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Introduzione
Cari lettori di Yayora
e cari amici sostenitori del GSGB,
l’anno che sta per terminare ha visto il comitato del GSGB particolarmente attivo nel voler approfondire e trovare nuove strategie di
collaborazione con l’equipe che lavora direttamente con la popolazione indigena Guaranì della provincia O’Connor.
Dopo più di 20 anni dalla nascita del gruppo
siamo convinti che gli strumenti principali
per affrontare nuove sfide di sviluppo siano
stati consegnati ai nostri partner del sud. Per
comprovare questa realtà ad inizio dell’anno
una commissione si è recata sul posto e per
10 giorni ha lavorato a stretto contatto con
l’EAPG (l’equipe di appoggio al popolo Guaranì). Francesca nel suo articolo “Il nostro
cammino” ci trasmette le emozioni e le sensazioni che sono state captate durante la visita. Fabio e Corrado, nel successivo articolo,
hanno a loro volta piacevolmente introdotto
l’entrata nel comitato del GSGB per poi portare l’emozione del viaggio in Bolivia, esperienza completamente nuova, innovativa e
arricchente. Certo non tutto è così facile ma
siamo convinti che si è sulla buona strada.
Sfogliando le pagine di Yayora troverete verso la fine due articoli tradotti da Antonio che
riportano le impressioni di Noè e Vico.

Noè, come molti di voi ricorderanno, è il tecnico agronomo incaricato del progetto d’apicoltura. Da 2 anni questo progetto sta crescendo e ora si stanno raccogliendo i primi
frutti della produzione, ma soprattutto del
lavoro comunitario che i tre villaggi pilota stanno raggiungendo per fare attecchire
nella regione Guaranì questa attività particolarmente adatta al clima del Chaco semi
tropicale.
Vico, l’ingegnere forestale quest’anno è parte
integrante di un nuovo progetto di orticoltura nella comunità di Yukimbia, una comunità indigena che si situa in una zona particolarmente toccata dalla siccità. Grazie però
alla costruzione di un imponente serbatoio
d’accumulo d’acqua, pompata dal fiume Pilcomayo, le donne della comunità, sostenute
dagli uomini per i lavori più pesanti, potranno coltivare e vendere prodotti molto valorizzati nella zona ...
Qui sotto si riporta nel piccolo spazio ritagliato per l’agenda gli appuntamenti da non
mancare per trovare atmosfera, piaceri e sapori boliviani del nostro gruppo.
Speriamo di rivedervi presto e augurandovi
già sinora Buon Natale siamo certi di avervi
stuzzicato la curiosità ... buona lettura!
Renzo

AGENDA
Fabbricazione delle corone d’avvento
da giovedì 24 a sabato 26 novembre a
Mairengo, per info chiamate il 091 866 11 71
o 079 693 29 56
Manno Film Mondo, sala Aragonite
alla scoperta della Bolivia dal 31.marzo al 1.
aprile 2017, organizzato da ONG ticinesi presenti in Bolivia, il GSGB sarà pure presente

Lotteria GSGB
durante la prossima assemblea dell’aprile
2017, è prevista l’estrazione di una lotteria,
il ricavato sarà interamente devoluto al
progetto del GSGB. Chi volesse contribuire
alla vendita dei libretti è pregato di chiamare uno dei seguenti numeri: 091 866 11 71 o
091 753 18 87.
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Ñande tape - Il nostro cammino
A gennaio 2016, dopo alcuni mesi d’intensi
scambi con l’equipe in Bolivia e riflessioni
con il comitato del GSGB, una delegazione
composta da Fabio Domenici, Corrado Guidi, Renzo Dotti e la sottoscritta è partita dal
Ticino alla volta di Entre Rìos dove siamo
stati raggiunti da Eric Vimercati e Lidia Seeldor che si trovavano già in Bolivia.
L’obiettivo della vista era di “scattare” una
fotografia della situazione in loco e di analizzare con l’EAPG le modalità d’intervento
future.
La preparazione della visita è stata accurata,
si sono tenuti vari incontri del comitato del
GSGB affiancati da Claudio Naiaretti che ci
ha accompagnato in questa delicata fase in
modo da poter essere il più efficaci possibili
nel breve periodo della visita.
Un viaggio dal percorso conosciuto, ma con
interrogativi (come sarà, chi ritroveremo?) e
aspettative diverse dal solito che lo rendono
molto speciale.
Ben presto mi rendo conto che la prima differenza dai viaggi precedenti è la mancanza
dei nostri figli che ci hanno sempre accompagnato.
Arriviamo all’aeroporto di Tarija rimesso a
nuovo, dal finestrino vediamo immediatamente Renàn, che ci saluta con l’entusiasmo
che lo contraddistingue. Il viaggio è andato
bene, salvo piccoli intoppi superabili, non da
ultimo per il miele di Antonio che si è riversato nella valigia di Renzo imbrattando tutti
i suoi vestiti.
Pranziamo a Tarija, in un ristorantino che
offre pesce del Pilcomayo assieme al fumo
della griglia e a un bell’acquazzone che ci
obbliga a ripararci sotto una terrazza. Dopo
poche ore in terra boliviana ci sentiamo

