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Continua l’opera nel nord del Camerun avviata vent’anni fa da Dino Peverelli

Un ponte con la missione di Tchéré
• (red.) Non si ferma il flusso di solidarietà tra Pedrinate e il Camerun.
Dopo l’improvvisa scomparsa di Dino
Peverelli, nel luglio dello scorso anno,
la moglie Marinella, i figli Simona e
Andrea, e l’amica Mariolina hanno raccolto il testimone e continuato l’opera
di sostegno alla missione cattolica di
Tchéré, nel nord del Paese africano, avviata vent’anni fa.
Le offerte di molti amici benefattori raccolte in occasione dei funerali sono state
devolute alla missione. Una cifra consistente che permetterà di continuare l’opera iniziata da Dino Peverelli.
I contatti con la missione continuano grazie anche alla collaborazione di soeur Annie Mballa, una suora camerunense, responsabile della missione. È lei - spiegano
a l’Informatore Marinella e Mariolina - che
segnala le priorità, i bisogni degli orfani e
come impiegare i soldi che inviamo. Tra le
urgenze, la religiosa ha scritto che tre dei
molti pozzi realizzati in questi anni necessitano di essere riparati e ulteriormente
scavati per poter attingere l’acqua.
Inoltre, poiché è in continuo aumento il
numero dei ragazzi che frequentano la

scuola della missione, urge la costruzione
di due nuove aule: i 620 allievi sono infatti obbligati a organizzarsi in turni.
“Prosegue anche l’iniziativa “Bambine a
scuola” che permette a 116 allieve di frequentare gratuitamente le lezioni” sottolineano Marinella e Mariolina. Soeur Gilberte, la fondatrice del progetto, è stata
lungimirante: “il suo obiettivo era di offrire un’istruzione di base alle future donne,
altrimenti escluse dalla società e relegate
a casa a prendersi cura dei fratelli minori
e degli animali domestici”. Con il versamento di 20 franchi all’anno è possibile
garantire a queste ragazze l’istruzione di

base: “per noi si tratta di una cifra irrisoria, per un padre di famiglia del nord
Camerun è una cifra impossibile e, quando disponibile, riservata ai figli maschi”
precisano le nostre interlocutrici.
Grazie alle donazioni di molti benefattori, viene garantito il sostentamento degli
orfani e il pagamento dell’atto di nascita,
documento fondamentale per dimostrare
l’esistenza in vita della persona stessa.
Anche quest’anno - dicono - siamo particolarmente soddisfatti di essere riusciti a
offrire a tutti gli allievi un piccolo dono
natalizio: se nel 2018 avevano ricevuto
pane e cioccolato, lo scorso dicembre biscotti e succo di frutta li hanno resi felici.
L’impegno è costante: i contributi vengono raccolti grazie anche alla vendita di vasetti di marmellata e liquori fatti in casa.
L’auspicio dei volontari è anche quello
di potersi recare presto in Camerun: ma
la minaccia delle scorribande dei gruppi
legati a Boko-Haram attualmente non lo
consente.
Contributi: Missione cattolica di Tchéré,
progetto “Bambine a scuola” c/o Marinella Peverelli, Banca Migros Chiasso, IBAN
CH71 0840 1016 1836 6760 7.

L’ora del tè in poesia

Percorso del cemento

• Un gruppo di appassionati ha animato la prima “Ora del tè in poesia” organizzata da Betty
Hänzi al centro culturale LaFilanda di Mendrisio dove sono risuonati versi in quattro idiomi:
italiano, francese, dialetto di Mendrisio e di
Melano. I componimenti hanno interessato e divertito i presenti. Un beneaugurante battesimo
per l’iniziativa della dinamica Betty, allietata da
tè, pasticcini e - era l’8 marzo - mimosa offerta
alle signore. L’appuntamento è per le prossime
domeniche, alle 17, a “LaFilanda” con tutti coloro che vorranno presentare le loro creazioni
poetiche.

• Il Parco delle Gole della Breggia organizza giovedì 19 marzo, in occasione della festa del papà,
una visita aperta al pubblico del “Percorso del Cemento”. Il ritrovo è fissato alle 14 presso la corte del Mulino del Ghitello a Morbio Inferiore. Il
percorso si snoda nel fondovalle: i visitatori attraverseranno le cave di estrazione a cielo aperto e
le gallerie, passeranno dal frantoio fino alla Torre
dei Forni, oggi adibita a museo e spazio espositivo. Per maggiori informazioni consultare il sito
www.percorsodelcemento.ch. La riservazione non
è obbligatoria ma consigliata a riservazioni@parcobreggia.ch.

A sinistra Dino Peverelli, morto nel luglio 2019, con i bambini di Tchéré. A
destra gli allievi felici dopo aver ricevuto il dono natalizio.

Appuntamenti annullati
• English Film Club
L’associazione sospende l’attività per il corrente anno.
• Assemblea TCS
L’assemblea ordinaria dei soci
del Gruppo TCS del Mendrisiotto è spostata a mercoledì
15 aprile alle ore 18.30 al Ristorante Coronado di Mendrisio. L’assemblea sarà svolta
in modo essenziale. La cena
al termine dei lavori è stata
abolita.

