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Qualche notizia 
I l Consiglio comunale di Gre z-

zago, in provincia di Milano, come 
lo scorso anno, ha deciso di finanzia-
re l’escavazione di altri tre pozzi ne l-
la stagione 2006-2007.  La somma di 
4.875 euro consentirà di dare ad 
altre tabanche della zona di Mansoa 
l’acqua necessaria per sopravvivere. 
Intanto anche il Sincobas di Milano, 
con l’associazione intitolata a “Marco 
Grassi”, sindacalista e vigile urbano 
morto per una malattia professiona-
le, ha avviato un’ iniziativa con lo 
scopo di finanziare la costruzione di 
un’altra scuola, a Lotche (costo pre-
visto circa 10.000 euro). Nel 2005 
abbiamo costruito la scuola di Cu-
bontche (costo totale circa 8.000 
euro), grazie soprattutto all’aiuto 
della FILCAMS—CGIL di Milano, 
che anche quest’anno ha contribuito, 
con altri 1.500 euro, a pagare lo sti-
pendio degli insegnanti. Anche padre 
Davide Sciocco, che per molti anni è 
stato missionario a Mansoa, ci aiuta 
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In queste due 
pagine ripe-
tiamo spesso 
alcune cose. 
Si tratta di 
informazioni 
organizzative 
importanti 
che è neces-
sario reitera-
re per tutti gli 
amici che sol-
tanto da po-
co tempo 
hanno aderi-
to ai nostri 
progetti.  
 
 

Relazioni tra ABC e soci, tra soci e affidati 

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 
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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 preve n-
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 co r-
rispondenza sarà opportuno 
scrivere lettere brevi, usare 
un linguaggio semplice e trat-
tare temi comprensibili a per-
sone che vivono in realtà di-
verse.  

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. Con 
il Fondo microinterventi si sostengono anche gli interventi integrati di 
sviluppo nelle diverse località. 
 

D a quest’anno i bonifici trimestrali in Brasile saranno fatti nei mesi di 
gennaio, aprile, luglio e ottobre. Di fatto sono slittati di un mese per 

comodità amministrativa. Infatti, sarà possibile, in questa maniera, inviare 
le quote di affido sapendo con precisione quali sono state le entrate per 
ogni singolo progetto. Insieme a questo semestrale i soci troveranno, per 
Brasile e Guinea Bissau, i bilanci consuntivi, dei singoli progetti. A ciascuno 
il suo bilancio! 

nel lavoro di promozione di ABC 
GB. Considerando gli aiuti che tutti 
voi inviate, dovremmo pubblicare 
qui i nomi di tutti voi, soci e non 
soci, ma il rispetto della privacy e la 
mancanza di spazio ce lo impedisco-
no.  Possiamo però dire grazie a 
tutti. Grazie anche ai ragazzi della II -
G del liceo scientifico romano “A.
Righi” che il 23 marzo scorso hanno 
dedicato alle iniziative balcaniche di 
ABC una mezza mattinata “auto- 
gestita” d’accordo con i loro profes-
sori. Volevano sapere delle recenti 
guerre jugoslave e delle loro conse-
guenze, ancora tutt’altro che supe-
rate. Per oltre due ore sono stati a 
sentire senza stancarsi, interloquen-
do spesso con domande e osserva-
zioni, un nostro rappresentante che 
ha alternato brevi riferimenti di sto-
ria recente e attuale a esperienze 
vissute personalmente. Tanto per 
smentire, come merita, chi ha poca 
fiducia nella vivacità intellettuale e 

morale dei nostri giovani.  Sempre 
a proposito di scuole, il 24/3 siamo 
stati chiamati alla scuola elementa-
re romana di Verderocca, per illu-
strare a un’ assemblea di genitori le 
nostre iniziative in Guinea Bissau. 
Ve la immaginate una ventina di 
genitori che dopo aver parlato bre-
vemente dell’andamento scolastico 
dei loro figli, ti ascoltano per una 
buona ora e mezza sui problemi 
dell’Africa? Uno di loro ha detto: 
parlare con voi ci fa capire meglio 
in pratica, dal vivo, che cos’è que-
sto mondo in cui viviamo... Partico-
lare apprezzamento hanno dimo-
strato per la costruzione della 
scuola in GB, con la quale hanno 
chiesto un “gemellaggio”.  Altri 
interventi: il 26/4 sull'Africa alla 
scuola elementare di Sant'Oreste; il 
29/3 sulla pace all'Istituto "Giorgio 
Perlacca" di Roma-Pietralata; su 
tutte le iniziative di ABC alla media 
"L.Di Liegro" in Roma. 



Documentazione semestrale e contabili, 5 x 1000  
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C ontabili e documentazione seme-
strale non arrivati — Il 2005 è stato 

un anno difficile per le Poste Italiane. Lo de-
duciamo dai disservizi che ci hanno causato 
con danni, almeno per noi, non indifferenti. 
Tanto per dirne due: la documentazione  
semestrale, spedita a dicembre, al 50% dei 
soci non è arrivata. Questo vuol dire, reali-
sticamente, che due dei sacchi da noi riempi-
ti e consegnati, “giacciono” da qualche parte.  
Non basta: siamo stati costretti ad accelera-
re la chiusura del bilancio e a rispedire il 
rispedibile con aggravio di spese (per fare le 
fotocopie, senza considerare il tempo). Ino l-
tre, di alcune cose (foto e lettere) contenute 
nella documentazione non avevamo copia. 
Non abbiamo parole, o meglio le avremmo,
ma sono molto brutte. Finiamo di parlar 
male delle nostre Poste  ripetendo quando 
abbiamo detto in altre occasioni:  due o tre 

I l 26 marzo  2006 si è svolta l’annuale Assemblea dei Soci. Presidente e amministra-
tore hanno svolto le loro relazioni, raccontando l’andamento dei diversi progetti, le 

cose positive e quelle negative, e illustrando i bilanci, secondo i punti previsti 
all’ordine del giorno. Relazioni e bilanci sono stati approvati dall’Assemblea dei Soci 
che, su proposta del Consiglio direttivo, ha deciso di abbassare, da 125 a 120 euro, 
l’importo che semestralmente viene consegnato agli affidati in Bosnia e Serbia. Que-
sta decurtazione di 5 euro consentirà un risparmio globale di circa 5.000 euro 
all’anno che serviranno per coprire le quote di affido dei 27 giovani restati senza affi-
datario. L’Assemblea ha anche condiviso la scelta di fondo del Consiglio direttivo 
dell'associazione di dare ai progetti un contenuto collettivo di promozione umana e 
sociale, mantenendo sempre l'aspetto affettivo individuale che nasce dal rapporto 
con l'affidato. L’Assemblea ha infine eletto i nuovi revisori dei conti nelle persone dei 
soci Roberto Parisio, Renato Messina e Marco Santamaria. Membri supplenti: Silvia 
Cristaldi e Pier Paolo Roselli. Ha infine salutato e ringraziato i revisori uscenti Fabio 
Fanti, Giovanni D’Alfonso, Rossella Colomba Giorgi e Rosa Maria Ortu che hanno 
aiutato l’associazione per sei anni. Alla fine mini-rinfresco. Vediamoci nel 2007! 

Assemblea annuale dei soci 

Q uando si parla d’affido, sostegno, adozione, aiuto a distanza si deve tener conto che questa forma di solidarietà ha un ru o-
lo importantissimo non solo d’aiuto economico al bambino, ma anche di stimolo costruttivo a mantenere unita la famiglia, 

rendere possibile una scuola regolare e dare un minimo di economica altrimenti impensabile.   
Sostenuti anche dall’affido a distanza, nelle località d’intervento sono realizzati progetti integrati di sviluppo per andare in con-
tro alle attese di più persone, favorendone la crescita personale e collettiva. Il socio che aderisce al progetto, quindi, partecipa 
non soltanto all’aiuto di un bambino, ma allo sviluppo di tutta la comunità locale. Dà una possibilità di vita diversa a tutti.  

 
Affido a distanza e progetti integrati di sviluppo 

volte l’anno interveniamo con gli amici soci 
che, per un motivo o l’altro, hanno qualche 
ritardo nel versamento delle quote. Ne l 
fare questo lavoro ci esponiamo, quasi sem-
pre, a brutte figure perché alcuni ci dicono 
di aver fatto il versamento. A noi il compito 
di chiedere scusa e di spiegare che alcune 
contabili non arrivano. Capita, infatti, che 
arrivi l’estratto, ma non la documentazione 
giustificativa e, quindi, sappiamo che sono 
entrate delle quote ma non sappiamo da 
parte di chi. 
 

5  x 1000 — Non molti sanno che nell'ul-
tima finanziaria, Legge 23 dicembre  

2005, il volontariato è stato ricordato asse-
gnandogli, “in via sperimentale”, un 5 per 
mille dell'IRPEF! Si tratta di un riconosci-
mento del volontariato tardivo e drammati-
co? Non lo sappiamo. Sappiamo però che 

tra dubbi, valutazioni costi-benefici 
(dovevamo rispedire a tutti una comuni-
cazione oltre le solite) e ritardi abbiamo 
"perso il treno" e, quindi, non eravamo 
tra le associazioni iscritte nell'Albo dell'A-
genzia delle Entrate del Ministero delle 
Finanze che avrebbero avuto diritto ad 
essere destinatarie della quota del 5 per 
mille. In parte siamo dispiaciuti, in parte 
no. Infatti siamo corsi ai ripari invitando, 
via e-mail, tutti gli amici di ABC, ad aiuta-
re "la Gabbianella”, il coordinamento de l-
le associazioni similari alla nostra a cui 
aderiamo, che merita sicuramente una 
mano. Aiutando la Gabbianella abbiamo 
aiutato, in un certo senso, noi stessi e 
tutto il volontariato similare al nostro. 
Vedremo il prossimo anno che fare se la 
“sperimentazione” verrà ripetuta e diven-
terà regola.  



