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San Donato, 2 giugno 2003
a nostra Associazione è nata con l’unico
scopo di porgere una
mano amica ai fratelli meno fortunati dei cosiddetti
Paesi in via di sviluppo o
del terzo mondo come venivano chiamati sino a non
molto tempo fa.
L’idea è scaturita dal mio
servizio prestato in seno alla
Caritas e dalla sensibilità
ivi maturata: un’idea condi-

di tanti, ai quali va il mio
più cordiale ringraziamento
e la lode più sincera,
“Parma per gli Altri” ha raggiunto traguardi ed una dimensione di tutto rispetto”...
“contributi pubblici e privati
sono in aumento, grazie
alla credibilità che ci siamo
guadagnati “sul campo” ed
alla disponibilità al bene di
tanti parmigiani”... “Parma
per gli Altri è essenzialmen-

teresse personale ed unità
assicureranno il futuro dell’Associazione.”... ”Se dovesse prendere piede il tarlo
del protagonismo personale... A rimetterci saranno
soprattutto coloro che si
erano illusi di trovare in noi
dei buoni samaritani di
null’altro preoccupati che
di fare un po’ di bene.”
Il Signore della pace e dell’amore sia sempre con tutti
voi. La Madonna vi protegga benigna sotto il suo
manto materno da tutte le
insidie del Maligno, il vero
nemico dell’uomo.
Con affetto
Vostro don Arnaldo Baga

Il nuovo Presidente
Il Consiglio Direttivo riunitosi
lunedì 3 dicembre, ha eletto
all’unanimità il nuovo Presidente di Parma per gli Altri:
arch. Pier Luigi Bontempi;
inoltre nella stessa seduta
sono stati eletti vicepresidente dott. Romano Superchi; segretario ing. Maurizio
Bucci: tesoriere, confermato,
ing. Giuseppe Iotti: continuano a far parte del Consiglio
Direttivo: dott. Mario Stocchetti,ing. Giovanni Marani, dott.
Vito Bocelli, dott.ssa Marta
Bocchi. É stato confermato
come direttore il Sig. Bruno
Pescetti. A tutti l’augurio di
buon lavoro. Torneremo successivamente con maggior
spazio sull’argomento.

UN GRANDE IMPEGNO PER GLI
ULTIMI DEL MONDO

visa da un generoso manipolo di Amiche ed Amici,
con l’intenzione senza sottintesi di metterci a disposizione, compatibilmente con
gli impegni e l’età di ciascuno, per un volontariato totalmente gratuito, ispirato
alla vita ed all’insegnamento di Gesù Cristo.
Con il trascorrere del tempo
e la perseverante tenacia

te una scelta di carità cristiana: solidarietà ed amore
sono i muri portanti del nostro piccolo edificio.
Chi vi aderisce e vi lavora
a qualsiasi titolo ed a qualsiasi responsabilità coltivi
quei due sentimenti irrinunciabili, e non solo verso i
fratelli delle terre lontane,
ma anche fra i membri dell’Associazione.” ... ”Disin-

Martedì 20 novembre 2007 è scomparso il nostro stimatissimo
Presidente don Arnaldo Baga. E’ rimasto nella “sua “ associazione fino
all’ultimo; è uscito dall’ufficio alle 10,30 passando velocemente da
casa, per recarsi poi alla chiesetta di Casalbaroncolo. Dalle 12 di quel
giorno, purtroppo è storia nota. Di lui come hanno scritto e detto in
tanti, si ricorderanno la limpida onestà, le continue e grandi attenzioni
verso tutti i più deboli, e le notevoli capacità organizzative. Di
impareggiabile umiltà, don Arnaldo non donava con clamore, ma
offriva in silenzio e con rigore.
All’inizio del giugno 2007 lasciò nella cassaforte dell’ufficio una lettera
da aprirsi dopo la sua morte; e così avvenne. Aperta cortesemente
dal notaio dr. Alessandro Borri (che ringraziamo per la sua generosa
ed immediata disponibilità) la busta conteneva un “pensiero morale”
che don Arnaldo indirizzava ai soci ed amici di “Parma per gli Altri”.
Così quando cause naturali gli hanno impedito di usare la voce, ha
voluto usare le parole scritte per farsi sentire ed incitare ai buoni
sentimenti. Quanto doveva essere grande il suo amore verso gli altri!
A beneficio di tutti trascriviamo in queste pagine, secondo lo spazio
disponibile, un ampio stralcio dell’atto in cui esprime la sua ultima
volontà, che per lui è sempre stata la prima.
Arrivederci don Arnaldo; con affetto, da tutti noi di Parma per gli Altri.

