Giornale di informazione
a cura di ABBA
Redazione:
Daniela Abruzzi-Tami
Segretariato:
CH - 6722 Corzoneso
No 38 - NOVEMBRE 2015

La solidarietà
Solidarietà,
una parola
strausata,
alle volte forse
in modo un po’
superficiale,
ma a me piace.

…ha sempre il cambio migliore
Noi siamo andati là dove la solidarietà ha generato…
Il dizionario la spiega così: «sentimento di fratellanza, cameratismo, e
vicendevole aiuto».
Essere solidale significa, ed è
ancora il dizionario che lo dice, dividere con altri opinioni, propositi,
idee. E fin qui penso sia abbastanza
facile essere solidali. Ma la solidarietà viene interpellata in situazioni
in cui le opinioni diventano superflue e i propositi da soli non bastano,
poiché spesso si tratta di emergenza
e di sopravvivenza. La solidarietà viene sollecitata nei momenti
drammatici, e oggi più che mai, è
un argomento quotidiano. Siamo
chiamati a dividere non solo le idee
o i propositi, ma qualcosa di più. A
questo punto la parola solidarietà va
a braccetto con la generosità. Due
parole che messe insieme possono
trasformare una vita senza vie d’uscita, in un futuro di speranza.
La solidarietà da sola non cambia il mondo, ma può cambiare
l’esistenza di un bambino, di una
donna, di un uomo. È per questo
che ci battiamo, per fare incontrare
la disperazione con la solidarietà,
perché come dice ancora il dizionario, «solidale è anche detto per un
elemento rigidamente collegato ad
un altro».
A questo punto succedono delle
cose, le vite di persone senza speranza cambiano, e si prova più gioia
nel dare che nel ricevere, e se non ci
credete, provate!
Vogliamo esprimere qui la nostra riconoscenza a tutti coloro
che non si sono fermati alle parole!
A nome di tutti noi di ABBA:

Acqua, luce, accesso alla formazione e speranza per un futuro migliore
per la comunità della Playita in Nicaragua

Era il 2011 quando ABBA ha risposto ad un bisogno di acqua con
un piccolo progetto per l’irrigazione dei campi, per renderli coltivabili anche durante la stagione secca. Noi ci abbiamo messo la pompa
solare per pescare l’acqua dal lago
sottostante, un tank e qualche chilometro di tubazioni con un sistema di irrigamento goccia a goccia,
e la comunità ha assicurato la manodopera per gli scavi. Abbiamo
poi finanziato un programma di
formazione per un’appropriata coltivazione biologica e diversificata,

grazie ad un esperto dell’università di Managua che ha seguito
la comunità con corsi specifici di
agricoltura e sensibilizzazione per
migliorare l’alimentazione.
Ma i bisogni di questa comunità, costituita prevalentemente da
contadini e pescatori con scarse
risorse economiche, andavano ben
oltre. Sprovvista di acqua potabile
ed energia elettrica, servizi igienici
inesistenti, formazione dei giovani
accessibile solo ai benestanti, e la
mancanza totale di infrastrutture,
questa situazione spingeva le fa-

miglie a lasciarsi tentare dagli speculatori, e a vendere la loro terra,
con l’illusione di trovare una vita
migliore in città.
ABBA non ha potuto restare a
guardare, ed è così che è nato un
progetto di sviluppo globale di comunità per la Playita, sostenendo le
famiglie nello sforzo che stanno facendo verso una maggiore autosufficienza, migliorando le condizioni
economiche, sociali ed ambientali.
La realizzazione di un acquedotto
fornisce acqua potabile alle 100
famiglie della comunità, che nel
frattempo hanno ricevuto anche
un impianto con pannelli solari per
l’energia. 30 studenti stanno beneficiando di una borsa di studio per
la formazione accademica e professionale, e altri corsi di formazione
vengono offerti a tutti coloro che
desiderano impegnarsi.
In questi quattro anni sono successe parecchie cose, il progetto
si è ampliato, si sta lavorando per
completarlo con un centro polifunzionale e atelier artigianali. La
comunità si è caricata di un rinnovato spirito solidale e speranza per
una vita dignitosa, con nuove opportunità e un futuro per la nuova
generazione.

I lavori vengono seguiti regolarmente da Dario Baranzini, coordinatore di ABBA in Nicaragua. Lo
abbiamo accompagnato durante il
mese di ottobre-novembre, e con
noi è venuto anche Giacomo Ghielmi, geologo con competenze legate
ai progetti idrici, ed un’esperienza
di due anni in Bolivia, per un apporto nel campo della valutazione
e una visione esterna sulle migliori
strategie da seguire per lo sviluppo
del progetto di approvvigionamento e distribuzione di acqua potabile.
La sua presenza sul campo è stata
possibile grazie alla collaborazione
della ditta in cui lavora, la Dionea
SA di Locarno, che gentilmente gli
ha concesso il tempo necessario
per visitare il progetto.

La solidarietà
vista da loro:
Abbiamo chiesto ad alcuni
ragazzi il significato
della parola Solidarietà:
ma cos'é ?
una cosa solida ?
c'entra con l'età?
e qualcuno pensava
che volesse dire
essere da soli…
Alcuni fra i più piccoli
descrivono con un disegno
il loro concetto di solidarietà.
(vedere ultima pagina)

