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Carissimi amici di Namastè,

Sta ormai finendo questa lunga estate, che per Namastè è stata alquanto laboriosa, essendoci 
venuta a mancare la nostra principale collaboratrice ( Debora), che comunque ringraziamo di 
cuore per l’ottimo lavoro svolto in questi 4 anni trascorsi con noi.
Ci sono state però anche molte belle notizie, tra cui l’arrivo, finalmente, del contributo del 
5xmille 2008 che ci permetterà, anche per quest’anno, di devolvere ai progetti, in India e in 
Moldavia, l’intero importo da voi versato, in quanto la cifra copre pienamente tutte le spese di 
personale e di ufficio per un anno. E questo è un gran risultato: GRAZIE !!!!

Sta per essere completata la “BOYS HOME”, per i 
ragazzi grandicelli che studiano con noi.
Dopo quella per le ragazze, bisognava pensare 
anche ai maschietti, no? Potrà ospitare 24 ragazzi, 
con una coppia di genitori e due “Tutor” per 
affiancarli nel difficile di compito di accudire, far 
studiare e “maneggiare” tanti adolescenti!

Tutti gli altri progetti, in India, procedono bene.
Gli asili sono 6, mentre 9 sono i doposcuola. Molte 
sono le nonnine ( vedove, di solito) che sono in lista d’attesa, mentre le offerte per questo 
progetto sono in calo, per cui chiedo a chi non avesse un’idea precisa su come destinare la sua 
eventuale generosità di finanziare questo progetto con l’adozione di una o più nonnine ( 50 € 
l’anno ognuna).

Desidero poi informarvi delle   nostre iniziative, a San Lazzaro ed a Ferrara  :
A Ferrara un nostro banchetto sarà presente per tutta la durata ( dal 9  al 18 settembre) al 
BALOONS Festival, una interessantissima festa delle Mongolfiere.
A San Lazzaro di Savena, nella Piazza centrale, domenica 18 settembre saremo presenti tutto 
il giorno  alla festa di VOLONTASSOCIATE,un’occasione per stare insieme, per conoscere e 
conoscersi, per trascorrere qualche ora in allegria, assistendo e/o prendendo parte alle tante 
attività e manifestazioni in cartellone. Ovviamente, come in ogni Festa che si rispetti, non 
mancheranno gli stand gastronomici e un piccolo mercatino.
Ancora  a Ferrara, dal 9 al 16 ottobre, presso le Grotte del Boldini , in Via Previati, 17
tutti i pomeriggi dalle ore 15 alle ore 19 il Gruppo – Ferrara ha organizzato una Mostra di tele 
e fotografie principalmente con soggetto riferito all’India ed ai suoi  angeli (bambini e donne
abbandonate dalla famiglia)

Trovate tutti i dettagli di queste iniziative e dei progetti sul nostro sito: 
www.namaste-adozioni.org



Un discorso a parte merito la nostra attività in Moldavia.
In questo paese dimenticato da quasi tutte le 
organizzazioni umanitarie, Namastè agisce in due 
villaggi, con progetti diversi:
a Cigirlen ci occupiamo quasi esclusivamente dell’asilo. 
Oltre ad averlo rifornito di banchi, sedie, tende, 
lenzuola, forno, pentole, stoviglie e computer paghiamo 

la retta per il 
cibo a 30 
bambini, le cui 
famiglie sono 
tanto povere da 
non potersi permettere i 10 € mensili necessari. Abbiamo 
anche spedito una grande quantità di vestiti e giocattoli, 
distribuito galline e detersivi alle famiglie povere e 
costruito una casetta per una famiglia particolarmente 
bisognosa, con 5 figli.

Nell’altro villaggio, Mihailovca, il nostro impegno è più ampio e diversificato: abbiamo  una 
mensa dei poveri due giorni la settimana, distribuiamo mensilmente pacchi cibo ad anziani e 
disabili,  abbiamo comprato i libri per le due biblioteche esistenti, costruito i giochi esterni per 
i bimbi dell’asilo, adottato a distanza 8 bambini ed un disabile, oltre ad aver inviato vestiario, 
coperte, pannoloni, carrozzine per  disabili ed aver distribuito galline e pacchi di detersivo. 

Infine stiamo finanziando,  grazie  ad un grande benefattore che preferisce l’anonimato,  un 
progetto agricolo in  Nepal,  per la coltivazione, lo stoccaggio e la commercializzazione delle 
patate, che coinvolge ben 200 famiglie e che sta avendo un enorme successo.
Insomma,  come  potete  vedere,  le  attività  di  Namastè  sono  diventate  veramente  tante  e 
seguirle tutte non è sempre facile.  Facciamo del nostro meglio, come al  solito. Ci scusiamo 
pertanto se c’è stato o ci sarà qualche difetto o carenza di informazione.

Infine un coro di  Grazie! a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di queste 
opere di solidarietà con il loro apporto finanziario e morale, dando a tanti esseri umani uno 
spiraglio di gioia e speranza in quello che era il grigiore disperato della loro vita.
                       Un abbraccio a tutti ! 


	 

