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Candeline da tener accese
L’anniversario di Abba (15 anni)
mi ha dapprima portato a pensare a
una sorta di metafora: un’enorme
torta di compleanno con migliaia di
candeline ognuna tenuta in mano
da chi, in questi tre lustri, in qual-
che modo ha conosciuto e fatto vi-
vere l’associazione e i suoi ideali.
A questo punto però le candeline
sono riuscite a suggerire e a far
prevalere, come traccia celebrativa,
una splendida parabola ebraica che
di sicuro qualcuno già conosce:

In una stanza silenziosa c’erano
quattro candele accese. La prima si
lamentava: “Io sono la pace. Ma
gli uomini preferiscono la guerra:
non mi resta che lasciarmi spegne-
re”. E così accadde.
La seconda disse: “Io sono la fe-
de. Ma gli uomini preferiscono le
favole: non mi resta che lasciarmi
spegnere”. E così accadde.
La terza candela confessò: “Io so-

no l’amore. Ma gli uomini sono
cattivi e incapaci di amare: non mi
resta che lasciarmi spegnere”.
All’improvviso nella stanza com-
parve un bambino che, piangendo,
disse: “Ho paura del buio”. Allora
la quarta candela disse: “Non
piangere. Io resterò accesa e ti
permetterò di riaccendere con la
mia fiamma le altre candele: io so-
no la speranza”

È un racconto morale che si presta
a più di una lettura. Se noi guardia-
mo ai 15 anni trascorsi, cioè a
quanto Abba ha fatto in questo suo
primo tratto di strada, è chiaro che,
al contrario di quanto succede in
quella «stanza silenziosa» della pa-
rabola, in casa Abba le candele so-
no sempre rimaste accese grazie ai
prodigi resi possibili dalla fattiva
partecipazione di centinaia di colla-
boratori e migliaia di benefattori.
Io preferisco un’altra lettura, per-

ché tutta rivolta futuro e
quindi riesce a far prevalere
quello che Abba potrà e vorrà
ancora fare. Così, anche per via
di quei suoi 15 anni che oggi fe-
steggia, mi piace immaginare che
Abba simboleggi quel bambino che
compare nella parabola. Certo, Ab-
ba non è paurosa e piangente. Al
contrario: è un simbolo centrale
della nostra parabola, un testimone
importante, capace di avvertirci,
con il suo esemplare cammino, del
pericolo di rimanere al buio, cioè
con un futuro senza pace, senza fe-
de e senza amore. Arrivo altresì a
pensare (e in fondo questo è giusto
riconoscimento rivolto a tutti colo-
ro che si interessano e partecipano
ai progetti di Abba) che la candela
della speranza della parabola sia
quella sempre accesa nei cuori di
tanti benefattori ticinesi, alimentata
dalla magnifica prospettiva di poter
trasmettere luce e riaccenderla lad-

dove è stata spenta o si è permesso
che si spegnesse.
Per concludere, lasciando parabola
e metafore, auspico che Abba per
questo anniversario riceva almeno
tre doni. Il primo che mi viene in
mente è quello di poter sempre
contare sui suoi donatori. Il secon-
do, altrettanto importante, è quello
di riuscire come in passato a inca-
nalare perfettamente il flusso di ge-
nerosità ticinese verso chi ha anco-
ra e maggiormente bisogno. Il ter-
zo, infine, lo uso a mo’ di auspicio:
auguro a Abba e a chi dona, di
“non avere mai paura” che le fiam-
melle della pace, della fede e del-
l’amore, anche se minacciate dai
freddi venti dell’individualismo e
degli egoismi, possano spegnersi.

Ovidio Biffi

ABBA 15 anni
di attività

in immagini

viaggi,
pagina
web

manifestazioni,
mercatini,
conferenze,
produzioni,
idee,

incontri,
serate,
pranzi,
cene,

riunioni,
pubblicazioni,
fair trade,
scuole,

informazione,

In questa edizione
speciale di INFO
trovi un piccolo
OMAGGIO:

una pagina “natalizia”
diversa per avvolgere

i tuoi regali.

