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L’orfanotrofio che verra’… 
La bella notizia e’ che abbiamo ricevuto le autorizzazioni che 
aspettavamo  da  anni.  Lo  stabile  puo’  diventare  un 
orfanotrofio!  Speravamo  di  farvi  gli  auguri  di  Natale  con 
questa  splendida  comunicazione.  In  realta’  bisognera’ 
aspettare ancora qualche mese per far suonare le campane e 
inviarvi le foto delle prime bambine che verranno ospitate e 
inizieranno a vivere nella  loro nuova casa,  ma i  Salesiani  ci 
rassicurano che non manca molto. Ora dobbiamo dare loro il 
tempo di assegnare le suore che arriveranno da altre strutture, 
di assumere la cuoca e chi si occupera’ della manutenzione e 
della  sicurezza,  di  comprare  una  macchina  che  rendera’ 
autonome le  attivita’  del  centro,  ma  oramai  sembra  che  ci 
siamo. Saranno dei magnifici auguri quelli che faremo a voi e 
alle vostre famiglie nel Nuovo Anno che verra’…gli auguri di 
non mollare mai !! 

Si prosegue… 

In questi ultimi due anni l’impegno 
di Anna4children nei confronti 
delle attivita’ gestite dai Salesiani 
del Tamil Nadu non e’ mai venuta 
meno. 

Proseguono i corsi di taglio e 
cucito all’interno della nostra 
s t ruttura , e a l contempo s i 
sostengono  attivita’ di doposcuola 
e di sostegno sia al l ’nterno 
dell’edificio che presso strutture 
prese in affitto nei villaggi limitrofi 
pagando materiali didattici e 
insegnanti. 

Anche l’ orfanotrofio maschile di 
Andivaram, che attualmente ospita 
35 bambini, e’ stato sempre 
regolarmente mantenuto in tutte le 
sue spese. 

Le comunicazioni con i Salesiani 
sono sempre aperte e mai una 
v o l t a a b b i a m o r i s c o n t r a t o 
irregolarita’, fatture gonfiate o 
mancanza di trasparenza. 

Siamo stati fortunati ad aver 
incontrato questi  eroi indiani che 
dedicano la  loro vita ad aiutare gli 
altri. Rendere a breve operativo 
l’orfanotrofio Anna4children e’ il 
loro principale obiettivo.

ANNA4CHILDREN
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Un centro 
polifunzionale 

In questo momento il nostro 
stabile non e’ ancora utilizzato 
come orfanotrofio a tutti gli 
effetti, ma da quando la struttura 
e’ stata terminata e’ sempre stato 
aperto al villaggio e ai bisogni di 
bambini e bambine in difficolta’ 
scolastiche o familiari individuati 
e seguiti dai Salesiani. 

Molto spontaneamente si e’ 
t ras formato in uno spaz io 
polivalente dove oltre ai corsi di 
cui sopra si sono celebrate 
festivita’ religiose e organizzati 
Centri Estivi (si’, i Salesiani hanno 
esportato il Grest in India..!). 

Tutto questo ha sciolto ostilita’, 
stimolato buone relazioni con i 
capi della comunita’ locale, 
impedito che la burocrazia 
continuasse a strangolarci con 
inutili richieste di documenti non 
necessari.  

Ci e’ voluta moltissima pazienza, 
la convinzione che comunque ne 
valesse la pena e la certezza di 
avere  dei sostenitori che non ci 
avrebbero abbandonato. Grazie!

www.anna4children.org   


