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Organizzazione non lucrativa di utilità sociale per le adozioni a distanza e gli aiuti al Sud del Mondo fondata nel 1984
Sabato 12 dicembre presso l’Hotel NH Ambasciatori di Torino New Life organizza l’ormai tradizionale mercatino di
Natale. E’ per noi un momento molto importante di contatto e di ringraziamento con coloro che contribuiscono
costantemente ai progetti in India tramite donazioni e
adozioni a distanza. Allo stesso tempo, il mercatino diventa un punto di incontro per chi invece vuole avvicinarsi
per la prima volta alla nostra associazione e saperne di più.
Tutti i volontari e coloro che si occupano delle adozioni a
distanza saranno felici di poter rispondere alle vostre domande e raccontarvi la storia dell’associazione.
Nella sala verrà inoltre allestita un’esposizione di oggetti
dell’artigianato indiano, varie idee regalo e decorazioni
natalizie, per chi vuole fare un dono ai propri cari ma
anche mandare un pensiero ai bambini dell’India: il ricavato della giornata, infatti verrà devoluto ai progetti da
noi sostenuti. In sala troverete anche un angolo dedicato
alla pesca di beneficenza e una piccola mostra fotografica.

Con noi ci sarà anche il WWF Pinerolese e Techlab di Torino,
con Poppin’ Tags, i gioielli in plexiglass tagliati con il laser
di Camilla Quarato.
Alle 16.30 non perdete l’intervento di Piero Foassa, insegnante e fondatore del Centro Yoga Prema di Moncalieri.
Ci parlerà dello yoga, sempre più diffuso in Italia, ma che
si conosce ancora
superficialmente. I
suoi allievi poi eseguiranno alcune
dimostrazioni fisiche delle numerose posizioni di
questa disciplina
spiegandone il significato.
Ci vediamo il 12 dicembre!

ANNO XXXI

DICEMBRE 2015

NOTIZIARIO NEW LIFE
NUOVA VITA ONLUS

31 ANNI DEDICATI
AL SUD DEL MONDO
New Life-Nuova Vita Onlus, costituitasi a Torino nel 1984, opera
grazie al lavoro di un gruppo di famiglie che in passato hanno vissuto
l’esperienza dell’adozione dei propri figli in India. Per tale motivo le
nostre iniziative ed aiuti sono rivolti
soprattutto a questo Paese, con cui
abbiamo mantenuto numerosi contatti attraverso Istituti religiosi e laici
presenti in vari Stati indiani.
In questi 31 anni abbiamo potuto
constatare uno sviluppo economico dell’India, ma anche il permanere di grandi sacche di povertà,
analfabetismo, carenze sanitarie,
con una popolazione in continua
crescita. Tutto questo ci ha indotto
a proseguire con aiuti in vari
campi.

Le nostre iniziative sono rivolte alla
sponsorizzazione (adozione a distanza) di giovani per il mantenimento agli studi ed al sostegno di
progetti nel campo sanitario, abitativo, agricolo, educativo e negli
orfanotrofi, per migliorare le condizioni di vita delle fasce più po-

Donazioni per sanità,
assistenza e calamità naturali
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vere della popolazione. Ogni risorsa che giunge alla nostra associazione viene destinata agli aiuti
in India, in quanto l’attività della
nostra associazione si basa sull’aiuto gratuito di volontari che non
percepiscono alcun compenso o
rimborso.
Chiunque voglia avere maggiori informazioni o darci dei suggerimenti può contattarci. Chi volesse
entrare a far parte della nostra associazione o collaborare con i nostri volontari sarà accolto con
grande entusiasmo.

Adozioni a distanza

Donazioni
per opere edili

Aiuti per attività produttive,
artigianali e agricole

AUGURI DI BUON NATALE
E SERENO 2016

Istruzione e formazione
professionale

Un altro anno sta per concludersi. Nel
mondo sono avvenuti tanti fatti: purtroppo
quelli che più ci vengono presentati dai media sono
guerre, soprusi, ingiustizie.
Cioé l'immagine di un mondo cattivo.
In realtà in Italia e nel mondo vi sono tantissimi casi
di bontà e di altruismo. Ma questi non fanno notizia
e quindi vengono sottaciuti. Anche noi, nel nostro piccolo, cerchiamo di lavorare per aiutare i più poveri e
le persone più deboli a migliorare la loro condizione
di vita. In silenzio, con costanza e impegno. La gioia
che si manifesta in chi viene aiutato è il premio migliore che possiamo ricevere per il nostro lavoro.
Oggi, purtroppo, tante sono le persone che hanno bisogno di aiuto. Anche in Italia. I nostri problemi li conosciamo tutti: lavori a basso reddito, disoccupazione,
difficoltà per i giovani a trovare un lavoro. Famiglie
che hanno difficoltà ad arrivare a fine mese. Ci rendiamo conto che chiedere un aiuto per le popolazioni
del Sud del mondo può sembrare una richiesta meno
prioritaria.
Perché aiutare un Paese lontano, quando abbiamo
delle difficoltà nel nostro Paese? Non vi è una risposta. Vi è soltanto una constatazione: in India vi sono
ancora centinaia di milioni di poveri e milioni di
bambini analfabeti e di strada. Vi sono enormi problemi in campo sanitario e scolastico per chi guadagna meno di un Euro al giorno. I bambini che non
vanno a scuola vengono avviati sin da piccoli a duri
lavori, a mendicare o ancor peggio vengono sfruttati
ed abusati. Molti sono orfani o hanno famiglie molto
povere.
Il nostro aiuto a loro, grazie alle vostre donazioni,
saranno poche gocce in questo mare di povertà.
Ma esse danno la speranza di un futuro migliore per
tutti.
Buon Natale e un sereno nuovo anno.
Enrico Florio
Presidente New Life Nuova Vita Onlus
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... GLI ULTIMI PROGETTI FINANZIATI QUEST’ANNO
AIUTI ALL’ASILO
E ALLA CASA ACCOGLIENZA
Tamil Nadu e Kerala
Grazie a due genitori che anche quest’anno hanno voluto fare una donazione in memoria della figlia Manuela,
abbiamo potuto inviare un consistente aiuto all'asilo di Nandhivaram
(Tamil Nadu) ed alla casa accoglienza
delle suore Luigine di Kanjirapalli in
Kerala (5.000 euro). Questa casa, recentemente ampliata con una nuova
struttura, ospita un gruppo di bambine e ragazze, alcune delle quali di
famiglie in grande difficoltà o disgregate. Queste bambine trovano accoglienza, serenità e possibilità di
istruirsi.
La zona in cui opera questa casa è
agricola e le famiglie hanno lavori saltuari e redditi molto bassi.