 

Ex Jugoslavia:  meglio aiutare i bambini piuttosto che le banche! 
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A bbiamo tentato, ma inutilmente! 
Volevamo aprire quattro conti 

correnti bancari, tre in Serbia e uno in 
Bosnia per dare una nostra presenza più 
incisiva attraverso quattro figure di rif e-
rimento presenti stabilmente sul territo-
rio e invece abbiamo rinunciato. Tra i 
rimborsi ai fiduciari, i costi di apertura e 
tenuta dei conti, il cambio e le commis-
sioni bancarie questo progetto avrebbe 

 
Nis, “profondo” Sud della Serbia: come riesce a campare la gente? 

avuto un costo elevatissimo. Abbiamo allora 
pensato che era meglio usare questo dena-
ro, più che per favorire il lucro di alcune 
banche, in qualcosa di positivo per i bambi-
ni. A questo fine, abbiamo deciso di collabo-
rare, e lui è d’accordo, con Gilberto Vlaic, 
che conosciamo da molti anni e che è  an-
che nostro socio. Gilberto Vlaic è presiden-
te di un’associazione, “Non bombe ma solo 
caramelle”, che realizza progetti di sostegno 

C ome riesca a campare la gente, in Serbia, è un mistero... oppure un miracolo? Prendiamo per esempio la città di Nis, che è la te rza 
per numero di abitanti, dopo Belgrado e Novi Sad. Nis, “profondo” Sud della Serbia, è una città dove le cose costano di meno, m a 

anche dove si guadagna meno. Dunque facciamo un poco di conti utilizzando le informazioni raccolte parlando con  sindacalisti e famiglie 
di bambini affidati (traduciamo in euro le cifre che ci sono state dette in dinari e tenendo conto che  oggi per fare un euro o ccorrono 88 
dinari). A Nis lo stipendio medio - considerando tutte le categorie, dagli operai agli impiegati, insegnanti, ecc. - è pari a 150-200 euro 
mensili. In particolare per gli operai, quei pochi che ancora lavorano, il salario medio è di 120 euro. Una pensione media, invece,  è pari a 
100 euro, mentre quella minima scende a 50 (è impossibile vivere!). 
Confrontiamo ora questi dati con quelli relativi al costo della vita cominciando dalle tariffe fisse, quelle cioè che una famigl ia di quattro 
persone spende tutti i santi mesi: in media 15 euro per l’acqua, 15 per il telefono, 45 per l’elettricità (serve anche per cucinare, non es-
sendovi il gas), 3,5 per la Tv, 27,5 per tasse comunali (fognature, smaltimento rifiuti ecc.). Totale 106 euro. Anche per mangiare le cose 
non vanno meglio. Una famiglia, per non morire di fame, deve spendere poi qualcosa per i generi essenziali: pane 0,5 il kg, latte 0,40-0,45 
il litro, carne da 3,4 a 6,8 il kg., a seconda della qualità, caffè 0,56, zucchero 0,68, thè attorno a 1 euro, cavoli 0,45 il kg (e dire che i cavoli 
in Serbia li trovi dappertutto),  pomodori 1,8, cetrioli 0,75, olio di semi 1,13, di oliva 20, 50 grammi di burro 0,62, mele 1,13, limoni 1,25. 
Veniamo alle cose superflue: detersivi per lavatrice da 3,4 a 11,36 il fustino, una saponetta 0,35. Per arrivare a quelle quasi inutili come 
l’abbigliamento per il quale i prezzi in negozio sono approssimativamente vicini ai nostri, un po’ più bassi al mercato (dove infatti vanno 
quasi tutti). Vi sono poi gli articoli venduti dai numerosi cinesi: questi pure costano meno, ma sono di qualità scadente. Comunque, viva i 
cinesi che, perlomeno, danno la possibilità a questa gente di vestirsi. 
Per mandare un bambino o ragazzo a scuola, occorrono da 170 a 225 euro all’anno per libri, quaderni, cancelleria, zainetto e il resto. Sa-
lute: non esistendo più il servizio sanitario nazionale gratuito, si paga tutto, dalle visite agli accertamenti, alle medicine. Se all’ospedale una 
visita costa da 0,5 a 2 euro a seconda della specialità, un medico privato prende da 11 a 60 euro. Per le medicine, i prezzi internazionali. 
Trasporti: un biglietto dell’autobus per città costa 0,35 euro. Per andare da Nis a Niska Banja (12 km.) l’autobus del servizio comunale 
costa 0,5 euro; subisce però, da pochi mesi, la concorrenza di una ditta privata, che fa pagare solo 0,3 euro e il cui personale è molto 
gentile con i passeggeri. Chiaramente, tutti approfittano della pacchia, ma quanto durerà?  E’ infine da considerare che molte famiglie non 
hanno una casa propria; gli affitti variano da 150 a 300 euro mensili. Concludendo, non possiamo fare altro che ripetere la domanda ini-
ziale: in quali modi misteriosi o miracolosi questa gente riesce a sopravvivere?   

a favore dei giovani figli degli operai della 
Zastava di Kragujevac ed anche interventi 
sul territorio del comune serbo. Quando è 
stato il momento di decidere come colla-
borare con lui, due dei progetti di “Non 
bombe ma caramelle”, ci sono sembrati, 
dal nostro punto di vista, particolarmente 
significativi: il sostegno a due strutture di 
accoglienza, una per bambini down e 
un’altra, i cui particolari si stanno metten-
do a punto proprio in questo periodo, per 
giovani soggetti autistici.  
Nei centri diurni di accoglienza lavorano, e 
lavoreranno, medici e volontari in stretto 
contatto con i genitori sotto la cui supervi-
sione si svolgono tutte le attività. Sono 
infatti i genitori a conoscere, meglio di 
chiunque altro, i problemi dei loro figli. 
Questa collaborazione è importantissima 
per due motivi: le famiglie dei bambini por-
tatori di handicap lavorano per e con i loro 
figli e, in secondo luogo, spezzano la solitu-
dine che spesso ineluttabilmente li avvolge.   
Da sempre sosteniamo che dovunque ci 
siano problemi quelli a soffrire di più sono 
i malati e le loro famiglie, quelli cioè di un 
“mondo a parte”. Possiamo dunque tran-
quillamente dire a Gilberto: grazie per a-
verci dato quest’ opportunità.  



A lla scuola „Nikola Tesla“ di Backa Topola – come sanno i nostri soci – vengono a prendere le borse di studio di ABC anche una 
diecina di alunni della “Vuk Karadzic”, situata nel vicino centro agricolo di Krivaja. Come è d’uso per molte scuole serbe, anche 

questa gode, o meglio godeva, del contributo di “sponsor” privati. Nel caso di specie, il sostegno veniva dalle aziende agricole  e agro-
turistiche della zona.  Ma negli ultimi tempi – ci riferisce la direttrice Angela, le cose si sono fatte difficili. Gran parte degli impianti e delle 
attrezzature, compresi i trattori e altre macchine agricole essenziali, sono stati pignorati e sigillati per insolvenza rispetto  ai prestiti e 
mutui con cui finora quelle aziende erano andate avanti, e in questa situazione di crisi generalizzata non c’è più spazio per aiuti alla scuola. 
Poiché d’altra parte nemmeno il Comune può o vuole allentare i cordoni della borsa, ne consegue che la scuola non è in grado di fare 
urgenti lavori di manutenzione e riparazione e che l’edificio rischia, a breve termine, il degrado.   
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La vita difficile delle famiglie Zivic e Kresoja! 

P er discrezione non eravamo mai andati a trovare, in casa 
loro, le famiglie degli affidati. E’ la prima volta. Andiamo a 

casa di Sascia, uno degli oltre 200 ragazzi della Zastava aiutati 
dagli amici italiani. 
Un ingresso, una cucina di un paio di metri quadrati, una stan-
zetta di 5 o poco più, un minuscolo bagno: tutta qui la casa 
per la quale il ragazzo e la madre pagano, a Kragujevac, un 
affitto di 80 euro mensili (prima stavano in una baracca senza 
finestre né servizi igienici, senz’acqua né elettricità). In sei 
persone – gli inquilini, la nostra delegazione e l’amica sindaca-
lista Rajka che ci fa da guida e da interprete – nella stanza 
“maggiore” ci entriamo appena.  
La signora offre a tutti il caffè alla turca, mentre Sascia – un 
ragazzo uscito da poco dal progetto di ABC per raggiunti 
“limiti di età” – ci parla delle sue attività, dei suoi studi e delle 
sue speranze, generosamente sostenute dal suo ex affidatario, 
un nostro socio di Bergamo, che continua ad aiutarlo privata-
mente. E’ lui che gli ha regalato fra l’altro un computer, ado-
perato da Sascia, ragazzo sveglio e desideroso di conoscere, 
per spaziare “on line” nel vasto mondo.  
Ma come vive questa famiglio la? La madre, già operaia della 
“Zastava”, riceve adesso 35 euro mensili quale iscritta 
all’ufficio di collocamento interno, che per quasi tutti è 
l’anticamera del licenziamento; si arrangia a fare le pulizie a 
ore, sebbene affetta da diabete ed ernia del disco. Sascia sta 
studiando assiduamente per essere ammesso all’Università di 
Belgrado nella quota riservata ai “casi sociali”, ma si tratta di 
soli 85 posti all’anno per tutta la Serbia, mentre attualmente i 
“casi sociali” sono infiniti.  
La Rajka coglie l’occasione per rilevare come iniziative del 
tipo realizzato da ABC siano importanti non solo per gli aiuti 
economici a famiglie particolarmente bisognose, ma per i tanti 
piccoli ponti di solidarietà, conoscenza reciproca e amicizia 
che vengono così a collegare popoli diversi. Ci fa notare, di-
fatti, la bandiera italiana bene in vista in un angolo della stan-
zetta insieme a quella della pace, e, sulla parete di fronte, una 
carta geografica dell’Italia al tempo delle signorie.  
Quando ce ne andiamo auguriamo a Sascia di riuscire a realiz-
zare il suo programma di vita, la sua volontà di diventare un 
cittadino del mondo reale e non soltanto “virtuale”. 
Subito dopo andiamo a casa di Ivan, un omone grande e gros-
so, dal vocione e dalle braccia vigorose. L’abitazione è un po’ 
più grande di quella di Sascia, ma la sua famiglia è più numer o-
sa: moglie e cinque bambini. Anche lui iscritto senza alcuna 
speranza all’ufficio di collocamento interno della “Zastava”, 
riceve a questo titolo sei mila dinari mensili (70 euro). Ma 
questa specie di cassa integrazione, già prorogata di un anno 
rispetto ai quattro inizialmente stabiliti, scadrà il prossimo 
agosto. Il sindacato sta mobilitando gli interessati per ottene-
re una proroga ulteriore di almeno un altro anno, ma in ogni 
caso il licenziamento è vicino. «Ho lavorato sempre e dura-
mente – dice Ivan – anche d’inverno». La Rajka ci spiega il 
senso di quest’ultima affermazione: il fatto è che, a causa 

dell’”embargo” e dei disastri successivi, nei capannoni della “Zastava” 
non c’era e non c’è più il riscaldamento invernale, e con una temperatu-
ra che scende fino a 20-25 gradi sotto zero, quando il metallo si attacca 
alle mani, bisogna stringere molto i denti per svolgere il lavoro assegna-
to. Questi incontri sono l’occasione per parlare e per ascoltare i rac-
conti, cogliere i sentimenti, apprezzare la riconoscenza per gli italiani, 
che, molti serbi, verrebbe da dire nonostante tutto, amano e stimano e 
che sono e restano i migliori amici. Anche qui ci viene offerto del caffè 
alla turca, con l’aggiunta di dolci: lo vuole il senso di ospitalità tradizio-
nalmente proprio di questo popolo. Mentre serve il tutto, la signora ci 
fa sapere che la casa in cui abitano è in affitto. Il proprietario è una bra-
va persona e ha senso di umanità, ma è molto vecchio e certamente gli 
eredi manderanno via la famiglia. Dove andranno a sbattere, è difficile 
dirlo. Intanto i cinque bambini continuano a girare rumorosi intorno al 
tavolo. Prima d’andarcene la signora  ci augura ogni bene e ci racco-
manda: “salutate e abbracciate tutti gli italiani! “. A rivederci! Ci saluta il 
padrone di casa.  



