
    

ASSOCIAZIONE  TICINO TIBET 

 

Rapporto delle Attività 2012 

Anche per quest’anno di attività non siamo in grado di comunicare buone notizie dal Tibet, in 
quanto sale a 120 il numero dei tibetani che si sono dati fuoco in segno di protesta contro 
l’occupazione cinese.  Vorremmo poter fare di più per dare un contributo alla trasformazione 
di questa triste realtà, ma purtroppo le nostre forze sono limitate. Le autoimmolazioni in Tibet 
sono l’espressione ultima della frustrazione dei tibetani nel Tibet occupato dal 1950. Ciò che 
accade ai tibetani in patria è drammatico e noi abbiamo il dovere di diffondere il messaggio 
dei tibetani che si sono immolati affinché il loro sacrificio non sia stato vano.  
L’associazione coglie ogni occasione per parlare della situazione attuale in Tibet e portare 
testimonianze attuali nei Forum internazionali dei diritti umani. E’ dovere di ogni membro  
cogliere le opportunità che permettano alla nostra causa di essere ascoltata dai governi 
democratici. 

Siamo sicuri che la nostra lotta per i diritti umani dei tibetani è giusta ed è un prezioso 
contributo alla conservazione delle diverse comunità umane sul nostro pianeta. Ringraziamo 
la popolazione della Svizzera italiana per la simpatia ed il fedele sostegno alla nostra causa. 
Vorremmo essere uniti ai Gruppi di Sostegno al Tibet di tutto il mondo, così come 
dovrebbero essere uniti tutti i tibetani dentro e fuori il Tibet. 
 

 
Attraverso la campagna Solidarity with Tibet, l’Amministrazione Centrale Tibetana si é rivolta 
ai singoli individui, alle organizzazioni a sostegno del Tibet, ai media, ai leader politici ed ai 
governi, affinché venga dato massimo risalto a quanto avviene in Tibet e si chieda al governo 
cinese di risolvere la questione tibetana attraverso il dialogo. 
Tutte le informazioni, incluso il nuovo filmato “Cosa sta facendo la Cina in Tibet?” e la 
raccolta di firme di solidarietà con il Tibet e a difesa dei diritti umani attraverso Facebook e 
Twitter (raccolta che si concluderà il 10 dicembre 2013) si possono scaricare dal sito: 
 www.solidaritywithtibet.org  
Grazie al nostro piccolo gruppo di fedeli collaboratori, per sostenere la popolazione tibetana 
abbiamo cercato di dare continuità alle attività ed agli impegni presi. Ringraziamo i nostri 
membri e gli amici per il loro sostegno attivo, finanziario o ideale. Speriamo di poter contare 
sulla loro collaborazione anche nel 2013, affinché sia possibile sviluppare ed incrementare  
l’impegno nei vari progetti umanitari e sostenere i tibetani sia in patria che in esilio, nel loro 
desiderio di poter un giorno ritrovare pace e felicità . Tashi deleg! 
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18 gennaio 2012 

Abbiamo dato l’ultimo saluto all’ amico Augusto Gansser, che ci ha lasciati nel suo 101° 
anno a Lugano. Abbiamo perso un grande amico del Tibet e della nostra associazione.  

 

22 febbraio 2012 

Durante le celebrazione del Losar – Anno del Drago di acqua –  la presidente della nostra 
associazione, Tashi Albertini, ha incontrato Lama Ngawang a Dharamsala. Tashi ha 
organizzato una riunione con il presidente del TCV, Tsewang Yeshe, durante la quale è 
stata discussa, per i migliori studenti di ogni ciclo di studi alla GCBS, una possibile apertura 
agli studi al TCV.  

Inoltre è stata discussa la possibilità di accedere alla formazione di “house-mothers” nelle 
scuole GCBS, per alcune candidate del Mustang. Il TCV ha promesso di inviare, su richiesta, 
anche degli insegnanti per rinforzare il corpo d’insegnanti alle scuole GCBS. 

