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Congo: un generatore in regalo!

Per favore, non dimenticare il 5 per mille ad “ABC”. 

La tua firma per il 5 x mille non ha alcun costo per te ed è invece molto 

importante per "A, B, C, solidarietà e pace – ONLUS". 

Per questo ti chiediamo anche di aiutarci e di informare chi ancora 

non conosce questa possibilità. Il nostro codice fiscale è: 97160930588.

Informazioni amministrative
Una grande difficoltà che abbiamo è nel continuo aumento della

mobilità sociale delle famiglie dei bambini e ragazzi inseriti nei progetti

di Sostegno a Distanza (SaD). Questa crescita non ci consente più, come

nel passato, di seguire questi eventi secondo la procedura di contatto

preventivo e verifica della disponibilità a proseguire il SaD con un altro

bambino/a. 

Abbiamo così ripiegato, sebbene a malincuore, su una “forzatura”: spe-

diamo una nuova scheda di affido agli amici il cui affidato/a è uscito

dal progetto confidando nella loro benevolenza! Inoltre, di questi tempi,

ci è sembrato opportuno manifestare così una doverosa discrezione,

giacché, se non si vuole proseguire, si può rispedire al mittente la scheda

e non sono necessarie spiegazioni. 

Alcuni 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 progetti e i

bambini, anche di quelli non affidati ma in situazioni di emergenza sa-

nitaria o familiare. 

Ricordiamo che ogni anno, tra associazione e affidatari, ci sono tre

“contatti”. A giugno-luglio spediamo scheda personale, foto recente

dell'affidato, copia delle eventuali analisi,  cartelle mediche, risultati

scolastici, semestrale, bilanci dei progetti, ricevuta delle quote conse-

gnate nella ex Jugoslavia; a dicembre semestrale e 2 bollettini di c/c;  a

febbraio il terzo contatto e invio, con la convocazione dell’Assemblea

annuale dei soci, del bilancio e altri bollettini di c/c. 

Importante è anche la possibilità di avviare un contatto con gli

affidati. L'associazione è disponibile ad intervenire, qualora non ci fosse

risposta all'invio di corrispondenza, e per le traduzioni eventualmente

necessarie. Sarà comunque opportuno scrivere lettere brevi e usare un

linguaggio semplice. 

D
obbiamo ammettere che con Alberto, il missionario salesiano attualmente in Congo, e primo interlocutore di ABC all’inizio del

progetto in Burkina Faso, si lavorava bene. Lui ci ha anche aiutato con i suoi omologhi arrivati a Ouagadougou. E' intervenuto

su di loro sollecitandoli nel collaborare più attivamente con noi per far proseguire il progetto di Sostegno a Distanza nel modo

migliore. Noi avremmo preferito che rimanesse in Burkina Faso, ma le cose spesso non vanno come dovrebbero andare e così i suoi su-

periori, che apprezzavano le sue capacità,  lo hanno destinato alla carica di responsabile dell'animazione giovanile in Congo, la sua

patria. Lo scorso anno, consapevoli dell'importanza di quello che sta facendo lo abbiamo sostenuto finanziando l'acquisto di un impianto

stereo con casse, mixer, microfoni, cavi vari, stabilizzatori e altri implementi necessari per diffondere musica, immagini e voci. Ma,

visto che nei villaggi "frequentati" da Albert non c'è l'elettricità, mancava una cosa importante: un generatore per far funzionare quel

che abbiamo acquistato nel 2015. Quest'anno abbiamo risolto questo problema prendendo per lui un bel generatore. Ora potrà convincere

i giovani che si può vivere in maniera diversa in questo e, secondo lui, nell'altro mondo.

Lo scorso agosto Laura Pozzi, una cara amica, è morta serenamente in casa sua.
Così come ha vissuto, si è spenta coraggiosamente e la ricordiamo con affetto e
stima. Con riconoscenza la ricorderà sicuramente Milan, un giovane serbo che ha
potuto laurearsi in ingegneria grazie all'aiuto della sua amica italiana. Non amiamo
molto la retorica, ma dobbiamo dire che siamo sinceramente dispiaciuti di avere
perso questa persona cara, sempre presente alle nostre assemblee annuali, interlo-
cutrice puntuale e attenta dell'associazione che ha sostenuto per più di 15 anni. 

Ciao Laura. 
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Guinea Bissau
Cose da pazzi!

C
ose da pazzi! Porca vaccaccia... Facciamo qualche passo avanti e poi torniamo indietro. Non sembra finire mai il nostro tormento

"africano"! Basta che ti distrai un attimo e devi quasi ricominciare. E così capita che sia sufficiente che impedimenti personali

ostacolino i viaggi sul posto di chi abitualmente si recava a Mansoa a monitorare il progetto per fare emergere “incongruenze”

di comportamenti.

Sarà forse che non riusciamo a dominare la passione che ci fa ingigantire cose che altri riterrebbero veniali? Forse qualcuno la pensa

così, ma visto che siamo stati noi, da 15 e più anni, a soffrire accanto ai nostri amici di ABC GB e a macerarci il fegato, ci sentiamo,

forse unilateralmente, in famiglia e ci teniamo a mantenere coerenza e principi etici che sempre abbiamo difeso e tentato di "inculcare",

anche se a volte con veemenza. 

Per raggiungere questo fine siamo stati ripetitivi, con le parole e gli scritti, e soprattutto abbiamo dato, quando eravamo lì, il buon

esempio lavorando come disperati. E forse è per questo che se ci fanno inquietare siamo poco tolleranti. Insomma, siamo dei genitori

che si arrabbiano con i figli "scapestrati" e lo fanno per amore. E tutti loro di ABC GB devono crederci e avere fiducia in noi perché ab-

biamo supportato con anni di lavoro e sacrifici queste nostre convinzioni. Infatti, basta dare un'occhiata a Mansoa e dintorni per vedere

quello che, insieme ai "nostri" locali, siamo riusciti a realizzare in questi anni di lavoro: si possono controllare i finanziamenti "a fondo

perduto", pensare al fatto che sono l'unica associazione in Guinea Bissau, completamente finanziata dall'estero,  con un conto sul quale

possono operare loro senza alcun intervento esterno, le serre avviate a produzione, la cisterna costruita, alle decine di pozzi... E potremmo

andare avanti a lungo, ma non è il caso per non infierire su chi pensa, dentro e fuori ABC GB, che non siamo sereni nella valutazione

delle cose che ci sfuggono perché siamo poco presenti sul posto. Ma scusate la presunzione, anche se non siamo fisicamente in Guinea

Bissau, di fatto siamo sempre lì. Lo siamo perché, come detto altre volte, il mestiere di "cooperanti a distanza" ci ha fatto affinare un

sesto senso che ci consente di leggere anche le righe non scritte e udire le cose non dette. Difficile credere? Potremmo raccontare molti

aneddoti nel merito, ma tralasciamo per mancanza di spazio, anche se la storia dei pozzi che segue ne è un esempio. E si tratta di una

cosa che ci ha fatto imbestialire! 

Sì, anche stavolta ci siamo veramente incavolati perché andando a monitorare e misurare la profondità dei pozzi costruiti in questi ultimi

anni, limitandoci a quelli degli anni 2014-2016, abbiamo scoperto che erano meno profondi di quel che ci era stato detto. Per spiegare

meglio è bene dire che il lavoro delle squadre di scavatori dei pozzi è pagato 25.000 Franchi CFA ogni metro di profondità, ovvero circa

38-39 euro. Forse non è molto, ma è quanto concordato.  A fine stagione di lavoro Quintino, che è il responsabile di ABC GB per i

pozzi, nonché presidente dell'associazione locale, comunica a Justino, l'amministratore, quanti metri deve "liquidare" alle due squadre

di lavoro. Nel 2016 i pozzi costruiti sono stati quattro, nel 2015 tre e nel 2014 otto. Nella nostra indagine ci siamo limitati ai pozzi di
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questi tre anni perché hanno lavorato con noi le stesse squa-

dre di pozzaioli sono state sempre le stesse, mentre in pas-

sato ce ne sono state altre ormai irrintracciabili. Quelle

attuali sono quelle di Iafai (che, tanto per raccontare, ab-

biamo aiutato pagandogli le spese sanitarie d'ospedale

quando gli hanno amputato il mignolo del piede che stava

andando in cancrena) e Lusna.  

Per farla breve e senza indulgere in riflessioni sull'ingrati-

tudine umana: la nuova misurazione di tutti i 15 pozzi co-

struiti dal 2014 a 2016 ha consentito di accertare che i nostri

amici avevano aumentato la profondità complessiva dei

pozzi del triennio di quasi 34 metri, con un lucro "non do-

vuto" di circa 850.000 Franchi CFA (più o meno 1.300

euro).

Cosa fare? Nel corso di un Consiglio direttivo di ABC GB

Quintino, messo sotto accusa come responsabile del lavoro

dei pozzi, ha sostenuto che la colpa era dei pozzaioli giac-

ché erano stati loro a comunicargli i dati e che lui si era fi-

dato, dimenticando che il suo lavoro era proprio quello di

controllare il buon andamento della realizzazione dei pozzi

e la loro profondità. Lavoro che, evidentemente, non ha

fatto bene, anzi ha fatto malissimo, perché  a questa inda-

gine si è arrivati in quanto, nelle relazioni dettagliate che

gli avevamo chiesto non ha potuto nascondere (anche per-

ché lo sapevamo già) che alcuni pozzi avevano avuto pro-

blemi e che erano parzialmente franati riducendo molto la

possibilità di attingere acqua. I capisquadra dei pozzaioli, a

loro volta, si sono difesi dicendo che misuravano "a spanne

con un pezzo di corda", ma stranamente tutti i pozzi ave-

vano misure superiori a quelle reali e nessuna inferiore. Pos-

sibile non ci siano stati errori a loro discapito visto che

misuravano a spanne? L'unico pozzo che aveva avuto un

misurazione precisa, 20 metri, era quello di Mantefam, fi-

nanziato, guarda caso, dall'ambasciata d'Australia in Li-

sbona e, quindi, temevano un possibile controllo esterno.

Insomma, per farla breve, ci hanno preso bellamente in giro. 

Nel passato ci siamo spesso detti: se le cose vanno bene e

il lavoro è ben fatto, pazienza! Facciamo per l'ennesima

volta "i beati fresconi" e andiamo avanti in nome del bene

superiore delle popolazioni dei villaggi nei quali i pozzi

sono costruiti, ma se ci sono problemi, come quelli denun-

ciati da alcuni villaggi dove le strutture sono "collassate",

allora c'è qualcosa che non va nella metodologia di costru-

zione, nei materiali o e nel controllo da parte di Quintino.

Occorre allora intervenire e così abbiamo fatto.

Quintino, consapevole della sua "irresponsabilità", in sede

di Consiglio Direttivo di ABC GB, ha chiesto scusa e pre-

sentato le dimissioni da presidente dell'associazione, dimis-

sioni che, naturalmente,  sono state subito accettate.

Chiaramente, ha finito anche di essere il responsabile del

lavoro dei pozzi e il suo salario è stato riparametrato, dimi-

nuito, in quanto originariamente  commisurato alla respon-

sabilità che aveva. Nello stesso Consiglio direttivo di ABC

GB poi, con 6 voti contro 4, è stato eletto il nuovo presi-

dente. Si tratta di Lumumba José Semedo. Noi siamo stati

contenti della scelta perché si tratta di un giovane, sicura-

mente il più preparato tra tutti, che è un buon meccanico e

che, come gli abbiamo detto, avrà il nostro aiuto e sostegno

fino a quando si comporterà bene! Un'ultima cosa: in attesa

di ridefinire le responsabilità e le metodologie di lavoro di

escavazione dei pozzi, l'attività sarà momentaneamente so-

spesa per capire bene fino in fondo se, oltre a "lucrare" sulla

profondità, i responsabili lo abbiano fatto anche rispar-

miando sul cemento e sul ferro necessari alla costruzione

di "buoni" pozzi. 
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Non è facile affrontare queste situazioni perché connivenza

e complicità sono ovunque insieme alla “filosofia” del tutti

colpevoli o nessun colpevole, il che equivale a deresponsa-

bilizzarsi sempre e comunque. Ma qualcuno per gli errori

commessi dovrà pur pagare, anche perché noi non siamo

d'accordo e proprio per mantenerci coerenti ci siamo com-

plicati, non poche volte, la vita.  

Infatti, è sempre difficile lavorare il meglio possibile, anche

perché molte cose non dipendono da te. Ma è arduo soprat-

tutto in Guinea Bissau per chi vuole fare le cose in maniera

ragionevolmente "equa", "solidale" e “trasparente”, tant'è

che non sarebbe forse male "campare" alla bell'e meglio rac-

contando poco e usando mezze verità. Anche in questo caso

sarebbe sicuramente stato meglio e più utile anche per noi

di ABC tacere e dire soltanto quel che piace e che gli altri si

aspettano da noi. E, invece, come sempre, abbiamo fatto

scelte diverse e ci siamo così ritrovati  a fine 2016 a dover

dar conto agli amici soci di questa situazione sofferta a Man-

soa. E questa, forse, potrebbe essere considerata la nostra

"forza" in quanto raccontiamo sempre tutto agli amici che

continuano a sostenere i nostri progetti. Dicevamo, appunto,

che il silenzio sarebbe una soluzione, ma si può tacere e fare

finta di niente per evitare problemi, per paura di perdere

"consenso",  di veder diminuire le già scarse entrate? 

