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Presentato il libro documentario della Ong Parma per gli altri

“SHELALLA”: IMMAGINI DI SOLIDARIETÀ
Con il sostegno della nostra città realizzati centri sanitari, reti idriche ed elettriche, scuole,
microcredito, borse di studio, mulini, alfabetizzazione informatica

Q

uest’anno, in concomitanza
con il proprio ventennale,
Parma per gli Altri ONG ha voluto
raccontare il suo impegno in Etiopia con un libro documentario:
“Shelallà”, con fotografie di Alice
Pavesi e immagini d’archivio che
testimoniano l’operato dei volontari. Il volume, presentato il 9
maggio scorso presso Palazzo
Soragna, è stato introdotto da
importanti personalità della nostra
città e da chi ha vissuto concretamente l’esperienza nella terra
africana. Questa è stata
“un’occasione per ringraziare chi
ha creduto in un’idea di solidarietà”

GRAZIE!

G

razie! Grazie a tanti, perché
sono tanti coloro che ci hanno aiutato a porre in un volume
la vita quotidiana del popolo etiope, le foto di quanto abbiamo
realizzato in 20 anni nella zona
di Shelallà ed una idea di futuro
per quei nostri fratelli. Grazie!
Grazie alla gente di questa città,
che non è mai assente quando
qualcuno è nel bisogno: un DNA
indomabile, che dimora in ogni
stato sociale, sempre pronto al
sostegno fornendo volontari,
mezzi e idee. Grazie!
Grazie al prezioso aiuto dei media
che con solidale visibilità hanno
permesso alle nostre iniziative di
essere conosciute e sostenute
da molte persone, in altro modo
irraggiungibili. Grazie!
Grazie a chi ci ha guidato e indirizzato nel nostro cammino di
solidarietà; dall’amato presidente
e fondatore don Baga, al sincero
e prezioso amico Ferretti, ai mitici
Clem e Luigi, allo stimato e popolare Andrea, alla fedele e scrupolosa Paola e... scriver nomi
forse non è giusto, ma almeno
questi era giusto farlo. Grazie!

AI LETTORI
Su questo numero trovate una
sintesi in lingua inglese delle
notizie principali per soddisfare
le richieste dei nostri partner
all’estero e di alcuni stranieri
qui residenti.

- ha spiegato il presidente di Parma
per gli Altri ONG, Pier Luigi Bontempi - mantenendo come costante la logica dei “piccoli passi”,
con la convinzione che cooperare
con i Paesi più bisognosi possa
essere utile anche a noi: così
facendo si evitano gli errori già
commessi, si può migliorare insieme. Il biglietto di incoraggiamento
del Presidente della Provincia Vincenzo Bernazzoli ha anticipato
l’intervento di Daniele Pezzoni,
presidente dell’Unione Parmense
degli Industriali, che ha esortato
le imprese ad ascoltare le realtà
di volontariato. In questo contesto
il moderatore Giuliano Molossi,
direttore della Gazzetta di Parma,
ha sostenuto i parmigiani, cittadini
generosi e non razzisti come hanno riportato i media negli ultimi
mesi. Romano Superchi, vicepresidente dell’Associazione, ha proseguito raccontando le proprie
impressioni della prima esperienza
al villaggio di Shelallà: lo stupore
della conoscenza con un bambino, l’abbandono dei pregiudizi a
favore dell’accettazione della complessità dell’Altro. Ha provato sensazioni forti anche Alice Pavesi, la
quale ha approfondito il significato
delle immagini del suo reportage:
dietro a luoghi da favola si cela la
fatica dell’uomo che lotta per la
sopravvivenza, ma sempre con
serena dignità. “Persone comunque felici”, come ricorda Suor
Giuliana, appartenente alla Congregazione delle Suore della Divina
Provvidenza, partner di PPA in
loco. Antonello Bartolone, responsabile della comunicazione della
Sarce, che ha sostenuto il progetto,
ha sottolineato il fatto che l’azienda
resta aperta a nuove iniziative e
ha rimarcato l’importanza di uno
stile di vita semplice; mentre
l’assessore provinciale alle Relazioni internazionali e cooperazione
decentrata, Gabriele Ferrari, ha
citato PPA come un valido esempio di cooperazione del territorio.
Ci ha tenuto a portare il proprio

