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Non dimentichiamoci
dei terremoti quotidiani!
Alex Pedrazzini - Presidente
Come ci indica Wikipedia, in geofisica i terremoti sono vibrazioni o oscillazioni
rapide e più o meno potenti, della crosta terrestre, provocate dallo spostamento
improvviso di una massa rocciosa nel sottosuolo.
Ne abbiamo sicuramente già tutti sentito parlare anche se – ne sono certo - poco
numerosi tra coloro che stanno leggendo queste righe sono quelli che hanno vissuto
sulla propria pelle traumi del genere. Lo abbiamo però fatto di recente per interposte
persone perché i media ci hanno giornalmente riferito di quanto stava accadendo
in particolare in Nepal.

L’ira del terremoto su una piccola scuola nepalese. Abbiamo deciso di ricostruirla.
Il terremoto del 25 aprile 2015 (e ne ha fatto seguito un secondo il 12 maggio) è
stato un violento evento che ha causato migliaia di morti e gravissimi danni in quel
Paese dove noi di Arcobaleno siamo da tempo attivi. Edifici secolari appartenenti
al patrimonio dell’umanità dell’UNESCO sono stati distrutti e questo non fa certo
piacere ma quanto più provoca immensa sofferenza è il fatto di prendere atto che
più di novemila sono i morti registrati. A ciò si aggiunga il fatto che è iniziata la
stagione delle piogge che prenderà fine solo ad ottobre e che impedisce di ricostruire quanto le scosse telluriche hanno distrutto (ottocentomila case sono state rase al
suolo o gravemente danneggiate). Cosa significa questo? Ebbene che tre milioni di
persone sfollate saranno costrette per mesi ancora a vivere sotto tendoni o ripari di
lamiera. Tempi duri quindi? No, durissimi!
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Ecco le “nostre” lamiere che proteggeranno 50 famiglie
Parallelamente agli aiuti che da anni la nostra Fondazione garantisce alla popolazione locale grazie ai nostri progetti su quelle terre, abbiamo perciò dovuto
innestare una marcia in più perché siamo coscienti del fatto che al peggio non c’è
mai fine e che quindi un insulto sarebbe chiamarsi fuori con uno squallido “ma noi
facciamo già tanto!”.
Detto questo un esame di dettaglio realizzato in loco dai nostri corrispondenti per
quanto attiene ai nostri progetti già realizzati od in corso, conduce a constatare
come i danni diretti subiti “da noi” siano circoscritti.
Come risulta dal “diario di viaggio” del nostro Costanzo (vedi pag 4 e seguenti)
parecchi nostri progetti nepalesi sono situati in zone non colpite dal terremoto mentre
quelli che sono stati “vittime” di questo rovinoso scherzo del destino hanno avuto in
fondo danni limitati. Così è stato ad esempio per la scuola di Choprak , uno dei
pochi stabili della zona rimasto praticamente intatto e ciò grazie alla sua corretta
costruzione fondata su criteri antisismici.
Evidentemente ciò non significa che tutto vada per il meglio nel migliore dei mondi
possibili ed è per questo che mi sono permesso di utilizzare il titolo provocatorio
“Non dimentichiamoci dei terremoti quotidiani!”. A cosa mi riferisco? Ebbene alla
sofferenza nel cuore e nell’anima di chi, anche se la terra non trema, la mattina
apre gli occhi sapendo che come in passato ad attenderlo in giornata (che sia in
Nepal od in India) saranno la fame, la malattia, l’handicap, la disoccupazione,
l’ignoranza e quanto ancora di negativo si possa immaginare: l’impossibilità quindi
di pensare al futuro esprimendo un sorriso.
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Anche questi sono terremoti assassini, figli del rumore clamoroso del silenzio : nessuna telecamera, nessuna prima pagina di giornale, nessuna trasmissione radio.
Ebbene noi di Arcobaleno siamo lieti di poter dire che da tempo evitiamo queste
superficialità grazie ai nostri sostenitori (padrini e donatori) che ci garantiscono appoggio anche quando i riflettori sono spenti. Leggendo le pagine che seguono e le
testimonianze dei nostri inviati speciali Costanzo e Giovanni vedrete quante persone
(come le due bambine e i due bambini ritratti nelle foto che seguono) vi regalano
un sorriso. Perché? perché sanno che grazie ad Arcobaleno non devono temere…
il terremoto quotidiano!

