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“Arcobaleno non solo rispetta,
ma addirittura abbraccia la natura.”
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Ti Regaliamo Un Messaggio Positivo!
Sì, sono d’accordo, il titolo è provocatorio, ma voglio tranquillizzare chi legge
queste righe. Visto le recentissime vicissitudini sull’accordo sul clima, anche noi
abbiamo deciso di dare un tocco “green” al nostro libretto.
Infatti abbiamo deciso di optare quest’anno per un “giornalino” stampato su
carta meno “lucida” ma più rispettosa dell’ambiente perché restiamo convinti
che oltre al presente importante è pensare al futuro nostro, dei nostri figli, dei
figli dei nostri figli ed addirittura dei figli dei figli dei nostri figli.

Invito ora però ad andare oltre le lettere in maiuscolo e grassetto per scoprire
la frase intera del titolo....
Ebbene la dedico a chi dall’altra parte del mondo, nella nostra India e nel
nostro Nepal, potrà guardare al futuro con un sorriso sulle labbra e questo grazie alla Fondazione Umanitaria Arcobaleno. Nata ventisei anni fa ha potuto,
grazie a padrini e donatori, asciugare lacrime e regalare un futuro a chi era
invece atteso da un probabile calvario. Una parte di merito va anche a chi ha
consacrato il suo tempo libero a questa causa, penso ai volontari ma anche
ai membri del Consiglio di fondazione: a chi di loro ha trascorso ore in ufficio
ed a chi è partito con entusiasmo sul territorio come hanno fatto ad esempio
Costanzo e Giovanni (e lo attestano le immagini sulle pagine seguenti).
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È in quest’ambito che le cose non vanno soltanto bene, vanno benissimo!
Perché? Ebbene perché chi di questo Consiglio fa parte da anni (e può quindi
vantare esperienza e garantire coerenza) e continua con rinnovato slancio,
oggi si vede affiancato da quelle che solitamente sono chiamate “forze nuove”. Mi riferisco a Siegfried Alberton e Michele Santini, da giugno 2017
membri del nostro Consiglio, che non vengono però a sostituire partenti ma a
costituire un + per tutti. A loro vada il mio grazie ed anche quello di chi potrà,
per merito loro, continuare a dipingere sul suo volto sorrisi indiani o nepalesi.
È a loro che è dedicato il messaggio positivo. “Ragazzino di laggiù, mi
ascolti?”

Ti Regaliamo Un Messaggio Positivo!

Alex Pedrazzini - Presidente
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A tutto c’è un perché
Spesso, affinché i sogni si concretizzino, è solo questione di tempo, di pazienza e di circostanze. Fin dagli studi universitari mi sono interessato ai temi dello
sviluppo, non solo nei paesi detti “avanzati” ma anche nei paesi in difficoltà.
Ho avuto la fortuna di seguire conferenze e seminari di ONG attive in tutto il
mondo. Ho conosciuto personaggi importanti del mondo dell’aiuto umanitario. Ne sono rimasto a tal punto affascinato che, terminati gli studi, ho provato
a candidarmi presso alcune grandi organizzazioni per trasformare anni di
letture e ascolti in contributi concreti.

Non ho avuto fortuna. Ho proseguito la mia strada professionale in altre
direzioni, ma sempre concentrato sui meccanismi dello sviluppo sociale ed
economico, attento agli squilibri, alle disparità e alle loro origini.
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Patrizia
Nel frattempo, con mia moglie, abbiamo sempre sostenuto organizzazioni
umanitarie. Poi, un po’ per caso, l’avvicinamento alla Fondazione Umanitaria
Arcobaleno. Prima i padrinati, poi mia moglie, Patrizia, che partecipa ai mercatini e il mio graduale coinvolgimento in questa animata realtà. Sono stato
attratto dalla sua grande capacità ed efficacia d’azione, nonostante la piccola dimensione, dalla grande motivazione e umanità che anima le persone che
ne fanno parte e dalla possibilità di toccare con mano situazioni e persone
in difficoltà che, ormai, non sono più così lontane. E allora ecco l’invito del
Presidente e l’abbraccio coinvolgente dei membri della Fondazione a farvi
parte da protagonista. Il cerchio si chiude; un nuovo emozionante percorso si
apre. Grazie FUA.
Siegfried Alberton
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Grazie per il sostegno

