scrissero:
"Abbiamo verificato che non sarà possibile stabilire una collaborazione in questo 2007 per una serie di ragioni”
("Verificamos que não será possível estabelecer parceria neste ano de 2007, por uma série de razoes".). Chissà

Orgoglio e pregiudizio!

C’era una volta una bella idea!



BOSNIA E SERBIA - La “Zastava10” è una "Punto" da 8.000
euro, più o meno. Secondo la “Zastava” di Kragujevac, lo  scorso
anno ne sono state costruite 13.729 nella città serba e 7.200 a
Mirafiori.  Ma che fine fanno queste auto? Non se ne vedono
molte per le strade, anche se stiamo parlando di una macchina
famosa, citata pure da Stephen King in uno dei suoi romanzi mi-
liardari. Oltretutto la Zastava 10, frutto di un accordo con la Fiat,
si vede appena  in giro, e già, dopo un nuovo accordo con Gene-
ral Motors, pare si stia preparando l'ingresso sul mercato locale
della “Zastava 20”, un incrocio con Opel Astra. Intanto sono stati
chiesti altri mille licenziamenti. 
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I profughi dal Kosovo che da anni vi-
vono, ogni famiglia in una stanza, nel-
l’ormai degradato grande albergo
"Serbia" di Niska Banja (Terme di Nis),
stanno per cambiare alloggio. Il proprie-
tario dell'ex albergo ha reclamato dal
Comune la restituzione del manufatto
entro il luglio del 2007, in vista di una
ripresa di attività negli impianti termali.
Si dice che gli "sfrattati" potranno an-
dare in una scuola abbandonata di Bela
Palanka, un piccolo centro a una ven-
tina di chilometri più a Est, sulla strada
per Sofia. E i "nostri" bambini, ai quali
dobbiamo periodicamente consegnare
le borse di studio? E’ chiaro che faremo
in modo di raggiungerli in qualunque
caso.

Durante il viaggio in Serbia e Bosnia dello scorso novembre, direttori sco-
lastici e sindacalisti ci hanno riconsegnato, riempiti, i moduli informativi per
gli affidatari che avevamo lasciato loro in precedenza. Ecco alcune cose no-

tevoli che abbiamo trovato in un primo blocco di moduli che ci sono arrivati tradotti
(provengono da una scuola). 
Cinzia: «In famiglia andiamo d’accordo e ci vogliamo bene. Siamo io, due fratelli, la
mamma e il papà. Sono felice che al mondo esistano persone così buone come voi.
Persone che pensano al nostro presente e anche al nostro futuro. Grazie di cuore!»;
Miliza: «Ho una famiglia numerosa. Sono felice di avere 5 sorelle e 2 fratelli. Vi rin-
grazio del grande aiuto che date a me e alla mia famiglia. Per noi significa molto.
Vorrei avere una corrispondenza con voi e magari, un giorno, conoscervi di per-
sona»;
Dragana: «Vi ringrazio molto per i soldi che mi mandate. Arrivano sempre. Grazie
tanto»; 
Liliana: «Vivo con papà, mamma e una sorellina di tre anni. Siamo scappati fin qui
nel 1995. Il mio papà è arrivato ferito a un occhio e a una gamba. L’occhio gli fa male
e non ci vede. Ringrazio tanto il mio donatore. Vorrei che veniste da noi a trovarci,
Vorrei avere una corrispondenza con voi e ricevere foto vostre e della famiglia». 
Ci siamo provati a fare una statistica molto approssimativa riguardo alle risposte
date alle varie domande contenute nel modulo. Alle domande sulla scuola post-ele-
mentare ed eventualmente sull’università desiderate in futuro, prevale la risposta:
scuola di infermiere o medicina; seguono magistrali, ginnasio (per poi prendere
legge, scienze naturali, storia e geografia), scuola alberghiera, per cuochi, per parruc-
chieri. Sulle letture preferite, maggioranza schiacciante per fiabe, racconti e giorna-
lini per bambini; seguono giornali sportivi, fumetti, libri scolastici ed enciclopedie (sì,
avete capito bene). 
Sullo sport praticato, naturalmente maschi e femmine si differenziano: tra gli uni
prevale il calcio, tra le altre la pallavolo, il basket interessa tutti, il karaté qualcuno.
Programmi TV preferiti: i più piccoli rispondono trasmissioni per bambini, cartoni
animati; i più grandicelli: film e documentari; alcuni: trasmissioni sugli animali; altri:
partite di calcio e sport in genere, solo due amano le telenovele, e ce n’è pure uno che
scrive : il "Grande fratello". 
Nel complesso, queste risposte ci aiutano a capire che bambini e ragazzi serbi sono
abbastanza simili ai nostri, ma non in tutto.