Una mano sulla spalla e stringiamoci forte!
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I nostri progetti in Nepal
Costanzo Marchi
Ho scattato la foto che vedete in copertina nel villaggio di Sirsiya. Questo villaggio,
composto di capanne di argilla e paglia intrecciata, si trova nel sud del Nepal, una
zona fortunatamente non colpita dal terremoto dello scorso aprile. Osservate bene
la foto. Osservate questa splendida mamma, il suo amorevole sorriso verso il figlio,
la compostezza del suo portamento.
Qui la vita ha ancora ritmi ancestrali e la forza di questa comunità rurale sta nella
sua quasi imperturbabile quiete. Si viene colpiti, da un lato, dalla povertà delle
abitazioni, dalle loro minuscole dimensioni, d’altro lato, dalla maestosità della campagna circostante, con le risaie che si perdono all’orizzonte.

Vi voglio bene, ma vi tengo d’occhio!
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A Sirsiya ho vissuto i momenti più belli ed emozionanti di tutto il viaggio. Ogni
abitazione era una semplice capanna, e ogni capanna mi catapultava a ritroso nel
tempo. Ero salito sulla macchina del tempo? Ero tornato indietro di duemila anni?
Stavo attraversando un presepio? Che brividi!

Poi improvvisamente, ecco che appare la scuola Don Bosco, ed eccoci di nuovo
nel Ventunesimo secolo. L’edificio è moderno, massiccio, imponente. Molto simile a
tutti gli edifici scolastici salesiani sparsi in tutto il Nepal e in tutta l’India. Qui ci sono
molti dei nostri bambini che frequentano la scuola Don Bosco.
Ho chiesto a padre Jacob quale fu la reazione di queste povere famiglie di contadini allorché si videro davanti questo imponente edificio. Mi ha risposto che ci fu
una certa sorpresa condita con una buona dose di diffidenza. Poi, adagio adagio,
subentrò la curiosità e, terminati i lavori, queste famiglie di contadini, hanno iniziato
a mandare i loro bambini a scuola, sfidando una secolare tradizione di analfabetismo.
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Prendiamo le distanze e mettiamoci in riga!
Ed eccoli lì, i bambini, ormai sono oltre cinquecento, nella loro divisa blu, durante
il saluto mattutino, prima dell’inizio delle lezioni. Sono qui per costruirsi un futuro
migliore, e una parte di loro sono qui grazie ai padrinati Arcobaleno. Mancano
le parole per raccontare l’emozione di questo appello, per esprimere la fierezza
di poter contribuire alla formazione scolastica di questi giovani alunni, e viene alla
mente quanto Malala Yousafzai, la ragazzina pachistana premio Nobel per la
Pace 2014, disse nel suo discorso a Oslo: “Un bambino, un maestro, una penna
e un libro possono cambiare il mondo.” Questa ragazzina pachistana è diventata
il simbolo del diritto all’istruzione di ogni singolo essere umano nel mondo intero.
Penso di interpretare il pensiero di tutti noi - membri della FUA, padrini, donatori
e volontari - affermando che possiamo andare fieri di ciò che stiamo realizzando,
cioè quello di dare un maestro, una penna e un libro...e non solo, alle
nostre bambine e ai nostri bambini in Nepal e in India.
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DHARAN

Costanzo e Padre George tra tanti sorrisi!
Nell’ostello di Dharan, alla cui guida si trova il padre salesiano George Kalangara,
sono ospitati 30 ragazzi che beneficiano delle nostre adozioni a distanza. L’accoglienza è come al solito assai calorosa e allietata dalle canzoni dei giovani alunni
e studenti. Siamo nel Sud del Nepal, in una zona collinare a pochi chilometri dal
confine indiano. Il clima è quasi tropicale: tanto caldo, tanta umidità e soprattutto,
tantissime zanzare. Qui non si parla il nepali, bensì il santhali. I nostri ragazzi provengono da poveri villaggi sperduti nelle valli circostanti. Padre George ci spiega
che per alcuni di loro raggiungere casa comporta un giorno di autobus e due giorni
di marcia. Complimenti a questi coraggiosi “piccoli grandi uomini”.