POZZO PER CASA ACCOGLIENZA
DON BOSCO DI MONVILA

CORSI PROFESSIONALI
PER RAGAZZE

Dopo aver finanziato nel 2014 i servizi igienici di questa casa salesiana
situata in Kerala (Sud India) che ospita giovani studenti provenienti da
famiglie disagiate, abbiamo anche aderito alla richiesta di finanziare la
costruzione di un pozzo. Abbiamo contribuito con la somma di 2.100
euro, grazie anche alla raccolta che si è fatta con uno
spettacolo teatrale realizzato a fine febbraio.
Con gli aiuti ricevuti la Casa
salesiana di Monvila ha potuto realizzare il pozzo e
quindi risolvere il grave problema di carenza d'acqua in
alcuni mesi dell'anno. Si ricorda che questa Casa alleva anche alcuni animali da
cortile e non solo, oltre ad
avere coltivazioni di frutta e
verdura per dare da mangiare ai giovani che sono
ospitati.

Per questo progetto, che proponiamo ogni anno, abbiamo
inviato le donazioni ricevute
(3.000 euro) in modo da poter
acquistare le macchine per cucire e poter sostenere le spese
dei corsi professionali che si
svolgono presso i centri delle
suore Luigine di Gunadala (Vijayawada) e Yellamanchili.
Ricordiamo che sono corsi residenziali, dove cioè le ragazze
che partecipano e che provengono da villaggi anche distanti
sono ospitate con vitto e alloggio. Desideriamo ringraziare
per l’importante donazione
che ci viene fatta ogni anno da
una famiglia in memoria di Barbara per questo progetto.

CORSO DI SARTORIA

ATTREZZATURE
PER L’ASILO DI JANUM
Per l’asilo delle suore Luigine del
villaggio di Janum (nord-est
India) abbiamo contribuito alle
spese necessarie per dotarlo di
alcune attrezzature necessarie
agli oltre 450 bambini che lo frequentano, inviando quest’anno
3.000 euro. Vi è una domanda
crescente da parte delle famiglie
della zona di poter mandare i
propri bambini a questo asilo,
non essendoci altre strutture pubbliche nella zona.

In occasione della visita avvenuta in agosto a Torino di Fr.
George, abbiamo appreso di
una interessante iniziativa nella
sua Diocesi. Si tratta di un corso di sartoria per ragazze e
donne delle aree rurali del distretto di Idukki (Kerala), con
rilascio di un diploma. La particolarità dell’iniziativa sta nel fatto che al termine del corso non dovranno cercarsi il lavoro, ma la Diocesi organizzerà un conto lavoro. In pratica vi saranno
delle tessiture che daranno alle ragazze il materiale per confezionare gli abiti
e ritireranno la merce pronta. Questo permetterà alle giovani donne di avere
un reddito e di aiutare così le loro famiglie che vivono prevalentemente di agricoltura. Grazie ad una famiglia che collabora con la nostra associazione si è
potuto finanziare l’avvio del progetto. Questo primo corso è iniziato in ottobre con l’iscrizione di una cinquantina di allieve.

ASSISTENZA SANITARIA
Anche quest’anno abbiamo aiutato l’attività sanitaria delle suore Luigine ad Eluru,
in particolare
per i campi per
la vista e le visite nei villaggi.
Inoltre abbiamo
procurato diverse attrezzature chirurgiche necessarie.

CARRO PER FRUTTA E VERDURA
In occasione della visita avvenuta in settembre a
Torino, Fr. Antony Vailatt (salesiano di Bangalore)
ci ha parlato di alcuni progetti rivolti a dare un lavoro ai giovani.
Tra questi uno riguardava l’acquisto di carri a
mano per il trasporto ed esposizione di frutta e
verdura al mercato. Abbiamo pensato di aiutare
questo progetto inviando una somma (900 euro)
che permette l’acquisto di un primo carro.
Abbiamo anche inviato la somma necessaria all’acquisto di tre macchine per cucire (grazie alla donazione di una famiglia di Torino) per le ragazze
che frequentano i loro corsi professionali di cucito.
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I PROGETTI 2016

ATTREZZATURE PER ASILO E SCUOLA DEI BAMBINI TRIBALI
L’asilo e la scuola del St. Aloysius
School delle suore Luigine sono stati
costruiti recentemente per i piccoli
bambini ed i ragazzi della popolazione tribale del villaggio di Janum
nel nord-est dell’India. L’asilo necessita ancora di alcune attrezzature e
sistemazione dell’area esterna. An-

I bambini provengono da famiglie
molto povere che vivono in realtà
tribali. Nella zona non vi sono altre
scuole e asili.
L’obiettivo è che i bambini, frequentando l’asilo delle suore Luigine, possano sviluppare le loro capacità,
migliorare il loro comportamento e
abbiano in seguito la possibilità di andare alla scuola elementare, evitando
così di essere avviati ad un prematuro lavoro minorile, restando analfabeti.

che la scuola necessita di alcune
strutture (biblioteca, aula computer)
per poter essere riconosciuta dallo
Stato. Attualmente sono attivate le
classi sino all’8° classe. L’affluenza dei
bambini e dei ragazzi è crescente. Ad
esempio all’asilo sono iscritti oltre
450 bambini.

