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A proposito di...

S
iamo in piazza, la gente che va a
votare è numerosa e speriamo così
di raccogliere parecchie firme. C’è
però chi, vedendoci alla bancarella,

se ne sta alla larga perché non gli interessa
quello che abbiamo da proporre. Anche noi
abbiamo già un’etichetta e c’è chi non la con-
divide. Altre persone invece si avvicinano pro-
prio per quello e senza chiedere troppe spie-
gazioni firmano dandoci piena fiducia. Alcuni
sono titubanti e discutono a lungo con noi. Fra
questi c’è la signora che ci dice che per i rifu-
giati non firma niente perché tutti aiutano loro
e nessuno aiuta i poveri svizze-
ri. “Quando mio figlio era
disoccupato nessuno
l’ha aiutato”, ci dice per
concludere. Invano
cerchiamo di spiegar-
le che chi difende i
rifugiati non propone
certo tagli sociali nel
nostro paese, ma per lei è
così e basta. Un’altra signora ci
dice che di rifugiati non ne vuole sapere per-
ché con loro i crimini aumentano e per moti-
vare le sue parole ci racconta un fatto di cro-
naca accaduto proprio in quei giorni: un gio-
vane in motorino, armato di pistola, ha cerca-
to di scippare una sua conoscente. Le dicia-
mo che è difficile che possa essere un rifugia-
to perché a Chiasso sono quasi tutti al centro
di registrazione e vengono perquisiti, perciò è
quasi impossibile che possano avere pistole e
motorini. Anche in questo caso le convinzioni
della signora sono così radicate che le nostre
spiegazioni non servono a niente e se ne va
con le sue idee. Per altre persone “la barca è
piena” o “non possiamo accogliere tutti i rifu-
giati del mondo”.

E’ inutile comunque dire loro che nei refe-
rendum non si parla di numeri ma di

una procedura corretta durante la quale il rifu-
giato deve essere seriamente ascoltato. Per
altri è meglio aiutare i rifugiati nel loro paese.
Questa frase ci trova d’accordo, ma lo faccia-
mo? Cosa facciamo per i curdi in Turchia, per
i tamil nello Sri-Lanka, per gli abitanti del
Kosovo di origine albanese...? Niente, se non
ignorare la repressione che li colpisce feroce-
mente e avere rapporti commerciali con i
governi che li opprimono!!  Arriva poi un
anziano signore che ci dice che è socialista
anche lui ma che non firma i referendum a

favore dei rifugiati. “E’ sempre e solo
gente di sinistra che si impegna a fare

queste raccolte di firme. Facendo
così però alle prossime votazioni
vedrete quanti voti perderà il nostro
partito!!”. Il partito socialista svizze-

ro, il partito del lavoro, i verdi dei
cantoni romandi, molte associazioni

sindacali, umanitarie e religiose hanno
annunciato il loro sostegno ai referendum,
perché allora c’è gente di questi partiti o
associazioni che fa dei ragionamenti simili? In
politica è più importante la coerenza, la giusti-
zia, l’essere a fianco delle minoranze senza
diritti...o il conto dei voti?

P er la cronaca, i due referendum chiede-
vano unicamente che la legge sull’asilo e

il decreto federale concernente misure urgen-
ti nell’ambito dell’asilo e degli stranieri del 26
giugno 1998 siano sottoposti a votazione
popolare. A fatica sono state raccolte le firme
necessarie. A Chiasso in quei giorni ne abbia-
mo raccolte più di 200. Si sono lanciati questi
referendum perché nella legge e nel decreto
erano annunciate misure di questo tipo:

