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Alicia Tellez racconta la sua esperienza di cooperazione allo sviluppo con Comundo in Colombia

Storie dell’altro mondo
Povertà, criminalità e un
contesto urbano fatto
di sofferenze ad Aguablanca
dove le persone riescono
comunque a scherzare
di Alfonso Reggiani
«Aguablanca è un grande quartiere di
Cali, costruito abusivamente dalle persone in fuga dal conflitto armato, dalla
povertà, dalla mancanza d’opportunità,
ma anche da coloro a cui fu sottratta la
terra dai narcotrafficanti o dai paramilitari. Purtroppo, insieme alla crescita del
quartiere che ora conta circa un milione
di abitanti, hanno prosperato anche la
piccola e grande criminalità, il narcotraffico e le gang di ragazzi».
Parole di Alicia Tellez, 57 anni, di origini
messicane, ha vissuto a Lugano trent’anni prima di decidere di partire per
un’esperienza di cooperazione allo sviluppo con Comundo in Colombia. È
drammaterapista, con esperienza nella
formazione di adulti e lavora con l’associazione Forculvida (Forjadores de la
Cultura de la vida). La sua testimonianza dall’altra parte del mondo, dove ha
vissuto per tre anni, mette in rilievo una
quotidianità dura. «Costruito senza un
piano regolatore, il quartiere non offre
spazi di socializzazione e di incontro –
racconta Alicia Tellez –. Vi sono solo
strade, strette, larghe, a volte sterrate,
talvolta no. Case o negozi non raggiungono più di due piani perché le fonda-

menta non reggono. Le costruzioni, simili fra di loro, sono abitate da persone
in cerca di opportunità di vita migliore».
In quel contesto urbano, prosegue Alicia
Tellez, «la sofferenza è quotidiana, la
violenza intrafamiliare, gli stupri, gli
omicidi fra adolescenti maschi, i suicidi,
i femminicidi sono frequenti. Si vive separati in piccoli quartieri (barrios) che
formano comunità dove tutti si conoscono. E la sofferenza della mia vicina la
percepisco, le sue urla di dolore per la
perdita del figlio arrivano alle mie orecchie. Le case sono costruite con materiali semplici, i suoni attraversano i tessuti
del quartiere arrivando al cuore di tutti.
Quasi in ogni casa c’è un neonato, le
strade sono piene di donne incinte».
Impossibile nascondere il dolore
«Nelle notti dei giorni di paga la musica
rompe l’oscurità e riempie l’atmosfera di
festa – racconta –. Ma la capacità di ridere dei colombiani di Aguablanca è altrettanto rumorosa quanto la loro espressione del dolore. Si scherza ovunque, per
strada, in negozio, sul lavoro, su tutti gli
argomenti, nessun tabù impedisce una
buona risata in compagnia». Molto diffusa è l’autocura come strumento di ottimismo e fiducia nel futuro. «Ci sono le
“Mami Fami” (mamme famiglia), concetto nato spontaneamente alla nascita
del quartiere, trasformato poi in un progetto concreto e formato da donne che
lavorano per il Municipio nell’accompagnamento delle donne incinte o con

Alcuni ragazzi del gruppo di autocura sostenuto dall’operatrice
bambini piccoli – spiega Tellez –. Le
“Mami Fami” sono formate per orientare le donne sugli aspetti della gravidanza
e della cura del neonato. Queste donne
portano sulle spalle la sofferenza del
quartiere. Visitando casa per casa si confrontano con realtà familiari allargate.
Siccome spesso varie generazioni abita-

no sotto lo stesso tetto, può darsi che lì
dove si sta aspettando un bambino sia
appena stato ucciso un ragazzo».
Un gruppo di loro si è avvicinato a Forculvida chiedendo sostegno. Ed è stato
creato «un gruppo di autocura dove imparare, praticare e condividere diverse
tecniche di movimento, massaggio e