Ne vuoi altre?
Le puoi trovare

presso la boutique
solidale ad Arbedo

e nei mercati
natalizi, oppure
le puoi ordinare
con il tagliando
in ultima pagina.

OMAGGIOai nostrisostenitori
1155 aannnnii
ddii AABBBBAA



ABBAiinnffoo 32

Grazie
a tutti quelli

che ci sostengono
e collaborano

con noi

Noi non possiamo
cambiare il mondo,
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Frammenti di storia

1975 – Cambogia anno zero
17 aprile 1975 Pol Pot prende il potere con i suoi
Khmer rossi, dando inizio ad un’epoca di terrore. Le
famiglie furono separate, i bambini indottrinati dal-
l’Ankgar, i professionisti e gli intellettuali sistemati-
camente massacrati. Distrutti tutti i simboli della ci-
viltà occidentale: automobili, macchinari, bruciati i
libri, demolite le chiese e abolite le scuole. Fu di-
chiarata fuorilegge la proprietà privata, abolita la mo-
neta. Non esistevano più servizi postali, negozi, atti-
vità sportive. Tutti erano costretti a vestirsi con una
casacca nera a maniche lunghe. Manifestazioni d’af-
fetto, liti, lamentele di qualsiasi tipo o piangere, se-
veramente vietato. La Cambogia divenne un immen-
so campo di lavori forzati, dove la fame, le condi-
zioni igieniche e la brutalità dei Khmer rossi era la
quotidianità.

1979 - liberazione (o invasione?) vietnamita
In gennaio l’esercito vietnamita invade la Cambogia,
abbattendo il regime sanguinario dei Khmer Rossi ed
instaurando un governo fantoccio filo vietnamita. Pol
Pot riuscì a fuggire rifugiandosi nella giungla dove
continuò nella sua attività antigovernativa tramite i
guerriglieri Khmer fino al 1998, anno della sua morte.

1996 – ABBA costruisce un ponte fra Ticino e Cambogia
Povertà, corruzione, violenza, i bambini venduti per
pochi soldi, le ragazze trafficate per il mercato del
sesso, Aids, 9 milioni di mine disseminate nei campi,
e la spaventosa eredità lasciata da Pol Pot, ecco co-
me si presentava la Cambogia nel 1996, quando è na-
ta ABBA, che ha preso in «adozione» Hagar, un pro-
getto nato due anni prima a favore di mamme con
bambini della strada e vittime del traffico di esseri
umani.

2011: da allora sono passati 15 anni…
la Cambogia ha fatto passi da gigante, ma i bambini
continuano a sparire e le donne ad essere merce di
consumo, da gettare dopo l’uso.
Il Progetto Hagar è un programma globale che ha co-
me scopo di aiutare le donne e i bambini a trasfor-
mare la loro vita e trovare un posto dignitoso nella
società. Con un grande centro di accoglienza nella
capitale, formazione per le donne, case famiglia per
bambini della strada, centro per bambini disabili, è
iniziato il progetto, che via via si è allargato con la
costruzione di altri edifici e una serie di programmi
per la reintegrazione sociale, fino a raggiungere le
province più povere e discoste della Cambogia. AB-
BA ha contribuito allo sviluppo del progetto in tutte
le sue forme, con il finanziamento delle strutture e il
sostegno dei diversi programmi.
L’educazione e la formazione sono senz’altro gli ele-
menti indispensabili per rompere la catena della po-
vertà. Nel 2005 è stato costruito il Centro di forma-
zione (Clc) che sorge nel quartiere delle case fami-
glia, anch’esse costruite con i finanziamenti di AB-
BA. Oltre alle diverse attività ludiche, ai corsi per il
personale su diversi temi, è stata creata una fornita
biblioteca con circa 2500 libri: non solo gli studenti,

ma anche gli adulti sono interessati al prestito dei li-
bri da leggere a casa. Il centro comprende le diverse
classi per ragazzi e ragazze del progetto come anche
provenienti da altre organizzazioni, per un totale di
206 studenti.

