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Cerchi un’idea per la
festa della Mamma?

Un’idea
pasquale per i
più piccini?

ABBA è un’associazione nata nel 1996, formata da soci
(che pagano una tassa annuale di fr. 100.-) e da sostenitori. Gli organi dell’associazione sono l’assemblea dei soci e
il comitato direttivo. Un revisore eletto dall’assemblea e un ufficio fiduciario revisionano i conti.
ABBA garantisce che tutte le offerte si trasformano in aiuti
concreti e nulla viene dedotto per le spese che vengono coperte con le tasse sociali o da sponsor.
ABBA si impegna in nome del diritto, della giustizia e della dignità umana, a sostenere progetti di aiuto e sviluppo rivolti alle persone in difficoltà e a rischio nei paesi del sud.

Un’idea per il
grande giorno ?

ABBA vuole fare di uno slogan la sua bandiera: Abbastanza per Tutti, tutti quelli che sono nel bisogno e che incrociamo sul nostro cammino, e rispondere all’appello dei poveri
e dei deboli, e difendere gli sfruttati!

Una nuova borsa
per l’estate ?

ABBA si attiva nella ricerca di fondi (finanziari o in beni
materiali), facendo appello alla sensibilità e alla generosità
di tutti, per consentire la realizzazione dei progetti e delle
iniziative proposte.
ABBA informa e sensibilizza sui problemi legati al sottosviluppo, promuove la riflessione sulla giustizia sociale e temi
quali lo sfruttamento e l’abuso dei bambini, la povertà e la
condizione femminile tramite conferenze e serate, operando
a vari livelli con attività non direttamente finalizzate alla raccolta di fondi.
ABBA partecipa a manifestazioni e esposizioni, e risponde
alle varie richieste da parte di scuole e gruppi privati.

..e altro ancora nella nostra boutique solidale
Della spedizione faceva parte
anche Grazia, che ora sta soffrendo
di nostalgia!!!

Orari: Lu-Ve 14:00 - 18:00,
Sabato 13:30 - 17:00

Anche Sabina voleva toccare con mano il risultato del ValleraniSystem,
perché l’ha inventato suo padre.
Ha impresso le sue sensazioni in un piccolo diario; ecco qualche stralcio
"“... Ieri siamo arrivati a Siloubé e come al solito i bambini ci
sono corsi intorno, poi piano
piano sono arrivate sempre più
persone dal villaggio, il Délegué e gli altri uomini. Abbiamo
guardato il nuovo pozzo, lo abbiamo fatto funzionare, poi... si
é formato un cerchio e sono
comparsi due musicisti: uno
batteva su una vecchia calabassa (zucca) aggiustata e tenuta
contro il petto, l’altro aveva una
specie di violino monocorde.
Un uomo ha iniziato a ballare
al centro del cerchio, poi una
donna...”

A bocce ferme sarebbe dovuto
essere più facile trasmettere il
vissuto di tre settimane in terra
d’Africa, ma non è così. Basta
una foto e i profumi riaffiorano,
i timbri delle voci risuonano e i
volti ancora vividi nella memoria.
Una popolazione affascinante,
figure avvolte in tessuti ricchi di
colore e leggeri nella foggia
danno l’impressione di fluttuare
nel costante vento che soffia e in
questo paesaggio spoglio di verde, incontrare un maestoso baobab trasmette l’impressione della tenacia. Ed è proprio questa
tenacia la radice della sopravvivenza di questo popolo. Sono allevatori e le mandrie sono parte
integrante del territorio, ma impressionante è il silenzio della
loro transumanza rotto soltanto
da un leggero scalpiccio e in
modo composto seguono il loro
istinto e una rotta, a me sconosciuta, verso l’acqua.
Motivo del mio ritorno oggi in
Burkina è il desiderio e la necessità di vedere i risultati del lavoro svolto sui campi assieme ad
un gruppo di studenti della scuola Steiner, compiuto dieci anni
fa. Il metodo Vallerani utilizzato
ha dato buoni frutti e la conferma della sua validità. Dove c’era
il nulla oggi ci sono degli alberi
e con loro la speranza che il futuro può essere quello di rinverdire il deserto.
Grazia Presti

" “sono circondata di bambini
che guardano quello che faccio.
Ho fatto qualche disegno di impressioni di qui e mi chiedo se
anche loro hanno o avranno mai
nella vita la possibilità di fare
qualcosa che non sia legato alla
stretta necessità e sopravvivenza. Parlano e ridono: gli abbiamo regalato una bottiglia di acqua e se la sono passata tutti, dal
più grande al più piccino ciascuno ne ha potuto bere un piccolo
sorso… godono, o forse sono

ABBA opera tramite vendita diretta nell’ambito del commercio equo e solidale che promuove giustizia sociale ed economica, sviluppo sostenibile, rispetto per le persone e l’ambiente.

APPUNTAMENTI
L’assemblea ordinaria 2011
si terrà

Giovedì 26 maggio
alle ore 20.30
ad Arbedo
viale Moesa 26
oltre al rendiconto annuale, verrà “offerto” un
viaggio virtuale in Burkina Faso.

Un libro per l’estate

sorpresi perché viene dalla nostra borsa frigo ed é fresca...”
" “ieri sera parlando ho parlato con dei docenti; mi raccontavano che fino al 2004 molti
bambini lasciavano la scuola
perché le loro famiglie si spostavano in città. Grazie ai lavori fatti da Deserto Verde con il
Vallerani System, il foraggio é
aumentato e le famiglie non sono più costrette a migrare! Ec-

co, questo mi sembra un risultato incredibilmente bello! Ed é
quello che gli anziani continuano a ripetere ad ogni incontro
in ogni villaggio: con i lavori di
“rinverdimento” hanno ritrovato
la speranza nel futuro, di non
dover partire e di avere abbastanza per vivere...ora indispensabile alla sopravvivenza è l’acqua: un pozzo e una “bouli” per
ogni villaggio....”
Sabina Vallerani

Nello sport, come nella vita di tutti i giorni, dobbiamo impegnarci al massimo per raggiungere una meta che ci siamo prefigurati. Il libro di 160 pagine
con 15 discipline sportive brevemente descritte, e
la partecipazione di 28 sportivi di casa nostra che
si raccontano, presentati con una piccola storiografia, con in regalo un sacchetto di cotone con bretelle, che potrà avere in seguito
diversi utilizzi. Oltre che un simpatico e intrigante diversivo letterario, sarà sicuramente
un’idea apprezzata anche come regalo per ragazzi e ragazze sportivi e non.
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Si ringrazia il Centro Stampa Ticino SA per la realizzazione di questo numero
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TAGLIANDO

Ordino
" Libro «Corri e Vola» con sacchetto
+ spese di spedizione

Fr. 19.–

Desidero sostenere i progetti
" Mandatemi …… polizze di versamento
Vorrei diventare socio di ABBA
" Mandatemi lo statuto
Nome
Cognome
Via

Tel.

Luogo
Inviare a: ABBA
CH - 6722 Corzoneso
oppure potete contattarci via mail:
info@abba-ch.org