CARRO PER MERCATO DELLA FRUTTA E VERDURA
Fr. Antony Vailatt (mission procurator della ispettoria con sede presso la
casa salesiana di Bangalore) ci ha inoltrato la richiesta di un aiuto per dare
lavoro a giovani che hanno frequentato le scuole salesiane.
Questi giovani potrebbero iniziare un’attività di vendita di frutta e verdura
nei mercati, avendo a disposizione un carro a mano per il trasporto ed
esposizione della merce. Si tratta di un lavoro che permetterebbe loro
un reddito immediato, con una attività in proprio.
Al giovane che verrà aiutato verrebbe richiesto un rimborso frazionato
nel tempo del costo del carro, anche per poter così aiutare altri giovani.
Il prezzo minimo di un carro a mano è di 700 euro.

MOTOTAXI
Una seconda richiesta di Fr. Antony, sempre per poter dare un lavoro ad un giovane che ha
frequentato le scuole di formazione salesiane, riguarda il poter
assegnare un mototaxi a tre ruote
per iniziare l’attività di trasporto
persone. Chi è stato in India sa
bene quanto sia diffuso questo
tipo di trasporto e quindi possa
rappresentare una buona attività
in proprio per avere un reddito.
Anche per il mototaxi, come per
il carro a mano di cui abbiamo
parlato prima, verrà richiesto un
rimborso frazionato nel tempo
del suo costo per poter così aiutare altri giovani.
Il prezzo di un mototaxi è di 1.400
euro.

MACCHINE PER CUCIRE E CORSI PROFESSIONALI (Andhra Pradesh e Kerala)
Questo progetto, che
portiamo avanti da anni,
mira a fornire una formazione professionale
alle ragazze di due istituti delle suore Luigine.
Grazie a questa formazione le ragazze avranno
un reddito con cui poter
aiutare la propria famiglia. Nell’istituto di Yellamanchili
(Andhra
Pradesh) le ragazze seguono un corso per la
realizzazione di vestiti, in
cui vengono utilizzate diverse macchine per cucire e per
ricamare.
Questo progetto permetterà alle ragazze che seguiranno
i corsi di svolgere un lavoro in proprio o di aprire a loro
volta dei centri di insegnamento del ricamo e del cucito.
L’offerta per l’acquisto di una macchina per cucire manuale è di 70 Euro.
Nell’istituto di Gunadala (Vijayawada- Andhra Pradesh)

oltre al corso di ricamo
e cucito si effettuano
anche corsi di estetista,
ed una formazione generale delle giovani
donne rivolta alla gestione di una famiglia. In
particolare il corso di
estetista permette dei
buoni guadagni in occasione dei numerosi matrimoni.
Per fare questi corsi
però servono attrezzature e materiali di consumo. Le ragazze sono ospitate nell’istituto gratuitamente
(vitto e alloggio), in quanto provengono da famiglie povere
che abitano in villaggi distanti.
In questa raccolta fondi abbiamo pensato di includere
anche il progetto di Fr. George in Kerala che riguarda il
corso di sartoria per ragazze e l’avviamento di una attività
di confezionamento abiti, come meglio descritto più
avanti (nelle New) nella relazione sulla sua visita a Torino.

CAMPI PER LA VISTA E ASSISTENZA SANITARIA DI ELURU
E’ un progetto che aiutiamo da anni.
E’ rivolto alla cura degli occhi per le
popolazioni che vivono nei villaggi.
Partendo dall’ospedale di Eluru le

suore Luigine effettuano i “campi per
la vista (eye camp)” andando nei villaggi con una ambulanza, un medico
oculista e un infermiere e sul posto vi-

sitano, danno medicinali e occhiali.
I pazienti in condizioni più critiche o
da operare vengono trasportati con
l’ambulanza all’ospedale di Eluru, dove
vengono curati gratuitamente.
Si tratta dunque di cure a favore dei
più poveri che non possono affrontare
la spesa di un medico o di un intervento.
Il vostro contributo è destinato all’acquisto di medicinali ed al pagamento
degli interventi di cataratta in ospedale.
Purtroppo, per carenza di risorse finanziarie, i medici all’ospedale di Eluru
non lavorano a tempo pieno, ma per
poche ore alla settimana.
I proventi che verranno raccolti serviranno anche per le spese del nuovo
piccolo ospedale presso la struttura
delle suore Luigine di Gunadala (Vijayawada- Andhra Pradesh).
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ATTREZZATURE MEDICALI PER DISPENSARIO DI PASURUPAD
Da Sr Sofia (suore Missionarie Francescane del Sacro Cuore) abbiamo ricevuto la richiesta di aiuto per sostenere
i costi di acquisto di attrezzature medicali e arredamenti per un loro dispensario situato nel villaggio di
Pasurupad in Andhra Pradesh.
Grazie a questo dispensario si può
dare assistenza alla popolazione di una
ventina di remoti villaggi. La gente lavora soprattutto nei campi e nella zona
non vi sono strutture ospedaliere. Le
scarse condizioni igieniche causano
malattie e spesso morte, specie nei
bambini. Da qui la necessità di attrezzare il dispensario in modo che possa
curare e anche fare le analisi.
Tifo e malaria sono malattie molto fre-

quenti nella popolazione. Il 59 per
cento delle donne è analfabeta e il 30
per cento delle ragazze si sposano
prima dell’età legale (18 anni). L’85 per

cento della popolazione è sotto la linea
della povertà. Molti i bambini che lavorano e non studiano.
Il costo previsto per l’acquisto di attrezzature e arredamenti del dispensario ammonta a circa 14.000 euro.
Ecco alcune attrezzature e arredi più
urgenti:
4 n° 2 bombole ossigeno: 210 euro
4 microscopio: 210 euro
4 autoclave e accessori: 225 euro
4 frigorifero per medicinali: 285 euro
4 centrifuga: 45 euro
4 glucometro: 50 euro
4 analizzatore per il sangue: 2.145 euro
4materiale di laboratorio e soluzioni:
915 euro
Inoltre servirebbero anche:
4 n° 4 letti con materasso: 1.300 euro
4 sedia con ruote: 290 euro
4 sedie e tavoli: 510 euro
4 scaffali: 360 euro.