Ma a questa nostra “forza” si contrappone la nostra debo-

lezza perché sicuramente non siamo molto bravi nell'arte di

governare, in questo caso di governare un'associazione, in

Italia e all'estero. In Italia, se fossimo stati dei "bravi gover-

nanti" probabilmente avremmo avuto un successo maggiore

ed anche il nostro bilancio sarebbe stato ben più alto. Ba-

stava assecondare le opportunità che in tutti questi anni di

“lavoro” si sono presentate, dagli sponsor alle offerte di col-

laborazione varia, dalla scelta di non prendere in giro pre-

sentando lo stesso progetto a entità diverse alla parsimonia

nella scelta di "viaggiare" solo quando era indispensabile,

dal rifuggire dalle proposte di fare turismo “solidale" al dire,

sempre e comunque, la verità senza fare troppo fumo ed

anche disinteressandosi dei "social", che sembrano invece

essere diventati una parte fondamentale, e in buona parte

superficiale, della "vita moderna". Insomma, siamo stati, e

continuiamo ad esserlo, degli interlocutori poco socievoli,

o poco "social". 

All'estero, invece, non siamo stati dei valenti persuasori dei

nostri interlocutori e referenti i quali si sono adagiati, con-

fidando nella nostra perseveranza e puntualità (soprattutto

nell'invio di denaro), costringendoci a defatiganti interventi.

Dobbiamo anche ammettere le nostre responsabilità per l’in-

capacità dimostrata dagli ultimi eventi di controllare fino in

fondo il progetto in Guinea Bissau sottovalutando il rischio

di dare fiducia a chi non la meritava. 

Vorremmo però ricordare sommessamente, soprattutto ai

nostri interlocutori di ABC GB, ma anche a tutti gli altri,

che in 17 anni di lavoro, non c'è stato mai un ritardo nell'in-

vio dei bonifici all'estero e nonostante le enormi difficoltà

"ambientali" in GB siamo riusciti a fare piccole-grandi cose. 

Ma diciamola tutta: l’autocritica più grande che possiamo

farci è che siamo stati troppo seri, puntuali, di esempio e...

scusate se ci sbrodoliamo. Potremmo dire che siamo stati

quasi noiosi, mentre dovevano, invece, essere lievi, possi-

bilmente, ludici, sfruttare amicizie, blandire le istituzioni,

assecondare le meschinità di tanti, cercare socializzazioni

improbabili e  finte amicizie. Non siamo presuntuosi, senza

vergogna e non vogliamo dare lezione a nessuno, soltanto

che ognuno è padrone del proprio tempo!
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M
eno male che c'éra Paolo. Paolo chi? Paolo è un vecchio amico che conosciamo da anni. E' un ex missionario italiano

ora sposato che vive stabilmente in Guinea Bissau. Siamo riusciti a convincerlo ad aiutare gli amici di ABC GB che

hanno bisogno di essere seguiti e sostenuti tecnicamente. E' quel che ci voleva perché è in possesso di grande perizia

e competenze tecniche a noi sconosciute, preziosissime invece nella realtà difficile di Mansoa e dintorni. Infatti, è grazie a lui

che finalmente siamo riusciti a installare l’impianto di irrigazione goccia a goccia che “serve” tutte le nove serre (costruite

nell’officina di ABC) presenti sul terreno di ABC a Mansoa. Nel 2015 avevamo costruito una cisterna di 310.000 litri che rac-

coglie l'acqua piovana durante la stagione delle piogge (luglio-ottobre) da utilizzare nel periodo secco (novembre-giugno), e

quest’anno ecco installato l'impianto di goccia a goccia acquistato quattro anni fa proprio in previsione di quel che siamo

riusciti finalmente a realizzare. Purtroppo è stato necessario “sacrificare” due serre, delle originarie undici,  per fare spazio

alla cisterna e ad un nuovo magazzino alle spalle dell’hangar dell’officina. 

Le serre da irrigare sono, come si può vedere nella foto qui sopra, alle spalle dei due hangar di ABC GB e ABC Italia a Mansoa.

Per spiegare, attraverso l'immagine, l'organizzazione logistica locale possiamo dire che nel primo hangar in basso c'è l'ufficio,

"escritório" come lo chiamano loro, una stanzetta con un cucinino dove viviamo durante le nostre presenze sul posto, il gabi-

netto. L'acqua non c'é e si usa quella di alcuni grandi recipienti riempiti in un vicino pozzo, l’elettricità, invece, arriva dal ge-

neratore che quando è in funzione fa un gran rumore anche se insonorizzato. Negli ambienti interni dentro l’hangar (una specie

di "matrjoska"), c'é un gran caldo e si sopravvive soltanto grazie ai ventilatori che danno un poco di sollievo. In questo hangar

trovano anche riparo il trattore, gli altri mezzi a disposizione e il generatore, mentre nei quattro container che sostengono la

struttura ci sono materiali e attrezzi divisi per settore (agricoltura, plastica e telo d'ombra, riso, cordame, ecc.). Nel secondo

Ecco l’impianto di irrigazione goccia a goccia
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hangar l'officina. Adiacente un piccolo magazzino laterale,

mentre un altro è stato costruito recentemente sulla parte

posteriore. In questo secondo magazzino saranno spostati

tutti i tubi e le verghe di ferro che attualmente ingombrano

l'officina perché  occorre fare spazio alla  nuova macchina,

“combinata”per lavorare il legno inviata recentemente dal-

l'Italia.

Dicevamo che l'installazione del “gota a gota” è stata fatta,

appunto, con la collaborazione di Paolo il quale una volta

a settimana "assiste" i nostri amici locali. Nel lavoro ci ha

aiutato anche un altro Paolo, tecnico dell'azienda, l'"Irriga-

zione veneta", dalla quale comprammo l'impianto com-

pleto, che per telefono e via e-mail ha sostenuto il nostro

lavoro nei momenti di difficoltà tecnica con grande dispo-

nibilità.

Nel passato l'orticoltura aveva una breve stagione di lavoro

condizionata dalla presenza di acqua dolce nei pozzi, che

andava dal mese di luglio, inizio della stagione delle

piogge, fino a febbraio, quando cominciava ad essere

troppo salina a causa delle infiltrazioni dal vicino fiume

Mansoa, che, come la maggior parte dei corsi d'acqua della

Guinea Bissau, è di acqua di mare sospinta nell'entroterra

dalle alte maree dell'oceano. Due persone erano impegnate

nell'irrigazione a mano, spesso due volte al giorno, con

grande dispendio di tempo e di energie. La "svolta" c'è stata

nel giugno 2015 quando abbiamo costruito una cisterna, per

la raccolta dell'acqua piovana, di circa 310.000 litri. La "pi-

scina", come la chiamano loro, garantisce ora l'irrigazione

durante tutto l'anno. Possiamo dire che perseguivamo que-

sta impostazione del lavoro da molti anni e finalmente sem-

bra che ci siamo riusciti anche se dobbiamo ammettere che

è stato un impegno gravoso, a volte scoraggiante. Quello

che era il nostro dovere di cooperanti lo abbiamo rispettato,

adesso tocca a loro e dovranno dimostrare la loro capacità

di organizzare l'orticoltura nelle serre che hanno a disposi-

zione e impostare una produzione annuale moderna e di-

retta ai mercati di Mansoa e Bissau. 

Per quel che ci riguarda, come  cooperanti "a distanza",

dopo avere impostato il lavoro, ci siamo limitati a dire che

non interferiremo più con quello che decideranno su come

utilizzare le serre, le colture che sceglieranno, i tempi e le

modalità di produzione. Valuteremo però i risultati sulla

base delle entrate nella cassa di ABC GB che deriveranno

dalla commercializzazione dei prodotti al netto delle spese

produttive e, soltanto se indispensabile, interverremo per-

ché non si può certo rinunciare facilmente al cammino del-

l'autosviluppo dopo tanti anni di impegno.
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C
ontinua splendidamente la collaborazione tra ABC e le suore dell'Immacolata di Mansoa che seguono nella zona le scuole auto-

gestite. Nel 2016 abbiamo contribuito al buon funzionamento delle strutture che sosteniamo nei villaggi di  Binibaque (I-VI

classe), Infandre (I-VI classe) e Cubonge (I-IV classe, costruita da ABC nel 2006) versando 8.500 euro e intervenendo anche

nella manutenzione delle strutture. In questi anni in ogni scuola è stato scavato un pozzo e avviato a produzione un orto, mentre, più

volte sono stati riparati i tetti divelti dal forte vento di inizio stagione delle piogge. Vorremmo ricordare, per commentare poi i risultati

di quest' anno scolastico, il funzionamento delle scuole autogestite che, proprio perché tali, hanno meno problemi di quelle statali nelle

quali le attività didattiche sono interrotte frequentemente a causa degli scioperi causati dal ritardo con il quale sono pagati gli stipendi e

dove, inoltre,  la forte affluenza degli alunni crea non pochi problemi agli insegnanti, peraltro scarsamente preparati. 

Cominciamo col dire che nelle scuole che sosteniamo ci sono due turni, il mattino e il pomeriggio. Gli insegnanti ricevono un "sussidio"

(così si chiama)  di 15.000 Franchi CFA BCEAO (XOF)  per 4 ore di lavoro al giorno e 30.000 per 8 ore, mentre il "direttore", che

lavora sui due turni, ne riceve 42.000. Dopo due anni, valutata la capacità e l'impegno degli insegnanti, il sussidio passa a 35.000 XOF

per otto ore di lavoro giornaliero (a questi "sussidi" molto bassi si deve aggiungere però, anche se non erogata con precisione, una cifra

eguale pagata dal ministero dell'Istruzione). Ogni 15 giorni gli insegnanti devono lavorare anche il sabato, dalle 8 alle 14, per lo svolgi-

mento delle "Commissioni di studio", una formazione alla quale devono partecipare per forza e per la quale non ricevono alcun sussidio

integrativo. Per capire meglio ricordiamo che 15.000 XOF sono circa 23 euro, 30.000 sono 46, 35.000 sono 53 e 42.000 sono 65,  molto

meno dei rimborsi spese "dignitosi" degli amici di ABC GB che vanno dai 149.427 a 120.765 XOF. Diciamo la verità: non sono super-

pagati gli amici di ABC GB, piuttosto sottopagati gli insegnanti. Ma la realtà in Guinea Bissau è dura e la vita è quella che è, cioè pes-

sima!

Riprendiamo: nella prima quindicina di settembre ci sono due settimane di formazione, retribuite regolarmente, durante le squali si svol-

gono corsi di aggiornamento sulle materie di insegnamento e la scelta dei professori, che lavoreranno nelle scuole autogestite, avviene

con delle prove svolte all’interno dei diversi riferimenti territoriali. Per le scuole autogestite della zona di Mansoa il riferimento sono le

suore. Una volta selezionati i  professori si attiva una procedura di riconoscimento da parte del ministero dell’Educazione, ma quando

gli insegnanti sono già inseriti negli elenchi del ministero non sono necessarie ulteriori prove di selezione sostituite dalla valutazione

del lavoro svolto durante l'anno scolastico. 

La vita dei "professori" non è semplice, anche perché abitano spesso a chilometri di distanza dalla scuola dove insegnano e per questo

devono comprarsi una bicicletta. Il denaro per l'acquisto viene loro anticipato e lo restituiscono a rate mensile. Nel passato le biciclette

erano regalate, ma il dono non era apprezzato a giudicare a come i mezi erano trattati. Si è allora ricorsi allo stratagemma di farle pagare

per stimolare attenzione alla manutenzione e conservazione dell'indispensabile mezzo di locomozione. Possiamo concludere dicendo

Chiusura anno scolastico 2015-2016 a

Cubonge, Binibaque e Infandre
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che ogni professore ha bisogno di materiale per lavorare: quattro quaderni grandi, un diario di frequenza o registro di classe, gessetti,

ecc. Questo materiale, insieme ai libri, a banchi, sedie, scrivanie, dovrebbe essere fornito dallo Stato, mentre sono invece i genitori e

chi sostiene l'autogestione (soprattutto ABC) a farsene carico. 

Al buon andamento della scuola contribuisce anche il Comitato dei genitori formato da un uomo e una donna per ogni villaggio i cui

figli frequentano la scuola. Ogni tre mesi ci sono due giorni di preparazione per i genitori (responsabilizzazione sull'esigenza di mandare

i figlioli a scuola, manutenzione della struttura, l'attenzione verso i figli). Sono sempre loro che devono sostenere i costi dell'alimentazione

perché, tutti, sia quelli del turno mattutino che quelli del corso pomeridiano mangiano almeno una volta a scuola. Si tratta di un'integra-

zione di 200 XOF (circa 30 centesimi di euro) al mese necessari per pagare la "cuoca" e il trasporto dei prodotti alimentari nella scuola.