bene, siamo a casa!
Carichiamo la jeep e ci dirigiamo verso Entre Rìos: la strada è ormai asfaltata per più
della metà e con il nuovo percorso arriviamo
a destinazione in un tempo sorprendentemente breve per i nostri standard boliviani
abituali, (un’ora e mezza invece delle 3 a cui
eravamo abituati in precedenza!).
Le decorazioni natalizie piene di luci e le colonne di taxi in attesa, sono un’altra grande
novità che vediamo passando dalla piazza!
A casa di Renàn ci attendono riuniti gli altri
membri dell’equipe con l’instancabile Nilda
(moglie di Renàn) che ci accolgono con l’amicizia inossidabile di sempre per la consueta “bienvenida”!
Il giorno seguente puntualmente alle 8.00,
nonostante il periodo festivo dell’anno, ci ri-

Angelo in piazza a Entre Rios
3

troviamo tutti in ufficio per iniziare i lavori.
Stabiliamo il piano operativo e immediatamente possiamo percepire quanto gli intenti
siano condivisi e comuni!
La motivazione dei vari membri dell’equipe
e la loro franchezza ci permettono di avanzare analizzando molti dettagli con oggettività e competenza. Le giornate sono intense
si lavora anche dopo cena, ma per tutti è un
piacere.
Si stabiliscono le date per la visita ai progetti
apicoli in corso, alla comunità di Yukimbia
dov’è previsto il nuovo progetto di orticultura e a Ñaurenda, comunità che è stata in
passato il faro della zona.
Con nostra parziale sorpresa la comunicazione della nostra visita alla gente del campo è pianificata in un batter d’occhio via
cellulare, le ormai dismesse radio per la comunicazione con il “campo” sono dei cimeli
relegate in un angolo.
Ben più ardua si rivela l’impresa di ottenere
un incontro con la dirigenza dell’APG.
L’organizzazione di base del Popolo Guaranì
che dalla sua rinascita nel 1989 aveva fatto
prova di unità e lungimiranza come motore
trainante delle comunità sta vivendo un momento difficile.
Per noi che veniamo da fuori, per i membri
dell’equipe, ma anche per tutti i Guaranì non
è dato da capire chi siano veramente i veri
dirigenti dell’APG!
Ci troviamo, infatti, confrontati con 2 fazioni
che entrambi ritengono di essere la dirigenza legittima che rappresenta il popolo Guaranì della provincia.
Da una parte troviamo un gruppo, che per facilitare la comprensione chiameremo APG1,
composta da dirigenti eletti nel 2010 relati4