● non prendere più in considerazione
domande di asilo inoltrate da rifugiati senza
documenti o presenti in Svizzera illegalmente
e dare loro solo 24 ore di tempo per inoltrare
ricorso ed evitare l’espulsione immediata.
● sospendere la possibilità di chiedere asilo
politico per i rifugiati provenienti da paesi in 
guerra offrendo loro solo un permesso di sog-
giorno nel nostro paese provvisorio e precario;
● sopprimere tutta una serie di garanzie
essenziali a livello legale come la scelta della
lingua ufficiale nelle procedure, il diritto di
essere rappresentato da un mandatario, la
sospensione dei termini nei periodi di vacan-
ze giudiziarie.
Secondo noi tutte queste misure avranno
come unico risultato la diminuzione delle
domande di asilo nel nostro paese ma l’au-
mento di persone che soggiorneranno da noi
illegalmente con tutti i problemi che questa
condizione farà poi sorgere. Anche aiutare e
assistere i rifugiati in questo periodo non è
semplice. Con la crisi in atto serpeggiano
sempre più fra la gente idee che tendono ad
attribuire a queste persone anche colpe che
magari non hanno. Per alcuni sono lazzaro-
ni; per altri sono la causa della disoccupa-
zione che ci affligge; qui hanno tutto e stan-
no bene; vengono da noi solo perché c’è ric-
chezza; stanno meglio di noi; sono tutti
delinquenti...
Per combattere queste idee e per aiutare chi
non sta poi così bene e non può nemmeno
far sentire le sue ragioni, da più di dieci anni
si batte il nostro gruppo. Chi volesse sapere
qualcosa in più o volesse sostenerlo può far-
lo rivolgendosi a:

GRUPPO AIUTO AI RIFUGIATI
6833 VACALLO 
CCP 69-5918-6

È stato pubblicato in italiano,
edito da “La Piccola Editri-

ce”, la traduzione del rapporto REHMI (“Recuperacion de la Memoria
Historica”). Si tratta di un rapporto effettuato a partire dal 1994 dal-
l’Ufficio dei Diritti Umani dell’Arcivescovado di Guatemala.
Rapporto voluto per preservare la memoria storica sulla violenza
politica, le gravissime violazioni ai diritti umani delle persone e
comunità indigene nei trentasei anni di lotta fratricida. Il rapporto
riporta centinaia di testimonianze di persone perseguite, dei loro per-
secutori e di quei diversi settori della società (non da ultima la Chiesa
gerarchica) che per azione o per omissione hanno segnato duramente
la vita della popolazione.

Il libro può essere acquistato presso la segreteria ACP (prezzo frs. 25.—).

Sono ancora aperte le
iscrizioni ai corsi di recu-
pero invernali per i ragazzi
delle scuole medie (mate-
matica, francese e tede-
sco). I corsi, di un’ora alla
settimana per materia, si
tengono presso l’ex asilo
di Balerna, in Via Dunant.
Ciclo di 10 lezioni: 
Fr. 120.—. 
Per informazioni e iscri-
zioni vi preghiamo di con-
tattare la segreteria al
6835030.
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U na nuova versione grafica per la nostra Agenda,
foglio informativo dell’Associazione avviato nel 1992
e che con gli anni è diventato un importante punto di