Ma di quali prodotti alimentari parliamo? Parliamo di una farina multiproteica, fornita dal PAM (Programma Alimentare Mondiale,

agenzia dell'ONU), che viene cucinata nella "cantina escolar" e che dopo la cottura da parte della "cozinheira" si presenta come un se-

molino dal sapore abbastanza gradevole e del quale i bambini e i giovani sono ghiotti. Nel passato si è tentato di non pagare la cuoca e

di favorire il lavoro, a rotazione, delle mamme ma con pessimi risultati.

Infine, le prove di valutazione degli alunni si fanno ogni tre mesi (a seconda della serie), mentre le spese necessarie (i fogli e le eventuali

fotocopie) sono a carico dei genitori dei bambini.. 

Possiamo aggiungere che la difficile situazione interna della Guinea Bissau, con la paralisi politica ed una situazione economica pessima,

sembra ripercuotersi anche sull'andamento della scuola, almeno limitatamente alle tre realtà la cui autogestione sosteniamo. Infatti, nelle

scuole di Binibaque, Infandre e Cubonge, se confrontiamo i dati degli anni scolastici 2014-2015 e 2015-2016, notiamo in generale una

diminuzione, sebbene limitata,  delle iscrizioni, mentre, anche se di due sole unità, c'è un aumento nel numero delle alunne. Anche la

media delle percentuali dei promossi ha avuto una leggera flessione. La constatazione finale che si può fare è che è sempre più difficile

andare a scuola con profitto in Guinea Bissau perché il Paese continua da molti anni a vivere una fase di grande instabilità politica e, a

tutt’oggi, dopo mesi e mesi di trattative tra il presidente della Repubblica, il partito che ha vinto le elezioni e le opposizioni, non si riesce

ad avere un governo stabile. Si tratta di una vera e propria cristi istituzionale nella quale il presidente Jomav vuole intervenire con poteri

che la costituzione non gli assegna e dove, le minoranze interne dissidenti del partito vincitore delle elezioni, alleate con il PRS, partito

dell’opposizione, sembrano pregiudicare pesantemente il futuro di tutto il popolo guinense che langue ed è sempre più povero e rasse-

gnato, anche perché non c'è nessuno capace di guidare una protesta seria, se non rivoluzionaria. Il tutto con la minaccia sempre incombente

di un intervento dei militari che nella storia del Paese sono stati protagonisti di molti colpi di stato. 



Una nuova macchina utensile per l’officina

Storia del “carro”
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L
o scorso aprile è arrivato in Guinea Bissau un altro nostro container con del materiale per ABC Guinea Bissau. Nel container,

oltre ai pezzi di ricambio per il trattore e le moto, alcuni serbatoi da mille litri, materiali, oggetti vari e soprattutto una nuova

macchina utensile: una combinata. Si tratta di una macchina per la lavorazione del legno modello “America 350/7 - 400/7” che

ha molte funzioni: piallatura a filo, piallatura a spessore, sega circolare con carrello a squadrare, toupie (un tipo di fresatrice), cavatrice.

“Grazie alla sua progettazione indipendente dei 3 motori - si legge nelle prime pagine delle istruzioni - la pialla, la sega e la toupie

possono operare separatamente”. Inoltre, uno speciale dispositivo elettrico di protezione, garantisce la sicurezza delle lavorazioni. 

Proprio per fare spazio alla "combinata" è stato costruito, alle spalle dell'officina, che ora potremo anche definire officina-laboratorio,

un nuovo magazzino che accoglierà tutti i materiali che attualmente ingombrano l’interno dell’hangar (tubi, verghe di ferro, ritagli,

ecc.). Sarà Paolo, l’amico italiano che aiuta ABC GB, a curare questo aspetto. In gioventù ha lavorato con vecchi modelli di macchine

analoghe e si occuperà lui a montarla e ad insegnare ai “nostri” di Mansoa come operare per costruire banchi di scuola, scrivanie e sedie.

Si tratta di una nuova possibile fonte di reddito per l’associazione “A, B, C, solidariedade e paz - Guiné Bissau” e, se vorranno, un

ulteriore passo verso l'autonomia e l'autosufficienza. 

I
nostri amici di ABC GB in Mansoa in questo periodo stanno andando a piedi

con a disposizione per muoversi soltanto un paio di moto malridotte. Non

vorremmo infierire, ma sempre gli abbiamo detto di prestare attenzione ai

mezzi e ai macchinari che hanno, di trattarli con cautela, di fare sempre manu-

tenzione, di non sforzarli troppo perché altrimenti... altrimenti si fermano! Ed

è quel che è capitato al "carro", un Toyota acquistato nuovo nel 2002. La spesa

fu considerevole, circa 23.000 euro. Il Toyota, dobbiamo ammetterlo, è una

splendida macchina, l'unica in grado di arrivare nei villaggi intorno a Mansoa

dove lavoriamo per costruire pozzi e avviare a produzione gli orti. Le strade, o

meglio i sentieri, da percorrere sono percorsi di guerra quasi insuperabili, spe-

cialmente durante la stagione delle piogge. Ma il Toyota va avanti come un

carro armato. Ma a tutto c'è un limite. E così dopo circa 280.000 chilometri il

"carro" ci ha "piantato". Si è seduto sulle sue ruote e ha detto "basta"! 

Lui, certamente, sarebbe andato avanti chissà per quanto tempo ancora se i no-

stri amici di ABC GB lo avessero trattato decentemente, ma sono stati dei dis-

sennati e così lo hanno sovraccaricato, gli hanno fatto fare percorsi impossibili,

neanche fosse un cingolato, lo hanno sbattuto a destra e a sinistra, sono arrivati

persino a farlo cappottare e, nell'occasione, per ripararlo fu necessario smontarlo

completamente. Adesso, logoro e un poco arrabbiato, si è fermato. Inutile dire

che, prima o poi, sarà necessario sostituirlo, ma intanto è bene che i "nostri" si

arrangino per capire meglio quanto sia importante prendersi cura dei mezzi che

hanno a disposizione. Ogni tanto in questo periodo gli diciamo: "vi ricordate

quando andavate a lavorare negli orti dei villaggi in bicicletta?". Abbiamo chie-

sto un preventivo per un nuovo Toyota, identico a quello "distrutto", e il prezzo,

dopo 14 anni, non è salito tantissimo: attualmente per lo stesso tipo di macchina

ci vogliono circa 25.000 euro. Ma sono tanti, troppi. Non vorremmo spendere

questa cifra e allora stiamo cercando qualcosa di usato, in Italia e in Africa. Sap-

piamo, ad esempio, che si trovano dei buoni motori di ricambio in Senegal e in

Guinea Conakry. Vedremo quel che sarà possibile fare.
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Facciamo ammenda!

ABC e “Bantaba di mininu”

N
el 2015 l'ambasciata d'Australia di Lisbona ci scrisse spiegando che il nostro progetto per l'escavazione di un pozzo nella tabanca

di Mantefam era stato bocciato. Pensammo allora, a voce alta e scrivendolo, che gli australiani erano scarsamente elastici e

ignoranti rispetto alla contestualizzazione dei progetti in un Paese come la Guinea Bissau, difficilissimo da tutti i punti di vista.

Ci chiedevano, infatti, ricevute "ufficiali" per tutti i tipi di spesa, cosa impossibile in quella realtà assai difficile, a meno di mentire e fal-

sificare i documenti. Avevamo loro spiegato quale fosse la realtà locale. Per far capire meglio aggiungiamo, con un poco di ironia, che

recentemente, guardando un documentario su alcuni progetti della cooperazione internazionale realizzati in Zimbabwe, parlando con

amici, paragonavamo quest'ultimo Paese alla Svizzera se confrontato con la Guinea Bissau. Tant'è! Per farla breve: a distanza di alcuni

mesi l'Ambasciata di Australia di Lisbona ci ha però ripensato e, dopo aver precisato che il progetto era stato giudicato idoneo, ha ac-

creditando il finanziamento sul conto di ABC GB. Non sappiamo le ragioni del ripensamento e sarebbe bello imputarlo al fatto che

hanno visionato le centinaia di foto e riprese inviate a testimonianza del lavoro realizzato. Comunque dobbiamo scusarci per aver pensato

e parlato male e dire grazie due volte, per il pozzo di Mantefam finanziato, seppure in ritardo, e per l'altro progetto, approvato e finanziato

quest'anno,  sulla recinzione di due orti nei villaggi di 'Ncom e Sugun.

A
nche quest’anno abbiamo sostenuto finanziariamente il programma per l'in-

fanzia “Bantaba di mininu” di Radio Sol Mansi. Nel villaggio “bantaba” è

lo spazio centrale dove si radunano i bambini a giocare e la trasmissione è,

infatti, una sorta di dialogo diretto con loro su temi che vanno dai loro diritti al com-

portamento dei genitori, dalla violenza sui minori alle loro paure. Condotta da Jun-

hina, una giornalista dell’emittente, la trasmissione va in onda ogni sabato mattina

per 40 minuti. Dopo la sigla di apertura del programma è annunciato il tema del

giorno sul quale intervengono anche i piccoli radioascoltatori che esprimono il loro

parere. Inframezzato da  canzoni e musiche per i più piccoli. Molto seguita anche

dagli adulti, “Bantaba di mininus” vuole far riflettere sull'infanzia e il diritto a vivere

in un clima di pace e serenità, ricordando a tutti anche i doveri. Moltissimi piccoli

sono coinvolti dalla conduttrice e partecipano attivamente con i racconti di quel che

fanno a scuola, brevi poesie apprese, risate e commenti sull’argomento affrontato nel

corso della trasmissione. Questa è comunicazione sociale! Ci si avvicina ai bambini

e si dialoga con loro. Contemporaneamente si sensibilizzano gli adulti sulla proble-

matica dell’infanzia. Inoltre, agli argomenti tradizionali, in occasione delle festività

religiose, cattoliche e mussulmane, si aggiungono programmi speciali che favori-

scono il dialogo interreligioso. 

Radio Sol Mansi, ora diretta da suor Alessandra Bonfanti, che è stata per molti anni

a Roma, è stata fondata da padre Davide Sciocco nel 2001 e in pochi anni è diventata

la più ascoltata nella zona di Mansoa, dove è presente ABC, e in tutto il Paese. At-

tualmente, infatti, la radio è cresciuta dopo il suo trasferimento a Bissau, rappresenta

l’emittente cattolica “nazionale” al cui interno un ruolo importante riveste il dialogo

interreligioso. Con un pubblico vastissimo, é forse l’unica emittente cattolica al

mondo che fin dall’inizio delle sue trasmissioni ha dato spazio ad un  Imam locale

per la spiegazione del Corano. E proprio questa sensibilità, di grande valore simbolico

e pratico, ha portato in poco tempo ad un accordo tra l’emittente cattolica “Radio Sol

Mansi” e “Radio Scuola Coranica di Mansoa” che prevede una collaborazione tecnica

e giornalistica tra le due emittenti ed anche uno scambio di programmi. Riproponiamo

alcuni dati: in Guinea Bissau il 40% della popolazione è mussulmana e il 13% cat-

tolica.Un dato: la popolazione infantile della Guinea Bissau rappresenta un terzo di

tutti i suoi abitanti (circa 1.600.000), ma sulle spalle dei piccoli pesa il fardello della

povertà e delle sue conseguenze nefaste.
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Haiti
Suona la campanella, tutti a scuola!

I
l progetto in Haiti, a Port-au-Prince, è cominciato nel 2005 e, da allora ad oggi, abbiamo sostenuto la scuola "La providence

di Sibert" con poco più di 200.000 euro. Gli alunni, invece, che sono transitati nel progetto di ABC sono stati 144, mentre

quelli in corso sono 56, anche se 4 o 5 soci non stanno versando le loro quote di Sostegno a Distanza. Ma noi andiamo

avanti ed anche Maurizio che, naturalmente, è superimpegnato a gestire una struttura frequentata da quasi duemila giovani e

bambini che riempiono le aule dalla prima elementare all'ultimo anno di liceo. Anzi, volendo essere precisi, diciamo che circa

1.300 sono quelli della scuola primaria, 430 del liceo, 200, invece, frequentano i corsi professionali. Andando in ordine di età,

per ultimi ci sono gli anziani, una trentina, raccolti spesso dalle strade delle periferie di Port-au-Prince. Si tratta di un lavoro

enorme e pieno di complicazioni, non ultime quelle con gli staff degli insegnanti e del personale ausiliario con conflittualità

che a volte sfociano in vertenze legali e in aspre discussioni. 

