
Rapporto di attività de “La mensa e il gregge” (MG) per l'anno 2016 
 
 
Nel 2016 il presidente de “La Mensa e il Gregge”, Matteo Bellinelli, ha effettuato due viaggi di lavoro in 
Mongolia. Il primo per verificare lo stato dei progetti in corso, il secondo per avviarne uno nuovo, la 
costruzione di un asilo per 100 bambini nel villaggio di Khuk Khutel, nella Regione occidentale di Bayan-
Ulgii.  
 
Stato dei progetti 
 
- Bayangol: è tuttora attivo il "progetto greggi", che ospita la famiglia dell’allevatore Gambasuren, al quale 
abbiamo affidato un gregge che riconsegnerà (secondo accordi presi negli scorsi mesi) nell’estate 2017. Il 
gregge cresce, le vendite di latte sono aumentate e la famiglia può contare su di un significativo incremento 
delle proprie risorse. Le spese sostenute per il matrimonio di una delle figlie hanno ritardato il pagamento 
dell’ultima tranche del debito contratto ... 
Anche il secondo allevatore di Bayangol, Enkhbat, riconsegnerà il suo gregge entro fine estate 2017. 
Non sono previsti ulteriori sviluppi del "progetto greggi" nella Provincia di Bayangol/Batsumber: che si 
concluderà quindi a fine 2017. 
 
- La scuola elementare (con annesso asilo) da noi costruita, inaugurata il 1. settembre 2007, è perfettamente 
funzionante e continua a essere l’orgoglio delle autorità scolastiche della Regione. Abbiamo finanziato la 
costruzione di due nuove toilette, molto più igieniche e funzionali della vecchia toilette, obsoleta e fatiscente. 
Saranno pronte e utilizzabili entro la fine della primavera. I lavori sono rimasti a lungo sospesi a causa 
dell’inverno gelido.    
  
- Borse di studio, con Zorig Foundation - a Ulaanbaatar (UB): 5 dei nostri 8 borsisti provengono dalla 
zona di Ulaangom e da famiglie (povere o di allevatori) che conosciamo bene. Due invece sono figli dei 
nostri allenatori di Bayangol (Unuruu/Unantsetseg e Enkhbat/Batdavaa): l’ultima borsista da noi sostenuta 
viene addirittura da Khuk Khutel. Il costo annuo complessivo del programma è di circa CHF 15’000.- 
 
Le signore responsabili del nostro progetto presso la Zorig Foundation, a UB, Buya e Tsolmon, stanno 
facendo un ottimo lavoro. Oltre a gestire e seguire da vicino i borsisti nei loro studi presso le facoltà, ogni 
anno impegnano gli studenti in un programma sociale “dal vivo” che li avvicina ai problemi reali della 
popolazione e alle esigenze concrete dell’educazione (vedi documento Batdavaa).  
I primi quattro studenti di Ulaangom (tre ragazze e un ragazzo) si sono laureati nell’estate 2016: tutti hanno 
già trovato un posto di lavoro (nei campi dell’insegnamento e degli studi ambientali). 
Il nostro impegno con Zorig accompagnerà alla laurea un secondo gruppo di studenti (2) nel 2017, un terzo 
(4 studenti) nel 2018 e l’ultimo, composto da 2 ragazze, nel 2019.  
 
- Ulaangom (UG): siamo tuttora presenti con tre progetti. Oltre alle borse di studio, i progetti sono:  
 
- le 8 greggi affidate, dall’estate 2014, a otto famiglie di allevatori nomadi - nei Sum di Davst e Sagil.  
Il programma (che non genera nuovi costi annui particolari) continua senza modifiche e si concluderà, con la 
restituzione delle greggi, nell’estate del 2017. Verranno scelte otto nuove famiglie, alle quali verranno affidate 
le nuove greggi. 
Quello appena trascorso non è stato un inverno molto rigido, che non ha imposto, nel corso dell’inverno 
2016/17, significativi acquisti di fieno e foraggio.  
 