riferimento per i soci ACP e tutti colori che si interessano
alle attività proposte. Si tratta di un cambiamento non
solo grafico ma anche di impostazione; infatti la nuova
Agenda non riporterà solo le notizie riguardanti le attività
dell’associazione (il programma troverà posto sul retro),
ma ospiterà di volta in volta dei contributi riguardanti
temi di attualità o in relazione con le attività proposte dai
vari settori che compongo la realtà ACP.
L’intenzione è quella di rendere la lettura dell’Agenda più
piacevole, scorrevole e più viva, capace cioè di suscitare
riflessioni e creare un sano confronto.
Altro compito attribuito a questa nuova Agenda sarà quel-
lo di essere un po’ il “termometro” dell’associazione: in
effetti il comitato (composto da sette persone) sente la
necessità di avere un riscontro da parte di soci e simpatiz-
zanti riguardo all’impostazione data all’associazione
(obiettivi) e ai contenuti delle attività. Ci si batte cioè per
non essere solo una struttura di servizio che offre delle
attività da “consumare”, ma soprattutto per essere una
struttura che sollecita la riflessione e coinvolge i propri
fruitori in momenti di confronto e approfondimento. 
L’uscita della nuova Agenda corrisponde con il lancio
della campagna tesseramento 1999, momento molto
importante non solo per motivi finanziari ma perché per-
mette di verificare il giudizio dato alle proposte offerte
durante l’anno che si sta concludendo. 
In allegato trovate il programma Alchemilla per la stagio-
ne ‘98/’99, un pieghevole ricco di informazioni e di propo-
ste ormai collaudate ma anche innovative e serie.
Ospitiamo un contributo del gruppo “Aiuto ai rifugiati”, di
Vacallo. Un’esperienza, la loro, a stretto contatto con la
realtà regionale ticinese confrontata con un flusso migra-
torio che ha origine da particolari condizioni “globali”.
Contribuito che mostra anche come sia difficile oggi porta-
re avanti discorsi di solidarietà all’interno di una società
come la nostra dove si ha la tendenza a dimenticare le
responsabilità dirette o indirette che ognuno di noi ha
verso questi popoli costretti a fuggire situazioni politiche e
sociali imposte da modelli economici mondiali volti a crea-
re profitto e ricchezza per il benessere di pochi.
Ospitiamo anche un articolo sull’accordo raggiunto tra la
Svizzera e l’unione europea, per abrogare l’ordinanza che
vieta l’utilizzo di bottiglie in PVC per le bevande. Tema
che negli anni passati aveva visto l’ACP in prima linea per
bloccare il passaggio dei treni che trasportano il cloruro di
vinile, ritenuto  altamente tossico e pericoloso.
Augurandovi una buona lettura, vi invitiamo a farci per-
venire le vostre osservazioni ed eventuali contributi. [r.s.]

Una nuova Agenda per 
proporre con  maggiore 
incisività 

La rassegna teatrale Senza
Confini prosegue nel 1999
con lo spettacolo “ Piccolo
Principe ” il 17 gennaio pres-
so il centro scolastico
Canavée di Mendrisio. La
famosa e delicata storia
scritta da Saint-Exupery è
qui adattata da Giuseppe
Valenti da una sceneggiatu-
ra di Orson Welles, adatta ai

bambini dai 7 anni in avanti.
Il 31 gennaio sarà invece la
volta dello spettacolo “ Li-
lian e il gatto ”, storia di un
viaggio iniziatico infantile
scritta per la figlia dal pitto-
re svedese di inizio secolo
Ivar Arosenius. Lo spettaco-
lo è dedicato ai piccolissi-
mi, bambini dai 2 anni in
poi.

CORSI DI RECUPERO 
PER I RAGAZZI 

DELLA SCUOLA MEDIA

Agenda
Bimestrale 

INFORMATIVO ai soci.
EDITO E STAMPATO DA ACP

via San Gottardo 102 
6828 Balerna 

tel. 0041916835030
fax 6831710

S E N Z A  C O N F I N I

Scegli l’ACP: la struttura
di resistenza agli inquinamenti
ambientali e sociali, che combat-
te l’esclusione, l’emarginazione e
promuove una cultura critica e
non consumistica.
Cari amici, durante l’ultimo mese dell’anno è inevita-
bile volgere uno sguardo ai dodici mesi trascorsi ed

è con piacere che rivisitiamo mentalmente le varie occa-
sioni di incontro proposte dall’ACP nel corso del 1998. 
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In occasione delle ultime votazioni federali abbiamo chiesto e ottenuto il permesso di raccogliere firme per i due
referendum contro le misure urgenti votate dalle autorità per limitare l’afflusso di rifugiati nel nostro paese.

