Buon Natale
Notizie dal comitato
Musica solidale “Fii a sbalz”

Inverno 2008 - No. 23

Gruppo di sostegno ai Guaranì della Bolivia
6763 Mairengo - gsgb@dplanet.ch - www.gsgb.ch (cp 65-7653-9)

Riflessioni Natalizie
Carissimi amici e lettori di
Yayora,

tica di sindicalista cocalero.

ci apprestiamo a concludere l'anno, chi in un modo e
chi in un altro ha potuto
apportare un proprio disegno nel cammino della vita.

Il suo operato, non apprezzato però dalla destra del
paese e tantomeno dagli
Stati Uniti, ha condotto ad
una paralisi totale della politica di globalizzazione che
il paese stava ormai seguendo negli ultimi anni
antecedenti alla sua nomina. Lo scorso mese di novembre i cittadini boliviani
sono nuovamente scesi ai
seggi per esprimersi, attraverso al referendum, se
sostenere il presidente o
meno. Il 60% dei votanti
in gran parte indios e meticci, a dato ragione a Evo
e attualmente la sua linea
socialista continua a dipingere la storia della Bolivia...

Pure nella lontana Bolivia
un disegno si sta realizzando e probabilmente lascerà
un segno importante nella
storia del paese. Mi ricordo, durante gli anni vissuti
laggiù, e durante il periodo
delle elezioni, intere case
cambiavano tinta a dipendenza del “colore” politico
votato. Le vie si dipingevano di rosso, celeste oppure
bianco a seconda della
tendenza, chi di destra in
un modo e chi di sinistra in
un altro.
Durante le ultime elezioni
nazionali nel 2006, il presidente eletto Evo Morales
era stato scelto per il suo
ESSERE “campesino” apprezzato da molti indios e
contadini i quali si identificavano nella sua linea poli2

Logicamente il volantino
Yayora non deve essere visto come un emissario politico qui nella piccola svizzera italiana, ma bensì deve permettere di capire
quali sono i fenomeni che
influiscono il processo di

sviluppo al quale il GSGB
deve forzatamente adattarsi. Solo in questo modo
riusciamo a capire cosa capita attualmente all'interno
di una popolazione (in
questo caso quella guaranì) che deve forzatamente
seguire il ritmo dell'intera
Bolivia. Non nascondo che
in questi ultimi due anni il
processo di sviluppo sta
seguendo una linea diversa. Il ritmo sembra “calato” e la risposta della popolazione agli stimoli che
la nostra istituzione partner del Sud sta dando è
cambiata sensibilmente:
meno unità d'intenti, più
dispersività e maggiore insicurezza nel futuro. Un
processo probabilmente
normale ma per il quale è
importante unire le forze di
tutti quanti affinche l'impegno sopportato in questi
14 anni continui a portare i
suoi frutti.
Cari amici la “crisi” economica nella quale sembra
entrare il mondo occiden-

tale è forse un segno evidente dello sfruttamento
sproporzionato della nostra società. Diventa ancor
più importante al momento attuale ritrovare i valori
fondamentali della vita e
cercare di scrollarsi di dosso quell'etichetta di colore
opaco “ormai facciamo
parte del sistema” affinchè i colori della vita riprendano la tinta vivace
del rosso quale segno dell'amore, del verde quale
segno della fertilità e del
giallo quale segno del calore.
A nome del comitato del
GSGB vi auguro un felicissimo Natale ed un inizio
2009 nel segno dell'amore
e della gioia.
Per il GSGB il presidente
Renzo Dotti

visitate il sito del GSGB:

www.gsgb.ch
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NUOVI ARRIVI NEL COMITATO GSGB
Negli scorsi mesi abbiamo avuto il piacere di accogliere in
comitato nuove forze, ve le presentiamo brevemente ringraziandole per la disponibilità:
Agnese Pedroia di Giubiasco è entrata a far parte del
comitato dopo l'ultima assemblea. Già da una decina
di anni seguiva il GSGB e collaborava durante alcune attività organizzate dal comitato, ed ora è stata contenta di
poter entrare a farne parte.
Le diamo il benvenuto, contenti di poter contare sulla
sua collaborazione attiva.
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Da qualche mese sta partecipando ai lavori del comitato
anche Delio Bianchi di Cagiallo, selvicoltore. Ha partecipato al viaggio in Bolivia
organizzato dalla Fosit nel
2004, durante il quale ha conosciuto i progetti promossi
dal GSGB che hanno suscitato in lui molto interesse. Sarebbe forse interessato in futuro a partire come volontario per lavorare con l'equipe
di Entre Rios…

IMMAGINI DALLA BOLIVIA
Nell’Itika Guasu l’impegno per un futuro migliore continua,
qualche foto dal recente soggiorno di Prisca, Antonio e famiglia. Qui sotto donne al lavoro negli orti a Suarurito e
una riunione comunicatira a Ñaurenda:
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Un grüpp növ un CD növ
pèr èl 200növ
Il gruppo “aria növa” è nato nell'ottobbre 2006 con lo scopo di
realizzare un CD di canzoni in
dialetto o meglio storie dei luoghi e della gente della svizzera
italiana. Al suo interno si è
creato un ambiente famigliare
che si sposa strettamente con il
piacere di trovarsi una volta alla settimana per creare musica
o meglio per trovare un'armonia d'assieme. La conoscenza
di Pietro Bianchi, noto musicologo della radio della svizzera
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italiana, ha indicato la via per
concretizzare l'idea di base, la
realizzazione di un supporto
sonoro. Per poter accedere allo
studio 2 della RSI, dove il gruppo ha conosciuto il suo regista
musicale Gabriele Kamm, ha
dovuto migliorare le esecuzioni. Si sono impegnati mettendo
il cuore in questo sogno-avventura che tra alcune settimane
vedrà la luce della realtà.
Il loro impegno, il loro coraggio
ma soprattutto il loro spirito di

solidarietà ha portato ad una
scelta di profondo rispetto ed
umiltà. Il ricavato della vendita
di questo 1° CD intitolato “fii a
sbalz” andrà totalmente devoluto ai progetti sostenuti dal
GSGB. Con immensa gratitudine ringraziamo questo gruppo
d'amici e auguriamo loro tanta
soddisfazione nella ricerca dell'armonia d'assieme.
Il gruppo è composto da sei
elementi, la formazione di livello amatoriale è di stile acustico:
Pierangelo Solèr, assistente di
cura in casa anziani: voce solista, chitarra acustica

cure intensive: flauto traverso,
voce

Il CD sarà disponibile a partire
da metà dicembre, approfittatene per un regalo speciale di
Natale !
Per comandarlo rivolgersi direttamente al GSGB chiamando
ai seguenti numeri di telefono

091-866.11.71 (Renzo)
091-753.18.87 (Prisca);
oppure all'indirizzo di posta
elettronica gsgb@sunrise.ch
Il costo del CD è di 20.- fr

Katia Regazzi, impiegata d'ufficio e casalinga: voce corista
Salvatore Barbarossa, analista
programmatore EOC: chitarra
acustica, armonica, voce
Tamara Bettazza, casalinga e
consigliera comunale: voce corista
Paride Guerra, impiegato di vendita presso Bio casa: percussioni, batteria
Gaby Gianella-Benzonelli e bimbèla: infermiera specializzata in
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