Maurizio, consapevole dell’aiuto che riceve, sempre scrive: "vi ringrazio per il fatto che ci siete sempre vicini e vi dico che

siete la colonna vertebrale della scuola che senza di voi non potrebbe andare avanti. Non dimentico mai, e vorrei essere bravo

nel raccontarvi il mio lavoro, quello degli insegnanti e degli alunni, di chiedervi scusa perché, a volte, i mille impegni di que-

st'attività che dirigo praticamente da solo, mi portano a non rispettare gli impegni presi, soprattutto nell'informare gli amici di

ABC su quello che riusciamo a fare con il loro aiuto. Credetemi, le giornate sono sempre troppo corte e la realtà di Haiti sempre

più difficile. La situazione economica sta peggiorando di giorno in giorno, con il conseguente aumento dei prezzi, e quella po-

litica non va certo meglio. Le elezioni, che dovevano svolgersi ad ottobre per dare finalmente al Paese le necessaria stabilità,

sono state ancora una volta rinviate a causa dell'uragano Mattew e ora l'isola è in bilico e sembra dover affondare da un momento

all'altro nel mar dei Caraibi”.

Noi, come dei pazzi vorremmo continuare a dare i numeri che farebbero tremare ai polsi anche ad un moderno e grande “im-

prenditore”. Infatti, oltre ai duemila alunni, ci sono da seguire 60 insegnanti, 6 impiegati della direzione, 15 lavoratori generici

che garantiscono il funzionamento della struttura. Ci sono poi, per poter svolgere serenamente la nostra attività e non attirare

malintenzionati, due guardie armate. Tra il personale ausiliario ci sono la cuoca e le sue collaboratrici che per 5 giorni a setti-

mana preparato il pasto per gli alunni più piccoli quasi sempre a base di riso,  fagioli, salsa e aringhe affumicate. Le pietanze

della cucina della scuola non sono da grande chef, ma visto che non resta mai niente possiamo dire che piacciono a tutti, dal

direttore agli insegnanti, dalle guardie al personale ausiliario. E tutta questa gente la si deve pagare, seguire,organizzare, con-



trollare... E poi capita spesso che tra di loro ci sia sempre qualcuno poco corretto con il quale ci si scontra, visto che a vole si

è costretti a licenziarli, finisce in tribunale: denaro e tempo perso. Ma come fare diversamente?

E poi ci sono i conti degli stipendi, la loro valutazione, la contrattazione legata al tipo di lavoro, al numero di ore lavorate e al

rendimento. “Per curiosità - aggiunge Maurizio - si potrebbe ricordare a chi è interessato che un insegnante della scuola primaria

guadagna l'equivalente di circa 120 euro al mese, quello di scuola secondaria (liceo) da 50 a 250 (a seconda del numero di ore

di lezione), il direttore della scuola prima 160 euro, quello della secondaria 350. C'è poi il personale ausiliario con gli impiegati

della direzione della scuola primaria che guadagnano 130 euro al mese, mentre quelli della secondaria e 190. E poi gli addetti

alle pulizie con 60 euro mensili e la cuoca con 80,mentre lo stipendio delle guardie si aggira sui 70 euro al mese”.

"Spero - dice Maurizio - di essere riuscito un poco a rappresentare con questi dati sintetici la complessità del lavoro svolto. E'

vero, ci sono le "vacanze" estive, ma sono vacanze fittizie in quanto si deve intervenire con la manutenzione della scuola: si

devono pitturare le aule sporche, riparare i banchi rotti, comprare i libri per il nuovo anno, distribuire la stoffa per le uniformi,

fare le nuove iscrizioni e rinnovare quelle vecchie, per non parlare dei corsi di recupero per poco più di cento alunni e quelli

per l'alfabetizzazione degli adulti. Insomma, il lavoro non si ferma mai, la scuola è un ciclo produttivo di 24 ore su 24 per 365

giorni l'anno. E, anche quando la scuola è pronta, pulita, le liste delle iscrizioni elaborate, i libri pronti e sarebbe forse il mo-

mento di riposare, arriva l'inizio del nuovo anno scolastico”. 

Ma Maurizio ha dimenticato un’altra cosa importante: gli esami. Ogni anno, infatti, ci sono esami di Stato che di solito hanno

un esito positivo, almeno per il 90% degli alunni. Peraltro è nostra responsabilità preparare questi giovani a inserirsi in una so-

cietà difficile e loro, per dare il loro contributo alla crescita del Paese, devono avere una preparazione scolastica adeguata.

Serve a poco promuoverli sempre e comunque, anche se quasi tutti provengono da situazioni di vita molto difficili e, quando

nascono, hanno un destino per molti aspetti già segnato. E il nostro lavoro è anche quello di dar loro speranza in una vita

diversa, possibilità nuove, un cammino verso un futuro più sereno. 

“Anche stavolta - spiega Maurizio - l’inizio delle scuole è slittato a causa dell’uragano Mattew che ha portato morte e distruzione

specialmente nel sud del Paese. Questo ritardo ci ha consentito di anticipare un poco di lavoro e di riflettere sulla piccola-

grande storia della nostra scuola dai 120 alunni iniziali, del 2002, fino ai duemila attuali, con il graduale inserimento di un

nuovo anno scolastico, man mano che il tempo passava, fino all'arrivo, nel 2005, di ABC. I sette anni del liceo sono stati ‘co-

perti’ gradualmente: dopo i primi tre anni aperti contemporaneamente, si è aggiunto un anno alla volta fino ad arrivare a quello

di ‘philo’. E poi, pian piano, sono stati aperti i corsi di falegnameria, cucito, musica ed inaugurato l'ambulatorio, mentre il

campo di calcio, di basket e di pallavolo sono di più recente costruzione”.  

Ma... Si ricomincia ragazzi! Suona la campanella, si apre il grande portone della scuola e tutti dentro tra grida e risate, mentre

fuori le   venditrici ambulanti  fanno "affari" con i loro poveri banchetti di cianfrusaglie.
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Un titolo facile: “L’isola degli sfigati”

L
'"isola degli sfigati" verrebbe da chiamare cinicamente Haiti. Infatti, come se non fosse bastato il terremoto del 2010,

dal quale il Paese caraibico non si è ancora ripreso, in questi anni si sono abbattuti sull'isola molti uragani, i più fa-

mosi sono stati Katrina, Isaac, Sandy, Irene e quest'anno Mattew. Mattew ha fatto quasi 900 morti e ha sconvolto la

vita a più di un milione e mezzo di persone, su dieci milioni di abitanti. Le baracche di questa povera gente sono state ab-

battute, i loro campi allagati, i loro raccolti distrutti, il loro bestiame annegato. Intanto, forse per scaramanzia, si continua

a dare, ancor prima della loro nascita, un nome simpatico e accattivante a queste mostruose e numerosissime manifestazioni

meteorologiche che imperversano l’esate da quelle parti. 

Nei giorni dell'uragano Mattew Maurizio Barcaro, fondatore della scuola "Sibert" che aiutiamo, ha scritto per tranquillizzare

quanti temevano per la scuola e per i suoi alunni:

"Cari amici,

ho ricevuto in questi giorni diverse chiamate ed e-mail da tanti di voi che mi chiedevano informazioni sul  passaggio del-

l’uragano Matthew e, quindi, ho deciso di scrivere brevemente  qualcosa  per rassicurarvi.

Vi dico subito che Por-au-Prince, per fortuna, è  stata quasi ignorata e dunque risparmiata dal passaggio dell’ennesima

‘piaga d’Egitto’. Qui da noi ci sono stati 4 giorni di pioggia con molte nuvole e un vento un poco più forte di quello abituale.

La gente ha seguito con timore il ‘gonfiarsi’ della ‘Riviere Grise’,  il fiume che nasce el Parco nazionale ‘La visite’ sulla’cima

del monte Selle  e che attraversa la città raccogliendo le acque di tutti i canali e la sporcizia di una città per andarlo a ‘vo-

mitare’ nel famoso mar dei Caraibi, nella baia di Port-au prince a nord della capitale.

Anch'io, come tutti, guardavo con timore agli eventi, ma devo dire che una mano amica ha protetto la città dalla furia del-

l'uragano, ma non ha fatto altrettanto con il Sud del Paese dove Mattew si è abbattuto con tutta la sua violenza. Port-au-

Prince è stata forse salvata dalle colline e dalle montagne che la sovrastano, ma non così la parte meridionale della nostra

amata isola dove è arrivato mercoledì 5 ottobre con tutto il suo furore. 

Ci sono voluti quattro o cinque giorni per cominciare a capire quel che era capitato perché quell'area del Paese era stata ta-

gliata fuori da tutto: niente comunicazioni telefoniche, strade interrotte, l'unico ponte esistente impraticabile... All'inizio i

telegiornali parlavano di 15-20 morti, ma poi la verità è emersa in tutta la sua drammaticità e oggi sappiamo che i morti

sono stati 900,  per non parlare dei dispersi e delle distruzioni di abitazioni e raccolti. Nelle cittadine principali come Jeremie,

Les Cayes, Dame Marie, Port Salut e altre il  70% delle ‘case’ sono andate distrutte, percentuale che sale nei villaggi di

montagna o pianura. E poi interi raccolti annientati, bestiame decimato, strade bloccate o danneggiate e come se non bastasse

l’ombra sinistra di un ritorno del colera che aleggia  nelle zone sinistrate.  
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Le necessità immediate sono ovviamente : cibo, acqua, medicine e cure mediche, dei ripari di fortuna, vestiti..... e tanto

altro. So che già da qualche giorno ci sono diverse organizzazioni che hanno aperto dei corridoi umanitari per portare beni

di prima necessità nelle zone più colpite. 

Di certo il periodo di emergenza sarà lungo perché le coltivazioni sono andate distrutte e anche il bestiame è annegato.

Quindi, contadini e allevatori sono alla fame ed è prevedibile che molta gente arriverà nella capitale per sopravvivere, anche

se Port-au-Prince non è in grado di badare neanche a se stessa. Per questo sarebbe importante che Stato, ONG e benefattori

vari pensassero di  creare delle alternative di vita nelle cittadine più piccole per non far spostare la popolazione e per tentare

di riavviarle ad una vita normale. Inutile dire che questa potrebbe essere una nuova possibilità di rinascita. Diciamo inutile

perché già lo si disse all'epoca del terremoto, ma ben poco è cambiato da allora. Un fiasco completo!

Haiti .....Haiti...... Bisogna riconoscere che Haiti è un Paese veramente sfortunato.  Se da una parte gli avvenimenti storici

dicono che i figli stessi di questa terra sono all'origine del suo mancato sviluppo, bisogna pur ammettere che le forze della

natura sono state implacabili ed hanno strapazzato più volte questa povera terra con uragani, terremoto, epidemie...

Ma gli haitiani sono un popolo fiero e forte e il tempo del pianto non sarà lungo. Nei più di 200 anni di storia indipendente

del Paese il suo popolo ha vissuto miserie e orrori indicibili e ogni volta lo spirito di sopravvivenza è prevalso sulla dispe-

razione.

Molti amici hanno espresso il desiderio e la volontà di aiutare in qualche modo, ma, come dicevo, a Port-au-Prince per for-

tuna non ci sono state catastrofi e la situazione di emergenza è quella fisiologica, potremmo dire ‘storica’: fame, povertà,

malattia, delinquenza... cose delle quali stavolta non è responsabile Mattew.

Francamente non credo che cercherò di organizzare qualche cosa per aiutare da qualche parte in provincia la popolazione

locale, non ho le possibilità organizzative adeguate per poterlo fare, ma posso dire che, sicuramente, molte famiglie di pro-

vincia verranno a vivere a Port au Prince in un futuro nemmeno tanto lontano. Soltanto in quel momento valuteremo cosa

fare per aiutare questa gente e, naturalmente,  la nostra scuola è pronta ad accogliere prioritariamente i loro bambini restati

senza niente, spesso senza neanche un genitore”. 



A, B, C, solidarietà e pace - Dicembre 2016 - Numero XXXIII pagina 16

Burkina Faso
Meno male che non abbiamo chiuso il progetto!

A
d ottobre, dopo molti mesi di assenza di notizie dai nostri amici in Burkina Faso, siamo venuti a conoscenza che

il referente del progetto, il salesiano padre Matthieu, era stato trasferito in Togo. A noi non aveva detto niente

nessuno nonostante le ripetute richieste inviate via e-mail per avere le informazioni che aspettavamo da mesi. A

quel punto non avevamo molte scelte e potevamo soltanto chiudere il progetto e per questo avevamo scritto per spiegare

la decisione. Chiaramente dicevamo di essere dispiaciuti per i giovani che fino a quel momento avevamo aiutato per farli

andare a scuola e per farli curare, ma non sapevamo come fare per andare avanti. Di fronte all'aut-aut subito la risposta

di Alberto, vecchio e capace primo referente con il quale avviammo il progetto a Ouagadougou quattro anni fa. Ci pregava

di recedere dalla nostra decisione perché, nel frattempo, era arrivato al posto di Matthieu un altro giovane missionario,

padre Bruno GOSSA, del 1979 nato nel Benin, che ha studiato teologia, insegnato nel collegio Don Bosco in Costa d'Avo-

rio e coordinato la pastorale giovanile per tre anni. La sua disponibilità a proseguire la collaborazione con ABC l'ha riba-

dita in una lettera che ci ha spedito a metà ottobre accettando anche le richieste che avevamo inviato spiegando le nostre

esigenze. Ci eravamo già preparati a telefonare a tutti i soci per spiegare quel che stava capitando, ma come non tentare

di andare avanti e continuare ad aiutare giovani e bambini inseriti nel progetto? E meno male che abbiamo deciso di con-

tinuare perché altrimenti molti, bambini, giovani e adulti, non sarebbero stati aiutati.