Dragana: “Vi 
ringrazio molto 
per i soldi che mi 
mandate. 
Arrivano sempre”.

La situazione politica in Serbia e nella Republika Srpska ci induce a pen-
sare che, purtroppo, i problemi non verranno risolti tanto presto… Infatti,

nelle recenti elezioni in Serbia (21 gennaio) i nazionalisti del Partito Radicale
hanno raccolto il 28,5% dei voti (81 seggi) e, anche se questo risultato ha “sug-
gerito” un’ampia coalizione di governo non sarà facile trovare il cammino verso
l’integrazione in Europa, anche a causa di un contenzioso esplosivo, il Kosovo,
e del tribunale dell’Aja che martella la Serbia con la richiesta di arrestare il cri-
minale di guerra Mladic. Intanto, ai primi di febbraio, un pezzo di storia è stato
rimosso dalle mostrine dei soldati e degli ufficiali di Belgrado. E’ scomparsa la
“Stella Rossa”  e sono ricomparse le rosette e alcune altre insegne in auge nella
prima metà del secolo XX nei ranghi dell’allora esercito monarchico fedele alla
dinastia dei Karagiorgevic. In Bosnia, invece, il 9 febbraio, a distanza di quat-
tro mesi dalle elezioni, si è insediato il nuovo governo guidato da Nikola Spiric
che, rispettando gli accordi definiti tra tutti i partiti presenti nel parlamento
bosniaco, ha nominato i suoi ministri: 3 croati, 4 musulmani e 3 serbo-bosniaci.
Il nuovo premier ha anche detto che la riforma della polizia, condizione posta
da Bruxelles per poter firmare quest'anno l'Accordo di stabilizzazione ed asso-
ciazione all'Ue, sarà una priorità del suo governo anche se osteggiata dai serbo-

Scomparsa la “Stella rossa” dalle divise



BOSNIA E SERBIA - A Nis, nel Sud della Serbia, si è diffuso
tra i piccoli datori di lavoro l’uso di far lavorare la gente “in nero” e
contemporaneamente “in bianco”. Che vuol dire? Da quanto ci hanno
raccontato alcune tra le persone coinvolte, soprattutto donne, ac-
cade che si assume una di loro “in prova” per un mese, poi il padron-
cino dice: “la prova non è andata bene, ti licenzio”. E non paga un
dinaro che è uno. Ma due donne un po’ più furbe delle altre, pari-
menti “licenziate” dopo il rituale “mese di prova” svolto alle dipen-
denze di un negozio di abbigliamento, senza ricevere un becco di un
quattrino, si sono appropriate di capi di vestiario per un valore rite-
nuto corrispondente alla paga loro spettante, e hanno detto al pa-
drone: “adesso vediamo se hai il coraggio di andarci a denunziare”. 
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«B amb i n o  f i s i c am e n t e  s v i l u p p a t o  m a  c o n  p r o b l em i
m e n t a l i . I  genitor i  s ’ impegnano molto per curar lo, ma hanno grav i
problemi economic i» . Così  è stato scr i t to da l la  scuola e lementare “Ni-
kola Tes la” d i  Backa Topola su l la  scheda d i  uno dei  benef ic iar i  de l le  no-
stre “borse d i  studio” . E ’  tra i  pr imi  a f f id i  fatt i  da ABC in quel la  scuola
a cominciare da l  settembre 1999, terminat i  da poco i  bombardament i
del la  NATO sul la  Serbia . Backa Topola non era stata colp i ta , perchè d i
scarsa impor tanza strateg ica , ma soprattutto perché abitata da c i t tad in i
s ia  d i  cu l tura serba che ungherese , con leggera preva lenza d i  quest i  u l -
t imi .  In  compenso g ià  da l  1995, a l  tempo dei  bombardament i  de l la
NATO sul la  par te serba del la  Bosnia  e in seguito a l la  “Operaz ione Tem-
pesta” con cui  l ’eserc i to croato aveva “r ipul i to” in sol i  due g iorni  la
Kra jna da i  serbi , Backa Topola s i  era r iempita d i  profughi .Adesso quel
“bambino” è un ragazzo d i  13 anni  e fra  a l tr i  due dovrebbe usc ire da l
nostro progetto per “ragg iunt i  l imit i  d i  età” . Abbiamo chiesto però a l la
scuola d i  inv iarc i  un cer t i f icato medico-ps icolog ico perché non ce la
sent iamo di  interrompere l ’a iuto in questo caso par t icolare . Durante la
recente consegna del le  “borse d i  studio” , abbiamo par lato col  padre , un
pover ’uomo che dappr ima s i  è  un po’  i rr ig id i to (è nota la  f ierezza dei
serbi ) , poi  s i  è  d i f fuso su l la  s i tuaz ione del la  sua famig l ia  e a l la  f ine ha
voluto rega larc i  per forza dei  ca lzettoni  d i  lana , che tutt i , da quelle
parti, portano stando in casa d’inverno. Ecco un altro tratto caratteristico dei
serbi: un senso dell’ospitalità manifestato anche con regali, c r e p i n o  i  p ro -
b l em i  e  l a  m i s e r i a .