Gli autori del libro “Shelallà”: Pier Luigi Bontempi e Alice Pavesi

saluto alla Associazione anche
Giampaolo Lavagetto, del Comune di Parma. É intenzionato ad
avviare una camera di commercio
italiana nell’Est Africa Andrea Zanlari, presidente della Camera di
Commercio che insieme a Comune, Provincia e Unione Parmense
degli Industriali ha patrocinato il
libro. Ha infine espresso la propria
stima nei confronti dell’ONG Cesare Beghi, docente universitario,
medico cardio-chirurgo e presidente del Centro Universitario per
la Cooperazione Internazionale

che collabora al progetto della
sanità di base a Shelallà. Assenti
giustificati, Ferdinando Sandroni,
responsabile dell’Agenzia Associazionismo e Cooperazione Internazionale di Parma ed Edoardo
Rampini, che nel suo intervento
redazionale si augura che il contributo della Sarce “permetterà
alle culture d’incontrarsi, di conoscersi e di convincersi che il mondo continuerà ad evolversi se tutti
ci guarderemo in faccia”.

La copertina del libro "Shelallà"

Elena Paesetti

Alcune immagini
dal libro “Shelallà”

L

a composizione e la pubblicazione
del volume fotografico “Shelallà” sono
costate fatica, tempo , pensieri e preoccupazioni. Tutto si è concretizzato nella presentazione ufficiale sabato 9 maggio 2009
nella sala convegni di Palazzo Soragna a
Parma. Ora è il tempo di raccogliere i
risultati di tanto lavoro. Un buon numero
di copie sono state prenotate nel giorno
stesso della presentazione, altre vengono
acquistate giorno dopo giorno alla sede di
Piazza Duomo. Cominciano a giungere
anche i primi commenti, che registriamo
con evidente interesse:
Maurizio: “Ho dato un veloce sguardo
al libro. Devo dire che si presenta in veste
molto elegante. Le fotografie sono molte
belle e significative. Voglio prendermi il
tempo di sfogliarlo con più attenzione.
Per ora non posso che complimentarmi
per il bel lavoro!”
Luigi: “Un libro fotografico sull’Etiopia ha
per me un fascino particolare. Quanti
ricordi mi rievoca alla mente! Ricordi belli,
ma anche molti densi di tristezza, perché
ho vissuto là anni di guerra e di prigionia.
Anche questi ricordi sono leniti dal passare
del tempo. Questo libro è per me qualcosa
di prezioso.”
Elena: “Sono subito stata incuriosita dalla
copertina. Continuo ad osservare quel
disegno di mondi e di pianeti. Mi evoca
studi di popoli antichi che avevano una
straordinaria conoscenza dei sistemi astrali.
Trattandosi di un libro sull’Etiopia, paese
che sembra abbia ospitato il primo gruppo
umano della terra, questa copertina è del
tutto appropriata.”
Paola: “Il linguaggio fotografico è immediato e affascinante. Se poi le fotografie
sono di buon livello artistico, come quelle
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di Alice Pavesi, il coinvolgimento del lettore
è assicurato. Ma c’è sempre un pericolo:
farsi attrarre dalla bellezza della fotografia,
lasciarsi mistificare da essa e dimenticare
la sofferenza, il brutto, il difficile vissuto
delle persone che l’obiettivo ha colto in
quel momento di vita reale.”
Cristina: “Da una prima lettura veloce
degli articoli introduttivi, sono rimasta
positivamente impressionata dalla capacità
degli autori/testimoni di vedere al di là
degli aspetti negativi che normalmente
un paese povero come l’Etiopia evidenzia,
e di dare il giusto valore agli aspetti positivi
storici, culturali, lavorativi, artigianali della
popolazione locale. Questa è sicuramente
una premessa e una qualità indispensabile
per chi vuole fare volontariato nella cooperazione internazionale.”
Rina: “Ricordi d’Africa: immensi spazi,
abissi di silenzio. Mal d’Africa: personale,
inevitabile.”
Michela: “Sfogliando il libro Shelallà la
cosa che colpisce subito è l’amore degli
autori verso questo posto. C’è un legame
affettivo che ispira testi e fotografie. Mi
viene in mente la frase del Piccolo Principe
di Antoine de Saint Exupery: “non si vede
bene che con gli occhi del cuore.” Questo
libro ne è una testimonianza”
Antonio: “Un libro come questo è un
grosso investimento! Non solo dal punto
di vista economico, che non è certo indifferente, ma soprattutto dal punto di vista
comunicativo. Gli autori, scrittori e fotografi,
hanno affidato a questo lavoro il loro
messaggio ai lettori. Secondo me l’obiettivo
è stato raggiunto. Mi auguro che anche
gli altri lettori siano d’accordo con me.”
Orlando Ghirardi