COSTRUITO IN MEMORIA DELL’AMICO LICINIO

Le Suore della Divina Provvidenza presenti in Shallalla
(Etiopia), alle quali nell’ormai
lontano 1995 abbiamo donato una splendida Scuola
Materna, ci hanno fatto presente la necessità di avere
un ulteriore locale entro il
quale poter agevolmente
somministrare la refezione
giornaliera agli oltre duecento
bimbi frequentanti.
La signora Giuliana Zinelli,
vedova del compianto dott.
Licinio Ferretti, il quale poco
prima di morire aveva dotato
la missione di un profondo
pozzo per l’acqua potabile,
si è subito dichiarata disponibile, unitamente ad un grup-

po di amici del marito defunto, ad assumersi l’intero costo
della costruzione e del necessario arredo. La struttura
verrà realizzata sui disegni
progettuali del nostro socio
arch. Pier Luigi Bontempi,
che inoltre controllerà in loco
anche l’esecuzione. E’ previsto che i lavori, già iniziati, si
concluderanno entro il prossimo Natale o all’inizio del
2008. Parma per gli Altri ringrazia di cuore i generosi
benefattori. A noi ora il dovere di operare al meglio sia
per i bimbi di Shallalla sia
per il grande rispetto che
tutti dobbiamo all’indimenticabile Licinio.

Il disegno del nuovo refettorio di Shallalla (g.c. Arch. P. Luigi Bontempi)

In base alla Legge definita “5 per mille” chi indicherà nella
propria denuncia dei redditi il nostro codice fiscale
92032420348 sarà certo che il suo “5 x 1000” arriverà
alla nostra associazione.
Fatevi promotori verso amici e conoscenti. Grazie.

razie, Amici, per la fiducia
che ci avete accordato
attribuendo, nella dichiarazione dei redditi, il 5
per mille a “Parma per gli Altri”.
Mi riferisco ai redditi dell’anno
2005, denunciati nella prima
metà del 2006.
La provvida decisione dello Stato di mettere a disposizione delle organizzazioni che operano
nel volontariato parte di quanto
versato dai cittadini contribuenti
e di permettere a costoro di assegnarla a chi volessero, se, da
una parte ci faceva contenti per
una decisione tanto saggia, d’altra parte, ci faceva temere che,
data la nostra poca notorietà, a
noi non rimanessero che le
briciole della torta.
Le nostre perplessità sono state
invece felicemente smentite
dai dati di cui siamo venuti in
possesso, anche se non si tratta
di cifre neppure lontanamente
paragonabili con quelle solitamente raggiunte da teleconcorrenti assai spesso in risposta a banalissime domande.
La somma supera i quattordicimila euro, grazie alle firme
di trecentosessanta contribuenti, un numero quasi quattro volte superiore a quello dei soci
di “Parma per gli Altri”: ciò significa che la simpatia e la fiducia
nei nostri confronti va ben oltre
il ristretto “ambito familiare”.
Ci sono stati vicini tutti coloro
che, in un modo od in un altro,
riuscimmo ad informare di quanto facciamo oramai da una ventina d’anni; coloro che, nel corso
di questo periodo, non hanno
mancato di farci pervenire, di
tanto in tanto, piccole o rilevanti somme a sostegno dei progetti od in programma od in via
di realizzazione nei vari Paesi
in via di sviluppo; tutte quelle
persone che hanno avuto l’opportunità di verificare in loco
la puntuale messa in atto di