Sostegno diretto a donne svantaggiate e ragazze a rischio
In Paesi emergenti come la Cambogia, molte Ong
hanno sviluppato dei progetti con micro aziende arti-
gianali, mettendo l’accento sulla formazione e crean-
do nuove opportunità alle donne svantaggiate, crean-
do posti di lavoro per i più poveri esclusi dal sistema
economico.
Con la nuova attività di Ideeali, ci inseriamo quindi
nel commercio equo e solidale, considerato un valido
strumento in alternativa all’assistenzialismo caritate-
vole nei confronti dei paesi in via di sviluppo. At-
tualmente sono 7 le Ong produttrici e le cooperative
con laboratori che forniscono i prodotti per il nego-
zio di Ideeali. Ogni produttore si distingue per il ma-
teriale utilizzato e i design creativi. Le persone im-
piegate in ogni laboratorio variano da alcune decine
a diverse centinaia per le Ong più grosse; in partico-
lare sono donne delle zone rurali, giovani svantag-
giati e disabili, ragazze vittime del traffico di esseri
umani.

India - The Millionaire
8 Oscar, tratto da un bestseller internazionale tradot-
to in 36 lingue, racconta le tappe della terribile storia
dell’infanzia di Jamal, di suo fratello e degli altri po-
veracci come loro. In secondo piano una romantica
storia d’amore. Sullo sfondo uno spaccato dell’India
di oggi denso di orrori e di meraviglie, spirituale e
materiale, colorata e grigia, di estrema miseria ed
esagerata ricchezza. A chi non avesse visto il film o
letto il libro, lo consigliamo per farsi un’idea reale di
questo immenso paese pieno di contrasti, che ancora
occupa un posto importante nella lista dei paesi po-
veri.
Dal 2005 ABBA ha instaurato una stretta collabora-
zione con l’organizzazione don Bosco a Mumbai at-
tiva negli Stati del Gujarat, Madhya Pradesh, Maha-
rashtra e Rajasthan, con numerosi programmi a favo-
re di ragazzi e giovani in difficoltà, delle famiglie
disagiate, degli esclusi e degli emarginati.

«Connect All»
programma di integrazione sociale con la costruzione
di una rete per raggiungere gli esclusi e gli emargi-
nati e fornire loro gli strumenti per accedere ai ser-
vizi governativi previsti in favore dei poveri.

Educazione
accesso alla scolarità per 3700 bambini e ragazzi dai
5 ai 14 anni in 60 villaggi delle zone rurali con l’im-
plementazione di 120 classi speciali.

Programmi sociali
prevenzione, educazione e formazione, supporto e
protezione per i figli delle prostitute.

Aiutare ad aiutarsi
sostegno e formazione per le donne, microcrediti e
sviluppo di piccole attività di reddito

Irrigare con il... sole
SAMT sta per Sol y Agua, Maravilla de la Tierra, un nome che
identifica pienamente un’associazione in Nicaragua che vede
raggruppate una quarantina di famiglie della comunità de La
Playita, sulla penisola di Asese che fa parte delle Isletas de