DESTINA IL TUO 5 PER MILLE
A

NEW LIFE NUOVA VITA ONLUS

Un gesto d’amore che non ha un costo per il contribuente e un’importante aiuto per tanti
bambini bisognosi particolarmente prezioso per la nostra Associazione in quanto rappresenta
una voce aggiuntiva rispetto ai proventi delle donazioni. Per beneficiare di questa erogazione
annuale è sufficiente che ogni contribuente apponga la sua firma nel riquadro riservato al “sostegno del volontariato” della dichiarazione dei redditi (730, Unico, o Cud) e scriva nell’apposito
spazio il nostro codice fiscale n° 97512840014. Ripetiamo: per il contribuente il 5 per mille
non rappresenta un costo aggiuntivo e non sostituisce l’eventuale scelta dell’8 per
mille destinato alle Chiese.Ricordiamo che Onlus significa Organizzazione Non Lucrativa di
Utilità Sociale. In quanto Onlus il nostro statuto prevede il divieto di distribuire utili o avanzi di
gestione e, in caso di scioglimento, di devolvere l’eventuale patrimonio ad altre Onlus.
Dopo verifica dei requisiti New Life Nuova Vita è stata iscritta nell’Anagrafe delle Onlus della
Direzione Regionale del Piemonte dell’Agenzia delle Entrate nel 2010 con il n° 33260.
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Entra anche tu

nella grande famiglia di New Life Nuova Vita Onlus
Chi volesse aiutare la nostra associazione può farlo, oltre che
con le donazioni per i progetti o per le adozioni a distanza,
anche diventandone socio. E’ sufficiente farne richiesta con
una e mail, una telefonata o una lettera, comunicando nome e
indirizzo e versando poi la quota associativa annua di 50 euro.
Il socio ha la possibilità di essere ancora più informato sulle
iniziative dell’associazione e di partecipare all’assemblea annuale con diritto di voto.
Le quote associative sono utili per sostenere alcune voci di
spesa, in particolare i costi per la stampa dei notiziari (due
all’anno) e per le spese postali.
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NEW LIFE NUOVA VITA ONLUS PER LE ADOZIONI A DISTANZA

Il nostro obiettivo, grazie al vostro aiuto, è di mantenere allo
studio con le adozioni a distanza bambini, bambine e giovani in
varie scuole indiane, che quest’anno saranno circa 400. Dare a
loro un sufficiente livello di istruzione significa gettare le basi
per una vita da adulti decorosa e poter mantenere una famiglia.
Qui di seguito riportiamo l’elenco degli Istituti con cui siamo

attualmente collegati ed a fianco i nomi e recapiti dei nostri referenti che potete contattare. Il versamento di 170 Euro
richiesto (invariato anche per il 2016) viene integralmente inviato dalla nostra associazione all’istituto e amministrato da un referente locale a beneficio
dello studente. Dal 2015, grazie alla collaborazione con gli amici
di LIGURIA PER LA VITA ONLUS, su loro richiesta,
abbiamo preso in carico le loro adozioni a distanza presso
l'Ashirvad Sister of Charity di Krishna Raja Pete (Karnataka) ed il Don Bosco Tribal Develpment Society
di Jamunamarathur (Tamil Nadu). Pertanto salgono a undici i
centri sostenuti con le adozioni a distanza, situati in quattro
Stati: Andhra Pradesh, Karnataka,Tamil Nadu, Kerala.
Sulla cartina nella pagina a fianco sono indicate le quattro aree
in cui sono presenti le scuole dei bambini e dei giovani aiutati
con le adozioni a distanza sino alla 10° classe e, in alcuni casi,
anche Plus 1 e Plus 2.

ISTITUTI per le adozioni a distanza

REFERENTI New Life Nuova Vita

Sisters of St. Aloysius
Thanikhella (Andhra Pradesh)
Nyayampalli (Andhra Pradesh)
Gunadala - Vijayawada (Andhra Pradesh)
Don Bosco Provincial House Bangalore (Karnataka)
Don Bosco Tribal Development Society
Jamunamarathur (Tamil Nadu)

Enrico BONETTO
Via Don Colombero 5 10040 Caselette TO
Tel. 349.16.15.787 - email: ebonetto@inwind.it

Sisters of St. Aloysius Calicut (Kerala)

Ernestina BONETTO
Via M. Cappella 60 10045 Piossasco TO
Tel. 011.90.65.863
email:ernestina.bonetto@gmail.com

Sisters of St. Aloysius Karikkottakari (Kerala)

Silvia FERRERO
Piazza Caravadossi 5/2 17043 Carcare SV
Tel. 019.51.17.47 - email: wsilvia54@alice.it

Sisters of St. Aloysius Yellamanchili (Andhra Pradesh)

Antonio GIBIN
Via Marsigli 90 10141 Torino
Tel. 011.70.04.39 - email: a.gibin@tiscali.it

Care & Share Charitable Trust
Vijayawada (Andhra Pradesh)

Antonio MARCHINA
Corso Brunelleschi 2 10141 Torino
Tel. 011.71.48.39 - email: a.marchina@cisl.it

Diocesan Educational Society Vijayawada (Andhra Pradesh)
Ashirvad Sister of Charity Krishna Raja Pete (Karnataka)

Alberto MONTALDO
Via Aldo Moro 4 10028 Trofarello TO
Tel. 011.64.90.431
email: albert.montaldo@gmail.com

Socio-Educational Centre
Gunadala - Vijayawada (Andhra Pradesh)

Franco VAGLIO
Via San Gillio 18 10040 Givoletto TO
Tel. 338.38.61.467 - email: effevipippo@libero.it
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ECCO DOVE SONO
LE VOSTRE ADOZIONI A DISTANZA

Sulla cartina sono indicate le quattro aree
in cui vi sono le scuole dei bambini e dei
giovani aiutati dai nostri benefattori mediante le adozioni a distanza. Confidiamo,
con il vostro aiuto, di poterne incrementare il numero, vista la crescente richiesta.