quanto proposto. Ci ha scelto,
fra le mille possibilità, chi possiede un cuore aperto ai più poveri tra i poveri, i fratelli africani. La somma che lo Stato ci rimetterà servirà a coprire, in tutto od in parte, gli onerosi costi
organizzativi dell’Associazione:
affitti, stipendi, telefoni e corrispondenza, abbonamenti, stampe e Cancelleria. E ci permetterà di ridurre al minimo, od anche
di eliminare totalmente qualsiasi detrazione dalle offerte al
fine di far fronte alle spese sopraindicate, purtroppo irrinunciabili per una Sede funzionante che, tra l’altro, ha relazioni
che superano frequentemente
i confini nazionali per raggiungere le lontanissime località
dove operiamo.
Il contributo che ci giunge dal
5 per mille non è tanto, ma,
oltre che superiore alle nostre
aspettative, ci è di notevole incoraggiamento per proseguire nel servizio ai bisognosi della terra.
In questo impegno, ognuno dona quello che crede e quello
che può, anche limitandosi al
pur prezioso aiuto che ci deriva
dal semplice incomodo di una
firma, espressione di un’attenzione che domani potrà diventare maggiormente coinvolgente e che - è bene ricordarlo
- non rimarrà un giorno senza
ricompensa da parte di Colui
che si è dichiarato immedesimato negli affamati e negli
assetati, negli ignudi, nei senza
o abiti o casa o istruzione, nei
mendicanti, negli ammalati.
Grazie, ancora, a voi tutti, conosciuti e sconosciuti, vicini e
lontani che ci seguite con sentimenti di benevolenza e di
cuore fraterno e, soprattutto,
non dimenticate i poveri ovunque si trovino.

(Don Arnaldo Baga)

EDUCARE I PICCOLI ALLA CARITÀ

Un tempo, quando alle
porte delle case di campagna si presentava un
mendicante, se non era
un bambino a consegnare qualcosa al poveretto,
era sempre con un bambino appresso che la rezdora porgeva o una
moneta o una micca di
pane o una misura ricolma di grano o di farina.
Erano mendicanti più che
conosciuti, uomini e donne che fossero, per lo più

Eritrea, stato resosi indipendente dal 1991 dopo una
lunga guerra con l’Etiopia, è
annoverata tra i Paesi più poveri del
mondo, con un elevato tasso di
analfabetismo, una forte emigrazione,
grossi problemi di ricambio generazionale a seguito del conflitto per
l’indipendenza (morti e rifugiati nel
vicino Sudan). Parma per gli Altri
inserendosi in un progetto della
Regione Emilia-Romagna, ha scelto
di operare, a partire dal 2001, nella
città di Barentu, nella regione del
Gash Barka, dove ha promosso corsi
di istruzione scolastica con indirizzo
professionale allestendo due laboratori uno per falegnami e l’altro per
fabbri condotti da nostri volontari
esperti istruttori. Nostro referente
locale, l’Eparchia di Barentu nella
persona dell’Eparca Thomas Osman.
Sempre nell’area del Gash Barka,
teatro di cruenti scontri nel recente
conflitto bellico per la definizione dei
confini con l’Etiopia, si è avviato un
altro progetto di promozione di corsi
di avviamento professionale a Tessenei, cittadina situata a pochi chilometri
dal confine con il Sudan sottoposta
ad una crescita vorticosa a causa del
rientro da quello Stato dei profughi

eritrei. Grazie ai contributi ricevuti
dalla regione Emilia-Romagna,dalla
C.E.I., dal Comune di Parma e da
privati, si sono portati pressochè a
conclusione i lavori di costruzione di
un complesso scolastico costituito
da due fabbricati di tre e due aule,
da un altro per la direzione, per i
docenti e per le attrezzature didattiche,
da servizi igienici, cisterna per l’acqua
e recinzione. Sono state in buona
parte acquisiti banchi scolastici ed
attrezzature didattiche ed effettuati
corsi di qualificazione del corpo docente locale. Nell’ambito di collaborazione con l’Associazione Romagna
per gli altri di Cesena si sono predisposti a Barentu locali con relativo
allestimento di una tipografia e sono
stati effettuati stage formativi in Italia
e in loco di personale locale in
ambito tipografico. La situazione
attuale del paese, caratterizzato da
grossi problemi politici che hanno
notevoli riflessi sul piano economico
e su quello dei rapporti sociali, ha
però provocato varie battute di arresto al progetto creando difficoltà
nelle comunicazioni ,nella concessione dei visti agli istruttori, nel regolare svolgimento dei corsi e nella
acquisizione di vari materiali.
Maurizio Bucci

avanzati in età, con un
giro che si ripeteva puntuale, sempre a piedi,
qualche volta con un traballante carretto.
Oggi non è più così.
I mendicanti, certamente
più numerosi e più giovani di quelli di una volta,
sono volti sempre nuovi
e sconosciuti, e nessun
bambino si affaccia più
alla porta, né solo né accompagnato, per compiere la piccola opera di
misericordia.
Una occasione perduta
per preparare i piccoli alla
conoscenza della vita e
per educarli a sentimenti
di commiserazione e di
carità nei confronti dei
poveri.
“Parma per gli altri” ha in
distribuzione salvadanai
in carta a sostegno di una
campagna denominata “I
bambini di Parma per i
bambini dell’Africa”, per