Una precisazione: Bruno Gossa appena è arrivato ci ha inviato del materiale e le ricevute dei fondi che abbiamo spedito.

Ci preparerà poi una relazione sull’andamento del progetto, ma ci sembra giusto dargli il tempo di inserirsi nella realtà

locale e, quindi, pubblicheremo quel che ci invierà sui prossimi semestrali. Intanto, a seguire, quello che è stato fatto

negli scorsi mesi a favore dei bambini del progetto, e di tanti altri, che sono potuti andare a scuola grazie all’aiuto dei

soci di ABC.

“A, B, C, solidarietà e pace - ONLU”, in collaborazione con i Salesiani di Don Bosco del quartiere Belleville della capitale

Ouagadougou ha continuato le sue attività di sostegno a distanza dei bambini del nostro quartiere e dintorni aiutanto 40

bambini e giovani che vivono situazioni difficili. ABC sostiene le spese per la loro scolarizzazione e, quando serve, li as-

siste dal punto di vista sanitario e alimentare. 

Scuola: ci preoccupiamo sempre che i genitori partecipino, quanto meno in misura simbolica, al pagamento delle spese

scolastiche dei loro figli. Quest'anno abbiamo pagato le spese scolastiche intere per il 76% dei bambini; per il 14% dei

casi in cui i genitori potevano fare uno sforzo abbiamo pagato tra il 90 e il 95% delle tasse scolastiche e i genitori hanno

saldato il resto. Sono stati anche aiutati, pagando il costo dei corsi di sostegno extrascolastico, dieci alunni della scuola

“Gueswendbala” con  l'obiettivo di rinforzare la loro capacità di comprensione e migliorare il loro rendimento scolastico. 

Nell’anno scolastico 2014-2015 dei 40 bambini in affidamento a distanza, 38 hanno seguito regolarmente le lezioni durante

l'anno scolastico e 32 di loro sono stati promossi alla classe successiva, mentre 2 hanno abbandonato la scuola (Rasmane,

Bk1753 et Kone Mariam Mama, BK2154). Alla fine il tasso di promozione è stato dell'84,21%. I 5 alunni che hanno af-

frontato l'esame finale della scuola primaria sono stati tutti promossi. Un bel risultato!  

Per l'anno scolastico 2015-2016, 6 bambini sono stati tolti dal gruppo di sostegno scolastico a causa di gravi difficoltà a

proseguire e soprattutto per il fatto che non davano nessuna speranza di miglioramento. Si tratta di  KONE Mariam Mama

(BK 2154), TIENDREBEOGO Mireline (BK 2142), NIKIEMA Edouard (BK 1524), BONKOUNGOU Mounira (BK 2977),

NIKIEMA Djémilatou (BK 2538), SIMPORE Bernadette (BK 2147), tutti, però, continueranno, se necessario, ad essere

aiutati da ABC per la salute e per l’alimentazione. 

ABC ci ha anche permesso, oltre a quelli già aiutati, di sostenere gli studi altri bambini in condizioni veramente difficili. 

Si tratta di:

• Raymonde ROBGO (sorella maggiore di Larissa : BK1528), nella classe 4a: il padre di  Raymonde e Larissa ha abban-

donato la famiglia per partire in cerca di fortuna  per una provincia del Burkina. Grazie ad ABC, abbiamo preso in carico

le spese scolastiche di Raymonde e anche il problema della fornitura di cibo alle altre due sorelle; il padre che sembra

avere problemi mentali cacciava regolarmente di casa i propri figli. I genitori hanno divorziato da molto tempo dopo avere

avuto quattro bambine;

• Christiane Téné OUIYA: animatrice dell'oratorio, orfana frequenta la classe 3a. Sta nella stessa scuola di Raymonde
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ROGBO. Sua madre vende ciambelle per la strada; 

• ZOUNGRANA Robertine Vanessa, figlia di Cécile, una donna con problemi

di salute e che si muove in sedia a rotelle e che fa parte della CCB (Comuntà

Cristiana di Base) Saint Jean Bosco;

• AWOUTO Samson, un  genio nella classe 3a. Sempre primo della classe,

con medie trimestrali che vanno tra il 17 e il 18 su 20, sempre menzionato

nei quadri di onore e sempre con le congratulazioni del Consiglio dei Profes-

sori. E' un bambino che merita veramente di essere seguito e sostenuto; 

• Le due gemelle Ina BAMBARA et Inès BAMBARA figlie di KIENTEGA

Rose , che ha l'AIDS ed è stata abbandonata dal marito. Vivono a Wapassi,

un quartiere abbastanza vicino a Belleville;

• ZOETABA Delphine, classe 5a, figlia di Lofo Koudougou Pascaline, vedova

da dodici anni. Raccomandata dal Servizio degli Affari Sociali, dell'Educa-

zione e della Salute del Comune; 

• OUMZAGA O Yolande : classe CP2, vive a Nagrin, quartiere vicino a Bel-

leville:

• BULGO Jacques Sévérin Wendzodo, orfano di padre, che prima studiava al-

l'Università di Koudougou. Viste le condizioni precarie della famiglia è ve-

nuto a  Ouagadougou per imparare un mestiere e cominciare a mantenere la

madre e i fratelli. L'abbiamo aiutato a iscriversi a un corso di gestione infor-

matica e burocratica; 

• NANA Wendinmi Bernadette, classe 5, vive a Belleville; orfana di padre (il

padre  NANA Pierre è morto in seguito ad un incidente stradale nel 2013).

La madre è casalinga;  

• SEGDA Elise, CM2; suo padre, SEDGA François, fa la guardia notturna.

Abitano nel quartiere di Naag-Buudin.

• TIENDREBEOGO Joseph, classe 3, figlio di Julienne, una vedova che vive

nel quartiere di Sonré.

Ci sono stati anche molti giovani che hanno usufruito del sostegno sanitario

e che, grazie ai soci di ABC, sono stati curati:

• GOUNABOU Akoua (BK 2974): aveva subito un grave incidente, una ca-

duta in cui aveva battuto il torace su una pietra; 

• KONE Mariam Mama (BK 2154) e sua madre sono state curate dopo una

grave crisi di malaria. Mariam ha anche fatto un intervento all'apparato ge-

nitale.

• Sévérine KABORE (BK 2969); è stata trattata per una grave forma di mal

d'orecchi;

• 15 alunni della scuola di Gueswendbala sono stati sottoposti nell’ambito di

una campagna di prevenione nella loro scuola, a visite otorinolaringoiatriche;  

• BEMBAMBA Ozeifatou (BK1526): per i suoi problemi agli occhi le  ab-

biamo fatto seguire delle cure di un oftalmologo. Ora continua a usare i colliri

prescritti;

• NIKIEMA Edouard (BK1524): curato per enterocolite;

• ZONGO Innocent (BK 1656): curato per gastroenterite.

Ma insieme agli affidati a distanza ce ne sono stati altri curati. Per la pre-

cisione:

1. la sorella di Karim (BK 2849), colpita da tubercolosi. E' completamente

guarita; 

2. Raymonde ROBGO (sorella maggiore di Larissa : BF1528), per la mala-

ria.

3. Il tutore di BANCE Nadège (BK2970), Martin BAMBORE, per cure e ana-

lisi ordinarie. Soffre da molti anni e di fatto è stato operato alla prostata nel

2002 ma l'operazione è stata fatta male, rendendogli impossibile la minzione

per cui porta sempre il catetere. Un'ennesimo intervento chirurgico promesso

dai medici due anni fa non ha mai avuto luogo; 

4. Madame TAPSOBA Chantal, vedova, malata di VIH-SIDA, che ha bisogno
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a scadenze regolari di un sostegno per le analisi e per mantenere una alimen-

tazione equilibrata. Abbiamo inserito suo figlio, Isaïe, nel gruppo dei bambini

affidati da  ABC.

5. Monsieur Joseph, un vicino della Comunità dei Salesiani di Don Bosco, ha

una grave piaga sulla caviglia da nove anni. Nonostante le cure che gli ab-

biamo detto di fare, non è mai migliorato e sta rischiando l'amputazione :

Stiamo per fargli seguire dei trattamenti adeguati; 

6. KIENTEGA Nerwaya Rose, portatrice di virus VIH. Le è stato diagnosti-

cato quando era incinta di due gemele, Ina et Inès BAMBARA che abbiamo

anche aiutato per le tasse scolastiche quest'anno. Ma suo Marito, risultato ne-

gativo al  VIH, è scappato di casa abbandonando la moglie e le bambine. Aiu-

tiamo  KIENTEGA Nerwaya Rose per le sue analisi cliniche, per l'acquisto

di medicine (a parte i retrovirali che sono gratuiti) e per il cibo;

7. TIENDREBEOGO Valérie: è incinta e le abbiamo dato soldi per un'ecogra-

fia e l'acquisto di alcune medicine prescritte dal medico;

8. ZONGO Edwige: vive nel quartiere Naag-buudin e labbiamo aiutata per

delle ecografie che hanno messo in evidenza un problema al fegato con un

versamento all'interno della cavità dell'ascesso. L'abbiamo aiutata anche per

l’operazione chirurgica di prelievo del liquido e per l'acquisto delle medicine

prescritte;

9. M. Sébastien K.: che vive a Belleville; muratore, ha avuto un incidente di

moto con la frattura alla gamba sinistra. Non potendo più lavorare, non aveva

neanche i soldi per curarsi. L'abbiamo aiutato per la radiografia e l'opera-

zione. 

Meno male che il progetto non lo abbiamo chiuso!

Circa la chiusura del progetto in Burkina Faso,  preci-
siamo che non siamo “cattivi” e che quando, nel passato,
lo abbiamo fatto per altri progetti siamo stati costretti. In
Brasile, a Porto Murtinho il progetto fu chiuso per l’inef-
ficienza del referente locale, un sacerdote brasiliano,
mentre a Jardim il Consiglio pastorale della chiesa de-
cise di non proseguire nella collaborazione consigliato
da un “mecenate” locale in grado di sostituirci “degna-
mente”. A Magé, ci “costrinse” il vescovo che “suggerì”,
e forse siamo “cattivi” a pensarlo, agli amici del Centro
per bambini che volevamo aiutare, di non collaborare con
un ‘associazione troppo laica. Sempre, però, quali fos-
sero le circostanze a indurre la chiusura di un progetto,
incontrammo problemi: personali e organizzativi, anche
perché, credeteci, non è mai semplice andare a spiegare
agli amici sostenitori perché chiudi un’iniziativa di aiuto.
Non è semplice aiutare “per bene” e di solito bisogna
”essere in due” per riuscire a portare avanti degnamente
e in maniera seria un progetto di Sostegno a Distanza.
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Un viaggio più corto, dall'8 al 14 ottobre

U
n bel po' di anni fa, quando cominciammo a portare le prime borse di studio in Bosnia e Serbia, il viaggio era molto lungo e

angoscioso. Era appena finita una guerra rovinosa e avevamo a che fare con gente depressa, disperata, bisognosa di tutto, so-

prattutto di sentimenti per recuperare la fiducia negli altri persa nel dolore collettivo di una comunità che si sentiva tradita.

Anche i luoghi che attraversavamo recavano i segni delle distruzioni provocate da una guerra di quattro anni e nella quale erano morte,

tra soldati e civili, quasi centomila persone. Anzi, per la precisione, il Centro di ricerca e documentazione di Sarajevo ha censito 63.687

vittime bosgnacche (mussulmani), 24.216 serbe, 5.057 croate e 877 altre che non è dato sapere chi fossero, come se, specialmente per

i "diretti interessati", questa distinzione avesse senso. Dunque, tante vite interrotte e un'eredità di risentimenti che ancora perdura,

perché non è facile dimenticare e solo chi ha vissuto sulla pelle una guerra può, con il tempo e sempre che voglia farlo, rimuoverla.

Infatti, c'è pure chi non vuole dimenticare e usa il rancore per alimentare i sentimenti negativi che ti fanno vedere il nemico in tutti e

il pericolo in qualsiasi cosa.

Noi, nel 1999-2000,  pensando di aiutare di più e meglio, andavamo ogni tre mesi a portare gli aiuti, ma si trattava un impegno impos-

sibile da rispettare a lungo. Così cominciammo ad andare prima un paio di volte l'anno e, infine, dal 2009 una sola volta. Fummo

costretti dalle circostanze, anche se le condizioni di vita della gente della quale voi e noi ci occupiamo non erano cambiate di molto. I

poveracci erano tali nel passato e lo sono spesso ancora oggi. Ma è vero che ci sono stati dei cambiamenti: sono quasi scomparsi i ri-

fugiati, che nei primi anni erano moltissimi, e le condizioni di vita generali sono comunque migliorate. Ma quel che è importante è che

la guerra appare lontanissima e gli affanni della vita quotidiana hanno distratto i semplici e i buoni dai ricordi troppo cattivi. I semplici

e i buoni, è vero, ma il fatto è che ci sono quelli complicati, quelli che hanno bisogno di odiare qualcosa e qualcuno, e così le situazio

ni diventano difficili e nazionalismi, regionalismi e la malintesa religione fanno capire che il peggio è sempre in agguato, specialmente

in Bosnia che continua ad essere una polveriera. 

