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L’anno 2012 è trascorso per Namastè senza grosse novità, né in senso positivo né in senso negativo. Un 
anno che, come già ampiamente previsto nella relazione dello scorso anno, ha visto una considerevole 
riduzione degli introiti, dovuta alla mancanza di entrate straordinarie (eredità Perini e due versamenti 
del 5xmille) e alla crisi fattasi sempre più pesante per tutti, a fronte di un aumento delle spese dovuto 
all’assunzione della nuova collaboratrice, Claudia Cervellati. A causa di tutto ciò è purtroppo anche 
aumentata la percentuale sugli introiti delle spese di gestione, passata a poco più del 10%, ma, e questo 
è importante sottolinearlo, circa il 60% di queste spese sono state coperte dal 5xmille. 
L’esercizio chiude con un disavanzo di gestione di € 39.902,57. E questa è la prima volta nella storia di 
Namastè. Fortunatamente abbiamo una buona riserva di fondi che ci hanno permesso e ci 
permetteranno di fronteggiare tali emergenze anche negli anni prossimi, salvo eventi particolarmente 
disastrosi. 
Per quanto riguarda le attività svolte in Moldavia, siamo riusciti a mantenere gli impegni presi 
precedentemente e quindi a portare avanti sia la mensa dei poveri che le adozioni dei bimbi dell’asilo, 
nonostante un sostanzioso decremento degli introiti dovuto al fatto che è venuto a mancare il 
principale finanziatore della mensa. Non siamo certi di poter continuare questa attività così utile per 
tutto il 2013, se le entrate continueranno a calare. Abbiamo inoltre effettuato numerosi invii di 
vestiario, scarpe e materiale scolastico con grande riconoscenza da parte dei beneficiari. 
In Nepal il progetto patate ha funzionato molto bene, tanto da consigliare la ripetizione del progetto 
in un altro distretto limitrofo nel 2013, sempre finanziato dal nostro grande benefattore che preferisce 
mantenere l’anonimato. Il progetto di allevamento polli sta procedendo in modo abbastanza 
soddisfacente: è un esperimento pilota che richiede aggiustamenti in corso d’opera, ma con grandi 
potenzialità per il futuro. Con l’Associazione Apeiron la collaborazione è stata estremamente fruttuosa 
e armoniosa, la condivisione di principi e metodi è totale e forte è la volontà di proseguire il cammino 
insieme. 
Il nostro impegno in India, sede primaria della nostra attività, sia in senso temporale che quantitativo, 
ha visto continuare la collaborazione proficua e strettissima con la associazione “Namaste Wings to 
Fly”, da noi stessi fondata nel 2000 e di cui siamo, praticamente, gli unici finanziatori. A lei è 
demandata la realizzazione in loco di tutti i progetti atto, che abbiamo potuto portare avanti senza 
grosse criticità per tutto l’anno, all’insegna della riduzione dei costi inutili e della riorganizzazione della 
spesa per le case-famiglia. E’ anche stato dato il via ad alcuni piccoli progetti di generazione di reddito 
(allevamento mucche e galline, pescicoltura, vivaio comunitario) i cui risultati saranno valutabili 
soltanto nel 2013. 
Desidero ringraziare di cuore tutti i membri del Consiglio direttivo, che mi hanno sempre sostenuta 
con il loro appoggio morale e le loro idee, ognuno contribuendo, secondo le proprie capacità, 
all’attività pratica dell’associazione e al dibattito interno per la scelta di strategie ed ambiti di intervento. 
Senza nulla togliere all’attività degli altri, un grazie particolare va rivolto al Vice-Presidente Gabriele 
Burnazzi, che, oltre ad essere il capogruppo di un sostanzioso numero di benefattori, ha prestato la sua 
abilità ed esperienza in ambito gestionale/contabile, partecipando con equilibrio e competenza alla 
stesura di questo bilancio. Potrete trovare quello completo sul nostro sito www.namaste-
adozioni.org. 
Infine, la riconoscenza di tutta la Namastè e dei suoi beneficiari a tutti coloro che ci hanno sostenuto 
anche quest’anno, nonostante tutto, sperando che la nostra trasparenza sia di stimolo a continuare nel 
sostegno. 
Con i migliori auguri di una estate serena, 

         Valeria Palmieri 