 
Fra i serbi di Bosnia 

Pagina 6 Numero XIII  -  Giugno 2006 

F ra i serbi di Bosnia si ha l’impressione 
che prevalga una rassegnazione – per 

così dire – a termine, magari prolungato. 
Ci si sente sotto occupazione militare, 
non si vede né si vuole alcuna prospettiva 
di riconciliazione e reintegrazione inter-
etnica, ci si limita ad aspettare: prima o 
poi passerà.  
Nella zona dove andiamo noi, la parte 
sud-orientale della Republika Srpska, in-
centrata sulla cittadina di Pale, a 15 km. da 
Sarajevo - col lungo palazzotto bianco a un 
piano che fu la sede, dal 1992 al ’95, de l 
governo di Karadzic – l’applicazione degli 
accordi di Dayton, stipulati undici anni fa 
ma rimasti tuttora sostanzialmente sulla 
carta, è affidata principalmente alle forze 
italiane. I nostri militari  fanno quello che 
possono per avere buoni rapporti con la 
popolazione: promuovono aiuti umanitari, 
riparano strade e reti elettriche, ristruttu-
rano scuole e le forniscono di computers 
e di altro. In certe occasioni di emergenza 
hanno anche compiuto operazioni di salva-
taggio, trasportando in elicottero dei feriti 
all’ospedale di Sokolac, ringraziati da tutti 
e ammirati per la loro efficienza. Ma sono 
visti pur sempre, inevitabilmente, come 
“soldati stranieri sulla nostra terra”.  Tan-
to più che quando c’è da intervenire per 
reprimere comportamenti in violazione 
dei trattati, o per ricercare persone accu-

sate di crimini di guerra, lo fanno – come 
devono - con fermezza. 
Il comando italiano si trova ora a Rogatica, 
cittadina particolarmente povera e de-
pressa fra Pale e l’enclave musulmana di 
Goradze. In molti luoghi sono ancora visi-
bili i segni di battaglie che da queste parti 
devono essere state particolarmente acca-
nite: case distrutte e rovine di vario gene-
re. Quando arriviamo, il 23 maggio, alla 
locale scuola primaria “Sveti Sava” per la 
consegna delle nostre borse di studio, ci 
aspettiamo che il vice-direttore ci conse-
gni le schede dei dieci nuovi alunni richie-
sti preventivamente via fax. Ma lui comin-

cia a nicchiare: «Eravamo in dubbio, non 
avevamo capito bene, attendevamo una 
conferma…». Poi viene fuori la vera ragio-
ne del ritardo. Uno degli alunni che la 
scuola vorrebbe affidare fa parte di una 
famiglia che ha subito di recente una grave 
disgrazia. Le “forze internazionali”, avuta 
una segnalazione secondo cui nella casa di 
questa famiglia si nascondeva un criminale 
di guerra, l’hanno circondata, ne è nata 
una sparatoria che ha provocato la morte 
della madre e il ferimento del padre e de l-
lo stesso ragazzo. «Ci permettete di pro-
porvelo ugualmente?». Non potevamo 
certo dire di no! 

L ukavica è, sempre, l’ultima tappa del nostro viaggio. Ormai è un’abitudine consolidata. Non c’è un motivo preciso. Oltretutto ci  arri-
viamo sempre a pomeriggio inoltrato. Abitualmente a Lukavica incontriamo il vecchio e sornione amico direttore Milovan Bogdano-

vic. Questa volta, però, è assente. Al suo posto il suo vice che, visto lo stipendio che prende, ha il figliolo affidato.  La scuola di Lukavica, 
tanto per fare una cosa nuova, è intitolata a Sveti Sava (il santo nazionale dei serbi, come per noi San Francesco), il cui rit ratto domina 
l’aula magna ricordando a tutti Il “suo ruolo” nella  storia nazionale. La scuola di Lukavica è stata costruita di sana pianta a  cura del gove r-
no giapponese, in sostituzione della caserma in disuso utilizzata in precedenza. Qui si vede bene la povertà dei bambini e dei genitori che 
vengono a prendere la borsa di studio. Il padre di un alunno affidato di recente si scopre, orgoglioso, il petto davanti a noi mostrando una 
lunga cicatrice che lo attraversa: «Sono invalido – dice –, ho altri quattro bambini oltre questo e il vostro è il primo aiuto che ricevo do-
po tanti anni». Vuole ringraziare tutti in questa maniera. Restiamo interdetti, ma lo ringraziamo a nome dei soci di ABC. Quando , sulla via 
del ritorno, attraversiamo Sarajevo, restiamo intrappolati in lunghe code dovute a chilometri di lavori stradali. In varie zone della città 
ferve la costruzione di palazzi per abitazione e altri edifici di vario genere. Nella parte musulmana della Bosnia, dunque, i f inanziamenti 
internazionali arrivano, anche se è noto come in gran parte finiscano nelle “tasche sbagliate”.  

Mine e uranio impoverito in Bosnia. E’ al lavoro una commissione parlamentare bo-
sniaca d’indagine sugli effetti delle radiazioni da uranio impoverito a seguito dei bombarda-
menti NATO del 1995 sulla Republika Srpska. In parecchie delle zone colpite in quel pe-
riodo è stato notato un tasso di mortalità per tumori, nonché di malattie genetiche e me n-
tali, molto superiore alla media. La situazione è così grave, che gli abitanti di alcune località 
hanno deciso di trasferirsi in blocco altrove: quelli di Hadzici, ad esempio, oggi li ritrovia-
mo a Bratunac, molti chilometri distante. Quanto alle mine, si calcola che ne siano state 
messe in Bosnia cinque milioni, una vo lta e mezza più numerose del totale degli abitanti. 
Per una parte, la loro ubicazione è approssimativamente nota, essendo stata a suo tempo 
comunicata dai vari comandi militari; per il resto “non si sa”. Nelle scuole vengono ancora 
distribuiti volantini e affissi avvisi dell’UNICEF, intesi a mettere in guardia ragazzi e bambini 
e a consigliarli su come comportarsi. In buona sostanza, monti e campagne bosniache  so-
no tuttora paragonabili, da questo punto di vista, a una scacchiera in cui si alternano luoghi 
dove si può andare, dove non si può, e dove bisogna stare attenti. Perfino la Commissione 
parlamentare d’indagine sull’uranio impoverito ha dovuto rinunciare a ispezionare alcune 
zone, precisamente per la presenza accertata o probabile di mine.  



A, B, C, solidariedade e paz—Brasil 
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Q uando più di un anno fa ci è venuto in mente che per non abituarsi troppo ai progetti, accontentandosi di sembrare bravi, era neces-
sario cambiare qualcosa, sapevamo che saremmo andati incontro a un “maggior lavoro”. Però pensavamo che piovesse, non che 

grandinasse. Infatti, siamo stati costretti a ridefinire le modalità di lavoro, dalla contabilità ai contatti, non ancora messi tutti a punto, ov-
viamente; a sperimentare e discutere operatività diverse con tutte le persone che collaborano ai progetti. Un bel “trabalho” com e dico-
no i “brasiliani”. Molti incontri in Italia e poi in Brasile. Ed ecco nascere “A, B, C, solidariedade e paz—Brasil” che, come abbiamo detto 
anche in passato, non è un’associazione “fiancheggiatrice”, ha la sua autonomia, la possibilità di chiedere finanziamenti ad al tri, di operare 
con discrezionalità rispetto alla diversificazione dei suoi progetti. Certo,visto che l’abbiamo costruita e fondata insieme, abbiamo, loro e 
noi, diritti e doveri. Sono quelli definiti nell’accordo che abbiamo sottoscritto: insieme abbiamo nominato un tesoriere e curatore finan-
ziario del progetto (Marcella Catozza); insieme possiamo cambiarlo; noi abbiamo il diritto di fare, quando vogliamo, il monitoraggio del 
progetto portato avanti da “ABC Brasil”; loro hanno diritto ad essere finanziati in proporzione al numero degli amici che soste rranno i 
loro progetti; loro avranno la possibilità, se vorranno, di definire accordi con altre associazioni e di chiedere finanziamenti  a privati a enti 
pubblici brasiliani dei quali dovranno, comunque, informare ABC Italia; noi possiamo, nel caso ritenissimo inefficace il progetto annullare 
la convenzione... Quello che è però importante è la premessa che dice: ABC Italia e ABC Brasil vogliono “aiutare i bambini carenti della 
città di Magè e di altre località dove decideranno di intervenire” e vogliono “aiutare le persone in difficoltà cercando di mig liorare tanto il 
livello economico come il livello culturale  morale e sociale, utilizzando tutti i mezzi legittimi disponibili per un intervento nelle aree 
dell’educazione, della salute, dello sviluppo agricolo e della promozione umana e sociale”. Idee e strade da percorrere insieme !    

Chi ce lo avesse detto...! 
M olti di noi di ABC Italia sono 

circa 15 anni che “lavorano” 
con progetti in Brasile e, a quello che 
dicono, ci siamo fatti un buon nome, 
nel senso che ci reputano gente se-
ria, anche se con il limite di essere 
laici fino al midollo! Ma la nostra lai-
cità si è “sposata” da quindici anni 
con la pastorale sociale dei missiona-
ri del PIME prima e, ora, udite... udi-
te... con l’intelligenza intuitiva del 
vescovo di Petropolis, Filippo Santo-
ro, e l’ operosità acuta e precisa di 
una suora, Marcella Catozza. Filippo 
è presidente e garante di ABC Brasil 
in Petropolis, mentre Marcella è 
l’artefice di un nuovo progetto che 
prevede la trasformazione di una 
casa famiglia, quella avviata dagli ami-
ci dell’ associazione “Lar Sao Tiago” 

I l primo progetto di “ABC Brasil” è già cominciato a Magé, una 
cittadina a circa 80 chilometri da Rio. Amici italiani e brasiliani, di 

“Lar São Tiago”, stanno lavorando a fianco per trasformare una 
casa-famiglia, che ha già una struttura molto grande a disposizione, 
in un vero e proprio Centro di accoglienza per i bambini e i giova-
ni della cittadina.  Ci sono però, tanto per cambiare, problemi: il 
progetto è cominciato, ma stiamo verificando notevoli difficoltà 
nelle dinamiche interpersonali esistenti nella realtà brasiliana del 
“Lar”. I rapporti difficili non sono con noi, sono tra loro, ma non 
possiamo non valutare quello che sta succedendo. Insomma, do b-
biamo capire, insieme ad “ABC Brasil”, cosa sta succedendo. I n-
tanto andiamo avanti! Poi vedremo!  Amiamo raccontarvi, sempre, 
la verità. Lo facciamo anche questa volta. Speriamo di poter conti-
nuare a lavorare con Paulo e gli altri, ma se non ci riuscissimo vi 
spiegheremo tutto. Qualsiasi decisione ve la faremo sapere e vi 
spiegheremo perché l’abbiamo presa. Diciamo che, in ogni caso, 
stiamo già preparando il secondo intervento di “ABC Brasil”: aiu-
tare bambini portatori di handicap a Petropolis. 