Negli anni, dicevamo, siamo arrivati ad un solo viaggio l'anno ed anche l'itinerario è cambiato. Si è accorciato anche perché sono di-

minuiti i progetti dagli originari 13 agli attuali 5. Nel passato, per evitare le difficoltà che si avevano subito dopo la guerra ai confini

di Croazia e Slovenia, arrivavamo in Serbia attraverso l'Austria e l'Ungheria. Dopo aver attraversato parte della pianura ungherese, la

Puszta, e lambito le sponde del lago Balaton scendevamo dal confine nella ex Jugoslavia, prossimi ormai alla prima tappa del viaggio,

Backa Topola, che si incontra subito dopo Subotica. Oggi la cittadina della Vojvodina è l'ultima tappa dei nostri viaggi, ma ne vogliamo

parlare prima stravolgendo un poco il tradizionale diario di viaggio. 

Di solito si arrivava a Backa Topola nel pomeriggio e prima di andare a salutare Jelena Simovic, la "storica" amica direttrice della

scuola "Nikola Tesla" che ci ospitava, facevamo una passeggiata lungo le stradine alberate intorno a casa sua. Dopo di lei, a dirigere

la scuola, arrivò l'amico Vlade Grbic gioviale e colto personaggio che è stato per molti anni un riferimento per noi e una divertente

compagnia. Con lui sempre cominciavamo la giornata di lavoro con un bicchierino di rakja e guai a rifiutarlo. Anche quest'anno il rito

si è ripetuto ed ha un poco attenuato la tristezza del ritorno. Ormai con lui siamo di famiglia e così Vlade ci mostra, sul suo PC, le im-

magini del matrimonio della figlia. Naturalmente gli facciamo gli auguri e lui, dopo averci parlato un poco della vita difficile che tutti

devono fare, ci racconta le difficoltà della scuola che a malapena riesce a pagare il gasolio necessario per il riscaldamento e critica il

premier Vucic che promette tanto e mantiene poco. Anche gli stipendi, sottolinea, sono fermi a 400 euro per gli insegnanti e a 180 per

il personale ausiliario della scuola. 

La segreteria è troppo piccola e allora, anche se sono restati pochissimi alunni ai quali consegnare la borsa di studio, andiamo nel

solito salone che con le sue dimensioni esalta l'esiguità delle presenze. Consegniamo quattro borse di studio ad altrettanti alunni, ma

due di loro lasceranno la scuola quest'anno e ne resteranno altri due. Nel 2019 Backa Topola entrerà a far parte dei ricordi, tutti piacevoli.

E' a loro che ci aggrappiamo a volte per riuscire a capire meglio quello che c'è capitato e il suo significato. A Backa Topola abbiamo

fatto cose buone: sono stati quasi cento gli alunni aiutati e, inoltre,  siamo riusciti ad avere un buon rapporto con gli ungheresi della

scuola "Caki Lajos" e la sua direttrice Ida Toth. Caratteri difficili e diffidenti gli ungheresi presenti nella cittadina della Vojvodina,
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forti quasi tutti dell'appartenenza all'Alleanza degli Ungheresi di Vojvodina, un partito politico nato nel 1994 e che mantiene solidi

rapporti con l'Unione Civica Ungherese,  il partito dell'attuale premier ungherese Viktor Orbán che ormai in Europa tutti conoscono

per le sue "intemperanze". Infatti, lui, ma anche tanti altri, è cambiato e dimentico della sua origine liberale e progressista, è diventato

uomo di centrodestra manifestando idee e propositi non proprio benevoli, anche nei confronti della vicina Vojvodina. Magari, oltre a

costruire muri per fermare gli immigrati, sarebbe anche capace di rivendicare qualche parte di territorio che un tempo apparteneva al-

l'impero austro-ungarico? Un anacronismo è sempre possibile nella "storia" spesso poco ragionevole. Infatti, cosa c'è di più irrazionale

della guerra? Eppure!

Andiamo a mangiare qualcosa con Vlade e nella piccola trattoria che sempre ci accoglie rivediamo con piacere la cameriera, una

signora bionda con un bel sorriso che ci saluta affettuosamente. La sua figliola è stata una delle prime giovani ad entrare nel progetto

ed ora è sposata ed ha una bambina che,  presumibilmente, frequenterà anche lei, come aveva fatto la sua mamma, la scuola "Nikola

Tesla". Queste considerazioni espresse a voce alta sono musica per le orecchie di Vlade che ha sempre paura di veder diminuire gli

alunni della "sua" scuola. Lo sono anche per noi perché ci danno serenità e ci fanno apprezzare l'ineludibile circolarità della vita. Ma

magari è soltanto la rakija che sta facendo effetto! Torniamo a casa e salutiamo Vlade: "ci vediamo il prossimo anno". Allunghiamo il

percorso per dare un'occhiata ad un negozio incontrato lo scorso anno e dove ancora si vendono scarpe a rate. 

Stiamo raccontando il viaggio al contrario, per non annoiare troppo con la solita impostazione. E per questo, dopo Backa Topola, dob-

biamo dar conto del transito a Novi Sad. Grande città adagiata sulle rive del Danubio dove tre anni fa avevamo un progetto nella scuola

"Svetozar Markovic Toza" ora chiuso. Arriviamo e la città ci avvolge con le sue strade che conosciamo poco. Giriamo a lungo per ri-

costruire l'itinerario e alla fine recuperiamo memoria del quadrante delimitato da due grandi strade: Bulevar Europe e Komelija Stan-

kovica. Giungiamo alla meta dove abbiamo appuntamento con la signora Spasenija, mamma di Aleksandra, una bambina con molti

problemi che ha bisogno di un ausilio troppo costoso per il bilancio familiare. Siamo qui in seguito ad una richiesta di aiuto arrivata

per caso, un po' come tutte le cose che abbiamo fatto in tanti anni di attività. Si tratta di acquistare un ausilio terapeutico per questa

giovane di dieci anni, importante per la sua riabilitazione che attualmente pratica in una struttura privata per tre volte a settimana. I

suoi genitori devono pagare 20 euro l'ora e le ore sono 3. Una cifra mensile molto alta, troppo alta per loro che hanno fatto la scelta di

seguire Aleksandra, al contrario di tante altre famiglie con situazioni analoghe se si tiene conto che, in Serbia, l'80% dei bambini in

"istituto" sono disabili. Aspettiamo la signora Spasenija e, invece, arriva il nonno della piccola il quale ci spiega che Aleksandra è ri-

coverata all'ospedale pediatrico della città per una crisi respiratoria improvvisa. Ci accompagna. Entriamo nel nosocomio.

Dieci anni, biondina con i capelli corti e i denti radi, tetraplegica, silente, con un ritardo mentale, senza controllo sugli sfinteri, con

frequenti crisi epilettiche. Il tutto per colpa di una sofferenza perinatale. La piccola ci sorride. Sfiora il nostro volto con le labbra

inaridite dall'ossigeno "costretto". Aleksandra non si è mai mossa durante la sua breve vita e, da quando è nata, è stata sempre assistita
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dalla mamma, anzi dalla supermamma, e da un papà che per sua fortuna ha almeno la distrazione del lavoro. 

Scrutiamo il volto della donna e riconosciamo nei suoi occhi tutta la sua storia di sofferenza, di disperazione, di solitudine, di rabbia e

di impotenza. Con chi te la puoi prendere? E così alla fine ti rassegni. Non tutti sono capaci di cogliere e condividere il dolore degli

altri, sempre e comunque personale e sempre sommerso, sebbene manifestato. Noi a volte ci proviamo, ma per sopravvivere a questa

infausta e ineludibile esigenza dobbiamo ricorrere a degli "ammortizzatori mentali" ripetendoci, come un mantra, un vecchio e cinico

proverbio popolare: "i dolori sono come i soldi, chi li ha se li tiene" e, in una versione meno rozza, "a ciascuno il suo, nel bene e nel

male". Consegniamo l'aiuto necessario per integrare l'acquisto del modello "Graziella", della MOTOmed, e andiamo via. Siamo pieni

di rabbia e incavolati con il mondo. 

Serve a poco, ma ti vogliamo bene sfortunata creatura. Torneremo! Ora riprendiamo il viaggio.

A Kragujevac arriviamo quasi sempre la sera tardi per poi, il mattino seguente, passare il ponte sul fiume Lepenica e salire le vecchie

scale del palazzo in piazza Topolivaca 4. Una trentina di scalini scalcinati ed entriamo nel piccolo ufficio del sindacato autonomo. Ri-

vediamo vecchi e nuovi amici. Rajka, storica mediatrice culturale e traduttrice che da quindici anni sostiene l'ufficio adozioni interna-

zionali della "Zastava", non c'è. Lei è in Italia invitata al matrimonio tra una giovane, ex affidata a distanza, e il figlio del suo ex

affidatario italiano. Ci sono invece Rajko e Gordana. La "Zastava Industrija" per molti anni è stata disponibile ad assecondare la soli-

darietà internazionale espressa da più parti verso i figlioli dei suoi ex operai rimasti senza lavoro e concedeva anche il grande salone

delle riunioni dello storico edificio che incombe sulla piazza, con davanti i giardinetti e la statua al metalmeccanico che ogni anno che

passa sembra sempre più incongruente. La vecchia struttura in stile impero asburgico ti faceva sentire, ed era questo il suo scopo,

piccolo piccolo, quasi insignificante. I soffitti altissimi, i pavimenti di marmo policromo, grandi porte di legno massiccio... E poi... Ad

un certo punto basta! Non si può più usare il salone. Meglio così, perché i venti Sostegni a Distanza restati, rispetto ai 150 del momento

di "massimo splendore", si sarebbero persi nel grande salone delle riunioni. Invece nella stanzetta che ci accoglie per distribuire le

quote ci sentiamo protetti. E' da molti anni che alcuni dei giovani presenti sono  inseriti nel progetto e li conosciamo uno per uno, e

così i loro genitori che salutiamo sempre volentieri. Loro pure ormai ci conoscono bene.

I nostri amici ci dicono che dopo tre settimane di ferie è ricominciata la produzione nella fabbrica "FCA" (Fiat Chrysler Automobiles)

di Kragujevac. Infatti, a causa della ridotta domanda, era stato eliminato il terzo turno, mentre tra 700 e 750 operai hanno deciso di

aderire al programma di dimissioni volontarie. Pessime notizie, ma alcune buone notizie sembrerebbero in arrivo: tutti sono contenti

dell'annuncio sull'esportazione dei veicoli nel mercato dell'Unione Euroasiatica, a cominciare da Zoran Markovic, presidente del Sin-

dacato indipendente FCA di Kraguejvac. Anche, Rajko, lui segretario "più piccolo", conferma: "La possibilità di mercati grandi ed

aperti come quelli russo e kazako rappresentano indubbiamente un miglioramento e un progresso” e sono il mezzo per arrivare al mer-

cato Euroasiatico formato da Russia, Bielorussia, Kazakistan, Armenia e Kirghistan.

Ma le cose, però, non sembrano andare molto bene per la FCA  perché nel periodo tra gennaio e luglio 2016, il valore dei veicoli

esportati è stato pari a circa 1,2 miliardi di euro e nel mese di luglio è calato a 132 milioni di euro, quindi del 40% rispetto a luglio del

2015. Nel luglio di quest’anno, si è verificato anche un calo del 7% nella produzione di veicoli a motore e rimorchi rispetto allo stesso

mese dello scorso anno, e nei primi sette mesi un calo del 9% rispetto allo stesso periodo del 2015. 

Ma, in generale, tutti questi dati sono da prendere con le molle perché non è facile capire i segnali contraddittori che provengono dalle

notizie di carattere economico-finanziario e allora preferiamo ricorrere a dati certi, anche se non proprio confortanti, forniti dai ministeri

competenti: la disoccupazione giovanile è al 36% e dal gennaio 2017 la retribuzione oraria minima sarà di 130 dinari. Il salario minimo

crescerà dunque (e i sindacati dicono che sono tra i 300 e i 350 mila i lavoratori che lo percepiscono) a 22.620 dinari (ovvero,con il

cambio a circa 123 dinari, a 174 euro). Comunque, Aleksandar Vulin, ministro del Lavoro, ha detto che la decisione del governo di

procedere con l'aumento è stata resa possibile dal miglioramento della situazione economica del Paese. Sempre utile ricordare che con

174 euro una famiglia non ci vive, piuttosto, se è molto brava, potrebbe forse sopravvivere. 