Portare un po’ di allegria e cercare di creare un ambiente positivo sono due
degli aspetti principali del mio carattere. Un sorriso, una battuta, un semplice
gesto, una parola di sostegno o un consiglio sono atteggiamenti che cerco di
avere quotidianamente. Sono cresciuto in una famiglia che mi ha trasmesso i
valori del volontariato e del sostegno per il prossimo. Per questo motivo finiti i
miei studi in svizzera francese, avevo come obiettivo numero uno di andare a
lavorare per la Croce Rossa Internazionale. Purtroppo, all’epoca, la giovane
età, non mi ha permesso di andare troppo lontano con le selezioni. La carriera lavorativa ha quindi seguito la logica dei miei studi: il settore alberghiero.
Oltre al sottoscritto, anche la proprietà dell’albergo è sensibile al tema della
solidarietà. Per questo motivo alcuni anni orsono è stato deciso di devolvere
50 centesimi per ogni pernottamento a ONG locali di piccole dimensioni che
operavano in maniera coscienziosa in paesi dove il bisogno era grande. I primi anni ci siamo focalizzati su progetti idrici. L’acqua un bene tanto prezioso
del quale troppe persone ne sono private.
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Mia zia Marisa, segretaria eccezionale della FUA, mi ha sempre parlato con
entusiasmo della Fondazione. Così la prima associazione a ricevere il nostro
contributo è stata questa. Che onore fu, poter donare al Presidente -Sir Alex- un
grande assegno per un grande progetto. Passavano gli anni, mia zia sempre
irriducibile segretaria e io sempre nello stesso posto di lavoro. Finalmente
ebbi la possibilità di toccare con mano le varie attività della FUA durante i
festeggiamenti del 25esimo. Quanta bella gente! Quanta solidarietà! Quanti
progetti! Quanto entusiasmo! Ne sono rimasto davvero affascinato! Ed un
giorno dello scorso anno il natel squillò. Durante la piacevole telefonata mi
venne posta la domanda di entrare a fare parte del Consiglio di fondazione.
Col cuore la risposta sarebbe stata immediatamente sì, un sogno che si realizza, ma la scelta è stata ovviamente ponderata proprio perché quando ci si
impegna per una causa così importante lo si deve fare fino in fondo. E fu così
che dopo un periodo di “osservatore” e di “osservato” mi hanno accettato
all’interno del consiglio di fondazione. I membri sono favolosi, il lavoro affascinante e malgrado il periodo congiunturale non sia semplice, il cuore dei
nostri sostenitori rimane aperto e grazie a questo battito incessante possiamo
continuare a sostenere chi ne ha davvero bisogno. Grazie mille ai colleghi per
il sostegno e grazie mille a voi che sostenete la FUA!

Michele Santini
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Sul posto
Approfittando di un viaggio privato organizzato con amici e finalizzato ad un
trekking nella regione dell’Annapurna, lo scorso mese di novembre ho visitato
il nostro progetto Himalaya a Lubhu, nella periferia di Kathmandu. In linea d’aria sono solo pochi chilometri, ma per raggiungere il posto occorre prevedere
oltre un’ora di viaggio, stando in colonna nel costante e disordinato traffico
che regna nella capitale nepalese.

La scuola ospita circa mille allievi di tutte le età ed è gestita dall’organizzazione Don Bosco dei Padri Salesiani. La struttura è enorme e i ragazzi provengono dalle regioni circostanti, molte delle quali sono state devastate dalla guerra
civile e - più recentemente - dal terremoto.
È stata per me anche l’occasione di incontrare i ragazzi protagonisti del filmato di Werner Kropik, realizzato in occasione del nostro 25esimo anniversario.
Vi ricordate quei giovani che Costanzo e Werner hanno seguito fino a Tipling,
il villaggio situato a 2000 metri di quota duramente colpito dal terremoto del
25 aprile 2015? Il villaggio che i nostri ragazzi raggiungono durante le vacanze scolastiche dopo un giorno di autobus e un giorno di cammino? A loro
ho regalato una copia del nostro DVD: sono stati molto contenti e mi hanno
ringraziato.Tempo di un Masala Chai e di qualche biscotto condiviso con i
Padri responsabili della struttura, qualche parola per discutere della situazione
e per sincerarsi che le risorse fornite dalla FUA vengono impiegate al meglio
e siamo ripartiti. Namasté.
Amanda Rückert
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I nostri progetti in Nepal
Costanzo Marchi

HIMALAYA - TECHO & LHUBU
Alla periferia di Kathmandu la bellissima scuola gestita dalle suore di Mary
Ward ospita bambine che beneficiano degli aiuti della Fondazione Umanitaria Arcobaleno.

