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N U M E RO D U E

Tenete le dita incrociate! Ci siamo….
La costruzione e’
terminata!
Esattamente 3 anni
fa nel
Marzo 2011 e’ nata
Anna4children e da allora ci
avete seguito e sostenuto in
questo progetto. Ora possiamo
annunciare che la costruzione
del nuovo orfanotrofio e’
terminata !!!

E’ stato scavato il pozzo
artesiano per l’acqua potabile

Dona il tuo
5x1000

donato dai nostri amici del
“Cuore
di
Lucia
(www.cuoredilucia.it).

Le luci e i ventilatori a soffitto,
donati da un fornitore indiano
della ditta Indena Spa di
Milano, sono arrivati e a breve
saranno installati. Grazie agli
“amici del Burraco” e al Lions
Club di Schio stiamo
acquistando un
generatore

C.F.
97584960153

elettrico che verra’ utilizzato in
attesa dell’allacciamento
ufficiale e che servira’ a coprire
le costanti interruzioni di
energia tipiche di quella zona.
Non ce l’avremmo mai fatta
senza l’aiuto di Silvano e
Simonetta Chiappin e della
mostra fotografica “Basta
Poco” organizzata lo scorso
Ottobre, senza l’aiuto de “I
Fiati Corti” e della loro musica
che ci ha permesso di
organizzare l’evento dello
scorso Luglio a Sarcedo
(grazie Sandro e Erica per la
vostra costante disponibilita’
nel fornirci lo spazio!).
Grazie ad ogni vostra
preziosissima donazione !!
“Anna4Children” - Onlus - 	

Via Carducci, 38 - 20123 Milano
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Questa e’ la lettera che Valeria ha inviato dal suo ultimo viaggio in
India dello scorso 20 Marzo:

!

Ciao a tutti, sono appena rientrata dall’India dove ho incontrato la
congregazione di suore salesiane che si occuperanno dei “nostri” bambini.

!

C’era la madre superiora, l’economa e Sister Lucy che sara’ la
responsabile del nostro progetto assieme ad altre due sorelle che non hanno potuto venire all’incontro
perché impegnate con i bambini di un altro orfanotrofio. Sister Lucy e’ anche un’infermiera.

!

I salesiani sembrano molto organizzati e capaci. Molto ben introdotti sul territorio e completamente
immersi nel servizio ai più poveri. Fra le altre cose hanno un centro di recupero per ragazzi dai 15 ai 20
anni usciti di prigione, un centro di accoglienza e cura per bambini abbandonati malati di AIDS, centri
di accoglienza per bambini che trovano abbandonati lungo le strade e ovviamente orfanotrofi e scuole
professionali che seguono il principio salesiano della prevenzione.
Nel mese di Maggio la nostra struttura si trasformerà in un centro GREST per tutti i bambini del
villaggio e dei villaggi limitrofi. Chiunque potra' partecipare alle attività diurne che i salesiani e i loro
volontari organizzeranno per tre settimane di fila.

!

E’ il loro modo di presentarsi alla comunità, di dare prova del loro lavoro, di
incontrare famiglie, ragazzi, bambini e di capire di cosa ci possa essere
bisogno nello specifico.
L’ultima settimana di Grest entreranno le “nostre” suore con i “nostri”
bambini che per una settimana parteciperanno alle attività assieme a tutti, con
la differenza che mentre gli altri bambini la sera andranno a casa, i “nostri”
rimarranno li’ a dormire.

!

Finito il Grest le suore avranno una settimana di “orientamento” sole con i
bambini, prima che l’anno scolastico ricominci ai primi di Giugno.
Le bambine più grandi a turno dovranno aiutare nelle pulizie, dovranno lavare i propri vestiti e quelli dei
più piccoli nei lavatoi esterni, dovranno aiutare a tenere in ordine le camerate, il refettorio e la sala
giochi.
La gerarchia dei grandi che si dovranno occupare dei più piccoli sara’ lo schema di vita che farà
funzionare il sistema.
Ad ogni “grande”, verra’ affidato un “piccolo”. Lo dovrà svegliare, lavare e vestire, accompagnarlo per
mano a scuola, riportarlo a casa il pomeriggio, aiutarlo nei compiti e così via…

!

Incrocio le dita perché tutto inizi con il piede giusto e ancora di più che tutto
inizi veramente, che non ci siano intoppi in queste ultime settimane che ci
separano dall’apertura, che alcuni documenti/autorizzazioni che stiamo ancora
spettando arrivino in fretta, che gli ultimi lavori e ritocchi all’interno
dell’edificio vengano completati…insomma siamo arrivati in fondo, ma l’India ti
tiene sempre con il fiato sospeso fino all’ultimo, quindi ancora non mi permetto
di cantare “Vittoria!”.
A fine Maggio, primi di Giugno io e Pigi saremo di nuovo giù a controllare che tutto sia in ordine e
avviato. Niente celebrazioni fino ad allora…

!
Valeria
!

Un grazie sincero - I soci fondatori di Anna4children Onlus

