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PONTE CAPRIASCA

10 anni dall’assassinio – Il lavoro del Memorial Flo

Portare il sorriso di Flavia
tra chi non può esser felice
Una tragedia, quella di Ponte Capriasca, che sconvolse il Ticino, e non
solo. Dieci anni fa, il 3 dicembre 2002,
Flavia Bertozzi Moroni, incinta di due
gemelli, veniva brutalmente uccisa nel
suo appartamento da un sicario
(Alexander Bakaev), inviato in Ticino
da un rumeno (Klaus Ingo Opris) che
voleva vendicarsi di tre doganieri svizzeri – uno dei quali, appunto, marito
di Flavia. Non vogliamo riaprire ferite
e rievocare quel dolore. Vogliamo raccontare ciò che di buono, in questi dieci anni, è stato fatto in nome (e in onore) di Flavia Bertozzi Moroni attraverso il “Memorial Flo”. «L’Associazione –
ha spiegato Peter Moroni, papà di Flavia – è nata dal coro di solidarietà che
ha circondato la famiglia dopo il tragico evento. In questi nove anni di vita, grazie al contributo dei suoi 500 soci, ha raccolto 360.000 franchi che ha
devoluto in progetti di cooperazione
allo sviluppo in favore di bambini poveri e bisognosi in tutto il mondo. L’Associazione fonda la sua azione applicando una strategia ispirata ai principi della Convenzione sui Diritti dell’infanzia delle Nazioni Unite. Il crescente impegno e il moltiplicarsi dei progetti di cooperazione allo sviluppo
hanno fatto si che, nel 2010, l’Associazione sia diventata membro della FOSIT». Vediamo questi progetti nel dettaglio «L’Associazione – sottolinea Meroni – sostiene il centro di Busoro in
Ruanda e la rete sanitaria nella provincia della Cordillera in Bolivia. Sono
esempi dello sforzo svolto per migliorare la salute dei bambini. Nel primo
caso coopera con il centro per miglio-

Diffondere il sorriso di Flo (nel riquadro) tra coloro cui non è dato essere felici.

rare le condizioni di vita delle persone affette da AIDS, nel secondo supporta gli spostamenti del personale
della Rete sanitaria della Cordillera affinché possa seguire i programmi di
prevenzione del Ministero della Sanità». Ma c’è di più. «Per quanto riguarda invece i progetti legati all’acqua e all’igiene, l’Associazione ha agito dapprima risanando il sistema di raccolta
d’acqua piovana nella scuola di Sokpara in Tailandia e realizzando 12 nuovi
bagni all’interno del complesso scolastico. È stato costruito un pozzo di acqua pulita a Nzong, in Camerun. Sempre in questo villaggio è in atto una
campagna di sensibilizzazione all’igiene realizzata grazie alla preziosa colla-

borazione del capo tribù Serge Noudem. Nel tentativo di ostacolare la povertà e la malnutrizione, l’Associazione si è impegnata a favore della missione Villamontes in Bolivia, dove
quattro suore missionarie dedicano la
loro vita al recupero di bambini denutriti garantendo le cure necessarie. 32
famiglie ticinesi sostengono il centro
tramite padrinati a distanza . Sul fronte della protezione dell’infanzia, gli aiuti pervenuti da Memorial Flavia riguardano soprattutto il Nicaragua. Il centro protetto Pajarito Azul è nato allo
scopo di accudire bambini e ragazzi
portatori di handicap fisici o psichici.
Siccome crescendo solo pochi ospiti
del centro hanno potuto costruirsi una