Una serenata per Costanzo!
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SIRSIYA

Se non fate i bravi abbaio!
L’ostello Don Bosco di Sirsiya, anch’esso situato nel Sud del Nepal, accoglie fra
le sue solide mura molti dei nostri bambini adottati a distanza. Padre Jacob, uomo
dal grande carisma, dirige sia l’ostello sia la scuola, che ogni mattina si popola
di mezzo migliaio di alunne e alunni. In mezzo a questa campagna costellata di
risaie e di povere capanne di paglia, l’ostello dei salesiani sembra il palazzo dei
maharajà indiani.

08

Ogni mattina alle nove, cinquecento allievi si riuniscono nel prato davanti all’edificio
scolastico per l’appello quotidiano.

A mezzogiorno c’è la distribuzione della brioche offerta dalla FUA. Questo sarà il
momento più emozionante di tutto il viaggio. Le minuscole dita dei bambini staccano piccoli pezzetti di brioche, che mettono poi in bocca in modo quasi religioso.
Momento straordinario. Roba da pelle d’oca. Jacob mi dice che alcuni allievi fanno
durare la brioche per tutti i venti minuti della pausa.
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VILLAGGIO ARCOBALENO-DAKUDANGA

A un’ora di jeep da Sirsiya, percorrendo una terribile strada sterrata, si trova Marshal Nagar (in santhali “villaggio della luce”), il villaggio costruito interamente dai
benefattori della Fondazione Arcobaleno.
L’accoglienza è come sempre assai calorosa e facciamo una scorpacciata di canti,
di danze e di visi sorridenti. Ci sono tutti gli abitanti del villaggio per ringraziare il
rappresentante FUA. Le trenta nuovissime case sorgono nel verde della campagna,
circondate da orti e animali al pascolo. Finalmente un po’ di pace per questa gente
che, lo ricordo, si era vista distruggere e bruciare le loro vecchie case a seguito di
faide tra caste e potenti proprietari terrieri.
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Con lo sguardo un grazie alla FUA!

Beato fra le donne!
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HIMALAYA

La scuola di Lubhu
Alla periferia di Kathmandu sorgono le splendide e imponenti scuole salesiane di
Lhubu e Techo.
La scuola di Lhubu accoglie ben 750 allievi, dalla prima elementare alla quinta
ginnasio, mentre l’annesso ostello accoglie gli studenti che abitano nei villaggi più
remoti. I più poveri di loro beneficiano di importanti aiuti finanziari grazie ai nostri
padrinati.
La scuola di Techo, meno imponente, ma pur sempre ragguardevole, accoglie circa
500 allievi, e anche in essa si trova l’ostello per ospitare i più poveri e coloro che
giungono dai villaggi più lontani.

La scuola di Techo
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Le suore di Techo con alcune ragazze dell’ostello

Le ragazze di Techo si esercitano al computer
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SCUOLA DI CHOPRAK

La vecchia e la nuova scuola dopo il terremoto!
Malgrado le violentissime scosse di terremoto, la nostra scuola di Choprak, nel
villaggio di Chitrepokhari ha resistito benissimo. Le foto inviateci dal nostro amico
Surendra testimoniano le drammatiche conseguenze delle scosse per le abitazioni
del villaggio. E testimoniano altresì la solidità della nostra scuola, costruita secondo
criteri antisismici. L’ingegnere che ha ispezionato la scuola subito dopo le scosse ha
rilevato alcune piccole crepe nei muri e ha previsto, in un prossimo futuro, il consolidamento del terreno circostante la scuola.
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Comunque le lezioni hanno potuto riprendere regolarmente. Tutti i nostri alunni sono
sani e salvi, e a quanto sembra, anche i loro genitori. Per loro, Arcobaleno ha
inviato tende e lamiere per la costruzione di semplici ma efficaci ripari per la notte.

Grazie per le tende!
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Esperienza diretta di un ticinese in Nepal
Rudy Vanetta

Ho avuto l’occasione di incontrare Daniele Foletti che da diverso tempo si reca in
Nepal per dei trekking. Nel corso degli anni ha potuto conoscere e apprezzare il
Nepal e la sua gente e creare diverse sincere amicizie.
Le esperienze di lunghe settimane sul territorio lo hanno reso sensibile alle problematiche di esistenza in quelle regioni.
Rientrato da poche settimane, la notizia del terremoto di fine aprile lo ha scosso e
preoccupato per la sorte degli amici nepalesi.
La contingenza lo spinse a chiedersi cosa avrebbe potuto fare per aiutare i suoi
amici e i villaggi colpiti da questa tragedia.
Già nei primi giorni le numerose telefonate da parte di amici e conoscenti in Ticino,
gli segnalava la possibilità di raccogliere dei fondi da utilizzare per aiuti mirati.