Iproblemi sono come le ciliegie, uno tira l'altro. E così il centro per soggetti autistici "21 Ottobre",
che avevamo aiutato anche noi, attraverso l’associazione di Gilberto Vlaic “Non bombe ma solo cara-
melle”, a trovare una sistemazione in un locale offerto dal Comune di Kragujevac, quando  ha comin-

ciato a piovere si è svelato una "trappola" con l'acqua che entrava dal soffitto e dalle pareti. Vale a dire
del tutto inospitale. Essendo i costi di risistemazione del solaio e delle pareti elevatissimi si è deciso di
chiudere momentaneamente il Centro e ci si è attivati con il comune di Kragujevac per avere un altro lo-
cale a disposizione.  Adesso siamo un po' tutti nelle mani dell'istituzione locale che peraltro sembrerebbe
già pronta a mettere a disposizione un'altra struttura. Intanto, giovani e meno giovani diversamente abili,
aspettano e sperano di tornare presto a stare tra di loro, a proprio agio e uguali tra i diversi.

Siamo tut t i  fuor i  d i  testa!



BOSNIA E SERBIA - Pfizer-Italia continua ad aiutare il giovane Nemanja
che frequenta la scuola "Ivan Goran Kovacic" di Niska Banja. Anche in oc-
casione dell'ultimo viaggio gli amici della casa farmaceutica ci hanno fatto
arrivare, prima della nostra partenza, una scatola con il prezioso medicinale.
Prezioso per curare Nemanja e per il suo costo elevatissimo. Il farmaco, che
deve essere conservato ad una determinata temperatura, viene consegnato
ai medici curanti i quali redigono una ricevuta e confermano l'importanza del
medesimo per il bambino. Grazie al Genotropin il giovane, che aveva gravi
carenze dell'ormone della crescita ed era costretto a fare continue cure nel
tentativo di far maturare il suo tessuto osseo, ora sta meglio. 
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AKragujevac se ti capita di dare un’occhiata nelle vetrine dei negozi ti rendi conto di quanto sia difficile campare. In-
fatti, se entri dal fornaio per comprare meno di un chilo di pane ti tocca pagare 25 dinari, mentre, nella vicina macel-
leria, un chilo di carne ti costa 550 dinari. Insomma, te la cavi se, insieme al pane, ti accontenti di mangiare fagioli e