Primo progetto di “ABC” è a Magé, ma abbiamo qualche problema! 

a Magé, in Centro di accoglienza, sulle 
orme dello stupendo lavoro definito, 
sempre da lei, a Parintins. Insomma, 
stiamo tentando, non senza difficoltà, 
di dare nuova linfa a dei progetti che 
rischiavano di trasformarsi in puro 
assistenzialismo senza alcuna prospe t-
tiva. Non c’è presunzione in questo 
discorso, più semplicemente l’esigenza  
operativa di offrire opportunità nuove 
e di far crescere i benefici per i bamb i-
ni e le comunità locali. Per questo a-
miamo dire che stiamo realizzando dei 
veri e propri progetti integrati di svi-
luppo, che, nel caso del Brasile, possia-
mo definire di sviluppo umano. Altro-
ve, parliamo della Guinea Bissau,  fati-
cosi  tentativi di trovare strade nuove 
di sviluppo. Una cosa è certa: le strade 
vecchie non funzionano! 



Jardim e Guia Lopes da Laguna: cronaca di un viaggio! 
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Q uando arrivi a Jardim e sei nel centro della piccola cittadina, 
ti sembra quasi di stare in Svizzera. Pulita, ordinata, organiz-

zata, calma… Pensi: ho preso l’aereo sbagliato! Per qualche minu-
to, anche se deluso,  sei quasi contento di non doverti confrontare 
con la povertà e la miseria. E’ questione di poco. Bastano duecen-
to metri per essere inghiottito dalla disperazione dei barrios dove 
vivono tutti i bambini affidati. Comincia il lavoro, il confronto con 
la realtà locale, con i suoi problemi, con le piccole questioni, spes-
so meschine, ma che si devono risolvere. Le cose, quasi sempre, 
sono più difficili di come si presentano, mai più facili. Bastano altri 
trecento metri, attraversi il ponte sul fiume Miranda, e sei a Guia 
Lopes da Laguna. Come fanno ad essere due comuni diversi? Inve-
ce lo sono. Ad esempio, a Jardim il municipio funziona meglio, me-
no bene a Guia Lopes. A Jardim Lino Zamperoni, garante del pro-
getto, funziona bene, a Guia Lopes da Laguna, Edivaldo, prete bra-
siliano e garante del progetto, funziona un po’ meno bene perché 
pensa che comunicare con noi e voi sia una scelta, non un obbligo. 
Ha capito male! Glielo spieghiamo e rispieghiamo. Parliamo e ri-
parliamo. Vorremmo avviare, con lui, un Centro di accoglienza per 
i bambini di Guia Lopes da Laguna, per sottrarli alla strada. C’è già 
una struttura, che andiamo a visitare, e una mini-organizzazione, 
ma per riuscire a lavorare insieme deve collaborare di più e in 
maniera precisa. Deve cambiare “testa”! Scusate la franchezza ma 
preferiamo dire le cose come stanno. Diceva uno scrittore man-
zoniano, Ippolito Nievo, quello della struggente “morte della Pisa-
na”, “meglio la verità …. che la bugia sontuosa e camuffata”.  
E a proposito di struggente verità: la cosa più bella e drammatica 
di tutte è l’incontro, nelle loro “case”, con molti degli affidati. Vai 
in giro a visitare queste famiglie e fai delle foto. Vorresti docume n-
tare ai soci quello che ti capita di vedere ma, anche se ormai ti è 
cresciuto molto pelo “dentro” lo stomaco, a volte non ci riesci. 
Capita, infatti, che vai a trovare una famiglia che ha numerosi figli, 
tre dei quali con problemi di handicap molto gravi. Ma come fai a 
metterti a fare le foto come un giapponese a fontana di Trevi? Ov-
viamente lasci stare. Gli affidatari come ci resteranno? Non male 
se gli spieghi che era impossibile infierire su quella famiglia e che 
sei riuscito soltanto a fare una carezza, per scusarti, e scappare 
per la vergogna il prima possibile! Queste sono le co se difficili. Ci 
sono poi quelle facili, quasi amene, come allontanare una persona 
che lavorava da un bel po’ di tempo con noi per incomprensioni 
personali…, oppure sentir parlare male gli uni degli altri…, o sen-
tirti dire che si aspettavano una persona alta, magra e con la barba 
(lo stereotipo del cooperante solidale mezzo prete).  Meno male 
che ci sono i bambini che sollevano l’animo e ridestano speranze! 
Basta! Non vogliamo continuare con il cinismo. I progetti, al di là 
di quanto detto, funzionano. E non lo diciamo per promuoverci sul 

campo! Siamo stati, sia a Jardim che a Guia Lopes da Laguna, ab-
biamo incontrato molte famiglie, fatto incontri con gli educatori, 
parlato del futuro, della cesta basica distribuita tutti i mesi (vedi 
foto), visitato le case costruite da ABC, i cessi ristrutturati da 
ABC, abbiamo visto decine di bambini con le magliette di ABC. 
Insomma, ABC stava dappertutto. Ma  era la festa di ABC ed è 
giusto che sia andata così. Come? Bene, anzi, abbastanza bene: 
perché le cose vengono fatte, vengono fatte decentemente, i 
bambini sono seguiti e curati, anche le famiglie sono seguite e 
curate. Sono attive soprattutto le mamme, perché i papà, quasi 
sempre, sono inesistenti, o fisicamente o di fatto.  
Di corsa a casa e nella mente il sorriso di un bambino che ha re-
cuperato l’uso della gamba grazie ad ABC . Prima era zoppo ade s-
so cammina. Valeva la pena per voi e noi? Pensiamo di sì.  

I l 4 marzo scorso c’è stata la prima consegna delle ce-
ste basiche secondo un criterio nuovo che tiene conto, 

oltre che del numero dei bambini affidati, anche del nu-
mero delle persone che vivono insieme. Sono stati defi-
niti quattro tipi di cesta basica, con più o meno derrate 
alimentari. Sono state, infatti, differenziate in base al 
numero delle persone che fanno parte del nucleo fam i-
liare (soprattutto fratelli e sorelle che non sempre sono 
affidati). Nella cesta basica più grande ci sono:  5 Kg di 
riso, 5 kg di maccheroni, 5 Kg di fagioli, 6 kg di grano, 5 
litri di latte, 10 kg di zucchero, 8 litri di olio di soia, 2 kg 
di sale, 800 grammi di cioccolato, 7 scatole di conserva, 
3 kg di carne secca, 3 kg di sapone in barra, 4 dentifrici, 
6 saponette e qualche altra cosa. Riuscire ad accontenta-
re tutti senza suscitare risentimenti o invidie non è facile 
ma ci abbiamo provato. 



 
Parintins: 500 bambini felici ogni giorno 
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S ono le 7,30 e, seduti davanti al Centro 
di accoglienza “Nossa Senhora das Gra-

cas”, vediamo arrivare, alla spicciolata, tanti 
bambini, la maggior parte piccoli, da soli, e 
leggi sui loro visivi che ci vengono volentie-
ri. Aspetti mezz’ora e poi capisci perché: si 
divertono! A Parintins, in Amazzonia, in 
mezzo alla foresta più grande del mondo, la 
vita è difficile. Non ci sono molte cose bel-
le che possano educare la mente e gli oc-
chi, neanche l’acqua del Rio e il verde della 
foresta. A Parintins non c’è molto lavoro e 
la scarsa ricchezza è nelle mani di pochi. A 
Parintins non si viaggia per conoscere, ben-
sì per bisogno. Se vuoi andare a Manaus 
per qualcosa d’importante devi fare 24 ore 
di “barco” all’andata e altre 24 al ritorno, 
disteso nell’amaca a pensare… ai mosqui-
tos. Se poi vuoi uscire da Manaus per anda-
re in qualche altra parte del mondo o del 
Brasile, devi prendere l’aereo.  Parintins è 
un paesotto con qualche salita e qualche 
discesa, qualche strada dritta e un sacco di 
moto -taxi e di tricicli che trasportano di 
tutto. Lo scopri dopo che su un ponte ti 
capita di vedere arrancare un vecchio sega-
ligno che in piedi sui pedali tenta faticosa-
mente di superare la breve e ripida salita 
che porta ad un ponte. Trasporta una s i-
gnora piuttosto corpulenta e tu pensi: “ma 
perché non fa scendere la moglie e la ri-
prende in cima dopo il ponte?”. Non può 
farlo perché non è la moglie, è una cliente 
e il triciclo è un taxi. Frotte di bambini 
scorrazzano nelle vie piene di fango e spor-
cizia dei barrios e agli incroci gruppi di uo-
mini si rincoglioniscono con la cachaca nei 
bar-osteria-trattoria-barbiere-ecc... Le gale-
re (sono bande formate da giovani più o 
meno grandi) si contendono il territorio, 
un po’ come la camorra da noi, e arrivano 
ad uccidersi per “regnare” su uno spazio 
che non è vitale per nessuno, soprattutto 
per loro.  
Tutto ciò rende ancor più prezioso il lavo-
ro fatto all’interno del CENSG. Lì i bambini 
e i giovani vivono e “ossigenano” cuore e 
cervello. Giocano, imparano, socializzano, 
mangiano, tutti i giorni dell’anno, anche la 
domenica. Non pagano niente o, chi va a 
scuola nel CENSG,  pochissimo. 
Quest’anno è cominciata la seconda serie, 
nel 2007 ci sarà la terza e così via fino alla 
sesta serie. Girando nelle diverse sale della 
struttura ti rendi conto dell’intensità e 
dell’intelligenza del lavoro. Sembra tutto 
casuale, ma non lo è. E’ diversificazione 
dell’intervento didattico: c’è chi gioca con 
le biglie, chi a dama, scacchi. Nel grande 
spazio antistante a pallavolo o a pallone. In 
un’altra stanza trovi un’educatrice con i 
piccolini che cantano seguendo la traccia 
musicale de “La vecchia fattoria”. Altri stu-

diano con un’insegnante al fianco. Poco 
distanti la falegnameria e la scuola agricola,. 
E poi lo stanzone per la scuola di cucito e 
l’altro dove si intaglia il legno. La televisio-
ne e il videoregistratore con i cartoni ani-
mati per i più piccoli. E intanto, in cucina, 
alcune donne, formidabili, è l’aggettivo m i-
nimo da usare, cucinano per poco meno di 
500 (meglio ripetere, 500) bambini. E, para-
dossalmente, lo possiamo giurare sulla no-
stra pancia perché abbiamo mangiato insie-
me ai piccoli più volte, cucinano anche be-
ne. Nell’apparente confusione tutto è stabi-
lito e così, quando si avvicina l’ora del 
pranzo, ci sono i turni di “corvè”. Una de-
cina di bambini e bambine, tutti i giorni, per 
due volte, a tarda mattina e nel pomeriggio 
inoltrato, apparecchiano con i bicchieri e i 
cucchiai, che fanno anche da forchetta e  
coltello. Si comincia a mangiare e allora 
vedi tutte quelle facce, spesso buffe, quasi 
tutte sorridenti, poche tristi, con le guance 
gonfie di cibo. Parlano, scherzano, ridono, 
strillano, e ti accorgi che nessuno di loro è 
aggressivo, neanche quelli che avrebbero 
tutti i motivi per esserlo. Di tutti ciò ti me-
ravigli un poco perché questi bambini sono 
nati e vivono a Parintins, cresceranno a 
Parintins. Soltanto pochissimi di loro riusci-
ranno ad andarsene e ad incontrare la 
“fortuna”. Ti chiedi: ma quando usciranno 
da quest’isola felice cosa faranno? Non 
sempre s i possono trovare risposte. Si può 
tentare, con tantissimo lavoro, di costruir-
ne qualcuna. Non è facile, ma sarà possibi-
le. Basta lavorare e voi ci state aiutando a 

farlo. Dimenticavamo di dirvi una cosa 
importante: tutti i bambini, gli educatori, il 
personale ausiliario, la direttora, il diretto-
re e Giuliano, vescovo e garante del pro-
getto, vi ringraziano perché senza di voi, 
che coprite il 90% del bilancio del CENSG, 
questi bambini sarebbero bambini di stra-
da o nella strada.   
E, invece, ci sono 500 bambini felici in più, 
e tutti i giorni dell’anno!  