Granada, la città costiera capoluogo della regione

L’arcipelago è formato da circa 360 isole e isolette di
origine vulcanica nel grande lago Cocibolca, dove la
natura è particolarmente generosa. È qui che, resisten-
do alla tentazione della città, vivono ancora molte fa-
miglie per le quali le condizioni di vita sono al limi-
te. Recenti stime del Fondo Monetario Internazionale
suggeriscono che il Nicaragua sia diventato il paese
più povero, al di sotto di Haiti, a partire da aprile
2009. Secondo il PNUD (Programma delle Nazioni
Unite per lo Sviluppo) il 48% della popolazione in
Nicaragua vive al di sotto della soglia di povertà.
Il lago fornisce il pesce e grazie alla generosità della
terra, è possibile coltivare soprattutto il plantain (ba-
nana da cucinare) che non manca mai nella “comida”
in Nicaragua. Le case sono semplici e sprovviste di
servizi e di acqua potabile. L’offerta di lavoro è scar-
sa, un tasso di alfabetizzazione degli adulti molto
basso, mancano le infrastrutture sanitarie, l’elettricità
a costi elevati quindi solo per i pochi che possono
permettersela, le aule scolastiche inadeguate, i docen-
ti non hanno materiale didattico, e le classi numero-
se. Non tutti i bambini quindi accedono all’educazio-
ne, e anche per coloro che avrebbero le capacità per
proseguire gli studi, le porte sono chiuse a causa del-
la condizione precaria delle famiglie.
È in questo contesto che ABBA si inserisce con un
mini-progetto che ha come obiettivo di permettere a
queste famiglie di continuare a vivere qui in modo
dignitoso, ed evitare che vadano ad aumentare il nu-
mero di poveri disperati che sopravvivono ai margini
dei centri urbani. Con il motto l’unione fa la forza e
con una visione rivolta al futuro della comunità, una
ventina di famiglie si sono messe assieme dando vita
all’associazione Sol y Agua Maravilla del Tierra, con
un comitato formato di sole donne, e raddoppiando il
numero degli interessati man mano che il progetto
prendeva forma.

Progetto
Il Nicaragua si trova nella fascia equatoriale soggetta
all’alternarsi della stagione delle piogge con la sta-
gione secca, periodo dove le coltivazioni sono possi-
bili solo se irrigate. La maggior parte delle famiglie
coinvolte possiede alcuni appezzamenti di terreno,
prevalentemente coltivate a banano che non soffre
particolarmente durante la stagione secca. Il desiderio
di sfruttare al meglio la terra per la coltivazione di
ortaggi e frutta, ha messo in atto un progetto di irri-
gazione approfittando dell’acqua del lago, che a cau-
sa del marcato dislivello rispetto ai terreni, deve es-
sere pompata. È qui che entra in gioco il sole: con
un impianto ad energia solare l’acqua del lago viene
pescata e convogliata in due tank da 5000 litri, e da
qui distribuita lungo i vari appezzamenti di terreno.
A distanza di due mesi soltanto, gli orti famigliari
hanno preso forma sotto la guida di un esperto, che
visita la comunità regolarmente. Un ingegnere agro-
nomo dell’università Nicaraguense con alcuni studen-
ti, segue il progetto con obiettivi ambiziosi, e con
una didattica adeguata trasmette alla comunità le ba-
si per la realizzazione degli orti in conformità ai va-
lori della terra, per la produzione di alimenti che ri-
spondano alle esigenze della comunità.
Per la comunità della Playita dunque si tratta di un
piccolo miracolo, ma lo è anche per noi …

Su questi presupposti si sono gettate le basi per lo
studio di un progetto di sviluppo globale, che com-
prende l’accesso all’acqua potabile e all’elettricità
tramite pannelli solari, servizi igienici e un pro-
gramma di borse di studio per i giovani che desi-
derano proseguire gli studi o la formazione, con la
consapevolezza che il cambiamento della situazio-
ne attuale poggia sulla nuova generazione.

Il Burkina è uno dei paesi della fascia saheliana che dagli an-
ni ’70 soffrono di una cronica mancanza d’acqua dovuta alla
siccità e ai processi di degrado ambientale. Il 34% della popo-
lazione non dispone di acqua potabile (fonte OMS) ma la per-
centuale si alza di molto per la zona dell’Oudalan, e la caren-

za di acqua costringe le donne a percorrere molti km per at-
tingere l’acqua necessaria e per abbeverare gli animali.
In Burkina Faso sta piovendo, siamo al termine della stagione
delle piogge. L’erba è verde e lo resterà per alcuni mesi, poi
tutto ritorna ad essere secco. L’acqua rimane sempre il proble-

ma prioritario, al quale ABBA ha iniziato a rispondere con il
programma approvvigionamento acqua: costruzione di pozzi, e
la bonifica delle boulis, che costituiscono la riserva di acqua
fino alla prossima stagione...
Le foto parlano da sole.