T

utto esaurito! nella sala convegni di
Palazzo Soragna per la presentazione
del nostro libro “Shelallà”. Un’autentica
soddisfazione. Relatori e conduttore
motivati, un elogio al passato ma soprattutto idee per il futuro, per il “quotidiano”
e la vita dell’Etiopia. Idee di solidarietà
verso i più deboli, rispetto delle loro
usanze, comunione di civiltà, necessità
di un nuovo atteggiamento aziendale
verso i Paesi in Via di Sviluppo. Quanta
sensibilità il nostro libro ha saputo suscitare intorno alle sue pagine! E questo
non è un caso, Parma per gli Altri nasce
da persone che hanno sempre affrontato

“Il cielo è proprio così! Con nuvoloni scuri
densi in mezzo ad un azzurro chiaro,
quasi trasparente. E piante e terra hanno
ancora il colore affascinante di quando
io, ragazzo bianco, correvo in quelle brulle
praterie con i miei amici neri”, così il
“nonno” mitico nostro volontario apre il
cuore dei suoi ricordi davanti alle suggestive foto di “Shelallà”. Lui che a ShelallàAddis ha vissuto parecchi anni dall’infanzia
alla guerra e prigionia, si commuove
sfogliando le pagine del libro.”Vedi guardando una foto d’archivio - quelli
sono alberi di eucaliptus; hanno un profumo così intenso che ti fa pensare solo
a cose belle, a star bene e far del bene.
Nella zona di Addis ce ne sono tanti;
pensa che i loro rami sono così lunghi e
diritti che una volta li usavano per segnare
il perimetro degli edifici da costruire.”
Un’altra foto: “E sai cosa fanno quelle
donne che sembra piallino il banano con
il piede?” Impossibile per me rispondere.
“Fanno il burro!”. Però, che ingegno.Gira
la pagina e “Guarda quelle taniche
d’acqua; facevano anche 4 ore a piedi
per portare a casa un pò d’acqua. Noi
l’acqua l’avevamo in casa, con il vecchio
sambot, ma una volta dal rubinetto è
venuta giù una rana!”. Sorride il “nonno”
e si gusta con gli occhi e col cuore quel
libro che lo riporta indietro con gli anni,
che gli ricorda il passato e l’amore verso
un paese che non è il suo natio, verso
gente dal colore e dalle usanze diverse;
ravviva in sé il senso della vita, già proprio
il senso della vita, perché forse spesso
noi ci dimentichiamo che la vita non
significa solo corse ed affanni, ma lui, il
nostro impagabile “nonno” non se lo
dimentica, lui no. Ora non so quale pagina
abbia visto, ma so che si ferma su quella
immagine, gira la pagina lentamente, poi
ci ritorna su; gli scende una lacrima di
nostalgia; mi guarda e con la mano
sempre ferma sul libro e gli occhi che
proiettano ricordi, mi fissa e con naturale
ammissione mi dice “Questo è quello
che si dice il mal d’Africa!” .

i molteplici aspetti della vita con serenità,
cuore e passione; capaci di dialogo,
virtuosi nei loro intenti e comportamento.
Persone come don Arnaldo Baga, fondatore di PPA e suo presidente fino alla
scomparsa, come Licinio Ferretti che la
tenne per mano come un papà e l’aiutò
a crescere. Personaggi che ancor oggi
sentiamo presenti e ci spronano, pur se
a “piccoli passi”, a guardare avanti, al
futuro di qualcuno meno fortunato di
noi; e noi, umili di fronte ai nostri grandi
predecessori, ci impegnamo in questo
affinchè anche noi possiamo un giorno
divenire testimoni di speranza.