 

Febbraio – luglio 2012 

Fabienne Lanini di Quartino/TI,volontaria al servizio della nostra associazione,è partita  per 
il Nepal e il Mustang. Ha lavorato alla GCBS, scuola diretta da Lama Ngawang nel Mustang 
e a Pokhara, svolgendo attività amministrative e di animazione. La scuola è sostenuta dalla 
nostra associazione tramite padrinati. Durante una escursione a Lo-Manthang, a 3800m di 
altitudine, ha avuto l’occasione di visitare e coordinare il buon funzionamento della biblioteca 
GCBS sostenuta della Fondazione l’Aquilone di Lugano. Grazie alla creazione di un blog, 
abbiamo potuto partecipare al suo lavoro ed alle esperienze vissute da Fabienne in Nepal. 

 
 
10 marzo 2012 
 
In memoria dell’insurrezione popolare di Lhasa del 1959, ogni anno il 10 marzo si svolgono 
manifestazioni di commemorazione a Zurigo, Berna e Ginevra. Tutti gli anni viene promossa 
un’azione internazionale che propone l’esposizione della bandiera tibetana, in solidarietà con 
il popolo tibetano. 
 
 
28 marzo 2012 
 
La X. assemblea annuale dei membri dell’associazione si è tenuta a Locarno. È stato 
presentato il rapporto delle attività svolte nel 2012 ed il relativo resoconto finanziario. Il 
comitato è stato rieletto ed è costituito da Tashi Albertini, presidente, Francesca Machado-
Zorrilla, vicepresidente e responsabile PR, Stefano Cassis, cassiere, Marie-Thérèse Gloor, 
segretariato, e Antonella Trabattoni Pianezzi. Tanja Balbina e Claudio Bernasconi sono stati 
rieletti come revisori.  
Come ospite d’eccezione è stato invitato Amny Trulchung Rinpoche, residente a Nelson, 
NZ. Il gradito ospite ha aggiornato i soci sul Vista Project, progetto economico, sociale e 
culturale per i tibetani sfavoriti di Sershul (Sichuan-Kham/tTibet) che l’associazione sostiene 
da alcuni anni. 
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7 aprile 2012 
 
Una delegazione della nostra associazione ha partecipato alla 43° assemblea generale del 
gruppo giovani tibetani in Europa VTJE che si è svolto a Einsiedeln dal 6.4.-8.4.2013, 
giornate dedicate alla campagna “We take action”. Il gruppo europeo del Parlamento 
giovanile dei tibetani si è riunito per coordinare la rete dei gruppi giovani tibetani e di 
promuovere azioni concrete per sostenere la causa tibetana. 
 
 
6 luglio 2012 
 
La comunità tibetana ha celebrato il compleanno di S.S. XIV Dalai Lama con preghiere e 
cerimonie di lunga vita al monastero tibetano di Rikon. 
 
 
 
1 – 11 agosto 2012 
 
Durante il 65° Festival del film Locarno la nostra associazione è stata rappresentata dalla 
nostra vicepresidente, Francesca Machado. Sono stati stabiliti contatti preziosi con cineasti 
che si dedicano ai diritti umani ed in particolare alla realtà complessa nel Tibet attuale.  
 
 
19 -  25 agosto 2012 
 
La nostra associazione è stata invitata a collaborare alla prima edizione dello Swiss 
Mountain Film Festival da Team Italia, Bergamo, organizzatore dell’evento al Rondo dell’ 
Ufficio turistico di Pontresina. 
Per tutta la settimana, abbiamo proposto una manifestazione sul tema “Dall’Engadina al 
Mustang”, allo scopo di creare un ponte virtuale fra due regioni di montagna fra le più 
affascinanti. Questa iniziativa è stata sviluppata a favore del progetto della scuola tibetana 
Great Compassion Boarding School realizzato in Mustang (Nepal) da Lama Ngawang, 
sostenuto dalla Himalaya Children’s Foundation, e con la collaborazione di Fabienne Lanini, 
Manuel Bauer e della Famiglia Taksham. 