C on una barca veloce in una giornata si riesce a raggiungere e a tornare 
dall’EASP, l’Escola Agricola nel cuore della foresta. A gennaio, quando 

siamo andati lì,  gli studenti -indios erano quasi tutti nei loro villaggi e se ne 
approfittava per ristrutturare e costruire. Novità: dieci bagni e dieci docce 
hanno sostituito l’immensa foresta e la pioggia. Il viaggio tutto bene... ma 
qualche buontempone si è fregato la nostra benzina sostituendola con acqua e 
così, al ritorno, siamo restati in panne in mezzo al fiume. Per fortuna che ave-
vamo un’altra tanica e, dopo aver pulito le candele, siamo ripartiti. Tutto il 
mondo è Paese! 
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F inalmente ad Haiti le elezioni presidenziali si sono svolte. Si temevano scontri, massacri, 
e/o un forte assenteismo. Tutto tranquillo, invece, e una partecipazione popolare massic-

cia. File di ore e ore davanti ai seggi elettorali, sotto un sole che, da quelle parti, non scherza. 
«La gente si è recata in massa ai seggi fin dalle prime ore del mattino”, ci ha scritto il nostro 
amico Maurizio Barcaro.  
“Le votazioni avrebbero dovuto cominciare alle 6 del mattino e terminare alle 4 del pomerig-
gio, ma ad Haiti l’ora conta poco e le 6 sono diventate le 8, le 9, persino le 10 nella maggior 
parte dei seggi della capitale. I motivi dei ritardi? Problemi logistici, mancanza di materiale, 
ritardi burocratici e confusione, anche a causa del fatto che non ci si aspettavano gli affolla-
menti che si sono verificati», ha continuato Maurizio. Moltissime persone, venuto finalmente il 
loro turno per votare, si sono sentite dire che il loro seggio elettorale non era quello ma un 
altro, e loro di nuovo, testardamente, un’altra coda. Bisogna ammettere che la gente ha dimo-
strato un coraggio, una pazienza e una determinazione fuori del comune. Molti intervistati 
dicevano che poco importava a che ad ogni costo volevano votare. Questa era la loro sola 
speranza affinché qualcosa cambiasse nel Paese.  
Ma per chi ha votato la maggior parte del popolo di Haiti? Per René Préval, fondatore di un 
nuovo partito ma considerato l’erede del defenestrato presidente Aristide. E’ bastato questo 
per mettere a tacere le armi delle varie bande parapolitiche e spingere la popolazione a 
“impadron irsi”, per una volta, della democrazia e delle elezioni.  
Momenti critici si sono avuti, però, qualche giorno dopo, quando la commissione elettorale 
tardava a dare i risultati definitivi e cresceva, probabilmente con ragione,  il sospetto di man o-
vre tendenti a non riconoscere la vittoria di Préval al primo turno, frodando così, nuovamente, 
la volontà popolare. Lo stesso Préval ha espressamente invitato i cittadini a manifestare la loro 
protesta senza violenze, e così è stato. Alla fine Préval è stato dichiarato vincitore delle elezi o-
ni. Ha poi assunto effettivamente la carica di presidente dopo il secondo turno delle elezioni 
parlamentari, svoltosi il 21 aprile e, in attesa delle elezioni amministrative di giugno, ha eletto 
il nuovo premier: Jacque-Edouard Alexis, uomo a lui vicino.  
Intanto, ad Haiti stanno già pensando di rinviare le elezioni amministrative, fissate per il 18 
giugno prossimo. Infatti, dovrebbero svolgersi in concomitanza con il secondo impegno della 
Seleçao brasiliana ai Mondiali. Il calcio è lo sport più importante nella piccola isola caraibica e 
con la nazionale di Haiti fuori gioco diventa il Brasile la squadra per cui fare il tifo. «Il popolo 
haitiano ama troppo il calcio e molte persone ci hanno detto che il 18 giugno non usciranno di 
casa per andare a votare - ha ammesso Rosemond Pradel, segretario del comitato per le el e-
zioni - Questo fattore non può essere ignorato. Se sarà necessario scegliere un altro giorno per 
questo motivo, lo faremo». 

La fondazione Lakay Mwen 
C irca un anno fa Maurizio Barcaro, da Haiti, 

ci scriveva: “vivo da 11 anni in Haiti dove 
ho fondato e dirigo la Fondazione ‘Lakay 
Mwen’. I fini della Fondazione sono quelli di 
venire incontro ai bisogni immediate delle fasce 
piu povere della popolazione: vecchi, donne e 
bambini. Abbiamo una casa-accoglienza per 
anziani e handicappati abbandonati che racco-
gliamo per le strade di Port-au-Prince, una 
scuola elementare-media che ospita 450 bam-
bini poveri dei quartieri circostanti e aiutiamo 
anziani, vedove e bambini del vicinato nei loro 
bisogni più immediati: medicinali, cibo, vestiti, 
soldi per l’affitto,ecc... Benché Haiti sia uno dei 
paesi piu poveri al mondo, il più povero sicura-
mente delle Americhe, mi sorprende che, a 
parte alcune grandi agenzie dell’ONU (Unicef, 
PAM, ecc.), l’isola caraibica sia completamente 
trascurata dalle ONLUS o dalle ONG italiane. 
Eppure c’e cosi tanto da fare!  
Il paese e disastrato economicamente e politi-
camente. Haiti sta vivendo uno dei momenti 
più difficili della sua storia, la gente muore let-
teralmente di fame e malattie e migliaia di bam-
bini non possono andare a scuola. I nostri an-
ziani li raccogliamo per lo più nel cortile 
dell’ospedale generale, sono malati o abbando-
nati dalle famiglie, troppo povere per sostener-
li. Se sono malati non possono pagarsi le cure 
e allora aspettano un miracolo o la morte. I 
nostri bambini vengono da famiglie in miseria, 
principalmente mamme con 6-7 figli, senza ma-
rito, senza lavoro e senza niente, che passano 
le giornate a fare la spola fra varie missioni in 
cerca di aiuti e vivono in miserabili baracche 
dove manca tutto.  
Chiedo il vostro aiuto per sostenere le nostre 
attività e alcuni progetti che abbiamo in cantie-
re”.  
Tra le cose che Maurizio ci descrisse c’era an-
che il progetto di aprire una scuola media su-
periore. Così comincio la nostra collaborazio-
ne e la nostra “presenza” in Haiti che continua 
e che, grazie all’aiuto di molti soci (anzi, per la 
verità, non proprio molti in quanto sono poco 
più di dieci), la scuola ha cominciato a funzio-
nare nell’anno scolastico 2005-2006.  
Maurizio, in quella prima missiva, aggiungeva: 
“Per questo progetto avrei bisogno di 6500 
Euro per pagare 10 insegnanti per 10 mesi di 
scuola”.  Concludeva dicendo: “Grazie per  
avermi ascoltato, spero in una vostra risposta, 
cordialmente, Maurizio”. La risposta c’è stata: 
ABC ha finanziato la scuola: nel 2005 sono 
arrivati ad Haiti 6.000 euro e 2.500 all’inizio del 
2006.  Ora la scuola funziona e sono più di 200 
gli alunni che la frequentano! 

C i sono arrivate 20 nuove schede di piccoli studenti di Haiti da aiutare. Fino allo scorso maggio gli affidi che faceva-
mo a Porto-au-Prince erano tutti di ragazzi e ragazze piuttosto grandi, dai 15 ai 24 anni. Insomma, erano giovano t-

ti e signorine. Adesso, invece, ci occupiamo anche di alunni di prima e seconda elementare. Secondo noi la maniera m i-
gliore per aiutare una realtà in difficoltà è sostenere il lavoro delle scuole. Far crescere e funzionare scuola significa da-
re speranza, fiducia, possibilità diverse per il futuro. Tentiamo di fare insieme piccoli cose nella maniera migliore.  



 
Haiti, a scuola con i ragazzi di Port-au-Prince 
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L a zona dove sono la fondazione 
"Lakay Mwen" e la scuola “Institution 

Mixte la Providence de Sibert” si trova a 
20 minuti di strada da Cité Soleil, la ba-
raccopoli più violenta e malfamata di Hai-
ti. Lì vivono, in condizioni pietose, più di 
200.000 anime ammassate in pochi chilo-
metri quadrati di territorio.  Questi luo-
ghi, fino a poco più di 25 anni fa, erano 
interamente coltivati a canna da zucche-
ro, ma nel 1986, quando Jean Claude Du-
valier, alias Baby Doc, andò al potere, 
decise di cacciare la compagnia statuni-
tense “proprietaria” della piantagione. Al 
posto della canna da zucchero comincia-
rono a spuntare baracche e piccole case 
in muratura: un’ occupazione selvaggia 
dell’area, da parte di poveracci, opportu-
nisti, piccoli rais di quartiere e altra uma-
nità, che trasformò la zona rurale in una 
delle periferie degradate di Port-au-
Prince.  
Il quartiere, oggi, non è come l’immensa 
baraccopoli “Cité Soleil”, ma sta sulla 
“buona” strada, anche perché il forte i-
nurbamento e le terribili condizioni di 
vita della gente preludono ad un imbarba-
rimento dei rapporti sociali.  
La “Lakay Mwen” é a Port-au-Prince da 
poco più di 6 anni e tre anni fa ha comin-
ciato l’esperienza della scuola primaria 
(elementare e media), “L‘Institution Mixte 
la Providence de Sibert. L’intento era 
quello di far studiare il maggior numero 
di bambini poveri della zona e, nel giro di 
pochi anni,  la scuola arrivò ad accogliere 
fino a 450 alunni. Dal settembre 2005, 
poi, grazie alla collaborazione con “ABC”, 
è stato possibile dare il via, nella stessa 
struttura, con orario pomeridiano, anche 
ad una scuola media superiore (il liceo). 
Si è così concluso un  percorso didattico -
educativo che mira ad accompagnare i 
bambini lungo il loro sviluppo socio -
culturale di crescita personale, dai 7 anni 
fino a quando diventano grandi. Infatti, 
dice Maurizio, “che senso ha insegnare 
loro a leggere e a scrivere, comunicare il 
senso di etica e di morale, dar loro una 
speranza per il futuro e poi abbandonarli 
quando hanno 12-13 anni alla fine del 
primo ciclo di studi?”. Oltretutto, il 90% 
dei bambini che sono ospitati nella scuola 
vivono in famiglie molto povere, incapaci 
di provvedere ai loro studi primari, figu-
riamoci alla scuola superiore! Adesso 
hanno anche loro la possibilità di prose-
guire gli studi. 
“Questo primo anno—continua—sta 
andando molto bene ma c’e ancora tanta 
strada da fare e le difficoltà non mancano. 
I problemi più grandi sono la scarsa for-