L

a politica della Ong Parma
per gli Altri di procedere a
“piccoli passi” continua a portare
i suoi frutti. I progetti in cantiere
sono in costante attività, grazie
all’aiuto che non ci viene mai a
mancare dai nostri sostenitori e
grazie, a buon merito, ai nostri
partner locali che investono giornalmente la loro professionalità,
la loro fatica e la loro radicalizzazione sul territorio al buon
esito dei progetti. I nostri benefattori possono indirizzare il loro
sostegno ad un progetto specifico o lasciarne alla Associazione
l’utilizzo più conveniente.
Formazione al lavoro degli
adolescenti
Questo progetto, denominato
“Intervento formativo nella Regione del Gash Barka, Eritrea”
è attuato in collaborazione con
la Eparchia di Barentù e Tessenei
ed è stato finanziato parzialmente
dalla Regione Emilia Romagna,
dalla Conferenza Episcopale Italiana e dal Comune di Parma.
Per impreviste difficoltà insorte,
la piena realizzazione del programma di formazione professionale si è rallentata. Il progetto ha
potuto, comunque, completare
corsi di formazione in saldatura,
edilizia e falegnameria per un
buon gruppetto di adolescenti
che hanno fornito, essi stessi, con
il loro lavoro, le attrezzature metalliche e in legno delle scuole di
Tessenei e Barentù che funzionano a pieno ritmo per gli scolari
delle classi elementari.
Diritto alla salute per tutti

Il Centro Sanitario di Shelallà,
villaggio lontano dai centri urbani
e con difficili comunicazioni stradali, è uno dei primissimi progetti
della Ong Parma per gli Altri. Da
quel lontano 1992 ad oggi il
progetto si è progressivamente
sviluppato fino ad assumere
l’aspetto attuale caratterizzato da
una formazione professionale
di buon livello del personale
infermieristico, disponibilità di

attrezzature tecnologiche avanzate, efficienti laboratori di analisi,
capacità di gestione delle emergenze e collegamenti operativi
con l’ospedale di Hosanna, la cittadina più vicina. Oggi il progetto
sanitario fa un ulteriore, importante
piccolo passo avanti: si appresta
ad avere la disponibilità stabile di
un medico. La nostra associazione,
ha infatti promosso assieme al
Centro Universitario per la Cooperazione Internazionale (CUCI)
dell’Università di Parma un Master
di studio dal titolo “Medici per
l’Africa”. Tra questi, provenienti
da 10 diversi Paesi africani, uno,
il Dr. Taye Wudneh, attualmente
in organico all’ospedale di Hosanna, sta frequentando il Master
per conto della Ong Parma per
gli Altri per poi essere inserito
stabilmente nell’organico del
Centro Sanitario di Shelallà. Collegato al progetto sanitario di
Shelallà, la nostra Ong continua
a sostenere e seguire il progetto
“Maternità sicura” per far fronte
ad uno dei problemi più acuti:
la mortalità da parto e la mortalità
infantile. Il progetto prevede
l’accoglienza e l’assistenza delle
partorienti, prima e dopo il parto,
la vaccinazione dei neonati e la
formazione di base delle levatrici
di villaggio.
L’Etiopia ha una mortalità infantile
e neonatale di 170 bambini ogni
1.000 nati vivi. Per quanto riguarda la mortalità da parto il rapporto
è di1.800/100.000.
Le donne promotrici
economiche
Il ruolo delle donne nei paesi
poveri è stato da sempre ignorato
e sottovalutato. Un grave errore
a cui anche l’Ong Parma per gli
Altri vuole contribuire a porre
rimedio. E i risultati sono evidenti.
I progetti della nostra associazione che vedono protagoniste le
donne si ispirano al modello del
microcredito già sperimentato
con successo in molti altri paesi
e si concretizza in tre modalità:
un gruppo di donne ha scelto
quale attività di investimento il

Scuola di Tessenei (Eritrea), costruita e arredata da Parma per gli Altri. “La nuova lavagna serve
anche per inviare un... simpatco ringraziamento!”

