
Venerdì 24 luglio, Centro Polivalente di Coldrerio
alle ore 18:00 Inaugurazione diaporama sulla Cambogia e racconti di Sanh Sophea
  appositamente giunto in Ticino dall’Oriente.
dalle ore 19:00  Cucina e musiche cambogiane (sul posto è funzionante la griglia).
alle ore 20:30 Enrico Sala presenta le opere in Cambogia della sua associazione.
dalle ore 21:00  Evento: intrattenimento musicale con Monica Shannon e la sua band.
dalle ore 22:00 Apertura Bar da la Nòcc dal Culdree (gestito dai giocatori di III lega).
alle ore 02:00  Chiusura.

Domenica 26 luglio, all’aperto nel parco del Centro Polivalente di Coldrerio
dalle ore 20:30 Commedia dialettale “Ul Codice dal DaVinci” della compagnia
  teatrale dialettale di Genestrerio “Ginestri tabacch e üga”.
  Entrata: in prevendita Chf 10.- / la sera della rappresentazione Chf 15.-
  Prevendite presso Cancelleria Comunale, Bar Ideal e Bar S. Giorgio. In caso di
  cattivo tempo la rappresentazione avrà luogo presso l’oratorio parrocchiale di
  Coldrerio, posti limitati con precedenza ai biglietti acquistati in prevendita.
  Dopo la commedia, bevuta in compagnia al Bar da la Nòcc dal Culdree!

Programma della manifestazione 2009

L’Associazione Sportiva di Coldrerio presenta

Le manifestazioni avranno 
luogo con qualsiasi tempo.

In collaborazione con il
Comune di Coldrerio

Giovedì 23 luglio, Centro Polivalente di Coldrerio
dalle ore 19:00 Maccheronata offerta.
dalle ore 20:30 La tradizionale tombola con premi in oro.

Sabato 25 luglio, Centro Polivalente di Coldrerio
dalle ore 19:00 Cena a base di brasato d’asino con polenta (sul posto è pure
  funzionante una fornitissima griglia).
dalle ore 21:00 Ballo e musica con Decadance Band.
dalle ore 22:00 Apertura Bar da la Nòcc dal Culdree (gestito dai giocatori di III lega).
alle ore 22:30  La Cronoanguria.
dalle ore 23:00  Ripresa delle danze.
alle ore 02:00  Chiusura.



Venerdì 24 luglio, ore 20:30 - La Cambogia
Enrico Sala, durante la cena, presenterà l’Associazione “Enrico Sala et copains Suisses”

Enrico Sala racconterà la “SUA” Cambogia, quella vissuta in 16 anni di lavoro come vo-
lontario in quel Paese martoriato dal sanguinario regime di Pol Pot. I Khmer-rouge hanno 
“falcidiato la popolazione“: si sono salvati in pochi, solo inermi contadini analfabeti. Po-
chi intellettuali si sono salvati fuggendo all’estero o annullandosi completamente verso la 
campagna obbligati a vivere in comunità create per l’occasione, a lavorare la terra come 
schiavi. Ai contadini veniva concesso solo il minimo per sfamarsi. Sugli alberi contavano i 
frutti, se qualcuno ne coglieva uno di nascosto e veniva scoperto rischiava la vita.

Non si crede ai propri occhi nel vedere i filmati della vita nelle città degli anni ‘60! È stato 
tutto rottamato o distrutto, tutto è stato fatto saltare in aria con l’esplosivo. Non esisteva 
più nulla! Molti avevano beni, conti nelle banche, case, se non addirittura palazzi, ettari 
di terra, servitù, auto, ed hanno perso tutto. Sono stati derubati se non di tutto, di molto.

      Con la nostra Associazione, nata per 
      caso nel 1994 (www.salaenrico.ch), 
      abbiamo realizzato il primo pozzo nel  
      villaggio di Rohal: fino ad oggi (giu- 
      gno 2009) sono stati realizzati quasi 
      1’000 pozzi per l’acqua, comprese  
      numerose pompe in molti villaggi at- 
      torno a Siem Reap ed a Kratiè. Nei pri- 
      mi anni, abbiamo organizzato una  
      specie di aiuto minimo nei villaggi 
      rurali con la distribuzione di aspirine  
      e di antidolorifici per alleviare le sof- 
      ferenze, come febbre e dolori vari,  
      e curato con pomate disinfettati mol- 
      te ferite purulente.

Sostenuti dalla Benemerita Associazione degli Amici di Padre Mantovani di Lugano, la 
nostra Associazione ”Enrico Sala et copains Suisses“ al 28 giugno 2009 ha eseguito in-
numerevoli opere e fornito sostegni di vario genere.

Alcuni numeri: 25 scuole da 3 a 5 classi per un totale di 97 aule che giornalmente ospi-
tano 7’500 allievi, 8 librerie o locali multiuso, 6 Centri Medici, 1 alto traliccio di 7 metri in 
cemento per l’acqua per Angkor Chum, i circa 1’000 pozzi e le pompe. Per l’anno 2010, 
abbiamo varato un programma ambizioso:
- 2 Nuovi padiglioni nell’Ospedale Distrettuale di Angkor Chu
- 2 Nuovi Centri medici in aree discoste. 
- 1 Scuola dell’infanzia, progetto pilota, nel “nostro Centro” di Banteay Samre
- 2 Nuove scuole in altrettanti Centri scolastici (Licee)

In Cambogia, soprattutto nelle zone rurali, serve ancora il nostro aiuto! Confidiamo nel 
sostegno di molti Sostenitori Ticinesi e non solo. Senza di Voi, tutto ciò non sarebbe stato 
possibile!
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