PER COMUNICARE
MEGLIO CON VOI

@

Nell’era di internet e di una comunicazione veloce è indispensabile,
anche per la nostra associazione,
poter avere gli indirizzi email dei
nostri benefattori. In tal modo potremo informare più frequentemente e rapidamente delle nostre
iniziative e degli eventi che organizziamo durante l’anno, senza doverci limitare alle informazioni
riportate nei notiziari di giugno e
dicembre.
Un caldo invito, pertanto, a trasmetterci il Vostro indirizzo di
posta elettronica (E-mail), che
verrà utilizzato esclusivamente per
comunicazioni da parte della nostra
associazione.
Un esempio. Spesso organizziamo
incontri con missionari degli istituti
che aiutiamo e che vengono a Torino in visita a New Life Nuova Vita.
Avendo la vostra email potremo informare di questo incontro, che sovente ha luogo con poco preavviso.

COME DIVENTARE
“GENITORI A DISTANZA”
Chi desidera sottoscrivere una adozione a distanza può telefonare oppure scriverci una
email. Provvederemo ad inviare una scheda di
un bambino/a con i dati anagrafici, la sua situazione famigliare ed una foto. Al ricevimento della documentazione lo sponsor
potrà effettuare il versamento della quota mediante vaglia postale o bonifico bancario. Periodicamente, dall’istituto che segue in India il bambino, arriveranno informazioni sulla sua situazione scolastica. Il versamento di 170 Euro richiesto
viene integralmente inviato dalla nostra associazione all’istituto e
amministrato da un referente a beneficio dello studente. La nostra associazione ha
fatto sottoscrivere agli istituti un “codice di comportamento” per quanto riguarda
la gestione delle somme inviate e la comunicazione periodica che deve essere mandata alle famiglie sponsor. L’impegno di una adozione a distanza è annuale, si intende
tacitamente rinnovato, ma non obbliga lo sponsor a proseguire nel tempo. Chi volesse interrompere la sponsorizzazione dovrà semplicemente comunicare l’intenzione alla nostra associazione, che provvederà a cercare un altro sostenitore. Il
sostegno a distanza può essere fatto da una persona singola, una famiglia, un gruppo
di persone, una scolaresca.
Chi volesse ulteriori informazioni in merito può contattare per email o telefonicamente la nostra associazione oppure uno dei nostri referenti che seguono i diversi
istituti in India, elencati nel prospetto di pagina 10.

PER UN FUTURO MIGLIORE
L’istruzione, se è fondamentale nei
Paesi occidentali, è altrettanto e ancor
più importante in India.
L’analfabetismo o una scarsa istruzione
provoca l’avvio precoce al lavoro dei
bambini e soprattutto delle bambine, il
loro sfruttamento e l’impossibilità un
domani a sfamare i propri figli ed avere
una vita decorosa.
Spesso, inoltre, l’assenza di istruzione si
accompagna a matrimoni in età minorile (12-15 anni). L’analfabetismo si traduce anche in carenza di igiene e
malattie. Con lo sviluppo economico e
industriale che l’India sta avendo in questi anni e ancora di più in futuro, essere
privi di istruzione significa restare ai
margini della società e sotto la soglia
della povertà.
Una famiglia priva di reddito non può
permettersi di mandare a scuola i propri figli e soprattutto le bambine.
Queste verranno private dell’istruzione, costrette a lavorare per aiutare
la famiglia. Soltanto grazie all’adozione

a distanza si può consentire a questi
giovani di frequentare una scuola, meglio se di buon livello.
Infatti frequentare soltanto una scuola
pubblica molto spesso non basta, in
quanto il livello dell’insegnamento è
scarso, le classi sono eccessivamente affollate e si studia soprattutto la lingua
locale. Per questo sono molto apprezzate le scuole dei centri che noi sosteniamo con le adozioni a distanza.
Oppure, quando non vi è al loro interno una scuola, al bambino che frequenta la scuola pubblica si affianca una
attività di dopo-scuola che migliora il livello della sua istruzione.

NEW LIFE GRUPPO GIOVANI
Da tempo sentivamo la necessità di diffondere ancora di più il lavoro della nostra associazione soprattutto tra i giovani in modo che sempre più
persone potessero avvicinarsi alla realtà del volontariato e della solidarietà. Per questo motivo è
nato lo scorso anno New Life Gruppo Giovani che
raggruppa i giovani attivi all'interno dell'associazione e che ha come obiettivo l'organizzazione di
eventi e momenti di convivialità durante tutto
l'anno, per sostenere le diverse realtà dell'India
che ancora oggi sono in difficoltà. Tante idee ci

turbinano in testa ed abbiamo già molti spunti per
gli eventi futuri! Speriamo che alla nostra squadra
si possano aggiungere tanti altri giovani che hanno
voglia di regalare un po' del proprio tempo alla realtà indiana e che, come noi, hanno la testa piena
di idee e di vitalità.
Per rimanere sempre aggiornati sulle nostre attività cliccate “mi piace” sulla nostra pagina facebook “newlifegiovani” e contattateci all'indirizzo
e-mail giovani.newlife@gmail.com per qualsiasi
curiosità!