Che disastro!
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Tramite gli amici nella zona di Sundopalchok, dove la distruzione delle povere case
è al 90% e oltre alle prime difficoltà con alloggi di fortuna in tenda, manca l’elettricità per la luce e le possibilità di collegamenti telefonici, ora più che mai necessari,
viene concordato un aiuto mirato a cinque villaggi della zona con fornitura di oltre
500 kit completi con pannelli solari individuali. Raccolta la somma necessaria, Foletti, parte alla volta del Nepal.

Disperazione a ogni età!
Dopo le prime difficoltà organizzative e burocratiche è riuscito a trasportare tutto il
materiale previsto nella zona sinistrata presso il villaggio centrale dove dopo oltre 5
ore di viaggio (ca. 180 km) vi erano i suoi amici e gli abitanti dei cinque villaggi
ad attenderlo.
Dopo alcuni momenti di commozione per i numerosi gesti di gratitudine per l’aiuto
portato, la distribuzione ha potuto essere conclusa con soddisfazione di tutti.
Rientrato in Ticino e spinto dalla continuata generosità ha ritenuto utile fondare una
associazione per la raccolta di questi fondi.
“Mani per il Nepal” continuerà la sua azione di aiuto in favore di opere di utilità
pubblica come pozzi d’acqua, aiuti a ricostruzioni di scuole e ulteriori pannelli solari: noi della FUA ci felicitiamo con lui!
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Missione in India
Giovanni Luatti
In India ero già andato in un paio di viaggi per lavoro, ma devo ammettere che
l’esperienza vissuta lo scorso novembre 2014, in occasione della missione in India
con la Fondazione Umanitaria Arcobaleno - FUA, mi ha sinceramente regalato moltissime emozioni, facendomi sentire parte di un progetto di straordinaria levatura.
Grazie all’attività di FUA, del Suo Presidente, dei membri del Consiglio di Fondazione, ma soprattutto delle madrine, dei padrini e di generosi e sensibili benefattori,
ho potuto verificare quanto bene riusciamo a fare e quanto possiamo offrire con la
nostra attività.

Batti cinque con noi, caro Giovanni!
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Di seguito gli Ostelli che ho visitato con Costanzo e Marisa e che sono parte dei
progetti che sosteniamo in India. Tramite adozioni a distanza e tramite donazioni
riusciamo a realizzare opere importanti per il benessere e la salute dei numerosi
bimbi che ci vivono.
Maria Rani Home - Changanassery
Asha Nilayam - Warangal

Marialaya - Coimbatore
Marialaya - Tiruppur
Marialaya - Erode
Marialaya - Dharmapurì

Durante questo viaggio abbiamo visitato sei diversi ostelli: due gestiti dalle suore
degli abbandonati e quattro dalle suore salesiane. Tutte le responsabili di questi
ostelli hanno espresso immensa gratitudine per gli aiuti ricevuti dalla Fondazione
Umanitaria Arcobaleno. Molto apprezzate sono le nostre visite annuali agli ostelli,
che hanno il compito di verificare il loro buon funzionamento, di controllare di
persona la presenza delle ragazze in riferimento ai padrinati e di accertarsi della
realizzazione delle opere finanziate dalla FUA. Noi diamo loro la carica per fare
sempre meglio, e loro ci mostrano dove possiamo intervenire per ulteriori migliorie.
...a nome di tutte le bimbe incontrate e delle Suore che operano in
loco, un sincero GRAZIE a tutte le madrine e padrini e ai donatori,
benefattori della Fondazione Umanitaria Arcobaleno.
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I nostri progetti in India
Costanzo Marchi

MARIA RANI HOME
Il nostro ostello di Hyderabad ha cambiato nome: si chiama ora Maria Rani Home.
Hyderabad è diventata la capitale di un nuovo stato indiano, il Telengana, creatosi
dalla scissione del vecchio Andhra Pradesh. Ma per il nostro ostello nulla è cambiato. Continua a ospitare le nostre 73 ragazze che sono tutte in gran forma. Molte
di esse hanno ormai 19-20 anni e stanno studiando infermieristica e ingegneria.
Terminati gli studi entreranno nel mondo del lavoro. Tutto ciò viene sottolineato con
giusto orgoglio da suor Rosette e suor Jasmine, le due responsabili dell’ostello.
Purtroppo non saranno più qui l’anno prossimo. Verranno spostate in altra sede,
poiché sono scaduti i tre anni della permanenza in questo ostello, come prescritto
dal loro ordine religioso.