Sul Lema la storia della Terra
Red

L’osservatorio in vetta
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Un quadro geologico ed evolutivo del
nostro pianeta. Come? Attraverso l’allestimento di pannelli informativi (ubicati tra la funivia e l’osservatorio del
Monte Lema) che descrivono le tappe
principali che hanno toccato l’evoluzione della Terra.
Sono questi, in estrema sintesi, gli
obiettivi del progetto di tracciato biogeologico che verrà realizzato in vetta.
Un progetto illustrato martedì a Caslano dall’associazione Le Pleiadi – associazione che gestisce l’osservatorio
astronomico in vetta–, rappresentata

dall’ex presidente Gilberto Luvini, con
il coinvolgimento del Dipartimento di
scienze della terra del Poli di Zurigo,
della Supsi e dell’Ecole cantonale d’art
di Losanna.
Il collegamento si preannuncia significativo per la geologia mineraria (cfr.
miniere di Sessa). Gli ultimi pannelli saranno dedicati al contesto alpino mettendo in risalto quattro geo-panorami
(ubicati attorno all’osservatorio del
Monte Lema e localizzati secondo i
punti cardinali) che permetteranno di
cogliere le tappe salienti dell’orogenesi
alpina.
Un percorso alla scoperta dell’affasci-

nante pianeta Terra con particolare riferimento al contesto geologico ticinese e svizzero. Il progetto mira a favorire
e valorizzare le risorse già presenti in
vetta: funivia, ristorante, paesaggio alpino, flora e fauna, la vista panoramica
a 360 gradi dalle Alpi alla catena appenninica, l’osservatorio astronomico e i
suoi ospiti, adulti e scuole e la divulgazione scientifica, con anche risvolti artistici.
Nel corso della progettazione l’idea è
stata modificata per renderla in sintonia con le strutture già esistenti sul posto come percorsi didattici, culturali e
ludici.

L’incidente è avvenuto sul Monte Lema

nese” commissionato dalla Divisione
dell’economia. È stata una consulenza
esterna, precisa il deputato, ma ancora
una volta persone che hanno lavorato, o
lavorano, per lo Stato non si sono distinte. Da qui le domande: “Quali sono
gli accertamenti che l'amministrazione
cantonale, conduce al momento dell’inizio di un rapporto di collaborazione? Quali documenti sono richiesti al
candidato?”, per continuare con “quali
sono gli strumenti presso la Sezione
delle risorse umane che si mettono in
atto al fine di creare una cultura del ‘di-
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Sorengo, rinnovato il
consiglio parrocchiale
Durante l’assemblea parrocchiale di
Sorengo tenutasi il 27 aprile sono stati
nominati i membri del Consiglio per la
legislatura 2017/2021. Si tratta di: Claudio Ottaviani (presidente), Giorgio Terrani (vice), Romana Agliati-Manzoni
(segretaria), Johnny Molteni (cassiere),
don Dominique Gagnon, Stefano Bazzurri e Mauro Pagnamenta (in sostituzione della dimissionaria Claudia Poretti). Riconfermati i membri della gestione: Simonetta Santini, Rosy Telleschi e Sergio Cameroni.

Estrazione lotteria
‘SOS-Madri in difficoltà’
Ecco i biglietti vincenti estratti il 18
maggio: 0034, 0994, 0512, 0747, 1050,
0190, 0227, 0141, 0237, 0400, 1105, 1083,
0777, 0794, 0232, 0323, 0417, 0327, 0334,
0844, 0226, 1015, 0216, 0370, 0008, 0812,
1077, 0591, 0960, 0180, 0416, 0161, 0985,
0050, 0891, 0222, 0267, 0959, 0856,
0203, 0835, 1000, 0131, 0040, 0818, 0349,
0049, 0793, 1061, 0345, 1100, 0534, 0367,
0765, 0104, 0950, 0390, 0690, 0641,
0285, 0555, 0140, 0874, 0300, 0833, 0761,
0507, 0352, 0894, 0564, 0272, 0840,
0737, 0969, 0189, 0397, 0865, 1124, 0926,
0385, 0754, 0365, 1011, 0597, 0663, 0039,
0346, 0975, 0623, 0906. I possessori dei
biglietti vincenti devono annunciarsi
all’associazione “Sì alla vita” chiamando in orari d’ufficio allo 091 966 44 10.