Acqua a lunga conservazione

Prima: Nyashia ha 23 anni, tre bambini, si
alza al mattino presto per preparare la cola-
zione, a base di miglio come la cena, poi con
il suo fagottino sulla schiena parte per andare
a prendere l’acqua per la giornata. Cammina
per due ore sotto il sole cocente, attinge l’ac-
qua e con il secchio sulla testa ritorna alla sua
capanna con il prezioso carico. Il viaggio di
ritorno è più faticoso, con il sole che emana il

suo calore maggiore della giornata. È notte
inoltrata quando finalmente riesce a sdraiarsi
esausta sulla stuoia colorata.

Dopo: Nyashia ha 23 anni, tre bambini, ogni
giorno si alza presto per preparare la colazio-
ne, a base di miglio come la cena, poi con il
suo fagottino sulla schiena va al pozzo a pren-
dere l’acqua per la giornata. Incontra le altre

donne del villaggio con le quali fa due chiac-
chiere, i bambini giocano assieme. Poi con il
secchio sulla testa ritorna alla sua capanna,
con il prezioso carico.
Ora può andare più volte al pozzo a prendere
l’acqua, e ce n’è abbastanza per le necessità
quotidiane di tutta la famiglia. Nyashia non
deve più percorrere chilometri per provvedere
all’acqua, ha più tempo da dedicare ai suoi

bambini, e anche di occuparsi del piccolo or-
to dietro casa. L’acqua basta anche per innaf-
fiare. Alla sera si corica felice sulla stuoia co-
lorata.
Attualmente stiamo raccogliendo i fondi per
la continuazione del programma approvvigio-
namento acqua, con l’obbiettivo di fornire
l’accesso all’acqua a 10 villaggi della zona
dell’Oudalan.

foto scattata in dicembre 2010 lavori in corso febbraio 2011 settembre 2011

Nelle foto si possono vedere le diverse fasi del progetto, iniziato con gli scavi per
la canalizzazione e la posa dei tank in giugno. In poco tempo dopo la formazione
dei campi di coltivazione, i primi frutti della terra. La formazione viene fatta diret-
tamente sul campo da parte del professor Horacio con alcuni suoi allievi.
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Nella boutique solidale di Arbedo troverai l’idea che cercavi…

Acquista fair trade
e acquisti giusto!
oppure ci puoi trovare anche a:

BALERNA • dal 15 al 18 novembre • Museo Caffè Chicco d’Oro •
ore 9.00-12.00 / 13.30-18.00 (giovedi fino alle 20.00)

ACQUAROSSA • 24 novembre • Salone VI Senso Simona •
dalle 19.00 alle 21.00

BREGANZONA • 25 e 26 novembre • Salone parrocchiale
(di fronte alle scuole) • ore 10.00 – 21.00

CLARO • 1 dicembre • mercato di Natale • dalle 17.30

AGNO AEROPORTO • 9 novembre • Sala Aeroclub • dalle 10.00 alle 19.00

LOCARNO • 10 dicembre • Atelier Gabi, via Borghese 15 •
ore 10.00 – 13.00 / 14.00 – 17.00

BELLINZONA • mercato di Natale • 11 dicembre • dalle 10.00 alle 18.00

Consulta il nostro sito per l’agenda completa

Biglietti auguri
per suscitare emozioni a chi li riceve
per trasmettere pensieri che arricchiscono le relazioni
per una scelta solidale
Formato: cm 16 x 16 doppio, con busta coordinata

