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Cari compagni di viaggio, vecchi e nuovi, 
  
vi mando, come al solito, un aggiornamento sulle attività già svolte e sulle iniziative previste per 
i prossimi due mesi. A qualcuno è già arrivato per e-mail, in parte, ma ora intendo farne una 
specie di bollettino. Sul retro lo stato di avanzamento dei singoli progetti. 
  
Aggiornamenti e foto dei bambini adottati a distanz a:    quest'anno abbiamo deciso di 
tentare un nuovo sistema, la spedizione del tutto dall'India. Incrociamo le dita ! Potrà esserci 
qualche ritardo, vista la generale inefficienza delle Poste, italiane ed indiane, in periodo 
natalizio. Se però non dovesse arrivarvi nulla entro la fine di gennaio, vi preghiamo di 
contattarci. Una nostra collaboratrice e due volontarie stanno lavorando alacremente per 
radunare materiale e notizie per tutti. 
  
La mia partenza per l'India  è programmata, salvo eventi eccezionali dell'ultima ora, per il 6 
gennaio  ( spero non vorrete trarne indebite battute !). Non posso accettare di portare pacchetti, 
perchè siete in tanti e non voglio fare preferenze, ma se vorrete mandare una letterina, quella 
potrò portarla. 
  
Cena indiana :  come ormai è tradizione, ci faremo gli auguri di Natale al Ristorante India, 
martedì 15 dicembre.  Allego il menu. Le prenotazioni vanno fatte, possibilmente entro l'8 
dicembre, telefonando a Paola ( tel. 051 6449778). Saremo ben lieti di accogliere tra noi vostri 
amici, parenti, colleghi ecc.... quindi, fateci pubblicità !!!! 
 
Cori natalizi : come ormai è tradizione, il coro “LEONE” si esibirà  domenica 20 dicembre , 
alle ore 15,30, al quartiere S.Stefano. Il ricavato delle offerte ( l’ingresso è gratuito) sarà 
destinato alle necessità più urgenti di Namastè. 
  

Dall’India  
 
abbiamo recentemente inaugurato in luglio la "Home 
for girls " ( Casa per le ragazze), dove attualmente 
stanno 16 ragazze  di più di 12 anni e il 29 novembre 

una doppia casa famiglia  ( 2 case unite) 
all'interno del nostro terreno. Il mio sogno di avere 
tutti i nostri bambini vicini alla sede sta cominciando 
a realizzarsi, pian piano! Abbiamo anche acquisito un 
altro terreno per continuare questo progetto. 
Il prossimo anno, grazie ai soldi del 5xmille ( 
sperando che ce li diano davvero!) potremo costruire ancora. La Agenzia delle Entrate ha 

stabilito 15 giorni fa quanto ci spetta del 5xmille del 2007 : 25.691 € !  
Grazie a tutti voi !!!!!! 
 
 Ricordo a tutti che sul nostro sito, al link  http://www.namaste-
adozioni.org/gallery/video/ramesh/ 
 è visibile un cortometraggio  molto bello girato avendo come attori i bambini di una delle nostre 
case famiglia. Qualora foste interessati all'acquisto, il prezzo è di 10 €. Detratte le spese di 
produzione ( che sono già state coperte), potremo utilizzare il ricavato per le vaccinazioni 



Aggiornamenti sui progetti in corso  
 
  
ASILI :  nessuna grossa novità.  Sono sempre 4 e danno cibo e buona istruzione a circa un 
centinaio di bambini. Tutti gli edifici hanno ambienti spaziosi e un giardino in cui far giocare i 
piccoli. Moltissime le domande di ammissione, ma impossibile soddisfarle tutte. 
 
Anziani : Il nostro “Progetto Nonnina” procede regolarmente con grande soddisfazione dei 
beneficiari e dell’intera comunità, che ci rispetta ed ammira particolarmente per questa 
iniziativa, piuttosto estranea alle normali attività delle altre associazioni. Nel 2008 siamo riusciti 
ad aiutare ben 265 anziani, grazie a generose donazioni a loro destinate. Quest’ anno però, a 
meno di un clamoroso incremento a fine anno ( finora abbiamo raccolto circa la metà della cifra 
necessaria), dovremo “stringere la cinghia” e probabilmente eliminare per il 2010 tutti gli aiuti 
extra ( tetti crollati, occhiali, medicine ed esami clinici…) fornite negli anni scorsi. Faccio appello 
a voi affinché si possa, quanto meno, continuare a dare la pensione alle nostre care vecchiette. 
 
Case-famiglia : nel 2009 ne abbiamo inaugurate ben 4 nuove. Di cui una per le ragazze più 
grandicelle ed un’altra per bambini provenienti dalla foresta e che non avrebbero alcuna altra 
possibilità di accedere all’istruzione. Il progetto continua darci molte soddisfazioni e a riscuotere 
molto successo tra i nostri benefattori. 
 
Progetto “Sport per la vita”  : abbiamo al momento 3 squadre di pallavolo, 2 di calcio ed 
una di atletica. Grande l’entusiasmo di tutti i ragazzi e confortanti i risultati raggiunti, anche in 
alcuni tornei. C’è un frequente ricambio nei ragazzi della pallavolo, anche perché alcuni 
vengono ingaggiati da squadre vere. E così mettono le basi per il loro futuro. L’alto valore 
educativo dello sport è comunque, per noi, il fine principale di queste attività. 
 
Anche le nostre attività produttive ( fabbrichette di quaderni e di zainetti e due centri  di 
cucito ) vanno avanti, seppur non sempre speditamente e coi risultati desiderati, anche per la 
nostra scarsa abilità nella vendita. Contiamo però di riorganizzarle in modo più moderno, anche 
grazie al contributo di un generoso benefattore che preferisce restare anonimo. 
 

Epatite B : abbiamo purtroppo scoperto che 
alcuni dei nostri ragazzi sono affetti da 
epatite B, in particolare quelli provenienti dal 
villaggio di Poonthura. Abbiamo pertanto 
deciso di vaccinare tutti i bambini delle 
case-famiglia e, possibilmente, tutti quelli di 
Poonthura. Il vaccino però non è gratuito: 
costa 6 euro. Per i bimbi esterni e le loro 
famiglie occorrono 3.000 euro. E gli altri 
bambini del villaggio? Non sarebbe molto 
"umanitario" vaccinare solo i "nostri" ! 
Abbiamo chiesto pertanto, per questo, il 
contributo di "Farmacisti in aiuto" e di 
Assofarm, che ci hanno promesso 

di affiancarci in qualche modo. Comunque, visti i costi elevati dell'intera operazione, ogni vostra 
offerta sarà graditissima. 
  
A tutti voi il più sentito grazie da tutti gli operatori e i beneficiari della nostra "NAMASTE' " ! 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO : Bonifico bancario  con accredito su c.c.  IT13 D 08472 37070 000001012296, intestato a Associazione 

Namasté Onore a Te ONLUS presso Banca di Credito Cooperativo di Castenaso , Ag.di Ponticella di S. Lazzaro di Savena (BO), oppure C/C 

Postale  n. 28026409 - indirizzato a “Associazione Namasté Onore a Te ONLUS, Via del Bosco 3, 40068 San Lazzaro di Savena (Bo). 