A pochi chilometri di distanza c’è la stupenda scuola Don Bosco di Lhubu.
Anch’essa accoglie ogni giorno scolari e studenti che beneficiano degli aiuti
FUA.
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SIRSIYA
Tutti in fila, alle sette del mattino, alla scuola don Bosco di Sirsiya, nel sud del
Nepal. L’inizio anticipato delle lezioni è dettato dalle temperature tropicali.

Tutte le nostre scolare sono già tutte belle sveglie e pronte per l’inizio delle
lezioni.
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DHARAN
Grazie alla generosità di madrine e padrini, la Fondazione Arcobaleno riesce
ad aiutare le bambine e i bambini più poveri del Nepal.

Poter frequentare una scuola farà la differenza nel futuro di questi bambini
dalit.
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OKHREY

Nel villaggio di Okhrey, a 2’300 metri di quota, incontriamo i 35 bambini
che frequentano la scuola costruita e gestita dalle Suore di Cluny. Grazie alla
donazione di una neo coppia di sposi, sul tetto della scuola è stato posto un
pannello solare per ovviare ai frequenti scompensi della rete elettrica.
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OKHREY

Grazie a un’altra generosa donazione, a Okhrey è stato costruito un bacino di
captazione, e ora tutto il villaggio e la scuola ricevono acqua in abbondanza.
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MERCATO: “Io faccio la mia parte...”
Quando Marisa mi ha chiesto di scrivere qualcosa per il giornalino di Arcobaleno la prima idea “lampo” era di parlarvi del Mercato. Il Mercato di beneficenza è un modo di sostegno importante per Fondazioni e Associazioni.
Il Mercato serve per raccogliere fondi per progetti di beneficenza, ma anche
per sensibilizzare la nostra cittadinanza verso i problemi, nel nostro caso,
dell’infanzia meno fortunata nei Paesi poveri e a noi molto lontani. Con questo
non voglio dire che molte persone in Svizzera non conoscano la povertà che
purtroppo esiste. Ma presentarsi al mercato con una Fondazione è un’opportunità per chi passa e soprattutto vedere le bancarelle dà anche delle ispirazioni
nel pensare “mi fermo, guardo, mi informo, contribuisco sì o no...”
Questo primo passo tocca a noi volontari della Fondazione Arcobaleno che
ci dobbiamo impegnare a curare ogni singolo interessato e spiegare gli scopi
dei progetti: destinazione, modalità diretta o tramite le adozioni a distanza.
Personalmente penso che dobbiamo trasmettere la nostra convinzione che
ogni singolo contributo è prezioso, anche se solo di 1 franco…
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Quando dico questo, mi viene in mente un vecchio racconto che credo sia
orientale: nei tempi passati in una zona divampava un vasto incendio, in molti
cercavano di portare acqua per spegnerlo. Un uccellino piccolo volava incessantemente portando nel proprio becco una goccia d’acqua dalla fonte verso
l’incendio. L’uccellino veniva deriso, gli dicevano che era uno sforzo inutile e
che non sarebbe servito a niente. Ma l’uccellino ribadiva: “io solo faccio la
mia parte”. Ecco fare la propria parte, piccola o grande che sia, noi cittadini
dobbiamo prenderlo come motto verso le persone bisognose vicine o lontane
che siano.