• PLR Breggia
La Sezione PLR Breggia annulla tutti gli apertitivi ed eventi
elettorali nelle frazioni del Comune di Breggia.
• Coldrerio rossoverde
Il Gruppo rossoverde di Coldrerio annulla due eventi: il
18 marzo con Dick Marty per
la presentazione del suo libro
“Una certa idea di giustizia” e
il 22 marzo l’assemblea della
sezione del PS di Coldrerio.
PUBBLIREDAZIONALE

La Falegnameria Roberto Köchli
è da trent’anni al vostro fianco
• Nell’anno del suo 30° compleanno, la Falegnameria Roberto Köchli
si presenta ancor più attenta al
mondo circostante e alle esigenze
del cliente.
La capacità di trasformare un disegno in realtà, di lavorare il legno con passione ed entusiasmo
ricercando materiali innovativi è
confermata dai manifesti riscontri
espressi dai clienti, sempre estremamente soddisfatti. Lavoriamo al
vostro fianco nella massima trasparenza e con professionalità, esponendo e ricercando per ogni singolo cliente le soluzioni più adatte.
Garantiamo interventi rapidi e precisi nell’assistenza dopo vendita,
siano essi dovuti a manutenzione,
guasti, rotture o cambio di accessori.

• Corsi
Croce Rossa:
gli aggiornamenti
Il Settore Corsi Croce Rossa
Svizzera, Associazione cantonale Ticino, vista l’attuale
situazione sanitaria e la vulnerabilità delle persone ricoverate in casa anziani, ha
deciso di posticipare a data
da convenire gli stage pratici del percorso formativo di
“Collaboratrice e collaboratore sanitario” previsti nel
periodo marzo-maggio 2020.
Vengono inoltre annullati
tutti i corsi per la popolazione rivolti alle fasce più vulnerabili (corsi salute e qualità di vita over 65). Gli altri
corsi in calendario hanno
luogo regolarmente.

• Settembre
Musicale:
l’assemblea
L’assemblea generale ordinaria
dell’Associazione
Settembre Musicale di Riva
San Vitale è convocata per
venerdì prossimo 20 marzo alle ore 20.30 nella Sala
patriziale Al Torchio. Oltre
ai rapporti (presidenziale,
artistico, finanziario e dei
revisori) verrà presentato il
programma della 24.a rassegna.
Amiche e amici dell’Associazione sono invitati.

• Centro diurno
Ai Gelsi
Le attività settimanali di animazione del centro diurno
sono sospese fino a nuovo
avviso. Verranno invece normalmente serviti i pranzi a
mezzogiorno (il limite massimo di capienza è fissato a
15 persone).

• Il patriziato
ha rinviato
l’assemblea
È rinviata a data da stabilire l’assemblea patriziale di
Castel San Pietro prevista inizialmente per questa sera
alle 20.

• Domani
confermata
la raccolta carta
Crediamo nel valore del lavoro e adeguatamente retribuito, nelle competenze giustamente riconosciute,
nell’utilizzo di materiali qualitativamente validi, nel rispetto della

natura e dei luoghi che abitiamo.
La nostra filosofia non è cambiata
molto in 30 anni, da sempre infatti il
nostro obiettivo è produrre in modo
autonomo quanto più possibile. Il

nostro è un home made a km zero. dere alle vostre domande. TelefoSiamo a disposizione per una visi- nateci o passate a trovarci, senza
ta della nostra falegnameria in via impegno!
Industria a Riva San Vitale, dove
Falegnameria Roberto Köchli
saremo lieti di accogliervi e rispon-

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=9052d0a7e4&attid=0.2&permmsgid=msga:r2450008794259737560&th=16933ce6931fcd3c&view=att&disp=safe&realattid=f_jsoinuby2

Domani sabato 14 marzo dalle
8.30 alle 12 consueta raccolta carta a cura della sezione
Scout Burot su tutto il territorio di Castello comprese le frazioni di Obino, Corteglia, Gorla, Monte, Casima e Campora.

a Novazzano vota LISTA 4
Vogliamo continuare ad occuparci del nostro
Comune, confermando:
il Sindaco Sergio Bernasconi
3 Municipali
11 Consiglieri Comunali

Candidati per il Municipio di Novazzano (da sinistra):
Pettinello Domenico, Cilio Fabienne (Generazione Giovani), Sala Luca (uscente), Bernasconi Sergio
(Sindaco), Croci Michele (uscente), Vaucher-de-la-Croix Joël, Sandrinelli Pierre (Generazione Giovani)

Candidati per il Consiglio Comunale: Baruffato Kizzy (GG), Bernasconi Nathalie (uscente, GG), Bizzozero Tiziana
(Indipendente), Bordogna Silvana, Capoferri Antonio, Cardelli Cognat Francesca, Cereghetti Soldini Katia (uscente), Cilio
Fabienne (GG), Cremonesi Gianni (uscente), Crivelli Pierre, Croci Luca (GG), Croci Michele, Decarli Matteo (GG), Ferrari
Jecinaria, Filippini Luca (uscente), Homberger Thomas (GG), Mala Arnaboldi Valbona (PVL), Molteni Lorenzo (GG),
Monticelli Flavio (GG), Negrinotti Luca, Pedergnana Silvio (Indipendente), Pettinello Domenico, Poletti Paolo, Poletti
Simone (uscente, GG), Ponti Elia, Primerano Robbiani Paola, Sala Luca, Sandrinelli Pierre (uscente, GG), Vaucher-de-laCroix Joël (uscente), Zanini Willy

