
Sperando che i Maya si sbagliassero e che la fine del mondo non sia così vicina… 

            Buona fine anno, amici ! 

               e soprattutto mille auguri per un 2013 migliore! 

****************** 

Sì, il 2012 non è stato uno degli anni migliori per il mondo, per l’Italia e quindi anche per 

Namastè, ma non possiamo lamentarci troppo: le donazioni sono diminuite e qualche 

adottante ha dovuto, suo malgrado, interrompere i versamenti a causa di problemi 

economici, ma siamo riusciti a tamponare le falle e a non interrompere il nostro aiuto ai 

bambini più bisognosi, né siamo stati costretti a chiudere i progetti in atto. 

Il 5 x mille arrivato in novembre (più di 30.000 € !) è stata una vera boccata d’ossigeno 

ed ora guardiamo al 2013 con maggiore serenità e speranza. Non ringrazieremo mai 

abbastanza chi ha deciso di donarlo a noi! 

Nel 2012 non abbiamo costruito nuovi edifici né iniziato nuovi progetti, tranne qualche 

attività di creazione di lavoro per le donne, in India e Nepal. In Moldavia continua il 

sostegno ai bambini di due asili, oltre al periodico invio di vestiario, calzature, pannoloni 

per anziani e disabili e al sostegno ad alcune famiglie particolarmente bisognose.  

Il terremoto in Emilia ci ha visto impegnati 

nell’individuazione dei bisogni, nella raccolta fondi e poi 

nel loro utilizzo per l’acquisto di due tensostrutture per gli 

anziani e di attrezzature mediche per il Comune di 

Rovereto (queste ultime donate dalla Fondazione De 

Agostini grazie al nostro interessamento) e di un lettino 

per uro-dinamica e ginecologia per l’ospedale di Carpi. 

Agli adottanti comunico che le quote-adozione per i bambini non subiscono variazione per 

il 2013, nonostante l’inflazione in India ci crei qualche difficoltà: 200 € per i bambini che 

vivono a casa loro e 450 € per quelli accolti nelle nostre case-famiglia sono le quote 

minime. 130€ invece per i bimbi degli asili moldavi. 

A tutti chiediamo di comunicarci eventuali variazioni degli indirizzi, postali ed e-mail (che 

ci permettono un notevole risparmio di tempo e denaro). Grazie di cuore a tutti!!! 

 

Poiché molti ci telefonano per chiedere conferma del conto corrente da usare, confermiamo quello 

da sempre utilizzato, della BCC di Castenaso, intestato ad “ Associazione Namastè-onore a te”, con 

IBAN  : IT13 D0847237070000001012296. 
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