A Kragujevac eravamo arrivati dalla Bosnia passando per Nis per salutare amici e i parenti della nostra "storica" traduttrice Jovanka e

di suo marito Silvio, che hanno una storia complicatissima alle spalle. Quando vogliamo scherzare con loro gli diciamo che sospettiamo

di lei e la riteniamo una delle "spie" di Tito mandate in "giro" ad esportare le idee terzomondiste. Lei capitò ad Addis Abeba dove co-

nobbe Silvio e... vissero felici e contenti, anche se a volte si accapigliano come tutte le coppie di questo mondo. Ma Jovanka è importante

anche perché ci evita tutti gli anni le multe. Infatti, è molto convincente con i poliziotti i quali invariabilmente ci fermano per non aver
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rispettato i limiti di velocità e che, "commossi" da Jovanka, alla fine ci "graziano" facendoci pagare la multa senza arrestarci. 

Anche a Nis non resta nemmeno un progetto. Ne avevamo ben quattro, due nelle fabbriche Elektronska Industrija e Min-Fitip e altri

due nelle scuole di Niska Banja e di Donja Vrezina. Siamo però sicuri che i poco meno di 300 giovani che hanno ricevuto le borse di

studio per molti anni e le loro famiglie si ricorderanno degli amici italiani che li hanno aiutati nel periodo più difficile della loro vita. 

Visegrad, Uzice, Ciaciak, Kraljevo, Kruscevac, Poiate... costeggiando, nella prima parte del viaggio, la Drina e lambendo il suo ponte

che sempre ci fermiamo ad ammirare è la strada che percorriamo per arrivare a Nis dopo essere passati per Lukavica, Pale e Rogatica.

Quando andiamo in Bosnia per consegnare le borse di studio,  visto che siamo sostenuti dalla natura del nostro intervento che può con-

siderarsi un messaggio di pace e di solidarietà internazionale,  abbiamo la possibilità di interrogare i direttori delle diverse scuole che

frequentiamo su argomenti che per altri sarebbe  molto difficile affrontare. Con loro, infatti, cerchiamo sempre di capire l'aria che tira,

la situazione politica locale e, sempre, ci dobbiamo confrontare con reticenze o posizioni  "schierate", quanto sincere e non "politiche"

non è dato sapere.  D'altra parte i dirigenti scolastici sono scelti dalle municipalità elette di solito dalle maggioranze vincitrici delle

elezioni locali, quasi sempre nazionaliste, e non possiamo pretendere la verità.

Peraltro, le cose non sono poi tanto chiare anche se tutti i nostri interlocutori rivendicano il successo plebiscitario del recente referendum

(il 99% dei voti per il "sì" alla domanda: "volete celebrare il 9 gennaio come festa nazionale della Republika Srpska?", esito peraltro

ridimensionato dall'affluenza sotto il 60%) e non condividono le nostre considerazioni. Infatti, loro non sono d'accordo con l'osserva-

zione che la festa del 9 gennaio richiama alla memoria quello che, nel 1992, decisero i deputati serbo-bosniaci i quali proclamarono

unilateralmente la Repubblica serba di Bosnia (tra le cause della guerra) e non hanno in gran conto il pronunciamento dell'Alta Corte

della Bosnia-Erzegovina sull'esito del referendum dichiarato anticostituzionale perché "in aperta violazione dei diritti di croati, bosniaci

mussulmani e altre persone non serbe residenti nella Republika Srpska". Insomma, non sono così assurde le paure della Federazione

croato-mussulmana (la seconda entità della Bosnia-Erzegovina definita negli accordi di Dayton che fece finire la guerra 1992-95) e

della comunità internazionale (USA e Ue contro e Russia a favore delle posizioni del presidente della RS Milorad Dodik) che si possa

andare incontro ad un nuovo periodo di tensioni con l'accentuazione delle divisioni politiche.

A Rogatica arriviamo la mattina quando tutti gli alunni stanno entrando nella scuola "Sveti Sava". Per non sbagliare strada abbiamo il

riferimento di un "grande" capolinea di pullman: si gira a destra e poi subito a sinistra. Vale la pena raccontare, riprendendo le infor-

mazioni da Wikipedia,  anche per spiegare le numerose scuole intitolate al santo, che "Sveti Sava era figlio del condottiero e fondatore

dello Stato medievale serbo Stefano Nemanja e della moglie Anna, nonché  fratello del primo re serbo Stefano Prvovenčani. Fu il

primo arcivescovo serbo (1219-1233) e figura di spicco nel panorama politico e culturale dell'epoca. E' considerato così importante

nella Serbia medioevale che esistono più di una decina di sue biografie, scritte tra il 1200 e il 1350",  mentre centinaia di scuole sono

state intitolate con il suo nome. A noi ne sono capitate tre o quattro! 

Abbracci, saluti e poi la direttrice ci dà la buona notizia che sembrerebbe essersi fermato l'esodo degli abitanti visto che il numero

delle iscrizioni (circa 850) alla scuola non è diminuito. Ma subito arriva quella cattiva: il sussidio della municipalità non è aumentato

e continua ad essere di circa 50.000 euro, la maggior parte dei quali usati per il riscaldamento. A Rogatica sono 74 i Sostegni a Distanza.

Un numero elevatissimo che, al momento di consegnare le borse di studio, ci fa riempire al limite il salone della scuola. Alcuni, giovani,

sostegni sanitari, sono con noi da più di dieci anni. Sono cresciuti a modo loro e sono sempre presenti alla consegna delle borse di

studio che è pur sempre un avvenimento importante per la comunità scolastica e no. Li riconosciamo, così come i loro genitori che

stanno invecchiando appresso ai figlioli. E poi le facce sorridenti di decine di bambini e bambine, alcune curiose perché è la prima

volta che ricevono la borsa di studio che resta pur sempre una buona integrazione e un sostegno importante per la vita di queste famiglie

tutte in condizioni difficili di sopravvivenza. Distribuiamo le quote, salutiamo e abbracciamo tutti, uno per uno, alunni e genitori. 

Nel pomeriggio, poi, dopo aver pranzato  con la direttrice e l'assistente sociale, andiamo a trovare la famiglia di una giovane che è

stata inserita nel progetto quest'anno per conoscerla meglio e capire come vivono. Ci allontaniamo un poco da Rogatica. La casetta

che li accoglie è persa un poco sulla montagna che sovrasta la città, a quasi due chilometri, distanza che la bambina percorre a piedi

tutti i giorni per arrivare alla scuola. La sua mamma è morta e il papà, camionista, è quasi sempre in "giro" per lavoro. Lei e i fratelli

vivono assai modestamente con i nonni. E' una brava atleta e ci mostra orgogliosamente le medaglie vinte in gara. Prendiamo una be-

vanda calda insieme a dei biscotti. Dopo averci mostrato la legnaia e gli animali che hanno, ci raccontano delle dure condizioni della
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vita in montagna e delle difficoltà che i giovani devono affrontare soffrendo molto più dei vecchi che hanno le "spalle grosse" e la sag-

gezza dell'età. Salutiamo tutti e ce ne andiamo.

A Rogatica sono in molti ad essere poveri. Non muoiono di fame perché l’economia informale della terra e degli animali aiuta ad in-

tegrare l’alimentazione e consente di risparmiare in parte il denaro necessario per mangiare, ma tutto il resto si deve pagare: luce,

acqua, telefono, se lo hai, vestiti, ecc.. E’ pensando a queste cose che ti rendi conto quanto siano importanti le borse di studio che ogni

anno ricevono i giovani alunni dagli amici italiani. Si tratta, per chi lavora, di più di una mensilità aggiuntiva di retribuzione e per chi

non lavora, e sono la maggior parte dei genitori degli alunni che aiutiamo, un sostegno indispensabile per sopravvivere. 

Anche a Rogatica, come in molte altre parti della Bosnia che attraversiamo, ci sono ancora tracce della guerra e, quasi ovunque, si ve-

dono vecchi ruderi, spesso con le tracce degli incendi che le hanno distrutte, con accanto le casette nuove costruite, invariabilmente

più piccole. Non crediamo che le vecchie abitazioni siano state lasciate in piedi come monito per evitare che la storia si ripeta, piuttosto

perché  è troppo costoso demolirle. Ci penserà il tempo a cancellare tutto, il vecchio e il nuovo!

La storia, purtroppo, è una cattiva maestra e sarebbe necessario non dimenticare mai il disastro della guerra e, soprattutto, ristabilire

un clima di pacifica convivenza, ma non è facile. Infatti,  tanto per stimolare un clima di "pace sociale", nei primi giorni di ottobre, ci

sono state in Bosnia le elezioni amministrative che hanno visto prevalere i tre partiti nazionalisti. I 1.723,149 cittadini che hanno

votato, il 53,88% degli aventi diritto, hanno scelto il Partito per l’azione democratica (SDA) in coalizione con l’Alleanza per un futuro

migliore (SBB) nelle aree a maggioranza bosgnacca della Federazione, l’Unione democratica croata (HDZ) BiH in quelle a maggioranza

croata e l’Alleanza dei socialdemocratici indipendenti (SNSD) in Republika Srpska. Un buon risultato lo hanno ottenuto anche alcuni

candidati indipendenti, ma, ad esempio, nel cantone di Sarajevo Centro, la cui amministrazione tradizionalmente andava alla sinistra

moderata, ha vinto la coalizione SDA-SBB in 8 comuni su 10. Ma la considerazione più triste è che la maggior parte della popolazione,

soprattutto a Sarajevo, è giovane e questi risultati non fanno sperare un gran bene per il futuro! 

Siamo nella scuola "Srbija" di Pale, nome che suscitò non poche polemiche al momento del "battesimo" (il vecchio nome, poco origi-

nale, era "Pale"), dove ci "confessano", sollecitati da una nostra domanda, che gli studenti accolti sono tutti casualmente serbi. Proba-

bilmente c'è una sorta di preclusione nei confronti del nome da parte dei croati e dei mussulmani che vivono nella città che è stata la

capitale del territorio controllato dai serbi durante la guerra. Comunque, i dati dell'ultimo referendum, precisa il direttore, sono stati

un poco manipolati perché nel conteggio delle percentuali non si è tenuto conto che nelle liste elettorali erano iscritti, dice lui, 500.000

mussulmani non residenti in Bosnia.

Cambiamo discorso e parliamo di scuola. Chiediamo allora all'assistente sociale, anche se lo sappiamo già, di spiegarci i criteri in base

ai quali vengono scelti i bambini da aiutare. Ci conferma che sono gli insegnanti, che conoscono una per una le famiglie dei loro alunni,

i primi a segnalare a lei e al direttore i giovani che potrebbero essere inseriti nel progetto e loro, dopo altre verifiche, decidono. Per

chiarezza, quando andiamo nel salone per distribuire le borse di studio, precisiamo a tutte le famiglie che se c'è qualche giovane che

riceve del denaro in più è perché sono gli amici italiani a inviarlo. Facciamo presente questa cosa perché, come al solito e sempre a

memoria dei tanti viaggi, capita sempre qualche polemica osservazione nel merito. 

Ritorniamo nella stanza del direttore e il dottor Zeljko, questo il suo nome, spiega che il numero dei bambini iscritti è restato invariato

rispetto al 2015 e che, quindi, il trend negativo che aveva caratterizzato gli scorsi anni sembrerebbe essersi fermato. L'osservazione, a

Pale e altrove, sul numero degli iscritti che non diminuisce è legata anche al sollievo che deriva dalla consapevolezza che anche il fe-

nomeno migratorio sembra essersi fermato, o quantomeno rallentato. Ma i problemi non mancano a cominciare dalle spese elevatissime

per il riscaldamento. A confermare questa difficoltà, mentre siamo in direzione, il direttore riceve la telefonata di un fornitore che mi-

naccia di tagliare i rifornimenti di gasolio se la scuola non salda le fatture arretrate. Lui si raccomanda di non farlo e assicura che farà

pagare immediatamente l'insoluto. Zeljko prosegue quindi spiegandoci che la seconda voce di spesa sono gli stipendi degli insegnanti

(500 euro) e del personale ausiliario (200) e precisa, sollecitato da una nostra domanda, che nella struttura non ci sono insegnanti di

sostegno per i 12 giovani "diversamente abili" i quali sono "integrati" nelle classi con gli altri alunni. Sospettiamo, però, per esperienza,

che in molti casi siano semplicemente "parcheggiati" perché è difficile immaginare quanta attenzione gli insegnanti possano dedicare

a loro quando in ogni classe ci sono dai 25 ai 30 alunni cosiddetti "normododati".  

Ricordiamo, per dovere di cronaca, che a Pale negli anni sono entrati ed usciti dal progetto un bel numero di giovani: circa 120, tra "in

corso" (una quarantina) e usciti. Al momento della consegna delle borse di studio tutti gli alunni sono presenti nella grande sala della
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scuola insieme a quasi tutti i genitori, mamme e papà. Il che vuol dire che molti di loro sono disoccupate o disoccupati, o, quantomeno,

che vogliono manifestare considerazione nei nostri confronti. Per loro le borse di studio sono importanti e grazie all'aiuto degli amici

italiani potranno comprare qualche paio di scarpe, o pagare la legna per il riscaldamento delle abitazioni, i libri, il medico...  Ormai

siamo dei buoni osservatori e siamo abituati a scrutare i volti delle persone presenti alla consegna delle borse di studio, i loro vestiti,

i loro cellulari, anche se sappiamo bene, per esperienza, che è difficile giudicare perché il decoro di molti non può essere un indizio di

benessere. Ma siamo convinti che in Bosnia la situazione sia veramente dura e, perlomeno per i prossimi anni, di difficile miglioramento. 