pomodori, perché ti vengono a costare, rispettivamente, 130 e 100 dinari al chilo. L’importante però è che cammini con legge-
rezza perché doverti rifare le scarpe ti taglieggerebbe il 5% dello stipendio (se ce l’hai), vale a dire circa 3.000 dinari per
una paio di scarpe di plastica, mentre se le vuoi di cuoio, un vero lusso, devi spendere quasi 10.000 dinari. Se poi sei così
pazzo da usare l’automobile, ammesso che tu ce l’abbia, per fare una quindicina di chilometri con la tua vecchia 600 dovresti
spendere un euro (poco più di 85 dinari) per un litro di benzina. Ma quanto guadagna un abitante di Kragujevac? Se lavora,
secondo il sindacato, mediamente 20.550 dinari (circa 235 euro). Occorre però ricordare che a Kragujevac, città di poco più
di 200.000 abitanti (compresi vecchi e bambini), i disoccupati sono 24.388 (di cui 14.412 donne). Questo è un dato della fine
di ottobre del 2006, ma, se risaliamo ad un anno prima, ci accorgiamo che i disoccupati erano di meno, 22.610. Un ultimo
dato significativo: 9.584 disoccupati sono al di sopra dei 40 anni. Cosa vuol dire? Che difficilmente troveranno lavoro e che,
probabilmente, gli anni di sopravvivenza che gli restano saranno particolarmente duri. In bocca al lupo!

La stonatura dei responsabili del laboratorio di igiene ambientale della città di
Pancevo è tra le cose meno buone che ci siano mai capitate. Ve ne parliamo
perché si tratta di una storia che ci ha fatto perdere un poco della nostra fidu-

cia nel prossimo. E’ una “storia” un poco “vecchia”, ma pur sempre attuale, una pa-
rabola sull’ingratitudine! 
Il progetto era denominato “Pancevo chiama Italia” e, con due anni di lavoro duro e
impegnativo, grazie anche al sostegno del “manifesto”,  raccogliemmo più di 20.000
euro per comprare in Svizzera e in Giappone, per il locale Laboratorio, un sacco di
attrezzature moderne e sofisticate, compreso un costosissimo spettofotometro. Il
tutto per monitorare aria, acqua e terra della cittadina più inquinata del mondo, da
dove, ancora oggi, chi può scappa. 
Per intenderci: era il periodo immediatamente successivo ai bombardamenti della
Nato della raffineria e delle fabbriche di fertilizzanti della cittadina del Banato del
Sud.  
Tra di noi, ABC, e loro, Laboratorio d’igiene ambientale, ci fu un accordo verbale
con il quale loro si impegnavano, oltre a mettere una targhetta sui macchinari rice-
vuti (sic!), a farci avere una relazione annuale sullo stato dell’ambiente e noi a fargli
arrivare strumenti e materiali necessari. 
Noi rispettammo la nostra promessa, loro no. Infatti, da allora abbiamo ricevuto una
sola relazione e basta e, nonostante le ripetute sollecitazioni, non ci si sono “filati”.
Noi avremmo voluto sapere cosa respirano, bevono e mangiano i nostri amici serbi
di Pancevo oggi. 
Comunque,  speriamo che questa reticenza sia pudore, piuttosto che ingratitudine!

Se vuoi 
campare meglio

mangia 
pane e cipolla!

“ P a n c e v o  c h i a m a  I t a l i a ”