- Asilo Elio: l’asilo ha ospitato 42 bambini provenienti dalle famiglie più povere della zona, vestiti, nutriti, 
curati ed educati a spese della sola “MG” (per un  investimento annuo di circa Fr. 35.000.-), fino all’estate 
2016. Momento in cui i nostri partner locali, i coniugi Soon Im ed Ernesto Casaccia, per motivi di salute 
hanno dovuto lasciare definitivamente Ulaangom e la Mongolia. Poiché non ci è più stato possibile 
assicurare una guida e una sorveglianza accurate per il funzionamento dell’Asilo Elio nell’anno scolastico 
2016/17, l’asilo è  rimasto chiuso (ma sotto sorveglianza …). Nel frattempo è stato deciso di vendere l’Asilo a 
una ONG  operante in Mongolia (la GNS – Good Neighbour Society, la stessa che  ha gestito per noi l’asilo 
in questi anni): essa riaprirà l’asilo a settembre 2017. 30 posti saranno a pagamento, altri 10 –su nostra 
richiesta- saranno gratuiti, destinati ai bambini più poveri della città. La somma ricavata dalla vendita (circa 
fr. 30'000) sarà utilizzata per contribuire alla riapertura e al funzionamento dell’asilo stesso, a partire da 
settembre 2017, per i prossimi 4/5 anni. GNS si occuperà dei salari e della gestione quotidiana (con il 



supporto parziale dello stato), noi lo sosterremo per i costi del riscaldamento e per eventuali spese 
straordinarie. Con un contributo annuo che si aggirerà attorno a fr. 5/6'000.- 
 
- La Biblioteca ambulante; è un progetto che si è concluso nel corso dell’estate del 2016. E’ stato ripreso 
dalle autorità e dal Governo della Regione, che lo sviluppa e lo sostiene autonomamente. 
 
- Khuk Khutel (KK): siamo presenti dal 2008  
 
Abbiamo contribuito a sistemare dapprima la vecchia scuola, poi il piazzale del centro scolastico e il vecchio 
dormitorio, fino alla costruzione e all’inaugurazione del Centro Culturale (2010). Esso ospita la biblioteca 
della scuola, la sala computer, l’aula dei lavori manuali e artigianali della scuola: oltre alla grande e bella sala 
teatrale, nella quale si svolgono gli spettacoli per la comunità di KK. 
Inoltre, dal 2011 sono operativi il pozzo d’acqua e il camion cisterna per il trasporto dell’acqua alla scuola e 
al villaggio, da noi offerti alla comunità. 
 
I nostri contributi più recenti sono stati l’acquisto, nei mesi invernali 2015/2016, di decine di letti, tavoli, sedie, 
materassi, coperte e lenzuola per il nuovo dormitorio, che dal 1. settembre 2015 ha sostituto quello vecchio e 
fatiscente. Purtroppo, la qualità dell’edificio è molto discutibile, e mostra già segni di deperimento. 
I dieci computer/PC, con relativi tavoli e sedie di lavoro, da noi regalati alla scuola e la biblioteca del Centro 
culturale, sono perfettamente funzionanti e costituiscono una vera rivoluzione didattica per la scuola del 
villaggio.  
 