vamente giovani, i quali dovrebbero gestire
il fondo delle imprese del petrolio versato
quale indennizzo alle popolazioni originarie
per il risarcimento degli effetti sul territorio
causati dai giacimenti di gas. Questo gruppo
che fa capo a una quarantina di persone ha
un ufficio di coordinamento a Entre Rìos ed
è politicamente sostenuto dal governatore
di Tarija, membro del partito di opposizione
al presidente Evo Morales.
Nell’APG2 si ritrovano ex dirigenti o figure
leader delle comunità come maestri, infermieri, capitanes, ecc., che si ritengono regolarmente eletti in una riunione generale
della zona. Ciò che rivendicano in particolare è il controllo sui fondi di risarcimento,
politicamente sono sostenuti dal vice-governatore di Entre Rìos membro del partito di
Governo, nonché figlio di un ex grande proprietario terriero.
Riusciamo finalmente dopo molte difficoltà
a concordare una vista con entrambe le dirigenze.
Dopo una prima entrata in materia molto
diffidente, siamo ricevuti dall’APG1 al mattino la quale ci presenta la situazione dal loro
punto di vista. Una brevissima pausa ed eccoci di fronte i dirigenti dell’APG2 con le loro
idee e opinioni.
Esausti ci ritroviamo con una birra boliviana per analizzare la situazione.
I pensieri, le emozioni, i sentimenti sono difficili da ordinare ancora a distanza di mesi!
Sono però subito molto chiari e comprensibili due aspetti: le difficoltà che vive l’equipe nel lavoro quotidiano e come l’instabilità
dell’APG ricada sulle spalle dei Guarnì che
vivono nelle zone più sfavorite e discoste.
I cambiamenti soprattutto legati alle infra-

Durante la visita all’APG
strutture come le strade, la generalizzazione
dell’elettrificazione, le comunicazioni, sono
sorprendenti. Dovuti in parte all’arrivo delle
imprese petrolifere che hanno portato possibilità di lavoro e incrementato notevolmente
la disponibilità finanziaria da parte dell’ente pubblico grazie alle imposte e alle regalie
per lo sfruttamento delle materie prime. La
scoperta del gas ha però seriamente destabilizzato un’etnia con una struttura ancora
fragile e poco consolidata che si ritrova allo
sbaraglio.
Nella simbologia Guaranì il cammino della comunità è rappresentato con linee a
zig-zag, che indicano i momenti positivi e
meno, affiancate dal cammino dei singoli
individui che ne seguono l’evoluzione con
le oscillazioni personali. Il lavoro congiunto

con l’equipe speriamo possa contribuire a
ristabilire la rotta verso l’alto del cammino
dei Guaranì.

Con profonda riconoscenza per la fiducia e
le opportunità di arricchimento personale
ricevute.
Francesca Coppa Dotti
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Viaggio in Bolivia
Fabio. Sono entrato a fare parte del GSGB
come membro di comitato nell’aprile 2013
completamente sguarnito di qualsiasi conoscenza del popolo sudamericano tantomeno
di quello Guaranì. Per questo ho sempre fatto
molta fatica a contestualizzare le differenti
situazioni o argomentazioni che passavamo
in rassegna nel corso delle nostre riunioni.
Ci si può verosimilmente immaginare taluni
aspetti o concetti di tipo generale, ma è quasi del tutto impossibile farsi un’idea chiara
della situazione geografica, socioculturale e
politica di questi popoli. Ecco perché ho colto
al volo questa opportunità che mi si è presentata.
Corrado. Anch’io sono entrato come membro
del comitato nell’aprile 2013. Avevo già avuto una breve esperienza in Bolivia nel 2004,
quando con un gruppo di più di quaranta
persone ci eravamo recati a visitare quattro
progetti, tra i quali appunto quello del GSGB
nel dipartimento di Tarija. Non mi sono lasciato sfuggire la proposta di un nuovo viaggio in Bolivia, consapevole che quest’esperienza mi avrebbe arricchito da molti punti
di vista.
Durante le ultime riunioni di comitato aleggiava un certo pessimismo riguardante la
continuazione dei progetti per il popolo
Guaranì.
La sensazione comune era che i progetti non
progredivano come sperato e che non ci fosse più la motivazione che aveva da sempre
mosso l’equipo.
Si imponeva quindi di prendere delle decisioni importanti: è da qui che è nata l’idea
di un viaggio in Bolivia, con l’intenzione di
fare chiarezza sulla situazione contingen6