mazione degli insegnanti e le famiglie degli 
alunni che sono completamente assenti. 
La scarsa formazione è un problema—
prosegue—in quanto gli insegnanti, anche 
se sono delle brave persone molto volen-
terose, mancano di una capacità didattica 
adeguata. Sarebbe necessario aumentare 
il numero dei corsi di aggiornamento, che 
già in parte frequentano, al fine di dare 
loro una preparazione più adeguata”. In 
effetti, questi amici, tanto per dirne qual-
cuna, usano quasi esclusivamente i libri, 
scrivono molto sulla lavagna, la loro di-
dattica si basa soprattutto sul far impara-
re tutto a memoria e a far ripetere le 
lezioni agli alunni come dei pappagallini; 
danno poco spazio al confronto, alla ri-
flessione personale, all’interazione profes-
sore-allievi, non sollecitano il dibattito e 
non sviluppano l’autonomia di pensiero 
dei bambini e dei giovani. Si impara a me-
moria e basta.   Questo é il sistema che si 
usa nelle scuole in Haiti. Gli stessi inse-
gnanti hanno avuto questo tipo di forma-
zione ed è l’unico modello che sanno 
trasmettere. Il Ministero dell’Educazione 
Nazionale conosce la situazione, ma non 
sa come far fronte a questa cosa. D’altra 
parte la storia di Haiti spiega e giustifica 
questa realtà: colonialismo, governi co r-
rotti e dittature si sono susseguiti crean-
do squilibri e priorità diverse.   
Ma, nonostante le difficoltà, quest’anno  
nella scuola sono riusciti ad organizzare 
tre corsi di aggiornamento per gli inse-
gnanti. I corsi sono stati diretti da un 
gruppo di formatori di una scuola della 
zona. Questa scuola esiste da 15 anni, 
funziona bene e, oltre a fornire una buo-
na preparazione agli alunni, ha degli inse-
gnanti che si occupano della formazione 

pedagogica dei loro colleghi.   
Un’altra grande difficoltà è rappresentata 
dalle famiglie. Molti bambini e giovani vivo-
no situazioni familiari difficili e particolari. 
Famiglie molto povere, composte in mag-
gioranza dalla sola madre e da almeno una 
mezza dozzina di figli che, a volte, vivono 
con zii, nonni, cugini, patrigno o matrigna, 
o anche ospiti delle famiglie dei vicini. Un 
bel macello! Viene così a mancare il ruolo 
educativo della famiglia e non può essere 
soltanto la scuola a dare un’educazione ai 
bambini. Oltretutto, le situazioni di disagio 
vissute dai bambini aumentano le loro diff i-
coltà di difficoltà di apprendimento, 
l’aggressività, i comportamenti a rischio.  
Un’altra attenuante per loro: molti ragazzi 
e ragazze, al mattino, fanno dei lavori “di 
strada”, come il manovale, venditore am-
bulante di frutta, d’acqua, di banane, ecc... 
Cercano di sopravvivere e di aiutare le 
loro famiglie. Dopo il lavoro, al pomerig-
gio, vanno a scuola con la speranza di con-
seguire il diploma.  Tuttavia, ci sono altri 
studenti che, come dice Maurizio, vanno 
solo per “scaldare il banco” e creare pro-
blemi.  
Comunque, è opportuno sapere che ad 
Haiti la scuola è considerata un business, 
un sistema per far soldi in maniera facile. 
Chiunque può aprire una scuola, cosicché 
sono centinaia le piccole scuole private 
dirette da pastori protestanti, privati citta-
dini, con o senza qualifica, ed anche oppor-
tunisti. Basta avere qualche decina di bam-
bini, una casetta o appena una tettoia 
all’aperto e questa è già considerata una 
scuola. Per avere poi il permesso ufficiale 
non è un grosso problema: basta dare un 
po’ di soldi a qualche impiegato del Mini-
stero e il gioco è fatto.  



Analisi del suolo, dell’acqua… Ma che significa cooperare? Forse... 
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C he fatica fare i cooperanti! Ma cosa sono i cooperanti? 
Sono persone fanatiche? Sono uomini o donne frustrati? 

Sono rompiballe che rompono le balle anche all’estero?  For-
se, semplicemente, i cooperanti potrebbero essere definiti 
persone che hanno avuto l’ opportunità di trovarsi in un posto 
diverso dal solito e scoprire di poter essere utili a qualcuno.  
Si può, per l’appunto, collaborare e dare un contributo, ma 
qui, secondo noi, finisce il “mestiere” di cooperante. Spesso, 
invece, il “mestiere” diventa “professione” e cambiano i termi-
ni della cosa. A quel punto non collabori, gestisci, decidi, fai 
quello che ti pare, proprio come a casa tua, anche se non è 
casa tua! Noi, per fortuna, non siamo  “cooperanti” di profes-
sione e, tanto per dirne una, per capire come fare le analisi 
dell’ acqua e del suolo siamo diventati matti! Quanta pazienza, 
quanto sudore!  Ma alla fine ci siamo riusciti e Armando, Justi-
no e Quintino (prima dell’ospedale) hanno lavorato e appreso 
con noi a fare qualcosa. Eravamo ignoranti alla pari! Non poco 
per una realtà dove chi arriva ha sempre da insegnare qualco-
sa! E poi la cosa più importante è che, al di là dei risultati, i 
nostri amici si sono appropriati di un metodo di lavoro.  
Non inventiamo niente! Vorremmo tentare di fare qualcosa di 
incisivo rispondendo con il lavoro ad una domanda legittima: 
ma è proprio vero che tutti vogliono aiutare i paesi del Terzo 
mondo?  
Per essere più chiari riprendiamo alcuni spunti, interpretando-
li, da un lungo articolo del 1991 di Eduardo Galeano:   
la realtà: il mondo è diviso in due, paesi ricchi e paesi poveri; 
la bugia dei ricchi: i paesi poveri diventeranno ricchi; 
l’ambiguità dei ricchi: ma è proprio necessario diventare ricchi? 
l’angoscioso dilemma : se il Sud povero consumasse come il 
Nord ricco cosa accadrebbe del nostro pianeta? 
la certezza : dovremmo trovarci un altro pianeta da abitare; 
il cinismo: l’equilibrio del mondo deve poggiare sulla costante 
ingiustizia; 
l’ingiustizia conclamata : è necessaria la miseria dei molti perché 
sia possibile lo spreco dei pochi.  Adesso quadra tutto!  

N el marzo 2005, di ritorno dal nostro viaggio in Guinea Bissau, portammo (non si poteva,ma lo abbiamo saputo dopo) dei campioni d i 
terra degli orti che ABC GB assiste tecnicamente. Volevamo farli analizzare. La nostra ignoranza ci giocò un brutto scherzo giacché 

la terra presa non era sufficiente per le analisi che pensavamo di far fare. Quest’anno, invece, abbiamo deciso che sarebbe sta to meglio 
portare in Guinea Bissau il necessario per fare le analisi sul posto. Abbiamo acquistato, dalla Hanna Instruments, un fotometro , kit per la 
misura diretto del pH del terreno e dell’acqua, uno strumento portatile per la misura della conducibilità di soluzioni e dell’at tività del suo-
lo. Una spesa di circa 1.300 euro. E’ con queste cose che abbiamo lavorato per quasi un mese. Non siamo proprio sicuri di aver f atto tut-
to proprio bene, ma i dati li abbiamo ottenuti seguendo scrupolosamente le istruzioni che corredano questi strumenti. I risultat i delle ana-
lisi danno dei valori nella media. Infatti, se, ad esempio, parliamo del pH del terreno , tenendo conto che i terreni ortivi devono avere un 
pH compreso tra 6,5 e 7,5 ed avere una buona capacità di scambio, andiamo da Binibaque (pH 6,84) a N’Djiasse 1 (pH 5,84,leggerm ente 
al di sotto della media). Anche l’altro elemento importante, l’attività del suolo, ci ha rassicurato e confermato che la terra,  anche se fina, è 
ricca di sabbia, il che agevolerebbe, secondo il manuale del perfetto orticoltore, le trasformazioni che mettono a disposizione dei vegetali 
le sostanze nutritive. I problemi locali derivano, dunque, soprattutto dalla mancata rotazione delle colture, dalle scarse concimazioni orga-
niche, dalla non aratura dei suoli. Aggiungiamo che le abitudini alimentari aumentano le difficoltà. Infatti, la domanda locale più alta è di 
tomate, pomodoro. Così tutti piantano pomodori. Piacciono anche peperoni e melanzane. Finocchi e insalata poco. Tant’è che ABC GB si 
è ritrovata con due barattoli di sementi (finocchio e lattuga) invenduti.  
Cosa occorrerebbe fare? Rotazione delle colture, concimazioni organiche più costanti, aratura a inizio stagione anche a costo di  
“sfasciare” i “canteiros” (le aiuole che ognuno si fa per conto suo all’interno dell’orto), cambiare le abitudini  alimentari.  Non è una cosa 
impossibile. Tanto per dirne una: il pomodoro, che adesso vogliono mangiare tutti, perché è buono e perché costa  poco, fino a qualche 
anno fa la popolazione locale non lo “gostava” poi così tanto. Quindi potrebbero cominciare ad apprezzare anche finocchi, lattuga, rape, 
ecc. Come? Abbiamo pensato una cosa: scegliere, lungo ogni “caminho” che porta alle differenti città (Bissorà, Farim, Bafatà e Bissau) una 
tabanca-pilota e aiutarla, con incentivi, a impostare un orto secondo un modello -base. I buoni raccolti, il miglioramento dell’alimentazione 
locale, l’offerta di prodotti nuovi (a costi contenuti perché sostenuti da ABC GB),nel tempo, dovrebbero indurre, fenomeni di emulazione 
e cambiamenti, anche nelle abitudini alimentari. Sarà possibile?  Sembrerebbe di no perché, al mercato, anche se la lattuga costa meno dei 
pomodori, continuano a comprare pomodori. I poveracci, a volte, sono i più signori, o esorcizzano così la miseria. L’alface (lattuga) è 
“erva”, è per gli animali… Ma noi siamo testardi!  
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L’assistenza sanitaria di ABC in Guinea Bissau 
Q uando Morena, infermiera, era in 

Guinea Bissau con ABC Italia si occu-
pava di sanità aiutando, anzi gestendo, il 
Centro di Recupero Nutrizionale di Man-
soa. Oggi non abbiamo le competenze 
disponibili e adeguate per poterlo fare, 
anche se ci piacerebbe tanto farlo 
“resuscitare”. Ciò nonostante ci stiamo 
occupando egualmente di sanità. Come? 
Garantendo ai nostri amici di ABC GB una 
chance: rinunciare a qualche rimborso per 
avere l’ opportunità di vedere garantito il 
diritto alla salute per se stessi, per moglie, 
marito e figli. Insomma, ci siamo impegnati 
a sostenerli  nel difendere la loro salute. In 
Guinea Bissau, paradossalmente, la salute 
è tra i problemi  meno sentiti. In quella 
realtà il vivere giorno per giorno nel pre-
sente ti aiuta a sopravvivere, percepisci di 

 
Sto’ ragazzo è proprio sfigato!  