vita indipendente, la maggior parte di
loro è rimasta al Pajarito Azul che ha
così esteso il suo raggio d’intervento
anche ad adolescenti e adulti diversamente abili. L’Associazione ha poi sostenuto un progetto sul diritto all’identità nel chaco boliviano. Tra il 2007 e il
2009 sono stati rilasciati 500 certificati di nascita ai bambini della regione e
tutta la popolazione è stata sensibilizzata all’importanza del documento di
identità. Non da ultimo, Memorial Flavia sostiene da ormai 9 anni l’istruzione di 5 ragazzi attraverso sostegni a distanza realizzati tramite ATKYE in
Kenya e EcoHimal in India. Il progetto per questo speciale anno, riguarda
l’acquisto della casa “Las Penitas”, in
Nicaragua: un centro diurno per il progetto Sonflora, offrendo a bambini e ragazzi un ambiente protetto, necessario a tutelarli da violenza, abusi, sfruttamento, discriminazione. Memorial
Flavia si occupa anche di partecipare
attivamente ai progetti allo scopo di
garantire l’efficienza del suo operato e
trarre insegnamenti per le future operazioni e, oltre a mantenere un costante rapporto con i partner sul posto, i
membri di comitato dedicano il proprio tempo libero per andare a visitare i luoghi dove il sole di Flavia ha illuminato i più sfortunati».
COME SOSTENERE L’ASSOCIAZIONE – Per sostenere e diffondere il sorriso di Flo è
possibile diventare membri dell’Associazione con un versamento a partire da 30 franchi (www.memorialflavia.ch). L’Associazione sarà presente al
Mercato di Natale di Bellinzona (il 23
(RED)
dicembre).
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in breve
Addio a Renato Pamini
Lutto nel mondo accademico, scientifico e
politico ticinese in seguito alla morte dell’ingegner Renato Pamini, ricercatore e docente di informatica alla Supsi, nonché municipale supplente di Lugano ed ex vicesindaco di Viganello. Classe 1948, Pamini si era
diplomato al Politecnico federale di Zurigo.
Dal 1973 al 2010 ha insegnato matematica, fisica e poi informatica al Ginnasio e al
Liceo 1, alla STS di Trevano e alla DTI-Supsi
di Manno istituti di cui è stato anche membro di direzione. Intenso anche l’impegno
politico: consigliere comunale a Viganello
dal 1984 al 1992 e fino al 2004 municipale e vicesindaco; da quell’anno è diventato municipale supplente di Lugano. Membro della direttiva PLR a Viganello e a Lugano, fondatore di Viganelloliberale e vice
presidente della Società operai liberali luganesi.

Conza: solo danni materiali
L’incendio che venerdì sera (cfr. GdP di sabato) è scoppiato al Padiglione Conza ha
causato, per fortuna, solo danni materiali. Danni considerati però piuttosto ingenti visto che la struttura stava ospitando il
Mercato delle Pulci (e oltre 200 persone sono state evacuate). Molti espositori lamentano gravi danni economici visto che molta della merce all’interno è andata distrutta o comunque rovinata dal fumo. Il padiglione 7 è stato dichiarato non agibile e sulle cause del rogo gli inquirenti stanno ancora indagando (eventuali testimoni possono contattare il numero 0848/25.55.55)

Luci (natalizie) a Morcote
È iniziata negli scorsi giorni la posa della
nuova illuminazione natalizia sul lungolago del comune rivierasco di Morcote, su proposta del municipale Massimo Suter e avvallata all’unanimità dal Municipio. È inoltre prevista la posa di stelle natalizie nel nucleo storico e nelle tipiche “strette”. Ieri si
è poi tenuto il mercatino di Natale, occasione per presentare alla popolazione ed
agli ospiti la nuova veste di Morcote.

Chi naviga con Swisscom,
guarda gratis la TV.
Optate subito per internet di Swisscom e ricevete
Swisscom TV light in regalo.
Con abbonamento internet
di Swisscom

<wm>10CAsNsjY0MDQw1TUwsDA2NgUAu4yINQ8AAAA=</wm>

<wm>10CFWMMQ4CMQwEX-Rodx1fHFKi604UiN4Noub_FRwdxRQjjeY4VjT8uO63x35fBBEGpHus5Gyir03eNmmRGgJ1QcqhkfHXmzq-ijobI02jhnGYz3JGn8mizkkhmejt_Xx9ALfDHt6DAAAA</wm>

CHF

Swisscom TV light

0.–

*

Ora negli Swisscom Shop, presso rivenditori
specializzati o su swisscom.ch/internet

* Swisscom TV light richiede un collegamento di rete ﬁssa (ad es. EconomyLINE CHF 25.35/mese) e un accesso a internet a partire da DSL mini (CHF 34.–/mese) di Swisscom. La ricezione di Swisscom TV e dei
canali HD dipende dalla potenza del vostro collegamento. Veriﬁcate la disponibilità al vostro domicilio su www.swisscom.ch/checker