Andiamo nella scuola "Sveti Sava" di Lukavica, o Nova Sarajevo, che è molto cambiata rispetto a 15 anni fa. La città si è trasformata

in un grande centro commerciale ed economico perché lì si sono trasferite le principali attività. Ormai nella scuola resta una sola borsa

di studio da consegnare e il prossimo anno chiuderà anche questo progetto. Come al solito la direzione della scuola "Sveti Sava" è

cambiata. Da, quando se n'è andato il vecchio Milovan Bogdanovic ogni anno abbiamo trovato un direttore diverso. Quest'anno, però,

è tornata dopo un anno di assenza, la bella direttrice conosciuta nel 2015. Bionda e alta, come un'attrice, avevamo detto la prima volta

dopo averla conosciuta. E' bella, ma anche simpatica e ironica. Evidentemente il municipio, responsabile delle nomine nelle scuole, ci

ha ripensato e l'ha "rispedita" nella "Sveti Sava". Lei, naturalmente, non sa perché...

Si potrebbe dire, dopo aver parlato con i direttori delle scuole che esista un "pensiero unico" nella Bosnia-Erzegovina, o meglio nella

Republika Srpska e che tutti dicano le stesse cose. 

Non ci resta che tornare in Italia, cosa che facciamo dopo aver fatto un rapido conto delle borse di studio consegnate: Backa Topola

800 euro, Kragujevac 6.400 (sindacato autonomo) e 480 (sindacato minore), Rogatica 19.060, Pale 11.140, Lukavica 500. A queste

somme vanno aggiunti 1.300 euro per il sostegno sanitario della giovane Aleksandra (per l'acquisto di una macchina per la sua riabi-

litazione) e 220 di microinterventi vari durante il viaggio. Infine, 1.758 euro per le spese di viaggio, mentre l'integrazione di ABC per

consegnare le borse di studio, anche se non ancora entrate,  è stata di circa 8.600 euro. Di questa somma non recupereremo molto, ma

fin quando sarà possibile continueremo a fare quel che abbiamo fatto in tutti questi anni!
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“Nossa Senhora das Graças”

I
bambini che frequentano il CENSG, Centro Educativo Nossa Senhora das Graças, di Parintins sono aumentati. Quando, nel

2002, ci fu il primo contatto con dom Giuliano Frigeni, vescovo di Parintins, che ci propose il progetto di sostegno a distanza,

a frequentare il Centro Educativo Nossa Senhora dal Graças erano poco più di 400, oggi sono circa 650. Anche il contesto

era diverso e pieno di incognite sull'effettiva possibilità di portare avanti questa esperienza. Oggi, invece, il lavoro va avanti

splendidamente, sebbene con qualche difficoltà finanziaria che quest'anno, tanto per dirne una, ha impedito di organizzare le

abituali "ferie" annuali per i bambini e i giovani che frequentano la struttura.

Dobbiamo però ottimisticamente pensare, e questo fa bene alla testa e al cuore, che buona parte di questo risultato è dovuto al-

l'attività di quanti lavorano, educatori e personale ausiliario, compresa la splendida cuoca, ma anche all'aiuto di tanti, non ultimi

gli amici soci di ABC che da ormai 15 anni sostengono, attraverso l'affido a distanza dei bambini, il CENSG. Lo diciamo perché

ogni tanto qualche piccola gratificazione e riconoscimento non guastano e tutti, voi e noi, siamo entrati di diritto a far parte di

quella minoranza che non si accontenta di fare del bene superficialmente o in maniera effimera, ma che piuttosto dà prova, con

la sua continuità e la sua volontà di proseguire, di grande serietà e impegno sociale. 

Ma lasciando queste considerazioni preliminari possiamo dire che è importante sapere che nel Centro di accoglienza di Parintins,

continuano alla grande le attività e non è facile far percepire l'importanza di tutto ciò se si prescinde dal contesto del Bairros,

formicai di umanità varia formati da "case" fatte di legno e con le strade perennemente allagate dalla pioggia e dal fiume che

ogni tanto straripa inondando il quartiere, e di una città, Parintins, che "giace" nel cuore della foresta amazzonica, tagliata fuori

dal resto del mondo e dalla quale esci soltanto via fiume o via aria. Parliamo di una città a scarsissima propensione produttiva

con pochissime occasioni di lavoro. Attualmente il Centro segue circa 650 bambini e adolescenti, di età compresa tra i 3 e i 17

anni, tutti i giorni dalle 7 alle 19 di sera con attività che, a volte, si protraggono, per i più grandi, fino alle 21. Tutti, una volta

al giorno, la mattina o il pomeriggio, mangiano un buon pasto preparato con amore dalle cuoche "storiche". 

La maggior parte dei bambini e dei giovani hanno alle spalle famiglie problematiche, con tanti figli e pochi genitori, quasi sempre

disoccupati, con molti ragazzi-padri o ragazze-madri.

E non è inutile osservare che in questo contesto è ancor più prezioso il lavoro svolto nel Centro dove gli occhi riposano del bello

e dove la mente si abitua a ragionare meglio, a vivere meglio e dove tutti rispettano il clima di armonia e di pace.

L'unica "violenza" ammessa, perché guidata, è quella sul tatami dove si misurano bambini/e e giovani che si divertono, scaricano

le tensioni e conquistano sicurezza e autostima. Nel Centro anche chi non vince si sente a casa e, comunque, sa di far parte di

una famiglia allargata e di aver ricevuto, comunque, attenzione uscendo dalle ansie, dalla noia, dalla promiscuità che purtroppo

dominano la loro vita quotidiana "esterna". 

La responsabilizzazione, il coinvolgimento si notano anche al momento di pasti perché ci sono i turni di "corvé" e tutti, piccoli

e grandi, devono dare il loro contributo apparecchiando le tavole, mettendo i cucchiai, i bicchieri, i piatti. Si mangia e si ride in-

sieme, e tutti, foss'anche per un momento, dimenticano le cose brutte della vita, mentre quelli più tristi e soli trovano conforto

nell'interesse degli educatori che osservano la loro vita e intervengono per guidarli e sostenerli, spesso dopo aver parlato con le

famiglie dei bambini più "difficili". Infatti, gli educatori vanno nelle case dei bairros circostanti per verificare le condizioni di

vita dei frequentatori del Centro per capire come stanno le cose e, quando possibile, per intervenire con il loro aiuto che può

essere anche un piccolo sostegno economico o alimentare.
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Insomma, non è male ripetere che il CENSG è una casa per tutti, soprattutto per i bambini e i giovani a rischio che lo frequentano

e che, altrimenti, passerebbero le loro giornate nella strada con tutti i pericoli che si possono immaginare. A Parintins il "problema

minori" non raggiunge i livelli delle metropoli brasiliane, ma esiste e nella città amazzonica non è facile vivere l’età più difficile.

Infatti, nelle strade dei “bairros” vicini al Centro (Itaúna I, Itaúna II e Paulo Corrêa) la violenza è diffusa e le “galeras” (bande)

di giovani si contendono il territorio alla ricerca del denaro che proviene dal traffico di droga e di sesso. Il Centro è dunque l’al-

ternativa positiva alla strada in una realtà, come quella di Parintins, dove, purtroppo, ci sono elevati indici di sfruttamento ses-

suale, infezioni sessualmente trasmissibili e un numero elevato di gravidanze precoci. 

Questi problemi aumentano in coincidenza con il festival folcloristico locale “do Boi” che richiama un numero grandissimo di

turisti. Anche gli adolescenti e i bambini partecipano a questa festa collettiva che si svolge a giugno. Infatti, finito il periodo

delle piogge, a Parintins si svolge questo che è il più grande festival folcloristico del nord-est del Brasile. Nei giorni 28, 29 e 30

giugno si affrontano, a colpi di sfilate allegoriche, di grandi carri con enormi ricostruzioni in cartapesta coloratissima, due as-

sociazioni, quella del Boi Garantido e l’altra del Boi Caprichoso. La manifestazione si svolge in uno stadio chiamato Bumbo-

dromo. “Molti bambini e adolescenti del nostro Centro - scrive la direttrice Naldilene Dos Santos Jacuna - particolarmente bravi

nel disegno e nella pittura sono chiamati a collaborare all’allestimento degli spettacoli che sono poi presentati nel Bumbodromo,

e questo, anche se dà prestigio alla nostra “scuola d’arte”, ci crea qualche problema legato all’ambiente adulto che i giovani de-

vono frequentare. Comunque, per evitare qualsiasi complicazione, gli adolescenti e i piccoli sono accompagnati ed è sempre

presente qualche adulto responsabilizzato a seguirne il lavoro”.

Stavamo per dimenticare una delle cose più amate da tutti: la piscina. Ogni lunedì, a bordo di un piccolo pullman guidato da

dom Giuliano (che fa da cicerone e che durante le belle passeggiate si improvvisa insegnante di geografia, storia, ecc.), tutti a

fare il bagno e a giocare all’aperto. La piscina è messa a disposizione dal municipio e questa cosa dà la possibilità a tutti di far

passare una giornata diversa. I più contenti sono i piccoli abituati all’acqua, ma del fiume. Sono loro che si divertono piú di tutti

e nonvorrebbero mai uscire dalla piscina. Ma dopo il bagno arrivano i giochi di gruppo e la merenda. E poi… tutti a casa.

Nonostante tante difficoltà ABC continuerà a sostenere il CENSG e vogliamo ricordare, anche agli amici di Parintins, che ABC

in tutti questi anni ha fatto arrivare alla struttura quasi mezzo milione di euro e ha Sostenuto a Distanza circa 300 ragazzi. Niente

male, non vi pare?
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Questi sono i laboratori svolti nel Centro:

- Laboratorio teatrale: quest’attività è sempre finalizzata

alla elaborazione di un lavoro teatrale da rappresentare a

tutta la comunità del Centro (e all’esterno, nella città) du-

rante i periodi di festa. In questo laboratorio si sviluppano

le capacità di bambini e adolescenti,l’oralità, l’espressione

corporale, l’organizzazione delle idee e del pensiero, sen-

timenti, emozioni e si stimolano anche la loro immagina-

zione e le capacità intellettuali e di interazione sociale

riducendo il problema della timidezza. In quest’ambito

possono rientrare anche altre due attività: quella dei gruppi

di danza e quella del coro. 

- Laboratorio di pittura: attività che attraverso l’uso di ma-

teriali espressivi diversi mira a rafforzare le capacità indi-

viduali, visuali e tattili, stimolando i bambini e gli

adolescenti alla ricerca di materiali alternativi, anche at-

traverso il riciclo, finalizzati alla creazione partendo da

idee personali. All’interno del laboratorio sono sviluppate

diverse tecniche: disegno artistico e pittura su tessuto, su

tela, su ceramica (lavorata nel laboratorio stesso) e su

legno.

- Laboratorio di taglio e cucito: oltre ad apprendere il me-

stiere di sarta, nel laboratorio, sotto la guida delle inse-

gnanti, si creano e si allestiscono i vestiti usati nelle opere

presentate dal gruppo del teatro, l’abbigliamento sportivo

delle squadre di calcio e tutto quel che è necessario nelle

attività quotidiane del Centro. Si preparano anche, per la

piccola commercializzazione, grembiuli, borse, tovaglioli

per la tavola, asciugamani, ecc.

- Laboratorio artistico: qui bambini e giovani si dilettano

nella costruzione di oggetti con i materiali più diversi per

creare, ad esempio, immagini e oggettini da attaccare sui

frigoriferi; oggetti ornamentali e scatole fatti con stuzzi-

cadenti, fiammiferi, bastoncini del gelato; merletti fatti con

diverse tecniche, bambole, ecc. 

- Laboratorio di intaglio del legno: questo laboratorio è

realizzato partendo dalle tradizioni locali per arrivare a co-

struire quadri intagliati in legno di molongò e vere e pro-

prie sculture. In questi ultimi due anni è stata anche avviato

un lavoro nuovo: la pirografia, ovvero incisione, per mezzo

del calore, su legno, cuoio, sughero o altre superfici.

- Laboratorio di intreccio dei vimini: vengono confezio-

nati

vasi, piatti, fruttiere, portapane, cesti, più o meno grandi,

in vimini.

- Laboratorio di informatica di base: è il primo approccio

degli alunni, piccoli e grandi, con le nuove tecnologie ed

essi così acquisiscono i primi insegnamenti informatici di

base con lo scopo soprattuttodi integrare le attività scola-

stiche.

- Judo: il lavoro delle tecniche di lotta è finalizzato a svi-

luppare nei giovani le regole della convivenza e del ri-

spetto umano. Inoltre, il lavoro degli insegnanti nei

laboratori dà loro la possibilità di capire se il bambino o

l’adolescente ci vedono bene, se sentono bene, se ascoltano

quello che gli si dice, se obbediscono, se hanno il senso

mentale dell’ordine, se socializzano. 

Insomma, riescono a percepire,gli eventuali disagi fisici e

limiti caratteriali.

I laboratori del CENSG
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