HAITI - "Mentre scrivo sento le voci dei giovani all’uscita di scuola. Alcuni
hanno tanto da camminare per arrivare a casa. Domani saranno di nuovo qui
a coltivare le loro speranze di un futuro migliore, un futuro che stanno co-
struendo, giorno dopo giorno, con le loro mani e con il vostro aiuto. Il mio
pensiero va anche a quanti non hanno la stessa ‘fortuna’ dei miei scolari, a
quelli che sono 'prigionieri' nelle baraccopoli che sorgono a ridosso o lontane
dalla scuola, prigionieri di una miseria che non dà scampo e che segna il loro
destino.  Ma, da queste parti, se vuoi sopravvivere moralmente e fisicamente,
devi accontanare la rassegnazione ed essere benevolmente incazzato con il
mondo. Per fortuna che basta guardarsi intorno per esserlo! Grazie".
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menti, adesso sono di “moda”, una
maniera di fare soldi facilmente e
senza troppi rischi. 
L'inettitudine della polizia è tale che
solo una piccolissima parte di questi
sequestratori è arrestata, la manova-
lanza, mentre i veri organizzatori non
li prendono mai.. 
Anche noi viviamo quest'ansia. Non
solo perché ho ricevuto minacce indi-
rette (alcuni amici mi hanno avvertito
di aver udito voci di un piano per se-
questrare mia figlia). Sono le 5 del
mattino, si sentono spari non lontano
da qui. Spari di mitraglietta. E’ così
che di questi tempi comincia una
giornata tipo.  
Anche ieri è stata una giornata di se-
questri. In serata sono arrivate le no-
tizie di altri bambini sequestrati
all'uscita di due scuole e c'è chi dice
che queste cose sono fatte con il fine
di destabilizzare il governo, altri so-
stengono che le centinaia di deportati
dagli Stati Uniti degli ultimi due anni
hanno creato una vera e propria rete
specializzata  in sequestri, altri che i
soldi dei sequestri vanno nelle mani
di potenti borghesi delle zone alte che
vogliono scoraggiare investimenti in-
ternazionali per continuare a farla da
padroni. 
Ci sono riunioni straordinarie a li-
vello di governo, ma nessuno sa cosa
fare. Si è parlato addirittura di ripri-
stino della pena di morte, abolita nel
1987. Un ripristino provvisorio per 6
mesi-un anno. La polizia locale ha
pochi mezzi e uomini e non può fare
molto ed anche il  sistema giudiziario
Haitiano è praticamente inesistente.
Molti i casi di grandi farabutti arre-
stati e poi rimessi in libertà corrom-
pendo questo o quel giudice. In
carcere, invece, spesso marcisce, in
attesa di giudizio, povera gente arre-
stata per un furto cretino. Capita
anche che si perda la loro pratica e fi-
niscono la loro vita nelle prigioni. E’
incredibile la capacità di questo po-
polo di assorbire i colpi. Sono anni
che qusta povera gente è costretta a
vivere in miseria e senza un attimo di
pace. 

Quella che riportiamo a seguire è
una cronaca disperata di Mauri-
zio Barcaro da Port-au-Prince.
Risale a dicembre-gennaio scorsi
ma è, anche se le cose vanno un
poco meglio, sempre attuale!

Scrivo questo messaggio per farvi
partecipi di quanto sta acca-
dendo qui negli ultimi giorni. La

nostra zona che fino a 3 anni fa era
una povera ma pacifica zona perife-
rica, si sta traformando, poco a poco,
in una delle zone più calde della città
sotto il punto di vista della violenza.
Nei giorni scorsi due minibus di una
scuola privata, rinomata per essere la
scuola dei borghesotti di zona in
quanto molto costosa, sono stati se-
questrati da degli uomini armati, che
si sono allontanati indisturbati con
tanto di conducenti e una quarantina
di bambini. Erano le 8 di mattina e la
polizia è arrivata sul luogo del seque-
stro verso le 9-9.30. Questa mattina,
poi, poco lontano da qui, giaceva un
uomo linciato dalla folla e bruciato.
Corre voce che sia uno dei presunti
rapitori ma nessuno lo sa con cer-
tezza. La gente è esasperata e ci vuole
niente perché si faccia giustizia da
sola, poco importa se la persona è la
vera colevole o meno. La tensione è
sempre alta e nelle ultime settimane
sono state rapite molte persone al-
cune delle quali hanno fatto una
brutta fine. Una ragazza di 20 anni,
che era stata rapita, è stata uccisa
barbaramente perché non era stato
pagato il riscatto. La sua famiglia non
era ricca, ma la sua carnagione chiara
ha fatto probabilmente pensare che
fosse una figlia di qualche bianco. Le
hanno cavato gli occhi, rotto braccia e
gambe, sparato e poi l'hanno buttata
in una stradina non lontana dalla sua
casa. Anche un bambino di 6 anni lo
hanno preso, portato fino a Cap Hai-
tien (a 230 km di distanza) e poi
l'hanno ucciso per la stessa ragione.
Scusate i particolari raccapriccianti
ma servono a far capire il livello di
violenza raggiunto. Fino al 2004 non
si era mai sentito parlare di rapi-