 
13-14 ottobre 2012 
 
Si è svolto al Monte Verità di Ascona il 14° ciclo di conferenza e seminario diretto dal Dr. 
Martin Kalff. Il seminario meditativo “Conoscere la mente: una strada verso il benessere” 
è stato seguito con grande entusiasmo dai partecipanti, molti dei quali fedeli allievi del Dr. 
Kalff.  La conferenza “L’elefante bianco o la forza della chiara consapevolezza”,aperta al 
pubblico, ha pure raccolto un buon consenso.  
   

 
 

1 dicembre 2012 
 
Abbiamo invitato pubblico e membri dell’associazione alla serata “Salendo verso il 
Mustang”, durante la quale è stato possibile  condividere le esperienze di viaggio in Nepal di  
Fabienne Lanini  ed ascoltare la testimonianza del suo volontariato presso le scuole GCBS 
a Pokhara e Lo-Manthang. Numerosi amici e sostenitori hanno partecipato alla serata con 
grande interesse. 
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Progetti sostenuti nel 2012 

Nell’arco degli anni abbiamo mantenuto il contatto con diverse associazioni che in India ed in 
Nepal assistono, aiutano e favoriscono l’inserimento nella nuova realtà i profughi tibetani in 
seguito alla fuga forzata dalla loro patria. Assistere i nuovi esuli, fornire assistenza medica e 
sociale, offrire una nuova casa ed un lavoro in un mondo per loro totalmente sconosciuto è 
un compito lungo e gravoso. Da tre anni abbiamo iniziato sostenere dei progetti umanitari in 
Tibet. La nostra associazione contribuisce finanziariamente al sostegno dei seguenti progetti: 
  
Old Aged Home Swayambunath nel Nepal: il centro accoglie  anziani tibetani 
assistiti  dall’Associazione donne tibetane di Kathmandu. 
  
Il progetto scuola tibetana Tsechen Tharpaling Institute/Great Compassion Boarding 
School a Lo-Manthang, Mustang e Pokhara in Nepal: un sostegno alla scolarizzazione 
dei bambini tibetani del Mustang tramite numerosi padrinati e il sostegno finanziario diretto. 
http://www.mustang-children.com/ 
  
Il progetto Manjushri Di-Chen Buddhist Learning Center, per giovani monaci, a 
Pharbing, Kathmandu/Nepal, con alcuni padrinati e donazioni per richieste di finanziamento 
mirate. 
http://www.drubthobrinpochenp.org/ 
 
 Il Vista Project, Sershul (4000 m/s.m.), aiuto alla popolazione tibetana nomade 
Dzachuka’s della regione Kham/Tibet. Donazioni per il finanziamento di progetti mirati. 
http://www.vistaproject.org/ 
  
Il Tibetan Childrens Villages, Dharamsala, H.P., India, con alcuni padrinati e donazioni per 
richieste di finanziamento mirate 
http://www.tcv.org.in/ 
 
 
Documentazione,  informazioni dettagliate ed aggiornate dei progetti sostenuti sono a 
disposizione nella sede della nostra associazione e possono essere sempre richieste. 
 
 

 
* * * * * * * 

 
Internet:  www.ticinotibet.ch 
Accesso diretto alla nostra pagina internet per tutti i nostri membri e simpatizzanti  
 
Tibet Attualità 
Redazione del bollettino informativo in lingua italiana, pubblicazione quadrimestrale 
 
Contatti:  
Indirizzo:                           Conto postale:           Conto bancario:               
Associazione TicinoTibet (ATT)     CCP 65-89597-4         UBS SA                                                                 
Casella postale 819                                    CH-6901 Lugano 
CH-6602 Muralto                         IBAN: CH1300246246349337M1M 
 