S cherzando dicevamo a Quintino: “voce sabe que exitem medicos malucos?”. E il me-
dico stupido è proprio capitato a lui che da un anno si portava dietro malanni a non 

finire. Arrivando in Guinea Bissau avevamo trovato il ragazzo “afranzinado”, molto dima-
grito. Anche senza essere medico, a volte, basta avere un po’ di cuore e ancor meno 
cervello per capire quello che è necessario fare. E così il “suggerimento” di andare a fare 
una radiografia ai polmoni è stato accolto. Ecco l’esito, quasi scontato da quelle parti: una 
brutta malattia polmonare e ricovero immediato… Quintino è lo stesso ragazzo che ha 
la sua bambina a Dakar con i piedini bruciati. La piccola, per fortuna, sta meglio. Ha finito 
gli interventi su un piede e ora comincerà a soffrire per l’altro.  
Immaginate quanto sarà bello per lei camminare di nuovo. Potrà farlo grazie a voi. Sì di-
ciamo a voi tutti, non per blandirvi, ma soltanto perché, a volte, ci si dimentica di mo-
strare i risultati veri delle cose che si fanno e dimentichiamo, soprattutto, che dietro alle 
cose ci sono sempre persone. Capita spesso anche a noi. Questa volta non è così. Sap-
piamo che sto’ ragazzo e sta’ bambina sono sfigati e, forse, si salveranno perché qualcuno 
dall’Italia ha pensato che sono importanti, anche se vivono in Guinea Bissau, anche se 
sono un papà che non voleva diventare papà e una bambina che è passata sull’arcobaleno 
dei sogni! 
Con Quintino, all’ospedale, dove ci si deve portare tutto, anche il pranzo,  prima di 
partire abbiamo scherzato , mentre sedevamo a ridosso del reparto “Maternidade”, sul 
fatto che è l’unico caso al mondo di un padre senza moglie, che ha fatto proprio “tutto” 
da solo.  Lui ride, ma ha paura! In bocca al lupo Quintino. 

più l’effimero e meno l’esigenza di 
“durare” il più possibile che ti sussurra 
“vivi”.  
Noi pensiamo che questi amici siano im-
portanti. Lo sono perché gli vogliamo be-
ne e perché sono un “capitale umano” in 
competenze, organizzazione, fiducia reci-
proca costruita giorno per giorno. Quanti 
anni di lavoro, quanti sacrifici, quanti dena-
ri (che avete versato voi amici soci) messi 
a repentaglio da un raffreddore trascura-
to, che diventa bronchite cronica e poi, 
anche per la scarsa alimentazione (quasi 
esclusivamente riso), tubercolosi.  Meglio 
evitare tutto ciò! 
Siamo sconfinati nel paradossale, ma 
quest’ impostazione del discorso ci ha 
aiutato a farne passare un altro che a noi 
sembra scontato ma che in Africa e, so-

A d aprile, quando siamo andati 
in Guinea Bissau, abbiamo 

inaugurato la nuova sede di ABC 
GB e la stanza che ci ospita. Nien-
te male, poco più di trenta metri 
quadrati complessivi (ufficio e ca-
sa). Certo qualche problema esi-
ste: le zanzare, il caldo, l’acqua che 
viene soltanto ad una certa ora ed 
anche la corrente, il telefono e la 
posta elettronica che va e viene… 
Stiamo pensando di attrezzare il 
posto per turisti-soci che amano 
l’avventura. Scherziamo!  

prattutto, in Guinea Bissau, dove si muore 
in media a 43-45 anni,non lo è assoluta-
mente. Mica male, per uno che sa di dover 
morire...  tra poco.… pensare di rinuncia-
re ad un aumento di rimborso di 10.000 
Cfa al mese veri, riscuotibili sull’unghia, 
per avere l’ipotetica (in caso di malattia) 
garanzia sanitaria di ABC Italia (anche se 
non siamo certo la mutua).  
Insomma, e non vogliamo essere noiosi o 
saccenti, si comincia a pianificare la vita, a 
programmare il futuro, non si vive più, 
soltanto ed esclusivamente, l’oggi. E allora, 
se è vero che si perde la naturalità, 
l’istintività, non si può negare che se svi-
luppo ci deve essere non si può rinunciare 
alla pianificazione. Cominciare a tentare di 
pianificare la propria sopravvivenza è il 
primo passo verso lo sviluppo! O no? 



 
Pozzi: quelli vecchi e quelli nuovi! 
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L’”arroz” è sopravvivenza. Nella risaia di  ‘Ncom 

A  volte, pensando di fare del bene, si finisce, invece, col fare del male. E’ 
quanto avvenuto in Guinea Bissau a partire dal 1981, quando comincia-

rono ad arrivare aiuti sotto forma di derrate alimentari e di finanziamenti a 
fondo perduto o da rimborsare. Questo afflusso di prodotti e di denaro de-
terminò uno squilibro economico -produttivo del Paese africano e un debito 
verso l’estero di notevoli proporzioni.  Anche il riso arrivò in abbondanza e 
gratuito. Tutto ciò determinò un atteggiamento negativo dei produttori, pic-
coli e meno piccoli. Il prezzo di mercato del riso, bassissimo, e il lavoro diff i-
cile, faticoso e poco remunerativo,  causarono l’abbandono quasi totale delle 
risaie. I canali di scolo si colmarono, gli ulrich (le barriere per fermare 
l’acqua—vedi foto) si ruppero per la mancanza di manutenzione.  
Oggi ABC GB, ma sicuramente anche altri, sta tentando di collaborare con la 
gente dei villaggi per recuperare le risaie. E’ un lavoro importantissimo, es-
senziale per la sopravvivenza di molta gente.  ABC GB ha cominciato dalla 
risaia di ‘Ncom. 
Il manufatto (che si può vedere nelle fo to e che in criolo si chiama “bumba”) 
realizzato da ABC GB è importantissimo. E’ la “serratura” della risaia. E’ at-
traverso la “bumba” che l’acqua salmastra del fiume viene fatta entrare nelle 
risaie. Passa sotto la diga formata da un  terrapieno e allaga il terreno otte-
nendo un doppio risultato: il sale distrugge le erbacce, mentre il limo, conte-
nuto in sospensione nell’acqua, lo fertilizza. In gennaio e febbraio l’acqua en-
tra con l’alta marea ed esce con la bassa dalle camere delle risaie grazie an-
che a sportelli “automatici” di chiusura ed apertura delle estremità del tubo 
di drenaggio (inserite nelle guide che si vedono nella foto). Con le prime 
piogge, nel mese di giugno, le camere si riempiono di acqua piovana e, ripetu-
tamente, quando questa avrà sommerso il terreno sciogliendo il sale depos i-
tato dall’acqua salamastra del fiume, verrà fatta defluire, attraverso il 
“bumba” in coincidenza con la bassa marea. L’acqua porta via così il sale in 
eccesso consentendo un’operazione di dilavaggio del terreno che, a quel 
punto, è pronto per la semina. Speriamo di essere stati abbastanza chiari! 
Comunque, ad ‘Ncom, grazie soltanto  alla “bumba”, che potete vedere nella 
foto, sono stati recuperati alla produzione diverse centinaia di ettari di risaia. 

“ Francisco, a quanti metri si può scende-
re per trovare l’acqua?”. Francisco è il 

responsabile della squadra di scavatori. 
E’un uomo piccolo, magro e con due pale 
al posto delle mani. E’ fanatico del suo 
lavoro e dice: “quanto vuoi!”. Ma non è 
così. Prima si costruivano fuori del pozzo 
gli anelli di cemento che venivano poi cala-
ti dall’alto, adesso, invece, la nuova tecnica 
di costruzione prevede che il lavoro si 
svolga tutto all’interno. Man mano che si 
scende verso l ‘acqua aumenta la tempera-
tura (a 50° e passa ti lessi), diminuisce 
l’ossigeno e i tempi di lavoro devono di-
ventare necessariamente sempre più bre-

vi.  Glielo abbiamo chiesto perché aveva-
mo pensato di scavare un pozzo a Cus-
sak,, tabanca nata su una delle poche 
“colline” della zona a ridosso di Mansoa. 
Abbiamo fatto un sopralluogo, abbiamo 
parlato con i vecchi del villaggio, ci siamo 
informati. L’acqua la si dovrebbe trovare a 
45-50 metri. Troppi. Non ce la potrebbe 
mai fare Francisco con i suoi uomini. Ri-
nunceremo? Per ora rimandiamo di un 
anno il tutto. Chiederemo, a Bissau, i costi 
per affittare una trivella e vedremo se sarà 
possibile fare questo benedetto pozzo.  
Quello degli scavatori è un lavoro duro e 
allora, Armando ha deciso che è opportu-

no aumentare il loro compenso. Fino a 
poco tempo fa era di 15.000 cfa a persona 
per la parte iniziale, 17.500 a metro quan-
do si incontrava la pietra, 10.000 a metro 
incontrando terra, 15.000 nell’acqua. A-
desso è di 18.000 a metro, indipendente-
mente da quello che scavano e dalle co n-
dizioni (18.000 cfa sono circa  27 euro).
Quest’anno, a fine stagione (verso giugno), 
quando comincerà a piovere saranno sette 
i pozzi scavati (Ansonhe I e II, Cutia—
quello franato due volte—Tchugue, Bara, 
Date e un pozzo nel Centro di Recupero 
Nutrizionale di Mansoa). Due in più dello 
scorso anno. Bravo Francisco! 

Q ueste donne dove vorranno arrivare? In un’altra parte del nostro semestrale diciamo che se governassero le donne, la  Guinea Bis sau 
risalirebbe la  graduatoria dei paesi disgraziati. Ne siamo convinti, tanto che sosteniamo, proprio come veri e propri tifosi, il lavoro 

di Aisatù e Cady,  donne mussulmane che lavorano con ABC GB.  La prima si occupa di alfabetizzazione, la seconda di “costura” (cucito).  
Non diciamo che gli uomini non lavorino, anzi, lavorano molto nelle risaie e chissà in quanti altri posti! Diciamo che di donne  con in testa 
“banheire” piene di pomodori e di chissà che altro da andare a vendere qualcosa nei mercati ne abbiamo viste migliaia. Uomini? Una deci-
na. Di donne lavorare negli orti con il bambino sulla schiena, centinaia. Di uomini? Un paio.  
Il nostro entusiasmo e la nostra “passione”per le donne non ci fa dimenticare, però, un metodo di lavoro: le idee sono important i, ma i 
risultati lo sono ancor di più. E così, per il prossimo anno, con gli amici di ABC GB, abbiamo fissato un piccolo esame per tutte le 
“mulheres” (poco più di cento distribuite in quattro villaggi) che fanno alfabetizzazione: lettura di un brano piccolo e semplice. E’ un esa-
me per loro e per la loro insegnante. Con i risultati in mano decideremo come andare avanti in quest’attività!  