“catering”, mettendo a disposizione della popolazione locale
tutto l’occorrente per celebrare
eventi speciali, quali matrimoni,
sagre, feste stagionali ecc.
Un altro gruppo di donne, invece,
ha investito il microcredito nella costruzione e nell’approvvigionamento di un piccolo
“negozio”, acquistando all’ingrosso i prodotti dai mercati o
raccogliendoli dalla propria attività agricola e rivendendoli poi
al minuto. A questo gruppo è
stato donato un asinello ed un
carretto per il trasporto della
merce. Un terzo e un quarto
gruppo di donne hanno investito,
invece, sulla gestione di due
mulini, da noi realizzati, uno a
Shelallà e uno a Ordé per la
macinazione del prodotto locale,
il tief. A queste valide iniziative
economiche delle donne, recentemente l’Ong Parma per gli Altri
ne ha reso possibile un ‘altra:
l’acquisto per ogni famiglia di
una o due “caprette” per il prezioso alimento lattario, soprattutto per i bambini.

Una scuola di qualità
per tutti i bambini
Un altro settore che l’Ong Parma
per gli Altri ha seguito con impegno fin dalla sua fondazione è
la scuola. La nostra associazione
ha finanziato la costruzione di
scuole elemetari e medie in vari
villaggi dell’Etiopia e dell’Eritrea.
Si è poi preoccupata di assicurarne il funzionamento ottimale
attraverso corsi di formazione del
personale docente, attrezzando
le aule con un arredamento adeguato, allestendo mense per gli
scolari, fornendo materiale didattico avanzato, organizzando corsi
di alfabetizzazione informatica e
garantendo la disponibilità di collegamento idrico ed elettrico.
Questo è stato possibile attraverso il progetto “Sostegno scolastico a distanza” oggi attivo, non
solo in Etiopia e Eritrea, ma anche
in Congo, in Kenya, in Sudan, in
Mozambico, in Nigeria ...e i confini
sono sempre aperti!

Orlando Ghirardi

Per unirsi con un contributo di solidarietà al nostro impegno:
Nella dichiarazione dei redditi indicate per il 5 x 1000 il nostro codice
fiscale: 92032420348
Versamento su c/c postale: 11117439 intestato a Parma per gli Altri
Bonifico Bancario su: Cariparma IT 71 F 06230 12700 000019189309
Offerte libere presso la nostra sede di Piazza Duomo, 3 - Parma (tel.
0521-236758)
Tutte le offerte possono essere finalizzate ad un progetto scelto dal
versante.

I

t is always a great satisfaction
when one can collect in a book
a year of work, of expectations,
even of setbacks, of dreams,
publish it and present it to a
group of stakeholders, who have
shared the good moments and
suffered for the bad ones in the
life of the Association.
This satisfaction has been experienced by the members of the
Ong Parma per gli Altri when on
saturday the 9th of may they
had the opportunity to invite
friends and supporters for the
presentation of their new book
“Shelallà”.
It is a book held very dear! It is
the result of a lot of endevour,
research, interviews, thought and
meditation, corrections and changes, discussions and consultations... and finally there it is, complete and beautiful. to address
the readers’ opinion! Will it be
well received, appreciated, as
loved as the authors themselves
love it? Or will it be critisized,
refused, or undervalued...?
Nothing of this happened!
In fact it met a great success!
The conference room of the
building of industrial was full of
guests, more than expected.
Important speakers were all there: the President of the Industrials
Daniele Pezzoni, the Assessor of
the Province Gabriele Ferrari,
the President of the Chamber
of Commerce of Parma Andrea
Zanlari, the President of the University Center for International
Cooperation Cesare Beghi, the
Director of Gazzetta di Parma
Giuliano Molossi...
All of them had words of praise
for the book.
The authors could present their
work without anxiety or concern.
The main part of the book is a
collection of photographs taken
by Alice Pavesi.
Beautiful photographs one after
the other in a splendid succession that guide the reader in a
visit to the village of Shelallà,
looking through the eyes of an
expert photographer, at times
astonished, at times enquiring,