te e di riportare le informazioni ai membri
che rimanevano in Svizzera. Non possiamo
nascondere che le premesse non erano delle
migliori.
Sin dal nostro arrivo all’aeroporto di Tarija,
accolti da Rénan, queste sensazioni sono
tuttavia cambiate radicalmente. Ci siamo
trovati in un clima molto aperto e sincero da
parte dell’equipo, e con la volontà assoluta
di voler continuare malgrado le diverse difficoltà dovute soprattutto alla separazione
delle due APG (Assemblea del popolo Guaranì).
Il lavoro con l’equipo è stato da subito molto
intenso, con intere giornate trascorse a rivedere, rivalutare, riorganizzare i progetti nelle comunità come pure la riorganizzazione
dell’equipo stessa.
Oltre a ciò abbiamo avuto modo di organizzare degli incontri con le due APG, che
nell’attuale contesto non erano del tutto evidenti, e questi ci hanno permesso di capire
più in profondità la situazione che sta vivendo il popolo Guaranì e le condizioni nelle
quali l’equipo deve operare.
L’uscita di due giorni presso le comunità di
Choroqueti, Naguanaurenda, Tetapiau, Yukimbia e Naurenda ha contribuito a ridare
un senso al lavoro che sta svolgendo da anni
il GSGB.
Esserci confrontati direttamente con la realtà di queste comunità è stato molto importante. Abbiamo percepito un forte attaccamento alla terra come pure una grande
necessità di avere questi progetti di sviluppo
e sostenibilità che contribuiscono a mantenere la speranza di una vita non unicamente
di sopravvivenza.
Non possiamo non citare alcuni momenti

che ci hanno particolarmente colpiti, molto
suggestivi e talvolta emblematici, ma anche
“divertenti”:
• A Madrid (viaggio di andata) pronti
all’imbarco, ci viene detto che non risultano biglietti per Santa Cruz a nostro
nome! Dopo varie peripezie e qualche
tavoletta di cioccolata Svizzera siamo poi
riusciti a proseguire.
• L’apertura della valigia di Renzo a Tarija con la dolce sorpresa di un vasetto di
miele della Valle Maggia completamente
spalmato sul vestiario;

• La vista degli scheletri degli avi di Choroqueti affioranti dal terreno all’entrata
delle capanne;
• L’accoglienza della comunità e del Mburuvicia sotto i 40°C di Naguanaurenda;
• Il bagno di fango a Tetapiau nel fiume Saladogrande (temperatura dell’acqua circa
38°C, percentuale di terra nell’acqua circa
il 40%);
• L’offerta culinaria della comunità: capra
strappata dal pascolo, messa in salamoia
in acqua e sale per un paio d’ore e poi cucinata alla griglia;

La scoperta del miele della Valle Maggia nella valigia
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Apicoltura

Guado del fiume in piena a Timby
• Guado difficoltoso del fiume in piena
dopo il temporale notturno con le nostre
jeep (spostamento a mano delle pietre, rifacimento del letto del fiume, ecc.);
• La piacevolissima cena in compagnia a
casa di Rénan con pizza cucinata nel forno a legna dai nostri companeros Lidia ed
Eric e i due addetti al forno Renan e Juan
de Dios (teglie ricavate da scatole di latta
riciclate!);
• L’accoglienza del vicepresidente del
l’APG1 intento a completare un crucipuzzle e che non si è lasciato distrarre dalla
nostra presenza nella sua attività (almeno all’inizio);
8

• Partita di calcio con Noé e famiglia (Svizzera vs Bolivia), ma con le maglie di Chelsea e Barcelona!
La nostra visita si è rivelata sia estremamente utile per la continuazione del lavoro con il
GSGB, sia molto piacevole e arricchente dal
punto di vista personale. Avanti così!

Un progetto nelle comunità meno favorite dell’Itika Guasu
La regione dell’Itika, zona calda di questa
parte del Chaco, raggiunge in estate una
temperatura di 48° all’ombra per poi passare a temperature rigide d’inverno, quando ci
sono anche brevi periodi di piogge.
In alcune comunità più che in altre le condizioni climatiche hanno impedito di sviluppare agricoltura e allevamento costringendo
gli abitanti a convivere con un livello di sussistenza basato su ciò che il fiume Pilcomayo le può fornire, con la conseguente forte
migrazione di giovani.
Come istituzione di appoggio, unitamente
agli mburuvichas (capivillaggio) abbiamo
cercato ripetutamente alternative economiche per le comunità, partendo dalle domande: cosa pensate funzionerebbe meglio?
Cosa vi piacerebbe sviluppare?
Siccome ai margini del fiume vi sono zone
di saleggio in cui crescono specie di piante
mellifere, è nata l’idea di sviluppare l’apicoltura quale mezzo di produzione.
Il progetto è stato concepito inizialmente
per 3 comunità di 8-12 famiglie, tra le meno
sviluppate e appoggiate nel passato, a causa
anche della loro scarsa accessibilità. Il progetto di apicoltura include la formazione dei
beneficiari e una forte componente di infrastruttura produttiva; sono state costruite
circa 5 alveari per ogni famiglia beneficiaria, con una certa innovazione nel senso che
ogni arnia include 2 nidi (per sviluppare una
doppia popolazione di api) e un melario.
Ogni apiario comunale può contare con vestiti protettivi, attrezzi del mestiere e con
un centro di raccolta del miele che permette
d’ottenere un miele puro, che può perfetta-

