
A turno si va in India… 
Giulio e Marta sono tornati da poco, un altro gruppo si muovera’ a 
Febbraio 

Giulio, il Presidente di Anna4Children e la moglie Marta tornati dall’India 
raccontano : “ E’ stato un viaggio bellissimo. Le bambine stanno bene, ci sono 
sembrate ben seguite e i loro risultati scolastici stanno migliorando di semestre in 
semestre. Alcune ragazze dal 2021 lasceranno l’orfanotrofio perche’ legalmente 
supereranno l’eta’ per rimanere in case di accoglienza. Le suore Salesiane sanno 
come gestire queste fasi di passaggio (scuole professionali o università per le piu’ 
meritevoli), ma dal canto nostro potremmo pensare di accantonare delle somme per 
sostenerle anche dopo la loro permanenza in orfanotrofio. 

La struttura era come sempre ordinata e pulita con un giardino rigoglioso. Stanno 
creando lo spazio per creare un piccolo orto botanico per la coltivazione delle piante medicinali per insegnare 
alle ragazze piu’ grandi come curare le malattie più comuni, in più ora in giardino sono comparsi anche gli 
animali: galline per le uova e capre per il latte. Lo stabile e’ in buone condizioni, ma ci sono infiltrazioni sul 
tetto che devono essere sistemate prima dell’inizio della stagione delle piogge. Sono state costruite delle vasche 
in cemento per lavare i panni all’esterno. L’ acqua viene sempre presa dal pozzo donato anni fa dall’Associazione 
“Cuore di Lucia” visto che l’acquedotto del villaggio ha problemi di portata nei periodi di siccita’.” 
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…perche’ sia un Natale buono
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Il giardino 

I nuovi lavatoi e 
la casetta delle 
capre…presto 

arrivano anche 
le galline! 



A fine Novembre tre suore Salesiane indiane, fra cui 
Sister Lucy, economa della congregazione che segue 
direttamente la gestione dei fondi di Anna4children 
sono venute a trovarci a Schio e hanno conosciuto 
alcune delle persone che in prima linea sostengono 
l’organizzazione degli eventi. E’ stato l’incontro fra due 
mondi diversissimi e oramai uniti che non perdono 
l’occasione per amalgamarsi sempre di piu’.   

E a Febbraio si riparte! Stefania tornera’ dalle 
bambine per la seconda volta, Anna Chiara e Beatrice 
di 17 anni e Lino, papa’ di Annachiara hanno gia’ i 
biglietti in tasca…il rientro sara’ l’occasione per 
rivederci tutti insieme in occasione di un nuovo evento per la raccolta fondi che serve a mantenere vivo questo 
progetto cosi’ bello e articolato fatto di relazioni sempre piu’ allargate. 

Le ADOZIONI A DISTANZA proseguono come l’anno scorso e l’anno 
precedente. Chi lo ha sempre fatto, puo’ decidere liberamente di fare un 
bonifico bancario di 150 Euro sul conto di Intesa San Paolo, Agenzia di 
Milano, Piazza Paolo Ferrari 10, IBAN: IT79X0306909606100000018423 
BIC: BCITITMM entro l’anno 2019 (specificando nella causale “adozione”) 
oppure puo’ aspettare l’evento che organizzeremo in primavera 2020. 

 
Questa per noi di Anna4children e’ anche l’occasione per augurarvi di 
trascorrere un Buon Natale, felice e sereno nell’attesa di rivedervi tutti 
quando saremo rientrati dall’India  
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