EVENTI GIOVANI NEL 2015
Ricordiamo brevemente quanto fatto
nel corso di quest’anno dal Gruppo
Giovani dell’associazione.
A febbraio presso il teatro Cav. Magnetto di Caselette (Torino), si è tenuto lo spettacolo teatrale “Castagne,
vino e santità” a cura dell’associazione culturale e teatrale Messinscena. Uno spettacolo che con
svariati colpi di scena ha divertito ed
interessato un pubblico di oltre 200
persone. Tutto questo non sarebbe
stato possibile senza la bravura degli
attori della compagnia Messinscena che hanno
saputo tenere gli
spettatori sempre
con il sorriso sulle
labbra. Ma la serata, oltre che
spensierata, è anche stata solidale!
Una parte del ricavato della ven-

dita dei biglietti, infatti, è stata devoluta a New Life Nuova Vita ed è servita a finanziare l’acquisto di una
pompa per un pozzo necessario ad
alimentare l’acqua nei periodi di siccità presso il centro Don Bosco di
Monvila (Sud India) che ospita una
settantina di studenti orfani o provenienti da famiglie disgregate e povere.
Inoltre, su iniziativa di Silvia Gibin,
che ne ha curato la realizzazione, è
stata organizzata in maggio una serata presso il circolo culturale ricreativo Asylum di Collegno (Torino) dal
titolo “New Life for India”. L’evento
è consistito in una cena a buffet dai
“profumi indiani” seguita da un concerto degli Aut in Vertigo, gruppo
musicale che nasce nel 2004 dall’incontro tra amici e compagni di scuola.
Il classic rock degli anni 70 rimane un
loro punto di riferimento. Le offerte
raccolte sono andate all’ospedale di
Eluru (Andhra Pradesh) gestito dalle
suore Luigine, tra cui Sr. Pushpa.

LA RACCOLTA FONDI
DI NATALE
Il Gruppo Giovani, nell'ambito dell'evento New Life Nuova Vita di sabato 12 dicembre presso l'Hotel
NH Ambasciatori di Torino, organizza e gestisce una propria esposizione di oggetti da regalo indiani
e la pesca di beneficenza, con molti
oggetti.Venite numerosi!

NEW LIFE NEWS
INCONTRO
CON SUOR FLAVIANA
In occasione del soggiorno in Italia di
Suor Flaviana di Vijayawada abbiamo
avuto modo di incontrarla il 15 ottobre presso la Casa Madre delle suore
Luigine ad Alba. Abbiamo così saputo
che a Vijayawada (Andhra Pradesh)
presso la loro struttura hanno recentemente aperto un piccolo ospedale
per le cure di medicina generale, ostetricia e oculistica. Ospedale che si aggiunge a quello che da tempo
gestiscono ad Eluru, dove opera Suor
Pushpa che aveva frequentato l’università in medicina in Italia.

AUGURI JESSICA E SIMONE
Lo scorso primo agosto, tra la gioia di parenti
e amici, si sono sposati Jessica e Simone.
Gli sposi hanno deciso di donare ai propri
ospiti un ricordo speciale della giornata: le
bomboniere solidali di New Life Nuova Vita
con le quali hanno contribuito alla costruzione di un pozzo per
l’acqua del centro di
accoglienza
Don
Bosco di Monvila (Kerala). Grazie a Jessica
e Simone per questo
gesto d’amore e auguri di una splendida
vita insieme!

L’EVENTO DI NATALE
Sabato 12 dicembre presso l’Hotel
NH Ambasciatori di Torino vi sarà
una intera giornata dove i nostri
collaboratori saranno presenti e
pronti a rispondere ad ogni domanda.
La giornata sarà dedicata all'incontro con i nostri benefattori e simpatizzanti che hanno così modo di
parlare con la nostra associazione
e con i referenti degli istituti che
seguono le adozioni a distanza.
Ci auguriamo che possano intervenire anche nuove persone e famiglie desiderose di conoscere le
attività di New Life Nuova Vita.
Nella sala sarà stata allestita anche
una esposizione di oggetti da regalo indiani e di oggeti vari utili
per chi vuole fare un regalo a Natale ad amici e parenti. Verrà organizzata anche una pesca di
beneficenza con molti oggetti.
Inoltre esporremo alcune foto
dell’India.
Con noi ci sarà anche il WWF Pinerolese e Techlab di Torino, con Poppin' Tags, i gioielli in plexiglass
tagliati con il laser di Camilla Quarato.

NEW LIFE CON CRAL ALENIA SPAZIO TORINO
Domenica 4 ottobre siamo intervenuti ad una piacevole manifestazione dal titolo “50 sfumature di...”.
Si è trattato di una mostra di foto e dipinti fatti dai
soci del CRAL Alenia Spazio di Torino, con votazione del pubblico e di esperti e premiazione finale.
Con l'occasione abbiamo potuto ringraziare la
Presidente del CRAL, Emma Milani, e
Ivana Giunipero (responsabile aspetti
sociali) che hanno voluto destinare
una somma a New Life Nuova Vita
per un progetto.
Nella foto da sinistra : Enrico Florio (New Life),
Emma Milani e Ivana Giunipero
(CRAL Alenia Spazio), Ernestina Bonetto (New Life)

La giornata avrà anche un momento culturale.
Alle 16.30 Piero Foassa, insegnante
e fondatore del Centro Yoga Prema
di Moncalieri (TO), ci parlerà dello
yoga, sempre più diffuso in Italia,
ma che si conosce
troppo superficialmente.
Alcuni suoi allievi
eseguiranno alcune
pratiche fisiche. Il
Centro Yoga Prema
venne fondato nel
1984. Piero Foassa
coltiva da oltre quarant'anni la pratica
dello yoga ed ha
scritto alcuni interessanti libri.
RICORDIAMO CHI CI HA LASCIATO

