Informazione e Solidarietà
Dopo due anni e
mezzo
siamo
tornati in Perù a
visitare Huaycan e Huancayo, le comunità
che ospitano i progetti sostenuti dalla Fondazione
Solidarietà.
E’ un Paese diverso quello
che abbiamo trovato. Il Perù
infatti è una delle economie
emergenti dell’America Latina e cresce al ritmo del 6%

rame, zinco e altri preziosi
minerali. Strade e ponti vengono ristrutturati per rendere più scorrevole il trasporto e anche i vecchi e
caratteristici camion sono
spariti quasi completamente
per far posto ai nuovi e potenti tir americani.
Tuttavia non è tutto oro
quello che luccica! La nuova
politica mineraria del governo peruviano porta con sé

mento idrico delle comunità Numero 11
di contadini della zona.
Sul fronte sociale non si
intravedono miglioramenti,
anzi montano le proteste dei
lavoratori che rivendicano
miglioramenti salariali e più
sicurezza.
Sul fronte dei consumi si sta
assistendo all’arrivo in massa dei grandi brand internazionali: le grandi catene del
cibo spazzatura, le firme più
famose
dell’abbigliamento
sportivo e i gadget tecnologici stanno diventando i nuovi oggetti del desiderio.
Ma che solo una minima parte della popolazione può ottenere, anche perché i prezzi dei prodotti di importazione sono su livelli europei,
mentre si assiste ad un crescente aumento dei costi dei
generi di prima necessità:
cereali, frutta, legumi. Un
film già visto, insomma.

annuo, soprattutto grazie ad
una solida attività commerciale e ad un rinnovato dinamismo nell’estrazione delle
materie prime.
I cinesi in particolare stanno
investendo ingenti risorse
nelle attività estrattive dei
minerali e, attraversando le
Ande, ci si rende conto dei
grandi cambiamenti che si
stanno realizzando. Nuove
città minerarie sono sorte in
pochi mesi, enormi costoni di
montagne vengono triturati
per ricavare oro, argento,

enormi contraddizioni, dai
risvolti sociali e ambientali
imprevedibili.
Nella zona settentrionale
delle Ande ci sono state
recentemente proteste contro il progetto di nuove
estrazioni nelle miniere Conga,
definito
il
maggior investimento minerario
nella storia del Paese. Ma
tale progetto minaccia di
distruggere circa 20 lagune,
fondamentali per il funzionamento
dell'ecosistema
locale e per l’approvvigiona-
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E' NATALE

"Abbiamo una possibilità
di dare senso a questo
Natale.
Ritorniamo a scoprire il
valore e la bellezza
del Dono,
il riesplodere della
Coscienza e della Dignità
e così salvando il Natale
I punti di PIL sono appan- avremo salvato noi stessi".
naggio prevalente delle élite
David Maria Turoldo
economiche e di una piccola
ma potente borghesia commerciale e finanziaria, mentre ai poveri, quando va bene, arrivano solo briciole.
In questo contesto continua
il lavoro di Suor Goretta e
Padre Gaspare: al loro impegno sul fronte dell’educazione, della difesa della salute
e per l’affermazione della
dignità delle persone, va
l’appoggio
incondizionato
della Fondazione Solidarietà.
Daniela, Pietro, Giorgio

Il Centro Olistico
si è recentemente
dotato di un moderno studio dentistico e di un’attrezzatura per
l’idro colon terapia.

L’asilo nido è
una moderna
struttura
che ospita
circa 20
bambini.

La Casa Famiglia ospita
15 bambine dai 4 ai 14
Intenso e
qualificato il
lavoro con gli
anziani: ginnastica, laboratori, attività
ludiche e incontri con lo
psicologo.

Sono circa
150 i bambini dai 6
agli 11 anni
che giornalmente frequentano il
doposcuola.
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Il Centro Maurizio Polverari di Huancayo si amplia: alle attività educative (edificio a sinistra) si aggiunge una
mensa (piano inferiore dell’edificio a destra) e un centro sanitario al piano superiore.

L’attività educativa del Centro M. Polverari si articola su tre livelli: istruzione pre-universitaria per
170 ragazzi. Doposcuola per scuola superiore (circa
50 ragazzi dai 14 ai 17 anni). Doposcuola per i bambini delle elementari (4 classi su due turni per complessivi 200 bambini).

Nel Centro non solo scuola! Sono numerosi le attività extrascolastiche: laboratori, sport, danza. Insomma una
piazza in cui i bambini i ragazzi e le loro famiglie possono esprimersi, incontrarsi, confrontarsi.
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Marino Casadei ci ha lasciato, ma la sua presenza è viva in mezzo a noi. Come Segretario della Federazione Nazionale Pensionati della CDLS ha raccolto consensi e successi assicurando
alla Federazione un ruolo autorevole
nella società sammarinese. Noi della
Fondazione Solidarietà esprimiamo un
pensiero profondo di affetto e di gratitudine per la sua sensibilità sociale ed
umana e la sua attenzione a beneficio
dei più deboli. Vogliamo ricordare in
particolare l’impegno di Marino e dei
pensionati della CDLS a favore dei progetti in Perù sostenuti dalla Fondazione. Fra i più importanti la realizzazione
della Scuola Professionale di Taglio e
Cucito e il mantenimento pluriennale
della Casa Famiglia di Huaycan che
Marino Casadei inaugura la Scuola professionale di Huaycan (2005)
ospita 15 bambine. Quello che Marino
ha realizzato contiene i comandi dei Proverbi della Sacra Scrittura in cui la giustizia e la
rettitudine sono volte a riscattare chi è costretto a vivere nell’ingiustizia. Quindi solo le
opere contano nella vita e non c’è speranza senza le opere.
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Per contribuire ai progetti
Per chi versa da San Marino

Direttore responsabile
Pietro Bianchi

Banca di San Marino
Agenzia di Borgo Maggiore IBAN: SM07 C 08540 09805 000551283310

Hanno collaborato:

Banca Agricola Commerciale
Agenzia di San Marino Città IBAN: SM 70 V 03034 09801 000020702182

Daniela Guerra

Per chi versa dall’Italia sono disponibili le seguenti modalità

Pietro Bianchi

(1) Per i versamenti tramite BONIFICO postale:

Giorgio Busignani
Emanuele Zabaglio

ISCOS - ONG, Progetti Perù - Largo A. Vessella, 31 – 00199 Roma
IBAN: IT 72 H 07601 03200 000047955349.
Causale del versamento: Progetto M. Polverari, Progetto Salute,
(2) Oppure tramite bollettino Postale: CC Postale n° 47955349
Intestatario. ISCOS – ONG – PROGETTI PERU’ - Largo A. Vessella, 31 –
00199 Roma - Causale: come sopra
(3) Per versamenti tramite Bonifico Bancario

Via Cinque Febbraio, 17
47895 - Domagnano
Repubblica di San Marino
Tel.: 0549-962080
Fax: 0549-962095

E-mail: info@fondazionesolidarieta.org
www.fondazionesolidarieta.org

Beneficiario: ISCOS (ONG) M. Polverari - Progetti Perù –
Largo A. Vessella, 31 – 00199 Roma
CC/ Banca Popolare Etica, IBAN: IT 70 T 05018 03200 000000130195.
Causale: Progetto Centro M. Polverari, Scuola e salute
Le ricevute dei bonifici e quelle dei bollettini postali sono documenti insostituibili per le deduzioni fiscali nella denuncia dei redditi