Tornando al Mercato, da tanti anni le mie amiche ed io cerchiamo di sostenere la Fondazione Arcobaleno organizzando i mercati anche nel Bellinzonese.
Inizialmente la motivazione era di contribuire ed aiutare gli amici di Lugano,
ma con il tempo è diventato un compito naturale poi diventato un nostro dovere. Ora è un appuntamento fisso in occasione dei grandi mercati natalizi
di Bellinzona e di Giubiasco, come pure per la stupenda giornata di “Strada
in festa”. Sono mercati molto frequentati e siamo fieri dei nostri risultati, sia a
livello di introiti sia a livello di sensibilizzazione per la causa benefica.
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Per terminare cerco di descrivervi le dinamiche della “nostra” bancarella al
Mercato. È un lavoro “duro”, comprende il ritiro delle casse con gli oggetti a
Lugano, scegliere la merce (e qui non nascondo che cerco sempre il meglio…)
affinché possiamo offrire oggetti ai nostri visitatori con più convinzione! È
doveroso alzarsi presto al mattino ed andare in un luogo pubblico dove gli
organizzatori, la Società dei Commercianti di Bellinzona (che ringrazio per
il loro prezioso lavoro) consegnano il numero della bancarella e la posizione
assegnataci, affinché si possa portare ed esporre la merce, installare la bancarella con l’insegna della Fondazione, mettere in vista la documentazione
inerente all’attività della Fondazione. Da notare che la meteo è sempre un’incertezza… i nostri mercati sono invernali, ed è doveroso vestirsi bene a più
strati… per questo siamo tutti “imbottiti” e “goffi” per resistere tutta la giornata
davanti alla nostra bancarella, ma lo facciamo anche per non ammalarci…
Il tempo cattivo è nostro nemico…anche perché la gente è meno motivata
nell’uscire di casa. La giornata si svolge dalle ore 07.30 alle ore 18.00: c’è
chi sta tutto il giorno e ci sono altri volontari e amici che si aggiungono o si
aggregano senza un turno vero, abbiamo una continua presenza di passanti,
di conoscenti e anche di molti amici e parenti che ci portano pure il caffè o il
tè e vivande calde: queste persone sono i nostri primi sostenitori!

16

Man mano durante la giornata la bancarella di Arcobaleno cresce e si trasforma in un ritrovo cittadino e qui un doveroso merito va alla nostra città di Bellinzona che ha una bella tradizione di mercato, la città dove esistono ancora le
conoscenze personali dirette e dove lo scambio interpersonale è importante;
Bellinzona è una città dove la popolazione in grande parte si conosce e per
l’attività del volontariato il lato fiducia è fondamentale.
Ecco sono questi gli aspetti della nostra attività che potranno sicuramente
interessarvi. Certo bisogna pensare che la Fondazione Arcobaleno ha già
compiuto 25 anni e la nostra “cellula autonoma” di Bellinzona ha più di 10
anni: quindi bisogna pensare ad un “cambio generazionale”: è quanto stiamo
facendo coscenti del fatto che il rinnovo è un problema che incombe sempre
e sul quale bisogna riflettere e al quale bisogna prepararsi…
Approfitto per ringraziare chi per anni sta con me alla bancarella, Angela e
Siva: senza di loro non si potrebbe organizzare la giornata, ma penso anche
a tutte le persone - proprio a tutte le persone! - che ne hanno fatto parte una
o più volte.
Il contributo di ogni nostro volontario è prezioso.
Desa Zanini

Per evitare di essere accusati di disparità di trattamento a
vantaggio dei sopracenerini, ricordiamo che anche nel Sottoceneri si “bancarella Arcobaleno”: ecco Costanzo all’opera a
Lugano centro!
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Il futuro passa anche da una buona pianificazione
Da quando sono membro del consiglio di fondazione di FUA, ho avuto modo
di conoscere Padrini e Sostenitori di straordinaria generosità, volontari che
mettono a disposizione il proprio tempo e conoscenza per fare del bene e
tante situazioni difficili in luoghi disagiati che mi hanno permesso un arricchimento personale e culturale impagabile, e di cui ringrazio.

Tuttavia, nel corso dei viaggi in India per visitare i progetti FUA e grazie anche
ai consigli di Costanzo Marchi, che da anni e con grande dedizione segue
sul campo lo sviluppo dei programmi, ho potuto rendermi conto della vastità
del significato di “povertà” o “disagio sociale” e di conseguenza della complessità di saper effettuare le scelte più appropriate, per sostenere un progetto,
una scuola, una bambina malata, oppure un’altra situazione.
In questo scenario e grazie ai colleghi della FUA che mi hanno aiutato nel processo di apprendimento, ho compreso che anche nel mondo del volontariato
la professionalità, intesa in senso ampio del termine, e la qualità del lavoro
che si va a fare è diventata un’esigenza imprescindibile.
Per rispondere al meglio a questa esigenza stiamo, quindi, programmando
per l’anno prossimo, le nostre missioni in India e Nepal in modo mirato affidando specifici progetti ai membri FUA che meglio conoscono i programmi.
Nel mio caso, per esempio, sarò impegnato nella verifica e sostegno dei
progetti in India, che in questi anni ho avuto modo di conoscere, e con i
quali mantengo costantemente dei rapporti diretti sia con le Suore che con i
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Bambini. I progetti si riferiscono ai quattro ostelli gestiti dalle “Sisters of destitute”: Maria Rani, Asha Nilayam, Mercy Home e Home of Peace, nonché gli
Ostelli Salesiani presenti al Sud del continente Indiano.
Questa azione ha l’obiettivo di personalizzare l’attività, conoscere a fondo
il contesto in cui operiamo, le suore e la loro organizzazione e soprattutto le
specifiche esigenze dei bambini, per poter fare scelte scrupolose, pertinenti
e sostenibili.