mente competere sul mercato. Da segnalare
che in ogni processo del progetto vi è un apporto da parte dei beneficiari.
Ovviamente non è stato facile iniziare il progetto dal nulla: siccome le casse per le arnie
non si trovano sul mercato, è stato necessario costruirle, con buon materiale e qualità.
L’esperienza pilota è stata iniziata col sostegno di un volontario civilista svizzero, falegname, con cui abbiam installato una mini
falegnameria in cui abbiamo costruito le
prime casse, con legno locale. Più tardi l’esperienza ci ha permesso di ulteriormente
migliorarne la qualità.
Siccome non si vendono nuclei di api, il passo seguente è stato la cattura di sciami di
api partendo da tronchi d’albero o pendii
rocciosi, compito non facile. Abbiamo poi
trasportato i nuclei catturati negli apiari comunali durante le ore fresche della giornata
o della notte.
Durante il primo anno del progetto ci siamo
scontrati con varie difficoltà: la presenza di
altre api di terra, una specie aggressiva e
saccheggiatrice, delle mosche o altri parassiti. Certe volte le api dopo un paio di mesi
abbandonavano i nidi, demoralizzando gli
apicoltori.
Dopo aver attentamente analizzato la situazione riportando le nostre riflessioni
ai nostri finanziatori su queste situazioni
impreviste, si è giunti all’opportuna visita
della delegazione del GSGB, che ci ha dato la
possibilità di riprogrammare il progetto con
tempi più adeguati, tenendo anche conto
che lo scorso anno il clima è stato sfavorevole all’apicoltura in tutto il Chaco, boliviano e
argentino, che è il nostro punto di riferimento.
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L’orto: un’alternativa per migliorare la qualità di vita

Cassa completa a Ñaguanaurenda
Attualmente le condizioni sono migliorate,
le colonie di api selvatiche si sono adattate
alle arnie e al momento abbiam superato le
100 casse previste, con una buona popolazione nelle arnie e alcune tuttora nel bosco.
Per completare il numero di arnie previste
stiamo creando dei nuclei partendo dai popoli più forti, produttivi e docili; possiamo
dire che stiamo procedendo col vento in
poppa!
La gente beneficiaria, al pari delle api, ha
ripreso alacremente l’attività apicola, sono
tutti di nuovo molto motivati e vorrebbero
superare le 5 arnie per famiglia.
Dalle arnie più avanzate si è potuto ottenere
il primo raccolto, secondo le quantità previste, dopo aver centrifugato il miele negli
10

appositi centri di raccolta. Il miele è stato
analizzato dall’università statale, e poi venduto a Entre Rìos avvalendosi di pubblicità
radiofonica. Il provento economico è poi stato distribuito nelle comunità.
Circa il 30% del miele prodotto è invece stato
consumato direttamente nelle comunità, da
bambini e studenti o per prevenire raffreddori invernali, come racconta il capitan Ruben Arunka.
Vedendo i progressi fin qui raggiunti nel
progetto, in particolare il beneficio per le
famiglie, la gente si sta chiedendo se non si
possa ampliare il progetto a altre comunità
in condizioni simili.
La componente formativa in tutto il processo è stata di tipo pratico, realizzando ogni
attività con i beneficiari, dalla costruzione
di casse alla cattura di sciami, l’alimentazione, le misure di protezione, le revisioni
periodiche, il preraccolto il raccolto e l’invasettatura.
In questo tempo di primavera si prevede un
raccolto abbondante e per far ciò ora possiamo contare su un’infrastruttura adeguata;
quello che resta da fare è ampliare il mercato, partecipare a fiere, aiutare i produttori
a organizzarsi per la commercializzazione
e ottenere un posizionamento del prodotto
sul mercato.
Così stiamo camminando in questo progetto
di apicoltura, passo per passo, per addolcire
la vita.
Yasurupai (grazie)!
Noè