invitare i nostri fanciulli a
ricordarsi dei loro coetanei
dei Paesi poveri che, in
molti casi, si trovano nella
impossibilità di accedere
alla scuola per mancanza
di mezzi.
Qualche piccolo sacrificio,
qualche piccola rinuncia,
o giornaliera o settimanale, oltre che essere una
preparazione alle difficoltà
che la vita presto o tardi
riserva a ciascuno, possono anche essere un affettuoso aiuto a fratellini
lontani altrimenti condannati alla umiliante condizione di non sapere né
leggere né scrivere.
Le nostre ADOZION I
SCOLASTICHE spaziano
dall’Etiopia al Mozambico,
dal Congo al Sudan, dalla
Nigeria alla Tanzania.
I salvadanai sono disponibili e gratuiti presso la
nostra sede.

Scuola di Tesseney (20/10/07)

Shalalla - Progetto difficile e complesso ma indispensabile

La strada che da Osanna conduce a
Shallalà attraversa un territorio contrassegnato da piccoli rilievi, campi coltivati
a tef (cereale da cui si ricava l’engera,
alimento base della popolazione locale)
ed ensete. Molti tucul sparsi ospitano
famiglie numerose che traggono sostentamento dalla terra e da piccoli
allevamenti bradi di bovini ed ovini. La
strada è in terra battuta,durante la
stagione delle piogge diventa impraticabile ai mezzi e anche a piedi è davvero impossibile percorrerla. Lungo la
strada s’incontrano due piccolissimi
villaggi, una missione protestante e
una scuola nascosta: sembra piccola,
ma se si entra oltre la siepe d’eucalipti
che la proteggono si scopre che ospita
otre mille bambini. Offre una sorpresa:
possiede una fontana. Alcuni anni fa i
Protestanti hanno captato acqua da
una sorgente da un’altura vicina e
hanno costruito una piccola pipe-line
per distribuirla a questo piccolo insediamento. Parma per gli altri, dopo
averne chiesto il consenso, ha eseguito
uno studio di miglioramento del progetto, per valutare se e come poteva
essere incrementata la captazione e la
distribuzione dell’acqua ad una porzione
più vasta di popolazione. I viaggi dei
Dott. Azzali, Bontempi e Superchi con
sopraluoghi, misure, contatti con la
popolazione e con la municipalità e
soprattutto con il “Water resource
center”, hanno consentito lo studio di
un progetto importante che coinvolgerà
una popolazione di circa diecimila
persone. In breve si tratterà:
• di ricostruire la diga di captazione
dell’acqua per poterne prelevare fino
all’ottanta per cento della disponibilità
(ora non si supera il quaranta), lasciandone il venti per alcuni tucul vicini alla
stessa.
• di sostituire duemila metri di pipeline con una nuova, di maggior diametro e portata,
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rivolgersi in sede.
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• di riallacciare le attuali tre fontane esistenti.
• di costruire un tank valvolato di compensazione
• di costruire altri duemiladuecento metri
di trincea
• montare ed interrare la nuova pipe-line.
La nuova pipe-line, allungando la tratta
precedente, raggiungerà il villaggio di
Shallalà dove verranno costruiti due punti
di erogazione, uno situato alle spalle del
compound delle Suore e l’altro in vicinanza delle scuole, nel centro del villaggio.
Si tratta di un intervento difficile e complesso, in loco non sono facilmente
reperibili maestranze preparate per un
lavoro dove il rispetto delle misure di
progetto (le altimetrie) è condizione di
successo; è un progetto importante perché potrà risolvere il problema acqua per
diversi anni. Ci è sembrato che questo
progetto fosse significativo oltre che per
le indubbie caratteristiche di grande
rilevanza per la vita stessa dei destinatari,
anche perché sottolinea lo stile del nostro
lavoro: collegare le persone, unire, distribuire non separare. La pipe-line unisce
fisicamente ed idealmente tutte le persone che vivono lungo il suo percorso,
fornisce acqua non solo a Shallalà che
è al termine della pipe-line: le responsabilizza tutte equamente rispetto all’uso
dell’acqua e alla buona cura del manufatto. Sarà la popolazione a gestirlo,
secondo modalità da loro decise e controllate, in una sorta di rete che nelle
nostre intenzioni prevede azioni successive anche per altri servizi come scuole,
energia, educazione sanitaria, come già
stiamo facendo per vaccinazioni, mulino,
maternità sicura ed altro. In questo periodo il progetto si trova nella fase di
assegnazione dei lavori, andremo a breve
a firmare il contratto (a verificare i materiali,
la loro disponibilità...) e contiamo che
possa essere terminato entro aprile maggio prossimo.
Romano Superchi