Che gioia!
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ASHA NILAYAM
Anche suor Treasa e suor Rosy, responsabili dell’ostello Ashanilayam a Warangal,
lasceranno il posto ad altre suore. Anche per loro è scaduto il periodo di permanenza in questo ostello per disabili. Sono stati tre anni impegnativi, ma sprizzano
felicità da ogni poro e non finiscono di ringraziare la Fondazione Arcobaleno per
tutto quanto ha fatto per migliorare le condizioni di vita delle suore e dei giovani
disabili. Facciamo il giro dell’ostello e fotografiamo i nuovi edifici che ospitano lo
staff, la lavanderia, la nuova stalla e il deposito per la legna, tutti costruiti grazie ai
generosi donatori Arcobaleno.

I controllori con Suor Treasa!
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COIMBATORE
Le suore salesiane di Coimbatore accolgono nel loro ostello 77 ragazze bisognose
di aiuto. Sono tutte in gran forma e un po’ eccitate per la nostra visita. Ci mostrano
festanti il Solar Power System, comperato grazie a una donatrice della FUA, e che
permette loro di ovviare ai frequenti tagli di corrente.

L’elettricità non mancherà più!

Suor Amali, la direttrice, ci presenta tre nuove richieste. Desidera pavimentare la
zona antistante l’entrata dell’edificio,come è stato fatto a Erode, per evitare di portare fango all’interno durante la stagione delle piogge. Costo della pavimentazione
275’000 rupie (4’200 fr.). Desidera inoltre coprire con tettoie le zone dove si
lavano le ragazze, attualmente esposte agli sguardi indiscreti dei vicini. Costo delle
tettoie 315’000 rupie (4’500 fr.). Terzo desiderio: un sistema di video-sorveglianza
da installare accanto al cancello d’entrata. Costo della videocamera con installazione 100’000 rupie (1’500 fr.).
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TIRUPPUR
Sr. Victoria, la direttrice dell’ostello Marialaya di Tiruppur, ci mostra con fierezza il
nuovo depuratore dell’acqua, acquistato grazie alla volontà di una nostra donatrice. Un dono prezioso per garantire acqua incontaminata alle giovani orfane e alle
ragazze madri con i loro figli.

Acqua azzurra, acqua chiara
Tutte loro hanno trovato qui un sicuro rifugio dalle violenze del mondo esterno e la
possibilità di ricostruirsi un futuro.
Anche qui la polizia chiede che venga installato un sistema di video-sorveglianza, e
suor Victoria chiede se sia possibile ottenere un aiuto finanziario dalla FUA.
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EROHOME
Nell’ostello Marialaya di Erode, le ragazze ci salutano mentre partono per la scuola. Sono tutte in ottima salute e felici di vederci. Suor Arul Mary, la nuova direttrice,
ci ha preparato le schede di 23 nuove ragazze bisognose di aiuto, per la maggior
parte orfane o figlie di genitori malati di Aids. Suor Arul ci chiede un aiuto finanziario per costruire una RECEPTION UNIT, ovvero uno spazio da realizzare sul tetto del
garage, che funzionerà come struttura di prima accoglienza per le bambine trovate
abbandonate per strada e portate qui dalla polizia. Questo spazio permetterà di
tenere isolata la nuova bambina il tempo necessario per verificare che non abbia
malattie contagiose. Dopodiché verrà accolta nell’ostello con le altre bambine. Il
costo della struttura è di 8000.- franchi.

Tutte a scuola!
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DHARMAPURÌ
Nell’ostello ritroviamo le nostre 24 bambine, tutte DALIT, ovvero “fuori casta”, appartenenti cioè alla fascia più sfavorita della popolazione. È sabato, quindi per fortuna
loro e nostra, niente scuola. Facciamo loro delle foto mentre innaffiano ciascuna il
proprio piccolo giardino. Infatti una parte dell’immenso terreno delle salesiane, è
stato suddiviso in 24 piccole parcelle, dove ogni bambina ha piantato piante e fiori
di sua scelta. Ci mostrano con fierezza i risultati del loro lavoro, mentre fanno avanti
e indietro con pesanti secchi d’acqua per innaffiare il terreno. Poi alcune fanno i
compiti, altre lavano i panni, altre giocano con piccoli pezzetti di carta.