Desideriamo ricordare con queste poche
righe alcune persone, vicine alla nostra associazione, che hanno lasciato la vita terrena nei mesi scorsi.
Tra le persone che collaborano con la nostra associazione ricordiamo il lutto che ha
colpito la famiglia Montaldo con il decesso di Matilde Sbardella, sorella maggiore di Elena. Era una signora molto
impegnata nel sociale e in parrocchia, e ancora molto attiva. Sicuramente una grave
perdita non soltanto per i suoi familiari ma
anche per quanti la conoscevano.
Tra le persone che hanno aiutato la nostra
associazione attraverso le adozioni a distanza ed i progetti ricordiamo Debora Colucci. Siamo vicini a Colucci Renato e
Valle Giuseppina.
Ricordiamo con grande tristezza Dagoberto Brion, che ci ha lasciato inaspettatamente in ottobre. Siamo vicini a Cicci,
Carola e Massimiliano.
Ricordiamo, infine, tutte quelle famiglie vicine alla nostra associazione che nel corso
dell'anno hanno perso un loro caro e di cui
non abbiamo avuto notizia.
13

Abbiamo incontrato
Fr. Antony Vailatt
In ottobre abbiamo avuto la gradita
visita di Fr. Antony Vailatt, procuratore della ispettoria con sede presso
la Casa salesiana di Bangalore (Karnataka).
Durante la sua visita Fr. Antony ha
potuto incontrare alcune famiglie
che sostengono delle adozioni a distanza seguite dal suo ufficio ed ha
potuto illustrare la situazione dei
salesiani in India.
Attualmente esistono 11 ispettorie
salesiane in India, di cui quella diretta da Fr. Antony si occupa di due
Stati: il Kerala e il Karnataka.dove
vi sono ben 43 tra istituzioni e case
salesiane.
I salesiani, come è loro tradizione, si
occupano soprattutto di formazione professionale finalizzata ad
una successiva attività lavorativa dei
giovani.
La reputazione dei salesiani in India
è molto alta ed apprezzata.
Per questo motivo le autorità pubbliche hanno concesso ai salesiani di
poter avere, in alcune grandi stazioni, un ufficio dove poter acco14

gliere i bambini che scappano da casa, prendono il primo treno o autobus che passa e scendono in una
grande città. I salesiani cercano di
capire le cause di questa fuga e se è
possibile ricondurre il bambino alla
propria famiglia. Se questo non è
possibile, lo ospitano nelle loro
strutture e lo seguono fino alla
maggiore età, dandogli una istru-

zione ed un alloggio. In tal modo si
evita che questi bambini finiscano in
strada e preda di malfattori.
Fr. Antony ci ha raccontato la storia
di alcuni giovani che, grazie a loro
ed all’aiuto di molti benefattori,
hanno potuto cambiare la loro vita.
Ad esempio la storia di Sumathi.
Questa ragazza di 16 anni venne in
contatto con i salesiani nella stazione di Bangalore. Arrivava dal distretto di Kolar e da una famiglia
povera, che l’aveva costretta a interrompere gli studi per lavorare. Ma i
guadagni erano troppo bassi e allora la famiglia la costrinse a cercare
un lavoro in una grande città. Sola
e disorientata alla stazione di Ban-

galore fu vista dai salesiani che se ne
presero cura. Poiché aveva un grande interesse per i computer fu mandata a scuola al Bosco Mane per
imparare l’uso del computer. In seguito venne selezionata e assunta in
un centro servizi informatici di Bangalore. Oggi Sumathi dice sorridendo “ senza l’aiuto di Bosco non
sarei nulla, e invece oggi ho un
buon lavoro” .
Fr. Antony oltre ad illustrarci le loro
attività in India ha anche presentato
alcuni interessanti progetti per dare
lavoro ai giovani che hanno frequentato le scuole salesiane. Di alcuni di questi abbiamo già fatto
cenno in apertura del nostro notiziario. Li riassumiamo. Il primo riguarda l’attività di vendita di frutta

e verdura nei mercati, per la quale
si tratta di mettere a disposizione di
alcuni giovani dei carretti a mano
per il trasporto ed esposizione della
merce. Si tratta di un lavoro che permetterebbe loro un reddito immediato, svolgendo una attività in
proprio. Al giovane che verrà aiutato verrebbe richiesto un rimborso
frazionato nel tempo del costo del
carro, per poter così aiutare altri
giovani. Il prezzo di un carro a mano
è di 700-1.000 euro.
Il secondo consiste nel poter assegnare un mototaxi a tre ruote per
iniziare l’attività di trasporto persone. Chi è stato in India sa bene
quanto sia diffuso questo tipo di trasporto e quindi possa rappresentare
una buona attività in proprio per

avere un reddito. Il prezzo di un mototaxi è di 1.400 euro.
Anche per il mototaxi, come per il
carro a mano di cui abbiamo parlato
prima, verrà richiesto un rimborso
frazionato nel tempo del suo costo
per poter così aiutare altri giovani.
Il terzo progetto riguarda macchine
per i corsi di cucito e ricamo.
Un altro progetto riguarda attrezzature per allestire un “internet café”
(computer, stampanti, ecc.)
Infine un ultimo progetto riguarda
attrezzature per avviare una attività
di riparazione di moto e bici. Tutti
progetti rivolti a dare un lavoro a
dei giovani che si sono formati nei
loro centri.