Non si deve dimenticare, infatti, che il quadro culturale in cui operiamo è
molto diverso dal nostro, così come l’approccio alla risoluzione dei problemi,
in quei territori, a volte appare confuso e senza una visione strategica.
Inoltre, si deve considerare, che a volte il vero aiuto, non è quello che ci fa
sentire utili, ma quello che rende la persona e/o l’organizzazione locale
autonoma e ben educata a programmare al meglio il proprio futuro. Senza
dubbio questo obiettivo lo si raggiunge, al meglio, avendo un quadro d’insieme puntuale e complessivo. Con questa azione siamo convinti di rispondere
in modo migliore all’attività che facciamo per il bene di chi, purtroppo, vive in
situazioni di fortissimo disagio, ma anche per i Padrini e Sostenitori FUA a cui,
quotidianamente, i bambini degli Ostelli inviano infiniti ringraziamenti. Colgo
l’occasione per aggregarmi a questo coro di gratitudine verso i sostenitori
FUA che con i loro gesti nobili e di grande umanità cambiano, in meglio, il
destino di tanti bambini. GRAZIE.
Giovanni Luatti
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India
I tre stati interessati dai nostri progetti
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2

1

2

Kerala

• Home of Peace
• Mercy Home

Tamil Nadu

• Coimbatore
• Dharmapurì
• Erohome
• Keela Eral Fathers
• Keela Eral Sisters
• Lalgudi
• Melanmarainadu
• Therespuram
• Tiruppur
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Telangana

• Maria Rani
• Asha Nilayam

Viaggio di Costanzo in India nel 2016
Novembre

Dicembre

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Partenza da Milano
Hyderabad, Maria Rani Home
Warangal, Asha Nilayam
Hyderabad-Tiruchy
Tiruchy
Thanjavur
Melanmarainadu e Keela Eral Fathers
Keela Eral Sisters e Therespuram
Tiruchy e Lalgudi
Tiruchy-Dharmapuri
Dharmapuri-Erode
Erode-Tiruppur

01
02
03
04

Tiruppur-Coimbatore
Coimbatore-Cochin-Changanassery
Changanassery (Mercy Home e Home of Peace)
Changanassery-Trivandrum
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I nostri progetti in India
Costanzo Marchi

COIMBATORE
All’ostello Marialaya di Coimbatore, gestito dalle suore salesiane, è mattino
presto e tutte le ragazze sono pronte per andare a scuola, con lo zaino in
spalla. Suor Amélie, suor Sagayam e suor Loyola, con il tipico sari color sabbia, vigilano amorevolmente su di loro.

Difficile vedere le nostre ragazzine con le mani in mano. Le vediamo spazzare
il piazzale di primo mattino e, dopo colazione, le vediamo mentre lavano i
loro piatti
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TIRUPPUR
L’ostello Marialaya di Tiruppur è diretto con grande professionalità da suor
Victoria. Già il suo nome ci dice di mille battaglie combattute e vinte a favore
delle decine e decine di ragazze-madri che qui vengono accolte, dopo essere
state scacciate dalle loro famiglie.

Nell’ostello, oltre alle ragazze-madri, trovano un alloggio sicuro un centinaio
tra bambine e ragazze orfane. I bambini sono accolti solo fino al compimento dei sei anni.
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EROHOME
All’ostello Marialaya di Erode, gestito da suore salesiane, le nostre ragazzine
sono appena tornate da scuola. Quindi ne approfittiamo per scattare una foto
di gruppo.

Mentre fanno merenda, scambiamo qualche parola con le più grandicelle.
Ormai sono delle signorine e ci comunicano con entusiasmo che intendono
proseguire gli studi al college.
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DHARMAPURÌ
A Dharmapuri, nello stato del Tamil Nadu, c’è l’ostello Marialaya gestito dalle
suore salesiane.
Nell’ostello sono ospitate una settantina tra bambine e ragazze, mentre la
vicinissima scuola accoglie ogni giorno ben 400 scolare.