A Yukimbia, comunità della zona 2 dell’Itika Guasu, si è iniziato un progetto di coltivazione e commercializzazione di ortaggi
per incrementare le entrate economiche di
13 famiglie.
La coltivazione avverrà tramite pompaggio
di acqua dal fiume Pilcomayo (Itika Guasu) in un bacino. Il progetto è realizzato
dall’EAPG grazie al sostegno finanziario del
GSGB e vuole essere un’alternativa valida di
fronte alla siccità che fa perdere alle famiglie
il raccolto e costringe uomini e donne a lasciare la propria comunità per poter mantenere la famiglia. La siccità demoralizza inoltre la gente, tanto che alcuni preferiscono
lavorare come braccianti per delle imprese o
aziende agricole grandi invece che, come da
tradizione, coltivare mais, fagioli e zucche.

D’altro canto le condizioni climatiche di Yukimbia, zona molto calda durante tutto l’anno, con in estate temperature che arrivano a
48° e scarsa umidità, permettono di coltivare
ortaggi anche in inverno, un momento in cui
il prezzo dei prodotti è maggiore.
Inoltre localmente alcune iniziative private
dimostrano che la coltivazione di peperoni e
pomodori raggiunge alti livelli di produttività, a dimostrazione del clima ottimale.
Il progetto prevede la costruzione di un bacino in ferrocemento con capacità di circa 50
m3, costruito sulla riva del fiume Pilcomayo,
l’acquisto di una motopompa e degli accessori necessari.
In presenza di acqua, non resta che seminare e irrigare, dopo aver naturalmente preparato il terreno, livellato, fertilizzato.

Serbatoio acqua orticoltura Yukimbia
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Si vorrebbe coltivare angurie, insalate, cipolle, patate, carote, pomodori, peperoni, patata dolce, manioca, mais da choclo, canna da
zucchero.
Nel progetto c’è poi un’importante componente trasversale: il miglioramento dell’organizzazione. Tutte le attività son pianificate in gruppo cercando il consenso di tutti
prima di passare all’azione. L’APG, dopo più
di 20 anni di organizzazione, si trova in un
momento difficile di divisione interna, una
fase in cui necessita di ulteriore rinforzo e
consolidamento. Ci sono autorità comunali,
zonali e regionali in relazione tra loro. Nel
caso di questo progetto l’idea nasce dalla comunità si deve quindi coordinare e informare le autorità degli altri livelli.
Attualmente il progetto è realizzato a circa
il 35%: la motopompa è stata acquistata, il
bacino in ferrocemento è terminato, i tubi
con rubinetti e valvole sono piazzati, tanto che, tra l’allegria della gente, l’acqua ha
potuto riempire il bacino e poi iniziare ad
irrigare il terreno! (alcune persone erano
scettiche sulla possibilità che l’acqua arrivasse fin lì ...).
Il bacino è stato costruito su un pendio al
bordo del fiume, ed è stato necessario spaccare la roccia per ottenere una superficie

piana di 8 x 5 metri. Un maestro muratore ha
diretto la costruzione del bacino, mentre la
preparazione del terreno è stata realizzata
a mano, con piccone, barra d’acciaio, pala e
carriole; si pensava di usar dinamite ma poi
si è riusciti a completare il tutto a mano, grazie all’impegno dei beneficiari e dei membri
del EAPG. Anche le donne hanno partecipato attivamente, portando l’acqua necessaria
da mischiare al cemento, mentre gli uomini
erano attivi a scavare il canale e piazzare i
tubi.
Appena l’acqua è arrivata al terreno gli uomini hanno iniziato a preparare il terreno e
a seminare ortaggi tradizionali quali mais,
fagioli angurie e zucche. La semina di ortaggi e legumi è prevista per il prossimo anno,
perché le insalate non resisterebbero all’intenso calore attuale.
In futuro vi terremo informati sui progressi del progetto, sia delle coltivazioni che
dell’organizzazione.
A presto
Victor Hugo Sànchez Teràn
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