LA VISITA A TORINO DI
FR GEORGE PUTHUPARAMBIL
In agosto ci ha fatto visita Fr. George, sacerdote del distretto
di Idukki, in Kerala. Come abbiamo accennato all’inizio del
notiziario, Fr. George ci ha illustrato una interessante iniziativa nell’ambito della sua Diocesi.
Si tratta di un corso di sartoria per ragazze e donne delle
aree rurali del distretto di Idukki (Kerala), con rilascio di un
diploma. La particolarità dell’iniziativa sta nel fatto che al termine del corso non dovranno cercarsi il lavoro, ma la Diocesi organizzerà un conto lavoro. In pratica vi saranno delle
tessiture che daranno alle ragazze il materiale per confezionare gli abiti e ritireranno la merce pronta. Questo permetterà alle giovani donne di avere un reddito e di aiutare così
le loro famiglie che vivono prevalentemente di agricoltura.
In India il settore tessile e dell’abbigliamento è il secondo
dopo l’agricoltura.
L’iniziativa ha sede presso Eden Valley St. Martin’s Community College, un centro agricolo di 160 acri e anche di accoglienza e cure palliative. Inoltre di formazione professionale
in ambito agricolo. Può ospitare anche poveri e gente sola.
Nei campi si producono vari tipi di spezie, oltre a té e caffé.
Il motto è “dalla terra per un mondo migliore”.
Questo primo corso di sartoria è iniziato in ottobre con
l’iscrizione di
una cinquantina di allieve.
Giovani donne
che sarebbero
state destinate

ai soli lavori domestici o ai pesanti lavori agricoli, con guadagni
modesti. Con questa attività le donne migliorano la loro condizione socio economica ed acquisiscono una buona formazione professionale.
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BENEFICI FISCALI PER I DONATORI
New Life - Nuova Vita è una ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) pertanto i benefattori possono avere benefici
fiscali conseguenti alle erogazioni liberali effettuate a favore della nostra associazione, secondo l’attuale normativa vigente.
Si ricorda che ai fini fiscali nella causale dei versamenti è bene indicare la dicitura “erogazione liberale per.....”

5 PER MILLE
New Life-Nuova Vita in quanto ONLUS beneficia del contributo del 5 per mille delle dichiarazioni
dei redditi. Questo contributo che ci arriva dallo Stato è particolarmente prezioso per la nostra
associazione in quanto rappresenta una voce aggiuntiva rispetto ai proventi delle donazioni.
Affinché possiamo beneficiare di questa erogazione annuale è sufficiente che ogni contribuente
apponga la sua firma nel riquadro riservato al “sostegno del volontariato” della dichiarazione dei
redditi (730, Unico, o Cud) e scriva nell’apposito spazio il nostro codice fiscale n° 97512840014. Si ricorda che per il contribuente il 5 per mille non rappresenta un costo aggiuntivo e che non sostituisce l'eventuale scelta dell'8 per mille destinato
alle Chiese.

QUOTA ANNUA PER ADOZIONI A DISTANZA E QUOTA ASSOCIATIVA
La quota annua per il 2016 per una adozione a distanza rimane invariata a 170 Euro. E’ un importo molto più basso rispetto a quanto
richiesto da altre organizzazioni, in quanto la nostra associazione non ha spese di struttura (è tutta basata sul volontariato gratuito) e
anche gli istituti missionari che aiutiamo hanno spese ridotte.Abbiamo pensato di non aumentarla soprattutto considerando la situazione
economica in Italia che tocca negativamente molte famiglie. La quota sociale annuale, per chi volesse diventare socio sostenitore di New
Life Nuova Vita Onlus, è di 50 Euro.

PER FINANZIARE I NOSTRI PROGETTI O IL MANTENIMENTO AGLI STUDI DI UN BAMBINO/RAGAZZO IN INDIA
E’ POSSIBILE EFFETTUARE UN VERSAMENTO SU:
n Conto
n

corrente postale n. 6177512 - intestato a NEW LIFE - NUOVA VITA ONLUS
Conto corrente bancario n. 1000/00014600 - intestato a NEW LIFE - NUOVA VITA ONLUS
c/o Banca Prossima - filiale 05000 – Milano - IBAN: IT76 M033 5901 6001 0000 0014 600

Causale del versamento: erogazione liberale per
a Adozioni a distanza: Euro 170,00
b Quota associativa: Euro 50,00

I M P O R TA N T E

oppure per i seguenti progetti (a offerta libera):
c Macchine per cucire e Corsi professionali per ragazze
d Campi per la vista e assistenza sanitaria
e Attrezzature medicali e arredi per il dispensario di Pasurupad
f Attrezzature per l’asilo e la scuola del villaggio di Janum
g Carro a mano per frutta e verdura
h Mototaxi trasporto persone

In caso di versamento
con bonifico bancario
indicare sempre
nella causale anche
il vostro indirizzo postale
o indirizzo e-mail.

PER CONTATTARE NEW LIFE - NUOVA VITA ONLUS Tel: 011.90.65.863 - 347.23.81.727
Sede legale e recapiti postali: New Life Nuova Vita Onlus – via Drovetti 5 – 10138 Torino
@ E-mail: newlife.nuovavita@gmail.com
8 Sito web: http://www.newlifeonlus.org
Facebook: https://www.facebook.com/newlifeonlus
PER CONTATTARE IL GRUPPO GIOVANI
@ E-mail: gruppo.giovani@gmail.com

8 Facebook: https://www.facebook.com/newlifegiovani

Ai sensi del DLgs. 196/2006 informiamo che i dati utilizzati per l’invio del notiziario New Life-Nuova Vita Onlus sono estratti da elenchi e fonti pubbliche, conoscibili da chiunque. La informiamo che il tirolare del trattamento dei dati è New Life-Nuova Vita e che i dati sono
trattati in forma cartacea e automatizzata e sono utilizzati esclusivamente per l’invio del notiziario. Per informazioni o per modificare/depennare i suoi dati è possibile farne richiesta al responsabile del trattamento dati: New Life - Nuova Vita Onlus tel. 011.90.65.863.