A C P ALCHEMILLA
2



T E S S E R A M E N T O

C ari amici, durante l’ultimo mese dell’anno è ine-
vitabile volgere uno sguardo ai dodici mesi tra-
scorsi ed è con piacere che rivisitiamo mental-

mente le varie occasioni di incontro proposte dall’ACP nel
corso del 1998. Le attività sono state anche quest’anno
varie e crediamo di buona qualità. All’inizio dell’anno
abbiamo proposto la quinta edizione della rassegna
“Conoscere attraverso il Viaggio”, che pone l’accento sulle
problematiche che nascono dall’incontro tra culture diverse
e che vedrà una nuova edizione nel corso del 1999.  Per il
settore musicale è stata organizzata la rassegna “I legni,  le
pietre... i suoni” con quattro concerti di musica jazz. L’ACP
ha curato inoltre l’organizzazione del concerto
“Latinoamericana en la guitarra” del chitarrista cubano
Aldo Rodriguez. La sala ACP ha ospitato anche concerti
proposti dalla casa discografica “Altri suoni”.  Per i ragazzi
l’ACP ha organizzato anche quest’anno in collaborazione
con la Libreria dei Ragazzi di Mendrisio la rassegna teatra-
le “Senza Confini” ed altre attività manuali per bambini, le
attività estive di “Tandem spicchi di vacanza”, nonché la
“Scuola estiva” e i corsi di recupero invernali per i ragazzi
della scuola media. Per il settore artistico sono state allesti-

te nello spazio del Ristorante La Meridiana alcune mostre
di pittura (sia collettive che personali) di artisti residenti in
zona.  L’impegno maggiore che l’ACP ha fronteggiato nel
corso del 1998 è stata l’organizzazione della Festa ACP nei
giorni 29 e 30 agosto 1998, presso il parco dell’asilo di
Balerna. Festa “particolare” perché ha proposto attività
culturali e ricreative in sintonia con l’impostazione ACP,
dove gli aspetti umani, solidali e ambientali ricoprono il
ruolo principale. L’esigenza della festa è nata dal desiderio
di unire tutti coloro che prendono parte alle varie attività
dell’associazione e rendere possibile uno scambio arric-
chente anche con altre realtà associative cantonali impe-
gnate.
Il centro Alchemilla ha continuato ad offrire nel corso del
1998 corsi e terapie per un benessere naturale. Il centro ha
continuato a proporre consulenze personalizzate e terapie
olistiche, volte a trattare l’individuo nella sua globalità,
quali l’omeopatia, la riflessologia, lo shiatsu, il reiki, l’erbo-
risteria, la ginnastica in acqua, la psicosintesi.

L’ACP vive essenzialmente del sostegno dei soci e dei sim-
patizzanti sia per quanto concerne l’aspetto economico che

per le idee e i progetti che vengono realizzati. 
Vi invitiamo a rinnovare la tessera per il 1999 e partecipare
seguendo le nostre proposte, portando idee e mettendo a
disposizione energie per una società più umana, giusta,
solidale e rispettosa della Terra, promuovendo esperienze
collettive ed attività sociali, culturali e ricreative. L’ACP
infatti è una struttura di resistenza agli inquinamenti
ambientali e sociali, combatte l’esclusione, l’emarginazione
e promuove una cultura critica e non consumistica. 
Vi ricordiamo che aderendo all’ACP si ha diritto:

● a ricevere l’Agenda ACP con i programmi;
● a ricevere annualmente il libretto illustrativo 

delle attività;
● ad agevolazioni su tutte le nostre iniziative;
● a sconti in negozi e librerie con noi 

convenzionati.

Le quote per il 1999 restano invariate: a partire da Fr. 40.—
(socio simpatizzante) - Fr. 100.— (socio sostenitore). Vi rin-
graziamo già sin d’ora se vorrete rinnovare la tessera tra-
mite la polizza di versamento allegata e speriamo di tro-
varvi sempre più numerosi nel corso del prossimo anno.

Scegli l’ACP:

Agenda

2 L a lobby del PVC sta
cercando di intro-
durre questo mate-

riale in tutti i settori della
nostra vita, nonostante i
problemi siano conosciuti
da anni. Il PVC rappresenta
una chimica altamente
inquinante. La molecola di
base è il cloruro di vinile,
sostanza estremamente tos-
sica. Tutte le fasi della lavo-

razione sono molto perico-
lose per i lavoratori esposti
ed i danni alla salute sono
molteplici. Lo smaltimento
del PVC crea insidie sia
nelle discariche, sia in caso
d’incenerimento poiché pro-
duce grosse quantità di
acido muriatico e di polveri
di metalli pesanti.
Nelle scorse settimane il
Consiglio federale, ha fatto

sapere di voler proporre,
sotto pressione inoltre da
parte dei produttori delle
acque minerali europee, la
modifica dell’Ordinanza
federale sugli imballaggi ed
ammettere le bottiglie di
PVC per i generi alimentari,
come già succede nei Paesi
dell’Unione europea.
La richiesta di “eurocompa-
tibilità” ci porta in questo

caso ad un serio passo
indietro della nostra politi-
ca ambientale e lancia un
chiaro segnale sbagliato al
mondo economico: le
maglie del controllo ecolo-
gico sono diventate molto
più larghe. Noi riproponia-
mo la richiesta di manteni-
mento del divieto dell’im-
piego del PVC nel settore
degli imballaggi e mante-

niamo la richiesta di sosti-
tuzione, che deve essere
intrapresa su larga scala,
soprattutto nei settori dove
è maggiormente utilizzata
(edilizia, imballaggi). Per
ulteriori informazioni pote-
te ordinare presso l’ACP il
libro “Un treno che non
scoppia di salute”, Chiasso
1989 (al prezzo di frs. 10.). 

[r.m.]

Prepariamo l’opposizione
alle bottiglie in PVC
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la struttura di resistenza agli inquinamenti ambientali
e sociali, che combatte l’esclusione, l’emarginazione
e promuove una cultura critica e non consumistica.

TIFFANY

con Diane Tétaz

I nventata alla fine del
secolo da Louis C.

Tiffany, questa tecnica
consiste nell’assemblag-
gio di tanti pezzi di vetro
colorato opportunamen-
te tagliati e saldati come
un puzzle. Questa tecni-
ca permette di realizzare
oggetti di arredamento
quali vetrate, scatole ,
lampade. L’insegnante,
Diane Tétaz, esegue da
anni lavori in tiffany,
piombo e vetrofusione.

Il corso comprende 7
lezioni di 3 ore cia-
scuno, il sabato
pomeriggio dalle
14.00 alle 17.00,
presso il laboratorio
dell’ACP (di fianco
alla Meridiana).
Costo: Fr. 200.— /
160.— (soci ACP). 
Il costo dei materiali
è da considerare a
parte. 

Il corso avrà inizio con
un minimo di 6 parteci-
panti. Per iscrizioni: Tel.
6835030.

DATE DI INIZIO dei CORSI ALCHEMILLA

Training Autogeno Base (TAB)

Introduzione al Tai Chi Chuan

Rio Abierto

Yoga

Pronto soccorso familiare 
con i rimedi omeopatici 
Corso avanzato

Riflessoterapia del piede
Corso avanzato - Zone nervose

Reiki di 2° grado

Acquagym

Erboristeria - Curarsi con le erbe
Corso avanzato
Cucina “La Sana Gola” 
Corso base
Dinamica della salute: 
la teoria delle 5 trasformazioni
Pronto soccorso familiare con 
i rimedi omeopatici. Corso base
Script Familiare secondo 
Bert Hellinger

Sabato 13 febbraio

Mercoledì 3 febbraio

Martedì 2 febbraio

Lunedì 1 febbraio

Mercoledì 27 gennaio

Martedì 26 gennaio e
Domenica 31 gennaio

Venerdì 22 gennaio (sera) 
e Sabato 23 (tutto il giorno)

Mercoledì 20 gennaio

Martedì 19 gennaio

Martedì 19 gennaio

Mercoledì 13 gennaio

Mercoledì 13 gennaio

Lunedì 11 gennaio

PER DETTAGLI CONSULTARE IL PROGRAMMA ALLEGATO

P r O g R A m M i

DOMENICA 17 GENNAIO

al Centro Scolastico Canavée di Mendrisio,
alle ore 16.00

DOMENICA 31 GENNAIO

al Centro Scolastico Canavée di Mendrisio,
alle ore 16.00

Senza Confini: “Lilian e il gatto”

Senza Confini: “Piccolo Principe”
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