Il nostro nuovo progetto per KK, un nuovo asilo per 100 bambini, ci è costato moltissima fatica (e due 
viaggi in loco, sia nel 2015 che nel 2016) ma sta per concretizzarsi. Come noto, il piccolo e vetusto asilo di 
KK è crollato nel corso dell’inverno 2014. Ora gli 80/90 bambini che lo frequentavano sono ospitati, a turno, 
in due piccoli locali dell’ex-dispensario/ospedale (che ha una nuova sede e che ha temporaneamente ceduto 
i due angusti spazi all’asilo). 
Il progetto originale mongolo, sottopostoci dal nostro collaboratore Ryan Atimkhan (già preside del 
complesso scolastico di Khuk Khutel), non era all’altezza delle esigenze. Abbiamo così sviluppato in modo 
autonomo un progetto completamente nuovo e diverso, che abbiamo sottoposto per due volte, di persona, 
alle varie (vecchie e nuove) autorità locali competenti: l’ultima volta (nel 2016) a fine settembre-inizio ottobre, 
nel capoluogo della Regione di Bayan-Ulgii, Ulgii. Si tratta di un progetto originale e innovativo, offerto a 
“MG” da un architetto ticinese, il cui costo di costruzione è previsto in circa CHF 230-240’000. Lo sviluppo 
del progetto in loco è stato affidato all’Architetto Tulga, titolare di un noto studio di architettura di 
Ulaanbaatar: l’esecuzione dell’edificio all’impresario Mupti, il più serio e competente dell’intera Regione di 
Bayan-Ulgii. 
In Svizzera abbiamo ottenuto un importante sostegno economico dalla Fosit (via DSC-Divisione Sviluppo e 
Cooperazione della Confederazione), oltre a sostegni minori da parte del Canton Ticino, della Città di 
Lugano, del Comune di Bioggio, di alcune Fondazioni e di vari privati e soci de “MG”. Saremo dunque in 
grado, nel corso del 2017, di costruire l’asilo tanto atteso e desiderato. Il governo locale contribuirà con una 
somma pari al 20% del costo totale, noi de ”La mensa” per i’80%: una somma che è già nelle nostre 
possibilità. 
I lavori di costruzione inizieranno nel corso del mese di maggio 2017, l’inaugurazione dell’asilo è prevista per 
i primi di settembre 2017. 
  
Il progetto consiste nella costruzione di un asilo a un piano di circa 350 m2, con quattro aule e due 
terrazze. Una volta costruito esso sarà di proprietà del Ministero dell’Educazione mongolo, che provvederà 
alla sua gestione e al suo completo finanziamento: cioè stipendi di insegnanti e inservienti, spese di 
gestione, cibo e riscaldamento. All’asilo è stato attribuito un terreno di 2’200 m2, all’interno del “campus” 
scolastico, con una splendida vista sul paesaggio mozzafiato di Khuk Khutel. 
A tenere a nostro nome le redini del progetto e i contatti, in loco, con tutte le autorità e le maestranze 
mongole, è stato e sarà il nostro fidato rappresentante in Mongolia, Laghvaachuluun Bayasakh (Chuka): che 
per l’occasione, per ottemperare alle leggi mongole, ha dovuto procedere – con il nostro consenso e il nostro 
appoggio - alla creazione e alla fondazione di una ONG mongola, nostra consorella, che si chiama “I colori 
della bella Mongolia”. Essa sarà incaricata di gestire, a nostro nome, tutti gli aspetti tecnici, amministrativi e 
finanziari della costruzione dell’asilo: in un secondo tempo, ad asilo concluso e inaugurato, l’ONG mongola ci 
affiancherà nella gestione di tutti i nostri vari progetti, in corso e a venire. 
 
 



Nota per un progetto particolare: il Governatore del Sum di Ulaan Khus/KK vorrebbe potere sviluppare un 
rapporto di collaborazione tra casari/esperti del settore caseario ticinesi/CH, e produttori locali di 
formaggi. Questo per insegnare ai produttori mongoli tecniche, modalità di produzione e qualità svizzere.  
Daniel Valenghi-DSC di UB ci ha suggerito di rivolgerci a Carlos Marbach, cooperante svizzero con grande 
esperienza, anche in Mongolia, nel settore e nella produzione casearia. Siamo in contatto con 
"Swisscontact-Senior expert corps", per facilitare il contatto tra il Sum di Ulaan Khus e Carlos Marbach. “MG” 
funge solo da trait d’union, non sarà direttamente coinvolta nell’eventuale progetto di cooperazione. Che 
giudica però molto positivamente.  
“Swisscontact” ha nel frattempo approvato e deciso di appoggiare il progetto, che Carlos Morbach inizierà a 
sviluppare in loco nella primavera del 2017. 
 