Le nostre ragazze ci sembrano tutte in gran forma e siccome oggi è sabato
si dedicano alla cura dell’orto con la raccolta delle primizie. E ci mostrano i
ladyfinger appena raccolti.
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LALGUDI
In questo poverissimo villaggio del Tamil Nadu, chiamato Lalgudi e abitato in
maggioranza da famiglie dalit, incontriamo i nostri sponsored children.

Siccome è domenica e le scuole sono chiuse, le bambine e i bambini di Lalgudi ci accompagnano festanti nella visita al loro villaggio.
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MELANMARAINADU E THERESPURAM
All’ostello di Melanmarainadu, gestito dai padri salesiani, incontriamo le nostre ragazze e i nostri ragazzi. Continuano a crescere pieni di energia e i loro
insegnanti ci dicono che studiano con profitto.

Tra gli oltre 500 scolari che frequentano la scuola Don Bosco di Therespuram,
ci sono le ragazze e i ragazzi che beneficiano dell’aiuto dei padrinati. Li
abbiamo immortalati durante la ricreazione, con le loro fierissime maestre.
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KEELA ERAL FATHERS AND SISTERS
A Keela Eral, suor Angela e padre Amal si occupano della scolarizzazione
dei bambini più poveri. Grazie all’aiuto dei padrinati Arcobaleno anche loro
potranno costruirsi un futuro dignitoso.
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MARIA RANI
Questo ostello alla periferia di Hyderabad è gestito dalle Suore degli Abbandonati e ospita attualmente sessantacinque ragazze, dai sei ai diciotto anni
d’età. Frequentano le scuole pubbliche del quartiere di Shameerpet. Mi sembra che il loro inglese, rispetto agli scorsi anni, sia migliorato notevolmente.
L’applicazione e la costanza negli studi portano buoni frutti.

Come al solito, le ragazze dell’ostello Maria Rani ci offrono un bel programma di canti e balli.
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ASHA NILAYAM
All’ostello Asha Nilayam di Warangal veniamo accolti da sei angiolette, con
tanto di ali, che ci cantano una canzoncina di benvenuto.

In questo ostello le Suore degli Abbandonati accolgono bambine e bambini
disabili.
Richiedono cure speciali, che i loro genitori non possono permettersi. Grazie
alla generosità delle nostre madrine e dei nostri padrini, tutti loro ricevono le
cure necessarie e sono in grado di frequentare le scuole dell’obbligo.
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MERCY HOME
All’ostello Mercy Home di Changanacherry, le Suore degli Abbandonati accolgono unicamente ragazze disabili. Anch’esse richiedono cure speciali,
e siccome i genitori sono poverissimi, queste cure vengono garantite dalle
donazioni della Fondazione Arcobaleno.

Malgrado le loro disabilità, le ragazze dell’ostello ci regalano una splendida
serata di canti e balli.
I loro splendidi vestiti sono stati realizzati grazie alle loro abili mani e alle
macchine da cucire donate dalla Fondazione Arcobaleno.
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HOME OF PEACE
L’ostello Home of Peace ha cambiato sede e ora si trova a Thambalakad, in
cima a una meravigliosa collina. In questo piccolo paradiso ci accolgono i
nostri ragazzi disabili con ragazze e ragazzi sordomuti. Si occupano di loro
father Roy con suor Gemma e suor Eliamma.

I nostri ragazzi si uniscono ai ragazzi sordomuti e ci offrono un piccolo saggio
di danza del Kerala. Alle percussioni c’è il nostro mitico Vishnu, il ragazzino
senza braccia.
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Carissimo Guido, il 20 giugno scorso purtroppo ci hai lasciati.
Non sei più tra noi col corpo ma, da come ti conosciamo, continuerai ad esserlo con l’anima e col cuore. Fosti tu, con i tuoi figli Gianni e Claudio, a dare
la nascita ventisei anni or sono alla Fondazione Umanitaria Arcobaleno ed il
vostro impegno è stato esemplare sino ad oggi per aiutare chi era destinato a
versare lacrime ed invece ha potuto ritrovare il sorriso.
La Fondazione continuerà su questa strada anche in tua memoria e tu... brinda
con noi come facevi alle feste dei padrini.
Ti rivolgiamo un GRAZIE grande e stringiamo in un abbraccio la tua cara
moglie Silla, Gianni e Claudio come pure tutte le persone che hanno avuto la
fortuna di conoscerti.
Alex Pedrazzini, i membri del Consiglio di Fondazione, le madrine ed i padrini della FUA, i nostri volontari e tutti coloro che della tua generosità hanno
potuto beneficiare.
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