 
Scuole: Cubontche finita, Lotche quasi! 
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C i piacerebbe dire che le cose vanno sem-
pre bene, ma questo succede solo nelle 

favole! Noi, però, amiamo vedere il bicchiere 
mezzo pieno! Perché questo discorso? Perché i 
lavori della scuola di Cubontche non sono an-
dati poi completamente bene. La scuola è finita, 
ha il suo pozzo, le sue latrine, banchi, sedie, 
alunni e professori, ma ha anche due problemi: 
il tetto e il suo funzionamento.  
Il primo, il tetto: le chapas (così le chiamano in 
Guinea Bissau) di zinco in alcune parti sono 
state messe male e lasciano entrare un poco di 
pioggia. E’ vero che anche nei nostri palazzi, 
spesso, gli ultimi piani convivono con le infiltra-
zioni, ma avremmo preferito che non accades-
se. Oltretutto, ingenuamente, Armando ha li-
quidato il saldo della costruzione fidandosi sulla 
parola di un intervento riparatore. Ovviamente 
l’amico “costruttore”, una volta presi i soldi, si 
è ben guardato dall’ intervenire. Pazienza! Ar-
mando ha comprato silicone e pistola e, con la 
santa pazienza, tutti i buchi sono stati “chiusi”. Il “solaio” è ora pronto per f ronteggiare la stagione delle piogge!  
Il secondo problema è il buon funzionamento della scuola. Nell’anno scolastico 2005 -2006 non è andata molto bene perché le attività 
didattiche sono cominciate a dicembre e perché i due professori, lavorando soltanto la mattina (visto che sono “non pagati” dallo Stato), 
dovevano fare lezione in un’aula agli alunni della I e della III serie (1 e II elementare, insieme) e nell’altra a quelli della II e della IV, sempre 
contemporaneamente. Una cosa assurda dal punto di vista didattico.  Allora, visto che in Guinea Bissau le scuole statali non funzionano 
perché gli insegnanti non vengono pagati (a marzo, dopo una serie di scioperi, sono state pagate 2 delle 24 (ripetiamo, 24 mensi lità arre-
trate di stipendio) c’è una sola cosa da fare: l’AUTOGESTIONE. Come? Prima di tutto occorre rispettare delle regole definite in un pro-
tocollo definito con il ministero competente e poi occorre trovare qualcuno disposto a dare almeno il 50% dell’impegno finanziar io ne-
cessario a sostenerla. L’altro 50% dovrebbe essere versato dai genitori dei bambini.  ABC GB è disponibile a coprire i circa 2.000 euro 
l’anno necessari e, sul fronte “istituzionale”, sta cercando di definire una collaborazione con le suore di Mansoa che sono  le referenti per 
l’autogestione nella regione Oio.  
Insomma, siamo giunti alla conclusione che se vogliamo far funzionare il progetto non è sufficiente costruire scuole e riempirle di alunni,  
occorre, soprattutto, pagare i professori, aggiornare i professori (farli studiare), fornire il materiale didattico e quant’altro necessario.   
Comunque, per ABC GB Cubonge era la prima scuola costruita ed è stata un’ esperienza importante di cui far tesoro per il nuovo edifico 
scolastico che si sta costruendo a Lotche. Stavolta non ci fregano, avrà pensato Armando! Così per ora i lavori procedono bene, anche se 
il sostegno della popolazione locale non è consistente come ci si aspettava. Sono le donne, come al solito, ad aiutare di più.  

 

Assemblea annuale dei soci in GB con nuovi amici 

I l futuro? Magari un pezzetto di terra dove costruire una casa e spostare l’hangar per il quale, adesso, ABC GB paga l’affitto. D ietro la 
casa e l’hangar un po’ di terra per fare delle serre e definire le basi di una cooperativa agricola con le “mulheres” delle tabanche dove 

siamo presenti (una ventina). I sogni di un’assemblea annuale dei soci, che ha sancito l’ingresso di tre nuovi amici (Segunda, che prima si 
occupava di alfabetizzazione e costura, ha preferito andare a frequentare una scuola professionale per infermiere a Bissau) preceduta da 
un consiglio direttivo straordinario nel corso del quale tutti gli amici di ABC GB hanno deciso che era meglio aumentare di poco  il rim-
borso mensile (che è, comunque, molto esiguo: Armando, il presidente, avrà un aumento di 7.000 cfa e guadagnerà 77.000 cfa, pari  a cir-
ca 117 euro) e avere, piuttosto, la possibilità di essere aiutati nelle spese sanitarie.  Inoltre, sono stati previsti 15 giorni  di ferie che reste-
ranno 15 per i prossimi cento anni e la possibilità di usare il frigorifero che c’è nella sede, che funziona a gas e a corrente. 
Ma vediamo chi sono i nostri amici, vecchi e nuovi. Cominciamo, da sinistra a destra: Armando Sìa, di etnia Balanta, cattolico; Quintino 
‘Ncuja, Balanta e cattolico;  Cadidjatu Turé, Fula e mussulmana; Justino Henrique Mané, Balanta e cattolico; Aisatu Djaló, mussulmana; 
Mário João Uangna, Balanta e cattolico. Precisiamo etnia e religione perché in Guinea Bissau sono importanti e a iutano a capire come 
lavorare insieme. 



A , B, C, solidarietà e pace-ONLUS si occupa di progetti di sviluppo e di solidarietà 
nei Paesi extra-europei e dell’Europa orientale che hanno bisogno di aiuto, affidi a 

distanza, educazione alla pace e all’intercultura.  
 

Gli interventi di ABC si svolgono: in Brasile (Jardim, Guia Lopes da Laguna, Parintins e Ba r-
reirinha); nella Guinea Bissau in molti villaggi della Regione Oio e a Bubaque; ad Haiti 
nella capitale Port-au-Prince; nelle Reepubbliche di Serbia e Srpska. 
 

Agli affidi e progetti possono partecipare singole persone, famiglie, gruppi, uffici, aziende, 
scuole, Enti locali, realtà sindacali, culturali e simili. I soci che avviano un affido si dichiara-
no disponibili a versare una quota mensile di euro 26. La legge consente di detrarre dalla 
dichiarazione dei redditi il 19% delle somme versate. 
 

Ogni quota di affido di 26 euro è così ripartita: 
A) euro 1,3, pari al 5%, restano ad ABC per tutte le spese n ecessarie a farla sopravvivere; 
 

B) euro 3,9, pari al 15%, va nel Fondo di solidarietà, indispensabile per consegnare o spe-
dire le quote di affido anche quando non sono (o non sono ancora) arrivate dai soci, non-
ché per la realizzazione di progetti integrati nelle diverse località. Questo Fondo ha 
un’importanza grandissima perché, entrando più nel dettaglio, consente: assistenza al i-
mentare, sanitaria e scolastica al maggior numero di bambini e di giovani; edificazione di 
scuole in Guinea Bissau; interventi integrati in favore di scuole in Brasile e Guinea Bissau 
(pagamento degli stipendi agli insegnanti, acquisto di materiale didattico, manutenzione 
delle infrastrutture ecc.); edificazione o ristrutturazione di abitazioni in Brasile e Guinea 
Bissau; allestimento di orti ed escavazione di pozzi in Guinea Bissau; gemellaggi scolastici 
e affido di alunni profughi dalle guerre balcaniche in Serbia e Bosnia; avviamento al lavoro 
del maggior numero di giovani attraverso corsi professionali e l’acquisizione di abilità e 
competenze specifiche. 
 

C) euro 20,8, pari all’80%, giungono a destinazione nei modi seguenti: in Brasile, a Jardim 
e Guia Lopes da Laguna, l’aiuto è consegnato dal nostro garante locale come ticket al i-
mentare, per evitare un suo eventuale uso “distorto” da parte di qualche genitore; a Parin-
tins e Barreirinha viene utilizzato per sostenere gli affidati dal punto di vista alimentare, 
sanitario, educativo, all’interno, rispettivamente, del Centro di accoglienza e della Scuola 
agraria; in Guinea Bissau è usato per realizzare gli interventi del progetto “I figli del villa g-
gio”; ad Haiti, le quote di affido consentono di far frequentare la scuola media superiore 
“Institution Mixte La Providence de Sibert” a circa 200 giovani pagando i loro insegnanti, 
le quote d’iscrizione, il materiale didattico necessario; nelle Repubbliche di Serbia e Srspka, 
sono da noi consegnati ai bambini e loro genitori, sotto forma di Borsa di studio. 
 

L’affido a distanza non è un contratto, si può recedere quando si vuole. Chiediamo soltan-
to di avvertirci. Ogni anno, nell’Assemblea generale dei soci, questi votano sul resoconto-
programma d’attività e sui bilanci dell’Associazione; ogni tre anni nominano il nuovo Comi-
tato direttivo. Il Collegio dei revisori dei conti, formato da tre membri effettivi e da due 
supplenti, controlla annualmente la regolarità contabile del lavoro svolto e ne informa i 
soci con una relazione. 
 

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

Relazioni tra ABC e soci, tra soci e affidati - Oltre alla scheda d’affido iniziale ci 
sono, ogni anno, tre contatti: a giugno-luglio vengono spediti: per il Brasile, scheda informa-
tiva, foto recente dell’affidato, copia di eventuali analisi e referti medici, lettere e disegni 
dei bambini, risultati scolastici. Per la Guinea Bissau, relazione e testimonianze 
sull’andamento dei progetti, documenti contabili, foto, lettere e disegni degli affidati, loro 
risultati scolastici. Per Haiti, una relazione sull’andamento della scuola e una sui risultati 
scolastici ottenuti dall’alunno. Per le repubbliche di Serbia e Srspska, una foto recente 
dell’affidato, le ricevute dell’avvenuta consegna personale delle quote, una relazione e 
testimonianze sulla situazione socio-economica della località di residenza. Insieme a que-
sta documentazione, si riceve anche il giornalino semestrale. A dicembre vengono inviati: 
per il Brasile, lettere,  disegni, documentazione della realtà locale, relazione 
sull’andamento dei progetti,  foto e documenti contabili. Per la Guinea Bissau, foto, relazio-
ni, documenti contabili, testimonianze sull’andamento dei progetti. Per Haiti, una foto 
dell’alunno e una relazione sull’attività della scuola. Per le repubbliche di Sserbia e Srspka, 
le ricevute della consegna personale delle quote, relazione e testimonianze sulla situazione 
socio-economica della località di residenza dell’affidato. Inoltre si riceve il semestrale. A  
febbraio è inviata la documentazione contabile con i bilanci consuntivo e preventivo, la 
lettera di invito a partecipare all’Assemblea annuale, la relazione dei revisori dei conti. 
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