Iniziative-attività svolte in Ticino:  
da dicembre 2015 siamo stati impegnati nella preparazione e nella organizzazione dell’evento “Manno Film 
Mondo", che si è svolto presso la Sala Aragonite di Manno l’11,12 e 13 marzo 2016 (con grande successo di 
pubblico e di stima). 
La nostra assemblea generale 2016 si è svolta il 27 aprile 2016, sempre presso lo Spazio ADO di Lugano-
Besso. 
A settembre abbiamo partecipato all’ormai consolidata manifestazione “Il mondo al Parco”, al Parco Ciani di 
Lugano, organizzata dalla Fosit e dalla Città di Lugano. Il 12 novembre, presso la Sala Congressi di Muralto, 
siamo stati ospiti della serata “Oltre la steppa della Mongolia”, organizzata da OSA! (Organico Scena 
Artistica di Locarno). 
In dicembre, infine, abbiamo dato vita a una serie di mercatini di Natale (in particolare, presso la sala 
Aragonite di Manno e nel Mendrisiotto). 
 
Un’anticipazione del 2017 … 
 
Oltre alla conferma di tutti i progetti in corso (greggi, borse di studio Zorig, riapertura dell’asilo Elio, progetto 
SwissContact) e alla costruzione del nuovo asilo di Khuk Khutel, pensiamo alla creazione di ulteriori borse di 
studio (Master per due delle nostre studentesse, 2017/18;  oltre a 1 o 2 nuovi borsisti da Ulgii o Khuk Khutel) 
e a un progetto di micro-credito nella zona di Ulgii. 
Non sono previsti eventi particolari: anche perché due hanno già avuto luogo nel corso dei primi mesi del 
2017. La nostra presenza in tutte le classi della Scuola media di Gravesano, tra febbraio e maggio 2107, per 
parlare di noi e della Mongolia: presenza che ha poi dato vita a una serata, il 10 aprile presso il Centro eventi 
di Cadempino, destinata a insegnanti, allievi e genitori della Scuola (aperta però al pubblico), alla quale ha 
partecipato anche l’Hamba Lama mongolo Shinendentsel (riscuotendo grande successo). 
Sempre presso la Scuola media di Gravesano parteciperemo a due altre serate (una musicale e una 
celebrativa: nel corso della quale ci sarà consegnato quanto raccolto dai ragazzi in questi mesi di ricerca e di 
studio sulla Mongolia). La somma che ci verrà consegnata è destinata all’acquisto di mobilio e arredamento 
del nuovo asilo  
Saremo ancora presenti a “Il mondo al parco” (9.2017) e ad alcuni mercatini natalizi (Manno e Mendrisiotto).  
Infine, stiamo pensando a un evento pubblico a fine estate, da tenere a Bellinzona, in collaborazione con 
una Fondazione molto nota e attiva in Ticino.  
 
Anche quest’anno, inoltre, stiamo prestando assistenza attiva a una serie di progetti (seri e di qualità) che si 
svilupperanno in Mongolia: uno di “fair trade” legato alla produzione di materiali e prodotti in lana mongola, 
altri legati a progetti di studenti universitari che hanno per tema lo sviluppo sostenibile in Mongolia. 
 
Infine un ultimo progetto, molto particolare, sviluppato in collaborazione con TASIS-The American School in 
Switzerland di Montagnola, al quale stiamo dedicando consigli e grande attenzione. Si tratta del viaggio di 
una quindicina di “graduandi” (liceali) della TASIS, impegnati in un progetto a sfondo ecologico a Ulgii e, 
soprattutto, nella “nostra” Khuk Khutel. Un inizio di progetto ecologico da noi suggerito e che “La mensa” 
potrebbe poi sviluppare, concretamente e operativamente, negli anni a venire.  
 
 
	
	