at times shoked. Page after page
you seem to be there yourself,
meeting women who draw water at the well, farmers who plow
the land, fishermen at the pond,
children with their smiling eyes...
Then phographic part of the book
is introduced with articles by
various authors.
The President of the Ong Pier
Luigi Bontempi describes in a
very poetic and evocative way
the nature of the country of
“earth, water and air”. He explains
the way the Association has
worked there in these last 20
years. He resumes the point in
the words: “the practice of taking
small steps”.
A practice that has consented to
the members of Parma per gli
Altri Ong to get deep inside the
culture, history and traditions of
the people among whom they
worked and to acquire the capacity to integrate local skills with
western techniques.
A practice that has materialized
in the construction of a clinic, of
a TB Ward, restructuring of school
compounds, tapping sources and
excavation of wells by hand, water
network, “safe motherhood” programs, micro-credit projects for
women like catering, store, grinding mills, cattle raising and supporting education from abroad.
An other introductive article is
written by Romano Superchi who
gives expression to the amaising
and sometimes confusing diversity of the land and of its people.
Finally the indroduction is completed by and article of Edoardo
Rampini, on behalf of the company Sarce who has contributed
to the financing of this book and
of the realization of some projects
in Shelallà. He underlines the
wishes of his company, who
“wants to be heralding to new
initiatives aimed at cooperating
between the population but also
between companies and institutions from different countries”. We
hope that many readers will enjoy
like us the beauty of this book!
O.G.

L

a collaborazione di Parma
per gli Altri con il Centro
Universitario per la Cooperazione Internazionale (CUCI) della
nostra città è nata nel 2006
all’interno del Tavolo Provinciale
per la Cooperazione Internazionale. Una delle principali iniziative oggetto di tale collaborazione è stata la missione in Etiopia
del docente universitario, medico cardio-chirurgo e attuale
presidente del Centro Cesare
Beghi, per effettuare uno studio
di fattibilità atto ad ampliare il
progetto “Sviluppo della sanità
di base a Shelallà e Hossana”.
Il secondo passo, in seguito
all’approvazione del Ministero
degli Affari Esteri, sarà quello
di procedere con la formazione
del personale sanitario.
Terminerà a settembre, invece,
il progetto della durata di un
anno: “Medici per L’africa - Master in salute internazionale e
medicina per la cooperazione
con i Paesi in Via di Sviluppo”,
che consentirà a 10 medici
africani provenienti da altrettanti
paesi, di acquisire competenze
plurisettoriali per operare in
situazioni difficili. Tra i parteci-

panti è presente anche un
medico etiope, il quale verrà
successivamente distaccato
dall’Ospedale di Hossana per
operare nella clinica di Shelallà.
L’iniziativa dell’Università di
Parma, presentata alla Direttrice
della sede etiope dell’Organizzazione Mondiale della Sanità,
ha ricevuto ampio sostegno
internazionale.
Un’altra importante occasione
di confronto è stato il ricevimento, nel febbraio 2008, delle
due organizzazioni cittadine da
parte del Presidente della Repubblica d’Etiopia Girma Wolde
Giorgis. Nel palazzo presidenziale di Addis Abeba l’Arch. Pier
Luigi Bontempi, presidente di
PPA, e il Prof. Cesare Beghi,
hanno presentato le attività
svolte a Shelallà e le collaborazioni con l’Ateneo di Parma.
Ultimo, ma non meno importante è il progetto - ancora in
fase di ideazione - per la produzione e la commercializzazione
del berberé (mix di spezie) di
Shelallà, con la collaborazione
dei Prof. Renato Bruni e Alessandro Arrighetti.
E.P.

(o.g.) Ci sono molti modi per favorire
un proficuo rapporto di collaborazione e di coordinamento con le associazioni del territorio che operano
in settori comuni. Al primo posto ci
sono i cosiddetti “tavoli” di coordinamento e di programmazione.
Recentemente però l’Ong Parma
per gli Altri ha colto l’opportunità di
una collaborazione più diretta ed
operativa con una associazione di
Parma per contribuire fattivamente
alla realizzazione di un loro progetto.
Si tratta dell’associazione “Solidarietà Muungano onlus”, che opera da molti anni nella Repubblica
Democratica del Congo ed in particolare a Goma, teatro di sanguinose

guerre civili e di grande sofferenza
della popolazione locale.
L’associazione ha proposto alla Ong
Parma per gli Altri di contribuire al
finanziamento del loro progetto
“Atelier di promozione e formazione per i giovani“ che non hanno
potuto frequentare la scuola normale.
Il Consiglio Direttivo della Ong Parma
per gli Altri ha deciso di farsi carico
del finanziamento di tutto l’occorrente
per la mensa degli studenti secondo
il preventivo presentato dai responsabili del progetto. Questa collaborazione diretta tra diverse associazioni
è sicuramente un fatto estremamente positivo e ci auguriamo che abbia
sempre più diffusione.
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