Fr. 2.60
per oltre 100 pezzi Fr. 2.20

Fotografie d’autore
«Attimi di Cambogia in bianco e nero» nell’obbiettivo di Alfonso Zirpoli
Collezione di 15 fotografie formato cm 40 x 15 con confezione regalo
Prezzo speciale Fr. 50.-

Tempo di regali – Qualcosa di diverso?
Puoi trovare tutto alla boutique solidale ad Arbedo oppure ordinare con il tagliando in fondo, oppure ancora via mail info@abba-ch.org

TAGLIANDO
" Carta regalo • 3 fogli cm 62x47 • Fr. 5.-

" Cartelletta 15 foto • con confezione regalo • Fr. 50.-

" Libro Corri e Vola • 160 pagine • Fr. 19.-

Poster con storia " A " B " C Fr. 12.-

Poster tris ………. Fr. 30.-

Biglietti Auguri " A " B " C Fr. 2.60
+ spese di spedizione

" Desidero sostenere i progetti
Mandatemi…. polizze di versamento

" Desidero diventare socio di ABBA
Mandatemi lo statuto

Nome

Cognome

Via Tel.

Luogo

Inviare a: ABBA
CH – 6722 Corzoneso

oppure potete contattarci via e-mail:
info@abba-ch.org

✁

Corri e Vola
Un libro indirizzato a
ragazzi e ragazze,
con il racconto di 28
sportivi di casa no-
stra e 15 discipline

sportive, in 160 pagi-
ne illustrate. Nello
sport, come nella vita
di tutti i giorni, dob-
biamo impegnarci al
massimo per raggiun-
gere una meta che ci
siamo prefigurati,
questo è il messaggio
contenuto nel libro.
Oltre che un simpati-
co e intrigante diver-
sivo letterario, sarà si-
curamente un’idea
apprezzata come
strenna natalizia.

Prezzo Fr. 19.-

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’assem-
blea 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 svi-
luppo rivolti alle persone in difficoltà e a rischio nei
paesi del sud.
ABBA vuole fare di uno slogan la sua bandiera: Ab-
bastanza per Tutti, tutti quelli che sono nel bisogno e
che incrociamo sul nostro cammino, e rispondere all’ap-
pello dei poveri e dei deboli, e difendere gli sfruttati!

ABBA si attiva nella ricerca di fondi (finanziari o in be-
ni materiali), facendo appello alla sensibilità e alla ge-
nerosità di tutti, per consentire la realizzazione dei pro-
getti e delle iniziative proposte.

ABBA informa e sensibilizza sui problemi legati al sot-
tosviluppo, 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 diretta-
mente finalizzate alla raccolta di fondi.

ABBA partecipa a manifesatazioni e esposizioni, e ri-
sponde alle varie richieste da parte di scuole e gruppi
privati.

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

PER SAPERNE DI PIÙ
www.abba-ch.org con le novità e www.ideeali.ch
per vedere le belle cose di Ideeali

SEGRETARIATO ABBA
CH - 6722 Corzoneso
e-mail: info@abba-ch.org - www.abba-ch.org
Donazioni: ccp 90-114717-2
Conto bancario
Banca Stato Dongio
IBAN CH410076438880733P00C
Clearing 764 - SWIFT BSCTCH22
Si ringrazia il Centro Stampa Ticino SA per la realizzazione di questo numero
di INFO, attraverso il quale possiamo informare soci e sostenitori, mantenendo
fermo il nostro principio che tutte le offerte vengono inviate integralmente per
la concretizzazione dei progetti nei paesi del sud, e nulla viene trattenuto per i
costi amministrativi dell’Associazione.

Poster con una storia
da raccontare
ai nipotini
Pizzicotti e Panna Montata
Maria, i Mirtilli e la Capra
Il Bruco Giacomino

Prezz
o Fr.

12.-

3 poster Fr. 3
0.-

Carta regalo
Natale per tutti
3 fogli Fr. 5.-
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