CCrroonnaaccaa ddaa HHaaii tt ii  



HAITI - Alcuni dati sugli alunni che si sono iscritti alla scuola “"Institution
Mixte la Providence de Sibert" di Port-au-Prince: il 70% proviene da 13 di-
verse scuole secondarie, mentre il 30% non andava a scuola da diversi anni
e soltanto il 15% aveva i libri per affrontare l’anno scolastico. Molti di loro
al mattino fanno  lavori saltuari, soprattutto i ragazzi, mentre le ragazze si
prendono quasi sempre cura della baracca e dei fratellini per aiutare la
mamma che  “cerca  la  sopravvivenza” in città.  
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Adesso sono quattro le guardie armate che
sorvegliano, giorno e notte, la scuola "Institu-
tion Mixte la Providence de Sibert", di Port-au-

Prince, per proteggere alunni, insegnanti e Maurizio
con la sua famiglia, dalle bande di delinquenti che,
forse pagati da qualcuno, continuano a fare telefonate
minacciose, a inviare messaggi terrificanti e a sparare
passando davanti alla scuola. In queste condizioni è
molto difficile lavorare. Non c'è la tranquillità necessa-
ria per portare avanti le attività intraprese e, forse,
senza esagerare, non basta neanche il piccolo "eser-
cito" delle guardie armate a difendere la scuola
dall'"assedio" di bande di pazzi. Tra le diverse inizia-
tive di prevenzione, due incontri con i genitori degli
alunni della scuola primaria e di quella secondaria, nel
tentativo di sensibilizzarli ai problemi della scuola e
per informali delle minacce ricevute. Volento potreb-
bero aiutare perché sono haitiani, vivono nei quartieri
ghetto di Port-au-Prince, conoscono tutti, anche i de-
linquenti!

In certi posti è molto difficile vivere e… anche morire. Tanto per raccon-tarne una: ci sono voluti due giorni perché un anziano, morto a Port-au-Prince,
nella casa di accoglienza del nostro amico Maurizio Barcaro, trovasse una se-

poltura decorosa. Ad occuparsi di queste cose, di solito, è padre Rick che, a que-
sto scopo, ha anche comprato un pezzetto di terra dove ha fatto un piccolo
cimitero. Ma la sua assenza in coincidenza con l’evento luttuoso ha innescato
una difficile situazione. Per evitare le costosissime agenzie funebri (vogliono
circa 1.500 dollari) e dopo aver tentato, inutilmente, di contattare telefonicamente
la “morgue” dell’ospedale generale di Port-au-Prince, l’unica cosa da fare era tra-
sportare il corpo all’obitorio dell’ospedale. Lavato e vestito il poveretto, caricato
su una macchina, presumiamo sui sedili posteriori, Maurizio è partito alla volta
della morgue dove, dopo due ore di viaggio, si è trovato di fronte ad un cartello:
“chiuso per sciopero!”. Viaggio di ritorno con un caldo tremendo e con un cattivo
odore molto forte che cresceva ad ogni chilometro. L’ultima risorsa che restava,
prima di sborsare l’enorme somma del funerale, era rivolgersi all’anziano della
zona che, da quelle parti, ha ancora autorevolezza e autorità. Finalmente il fune-
rale! Così, un altro vecchietto, vivo questa volta, riusciva a trovare una cassa da
morto, a far stilare un documento di decesso ufficiale e a trovare un posto in un
piccolo cimitero dove seppellire il povero Chery che adesso, dopo una vita tor-
mentata e difficile, potrà finalmente riposare in pace.

Vivere sotto scorta ad Hispaniola!

Chi lavora deve essere pagato. E' quello che pensano gli insegnanti della scuola "Institution Mixte la Providence de Sibert" ed
hanno ragione. Lo sa bene Maurizio che ad Haiti si confronta tutti i giorni con  mille problemi per portare avanti una scuola che è
diventata grande e che, grazie al nostro aiuto, finalizzato proprio al pagamento delle retribuzioni degli insegnanti, è riuscito
anche ad aprire il liceo. "Il fine del liceo - ci ha scritto recentemente - è quello di dare continuità agli studi dei nostri bambini della
primaria (elementare-media) e accompagnarli fino al conseguimento del diploma". Si tratta, insomma, di un progetto che con-
sente di seguire i ragazzi anche dopo gli studi dopo i 14-15 anni, che li sottrae alla strada nel momento più difficile della loro vita
e che dà loro maggiori possibilità di formazione, insieme alle capacità minime indispensabili per  gestire la propria vita. Certo, se
non cambiano le cose politico-sociali-economiche in Haiti, la loro, quasi sicuramente, sarà, sempre e comunque, una brutta vita,
ma questa è la sorte di chi è nato nella parte occidentale della splendida isola di Hispaniola.