Al lavoro duro!
Suor Nirmala e suor Lourdu ci mostrano con orgoglio il cantiere della nuova scuola,
che accoglierà mezzo migliaio di scolare.
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MELANMARAINADU
Ci accolgono fr. Sebastian, il direttore, e fr. Arockiam, il segretario fresco di laurea
in diritto. I nostri “sponsored children” e gli altri 300 allievi della scuola ci accolgono
festosamente. Facciamo qualche chiacchiera con i “nostri” ragazzi, che purtroppo
ancora faticano con l’inglese, e scattiamo alcune foto con loro. Father Arockiam mi
accenna ad alcuni lavori di manutenzione che lo stabile necessita, poiché ormai un
po’ in là con gli anni.

Che piacere, la foto dei miei padrini!
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THERESPURAM

A Keela Eral incontro pure father Thommai, giunto apposta da Therespuram per
consegnare foto e lettere delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi che - fortunati
loro, sfortunati noi - sono andati tutti in passeggiata scolastica. La visita è quindi
annullata, ma fr. Thommai assicura che stanno tutti bene. Certamente li incontrerò
l’anno prossimo.

Tre uomini di polso! Padre Vincent, Costanzo e Padre Thommai
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KEELA ERAL FATHERS
È la prima volta che dormiamo a Keela Eral. Siamo all’interno di una cittadella salesiana, composta da diversi edifici: ostello femminile, ostello maschile, college per
500 studenti e nuovo edificio amministrativo, che ospita 5 fathers e 3 brothers, che
si occupano dei 50 boarding students. Qui ci sono anche la cappella, le cucine e
le camere per gli ospiti.
L’incontro con i nostri piccoli “sponsored children” di Keela Eral, accompagnati dalle
loro giovani e sorridenti madri, è sempre un momento di grande emozione.

La vita a colori!
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KEELA ERAL SISTERS

Grazie a loro mi sento al sicuro!
Subito dopo colazione ci vengono a trovare suor Angela e suor Eedal Queen, due
salesiane del vicino ostello femminile, che ospita ben 80 ragazze, che frequentano
il vicino college salesiano, praticamente il nostro liceo. Ci chiedono se possiamo
comperare loro un nuovo pulmino. Costo dello schoolbus: 14 lakhs, circa 20’000
franchi.
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MERCY HOME
Nell’ostello MERCY HOME a Changanassery ci sono in totale undici suore che si
occupano di 58 disabili. Visitiamo il nuovo stabile costruito grazie ai donatori FUA,
e che comprende il refettorio al pianoterra, la nuova sala Multiuso al primo piano,
e il locale stenditoio al secondo piano. Grazie alle sedie a rotelle elettriche donate
dalla FUA, ora Reena, Sherly, Aswathi e Maria, si possono muovere liberamente
all’interno dell’ostello.

Nel Centro di riabilitazione visitiamo diversi locali,e tra questi quello veramente
splendido per la TERAPIA SENSORIALE. Qui i soffitti sembrano quadri di Mondrian,
mentre le pareti sono attrezzate con oggetti destinati a risvegliare, in bambini colpiti
dall’autismo, emozioni sensoriali: dal tatto all’olfatto, dalla vista all’udito. Altri attrezzi presenti servono per sviluppare il controllo dell’equilibrio.
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HOME OF PEACE
A Kanjirappally si trova l’ostello HOME OF PEACE con 7 suore che accudiscono
22 bambini con gravi disabilità. Facciamo foto con i ragazzi che ci cantano una
bella canzone. Sono tutti allegrissimi, poiché grazie alla nostra visita oggi hanno
saltato le lezioni. Sister Jessy ci mostra le opere realizzate grazie al contributo finanziario della FUA: toilette con rispettive porte, pavimenti e pareti piastrellati, tettoia
per lo stenditoio, sentieri ricoperti di ghiaia, nuova cabina telefonica, verniciatura
della cappella e lucidatura dei banchi.

Vinceremo!
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La merce dei nostri mercatini...

034

... arriva dalle montagne nepalesi!
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