Catanzaro calcio, quali controlli?
Partita l’interrogazione al Consiglio di
Stato sui risvolti locali dell’inchiesta a
carico del presidente del Catanzaro calcio Giuseppe Cosentino e di sua figlia. A
firmarla è il deputato leghista Boris Bignasca che muove dal caso rimbalzato
sui media cantonali, siccome i presunti
reati hanno toccato la piazza finanziaria e perché fra i nuovi indagati vi sono
anche due residenti in Svizzera.
Inoltre, prosegue Bignasca, se si scorre
la lista dei nuovi indagati, uno dei due
ha partecipato allo studio “Sfide e opportunità per la piazza finanziaria tici-

meditazione che desse loro più strumenti per svolgere il loro lavoro, ma che
fosse anche uno spazio di cura, nel quale
condividere e rilassarsi. Così tutti i mercoledì, dalle 9 alle 10.30 del mattino, arrivano alla sede del Circo, con i loro asciugamani, l’entusiasmo negli occhi e gli
scherzi sulle labbra».

pendente dello Stato’ che sia propensa
all’onestà e all’adempimento dei propri
compiti in maniera efficace ed efficiente?”. E ancora: “Se esistono, quali sono i
controlli periodici dell’amministrazione per valutare il comportamento dei
propri dipendenti?”. Bignasca chiede
spiegazioni anche su "quali sono le conseguenze nel caso in cui i collaboratori
non dovessero rispettare l’etica richiesta? Quali margini di intervento ha e
quali strumenti sono a disposizione
dello Stato (ammonimento, sospensione, ecc.)?”.

Ci sarebbero conti in Svizzera

Diverse fratture
per un parapendista

Sorengo, resta al 64%
il moltiplicatore

Ha riportato diverse fratture, ma la sua
vita non è in pericolo. Spiacevole incidente ieri mattina per un parapendista
43enne svizzero. Come comunicato dalla Polizia cantonale, poco prima delle 12,
l’uomo – domiciliato nel Luganese – subito dopo essere partito con il suo parapendio sul Monte Lema, è caduto al suolo da un’altezza di 30 metri. Subito soccorso da un equipaggio della Rega, è stato trasportato al Pronto soccorso per le
cure del caso. L’inchiesta di polizia dovrà
stabilire le cause dell’incidente.

È al 64 per cento il moltiplicatore d’imposta a Sorengo. Lo ha deciso il Consiglio comunale nella seduta di martedì
sera in cui è stato approvato anche il
Consuntivo 2016 del Comune e dell’Amministrazione Abitazioni Economiche.
Il legislativo ha poi respinto il credito di
150mila franchi per sostituire le pensiline del bus, ma ne ha stanziato un altro
di 274mila per la messa in sicurezza
della via Rino Tami e un terzo di
120mila per adeguare la segnaletica
verticale.
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L’AGENDA
Lugano – Musical benefico
Ancora posti per “I Miserabili”, in scena domani alle 20.30 al Palacongressi.
Cast: 35 attori diversamente abili.
Rivera – Giornata del Puffo
Il Lugano Kart Team organizza un
evento per giovani (4-12 anni) piloti.
Al centro Tcs il 10 giugno (9-12). Info
e iscrizioni: moira.lucca@fontana.ch
oppure chiamare allo 091 941 38 21.
Bigorio – Vincita lotteria
Devono ancora ritirare il premio: Rosa
131, Verde 181 e Verde 172.