La difficoltà di 
vivere e di morire



HAITI - Qualche settimana fa la polizia di Haiti ha fatto il suo ingresso nel
quartiere di Cité Soleil, noto per la violenza delle sue bande criminali che
ancora fingono di sostenere  l’ex presidente Jean Bertrand Aristide. Erano tre
anni che questa cosa non avveniva. Sembrerebbe che gli abitanti della zona ab-
biano accolto con favore la polizia. I poliziotti hanno quindi fatto visita alla
base delle Nazioni Unite, unica autorità che a Cité Soleil ha cercato, dall'ini-
zio della rivolta, in qualche modo di ripristinare ordine e legalità. 
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Anche ad Haiti c’è l’ora legale. Venne introdotta da Aristide nel 1990, ma, al primo colpo di stato, la eleminarono. Lui
tornò e la reintrodusse. Nel 2002, però, fu di nuovo scacciato e l’ora venne nuovamente tolta. Ma, lo scorso anno, il
capo di stato l’ha ripristinata. Questa non è una storia buffa, è soltanto un esempio “storico” della debolezza dei governi

haitiani. Resta il fatto che, adesso, alle 17,30 di sera è buio pesto e, non essendoci molta illuminazione pubblica, quando alle
18 gli studenti della "Institution Mixte la Providence de Sibert" escono dalla scuola incontrano qualche difficoltà. Infatti, a quel-
l’ora non circolano molti tap-tap (taxi-bus locali) ed è comunque pericoloso avventurarsi per le strade, specialmente quando i
giovani vivono in zone isolate per raggiungere le quali si deve camminare lungo strade infangate illuminate soltanto dalle can-
dele di qualche venditore che tiene aperta la sua misera bottega ai lati della strada. Le botteghe non sono altro che cassette
di legno rigirate sulle quali fanno mostra oggetti o prodotti alimentari poveri e disperati come i loro venditori. Quando piove…
si apre l’ombrello o si stende un telo di plastica e la bottega è chiusa!

N
ella scuola secondaria "Institution

Mixte la Providence de Sibert",  di Port-
au-Prince, ci  sono attualmente 284 stu-
denti,  seguiti da 13 insegnanti,

direttore e censore (che si  occupa della disci-
plina).  I l  ciclo della scuola secondaria si  com-
pleta in 7 anni, ma, per ora, la scuola copre i
primi 5. Di anno in anno se ne aggiungerà, però,
uno fino ad arrivare alla classe f inale, Philo, che
include l ’  esame di stato definitivo per i l  conse-
guimento del diploma.  
A Settembre 2006 Mauriz io Barcaro ha aperto
un’altra scuola primaria, costruita nei mesi
estivi ,  per accogliere altri  280 bambini.  Nel-
l ’anno scolastico 2007-2008 i l  numero degli
alunni salirà a 500.
Qualche settimana fa è poi cominciato i l  corso
di informatica per gli  studenti della secondaria.
La sala computer, 110 metri quadrati,  costruita
da poco, è attrezzata con 35 PC, usati ma fun-
zionanti,  raccolti  e inviati da amici italiani.   I l
corso di informatica è gratuito, è bene preci-
sarlo, e incluso nel programma didattico della
scuola.   
Ogni mattina una classe diversa per due ore di
lezione e, nel giro di una settimana, compreso i l
sabato, tutte le classi  hanno l 'opportunità di
usufruire del corso.
L’uso del computer, specialmente nelle scuole, è
assolutamente una cosa nuova per Haiti .  Esi-
stono delle altre strutture scolastiche che svol-
gono corsi  di informatica, ma sono a pagamento
e molto care. E’ chiaro che anche gli  insegnanti
devono “aggiornarsi” e, a questo scopo, quattro
di loro, su 32, che già conoscono i l  PC, fanno i
“professori” degli altri  insegnanti.  

Tutti a scuola, compresi i professori!
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