ADOZIONE
scolastica annuale

40 euro
QUOTA
sociale annuale

55 euro

Parma per gli altri è una persona giuridica
E’ quindi autorizzata a ricevere lasciti ed eredità. Dall’ 11 gennaio 2006,
Parma per gli Altri è iscritta nel Nuovo Registro delle Persone Giuridiche Private
presso la Prefettura di Parma. Conseguentemente, ora è autorizzata ad avere
intestati, ad acquistare ed a vendere beni immobili ed a ricevere lasciti ed
eredità: ovviamente da destinare al raggiungimento dei suoi fini statutari.

BERE, UN GESTO QUOTIDIANO ANCHE IN ETIOPIA

E’ uscito in questi giorni un bellissimo libro realizzato da Parma per gli Altri: “Majja” (acqua). Alle
magnifiche foto scattate da Carlo Pinasco si uniscono i testi di Romano Superchi e Marco Deriu;
pensieri suggestivi e profondi; un invito a riflettere sulla reale vita in Etiopia. Dal testo trascriviamo:
”Nelle pagine di questo libro siamo invece rapiti in un viaggio in paese diverso. Un’Etiopia lontana
dalle immagini consuete. Un paese complesso, non un paese povero. Vediamo città, fumi, palazzi,
vetri, pubblicità, tecnologie, gru e cantieri, negozi e televisioni ma anche villaggi, mercati, telai,
campi, foreste, laghi, valli e tramonti. Vediamo strade affollate di auto, Pick Up e jeep, e anche
asini, cavalli, mucche, galline, capre, buoi. Attraverso queste foto siamo trasportati in un mondo
ibrido e variegato che scorre come l’acqua attraverso paesaggi differenti senza soluzione di
continuità. “...” Da sempre le pubblicità umanitarie, i report delle agenzie internazionali ripetono
lo stesso ritornello: senza il nostro aiuto gli altri non ce la possono fare, o meglio gli altri non
esistono. Ed ecco qui una terza stranezza. In questo libro di foto non si vede un solo cooperante

o operatore umanitario. E per di più gli altri sembrano andare avanti comunque. Vivono, giocano,
lavorano, si nutrono, si ammalano, ridono, scherzano, piangono, commerciano, dormono,
costruiscono case, si spostano, studiano, pregano. Abituati come siamo al nostro protagonismo
questa mancanza, questa sottrazione, sembra quasi un affronto, una ferita al nostro narcisismo”.
“Majja” è un libro che non può mancare nella biblioteca di chi desidera pari dignità per tutti; e
si presta ad essere un ottimo regalo anche per chi questa sensibilità l’ha ancora nell’intimo. Il
libro è in visione e disponile presso la nostra sede (tel. 0521.236758).

Segnaliamo con piacere a tutti i nostri simpatizzanti una lettera inviata da
Luisa Flisi al direttore della Gazzetta di Parma pubblicata il 29 ottobre 2007
Parma per gli altri
Gentile direttore,
le chiedo spazio sulla Gazzetta
per ringraziare l’Associazione
“Parma per gli altri” per tutto
quello che ha fatto per i
bambini di Kanyaruchinya nella
Repubblica Democratica del
Congo. In effetti io sono una
missionaria laica che opera nel
Congo da molti anni. L’Associazione sostiene da tanti anni
attraverso le adozioni scolastiche a distanza la scuola
elementare e media di Kanyaruchinya, un paesino molto povero e abbandonato alla periferia di Goma nella regione del
Nord-Kivu. Grazie alle adozioni scolastiche a distanza diverse centinaia di bambini hanno potuto
frequentare regolarmente la scuola ed avere le loro licenze elementare e medie. Ringrazio, oltre
all’associazione anche tutti quelli che a Parma o altrove sottoscrivano delle adozioni scolastiche
a distanza: è un segno vero di amicizia e di solidarietà nei confronti di questi bambini, che non
avrebbero avuto la possibilità di frequentare la scuola.
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