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Notizie dall’Itika Guasu
MIGLIORAMENTO DELLE CASE
Quest’anno lo sforzo per la costruzione
di nuove case in zona II è stato eccezionale. Il resoconto del lavoro, ricevuto da
Suor Maura, ha messo in particolare
evidenza l’unità tra le famiglie e lo sforzo profuso da parte di tutte le comunità
coinvolte in questo particolare impegno
di risanamento civile. Ricordiamo, che
oltre alla costruzione della propria casa,
la gente deve poter lavorare nei campi
e organizzare il lavoro nelle cooperative
d’allevamento di bestiame. In concreto
si sono costruite nel 2003, 114 case
con un investimento di 53'900 $. La realizzazione è stata possibile, oltre all’impegno di Suor Maura dell’Equipe di Entre Rios, grazie alla cooperazione del
municipio locale e di un’ONG del SUD
denominata Pro Habitat.
ACQUA POTABILE
Una nuova sfida nell’ambito dell’approvvigionamento d’acqua potabile ha
preso inizio sulla sponda sinistra del fiume Pilcomayo a partire della comunità
di Casa de Piedra sino a Ivopeiti dove
ha luogo il centro di una delle cooperative d’allevamento di bestiame. Un progetto che ormai da 5 anni era il sogno
delle comunità toccate dalla pessima
qualità di questo liquido vitale. Sin’ora
la gente doveva ancora rifornirsi dal fiume Pilcomayo che, come la maggior
parte di noi ormai sa, è particolarmente
inquinato dai residui di metalli pesanti
provenienti dalle miniere situate nel dipartimento di Potosì. L’opera, grazie all’intenso sforzo profuso dall’APG (Ass.
polpolo Guaranì), che ha coinvolto l’impresa petrolifera Repsol, presente nella
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regione, la Prefettura e in minima parte
il municipio locale si concluderà presumibilmente ancora durante l’anno in
corso.

AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO
Sono i due progetti “pilastro” per raggiungere l’autosufficienza per il popolo
Guaranì. Le cooperative dell’allevamento sono entrate nella fase d’esecuzione dei lavori dopo i preparativi organizzativi. Le cooperative già esistenti
prima dell’inizio del grande progetto, finanziato per tre anni anche da parte del
Dipartimento della Cooperazione allo
Sviluppo di Berna, stanno progredendo
con notevoli miglioramenti. Specialmente per l’approvvigionamento d’acqua, nella recinzione dei pascoli e la definizione del territorio. Le nuove cooperative stanno inizialmente bonificando i
terreni boschivi per la semina del foraggio resistente ai fenomeni di siccità nell’area guaranì. Durante l’assemblea di
quest’anno sarà nostro obiettivo mostrare l’evoluzione di questi progetti e
pertanto vi invitiamo calorosamente a
voler partecipare.

Viaggiare per conoscere
Dopo le positive esperienze in Cambogia e Senegal é la volta della Bolivia ...
Da Sabato 31 Luglio - a Domenica 15 Agosto (partenza da Mliano)
Entre Rios - Itika Guasu (2-7):
1 settimana per conoscere da
vicino il popolo Guarani
Tarija - Sucre (8 agosto):
Ci si avvicina alle Ande con tappa
alla capitale storica
Potosi (9 agosto):
In mezzo alle Ande, alla scoperta
delle miniere d’argento
La Paz (10-14 agosto):
Alcuni giorni per visitare la
capitale il progetto di FODEI e la
magia degli Inca al Lago Titicaca
ISCRIZIONI:
FOSIT 091 924 92 70 (quasi al
completo !!!)
COSTI PREVISTI:
ca. 3000.–

AGENDA
29 marzo 2004

Assemblea ordinaria del GSGB alle 20:30
ritrovo al Ristorante al Popolo di Bellinzona

27 marzo 2004

Festa 5 anni FOSIT - Università di Lugano (aula grande)
mostra fotografica di Alfonso Zirpoli sull’america latina
congresso sul tema della cooperazione de-centrata con
invitati di spicco (v. www.fosit.org)

31.07-15.08 2004

Viaggio in Bolivia
un’occasione unica organizzata in collaborazione tra
GSGB e FOSIT (v. sopra)
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Situazione finanziaria
L’anno 2003 si è chiuso positivamente
per la nostra associazione: GRAZIE !!!
Le attività promosse (corone, tombola, ...), il
sostegno di enti privati o pubblici e la generosità di molte persone, hanno permesso di raccoglere 135’736.– Fr, oltre
ai 74’000.– della DSC per il progetto
d’allevamento.
A lato riportiamo le principali cifre.

Padre Mantovani
Frati Capuccini

30’000.–
2’000.–

Corsa orientamento (4x4)

26’000.–

Attività diverse

25’500.–

Offerte diverse

42’000.–

Offerte per Luca
DSC (allevamento)

8’000.–
74’000.–

JULIEN HAARMAN
tura. Diplomato all’università di Oxford
in geologia, ha seguito un post-grado in
scienze ambienteali al Politecnico di Losanna. Il ruolo che assumerà Julio, nell’Equipe di Entre Rios, sarà principalmente quello di eseguire
uno studio riguardante
l’impatto ambientale delle
imprese petrolifere nella
zona Guaranì. Sarà la sua
una collaborazione tra le
diverse organizzazioni:
APG, ONG locali e autoriJulio ha 24 anni, ha viagtà politiche che sicuragiato l’America Latina per
mente lo porterà ad istau6 mesi dopo la maturità otrare delle sinergie tra i ditenuta al liceo di Ginevra.
versi attori con lo scopo di
L’esperienza di questo
trovare quell’equilibrio neviaggio l’ha portato sino al
Julio a Bellinzona
cessario
che spesso, in
GSGB; ci racconta nella
in visita al comitato
questi casi, è minacciato
sua lettera di presentazione che la Bolivia è stato il paese che l’- dall’aspetto economico. A Julio tanti auha colpito di più per le sue risorse natu- guri e speriamo in una sua ricca e corali ed etnologiche incredibili, soprattut- stante testimonianza per farci partecipi
to la relazione degli indigeni con la na- del suo operato.

A partire dal prossimo 15 aprile ci sarà
un nuovo volontario ad Entre Rios per
un periodo di almeno 390 giorni, questi
sono “los dias” che mancano a “Julio”
per concludere il suo servizio civile, sostitutivo al servizio militare. Dopo Renzo e Mathieu
ecco la possibilità per un
nuovo giovane di poter
prestare il suo servizio in
Bolivia tra i Guaranì.
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