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New Life - Nuova Vita Onlus, costituitasi a Torino nel 1984,
compie 30 anni di attività.
Trent'anni durante i quali abbiamo potuto realizzare numerosi progetti ed aiutare tanti
bambini, giovani, donne, persone che vivono sotto la soglia
della povertà.
Nelle pagine seguenti si ricordano alcuni dei progetti realizzati
grazie
ai
tantissimi
benefattori che hanno collaborato con noi in questi trent’anni.
Presentiamo inoltre i progetti
per il 2015.

VI INVITIAMO AD INTERVENIRE
AL NOSTRO INCONTRO A TORINO
Sabato 13 dicembre
dalle 9,30 alle 19 (orario continuato) saremo presenti presso l’Hotel NH Ambasciatori di Torino.
Con l’occasione vi sarà la tradizionale esposizione di oggetti da regalo indiani e non soltanto.
L’evento sarà rallegrato dalle danze indiane delle danzatrici della scuola Bharatanatyam
di Antonella Usai. Inoltre con la presenza del WWF pinerolese,
di Tecnolab di Torino, dell’artista Pia Taccone e di Matteo Maimone
con le sue foto sull’India.
Grazie per la Vostra presenza.
Programma :
ore 9.30 - 19 (continuato) mostra
di oggetti indiani da regalo e non soltanto...
ore 16: danze indiane. Al termine
verranno offerte bevande e dolci
Hotel NH AMBASCIATORI
Corso Vittorio Emanuele II, n°104
Torino

NEW LIFE NUOVA VITA ONLUS
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale per le adozioni a distanza e gli aiuti al Sud del Mondo
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Centri di accoglienza
per ragazze dei villaggi

Costruzione di strutture multiuso

Edifici per corsi di formazione
giovani agricoltori e per centri sociali

Orfanotrofi, refettori
e servizi igienici

Pozzi per l’acqua
e cisterne

Donazioni per opere edili

Impianti fognari in slums

Casette per famiglie senzatetto

Costruzione di edifici scolastici
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Donazioni per
sanità, assistenza
e calamità naturali

DI
A

IUT

I PE

RI

30

A

IN DEBOLI
N ’

Aiuti ai giovani
diversamente abili

Costruzione di edifici ospedalieri,
maternità, sala parto

Acquisto di apparecchiature
ospedaliere e di laboratorio

Aiuti per
le visite mediche
nei villaggi
e retribuzione
dei medici

Acquisto di jeep-ambulanze

Aiuti in occasione
di calamità naturali

Aiuti per attività
I
L produttive, artigianali
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e agricole
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Costruzione di locali per il montaggio
di stabilizzatori di tensione

Acquisto di bufali per lavori agricoli

Acquisto di generatore
elettrico per una
comunità rurale

Acquisto di materiale
per attività di ricamo e cucito

Acquisto veicoli per trasporti

Istruzione e
formazione
professionale

Corsi di formazione
professionale per ragazze

Acquisto macchine per cucire

Acquisto di materiale didattico, arredi per la scuola,
computer, retribuzione di insegnanti laici.

Acquisto di scuolabus

Adozioni
a distanza
Supporto al mantenimento
e allo studio di bambini,
ragazzi e giovani
(maschi e femmine)
seguiti da nove istituti
in tre Stati Iindiani.
Circa 15.000 studenti
sostenuti
nei 30 anni di attività
di New Life Nuova Vita.

I PROGETTI FINANZIATI QUEST’ANNO...
OLTRE AI PROGETTI TRADIZIONALI CHE SI RIPETONO OGNI ANNO (CAMPI PER LA VISTA, MACCHINE PER CUCIRE
E CORSI PROFESSIONALI PER RAGAZZE, PER UN TOTALE DI CIRCA 8.000 EURO) ABBIAMO ANCHE FINANZIATO LE SEGUENTI RICHIESTE.

TAVOLO PER SALA OPERATORIA
All’ospedale di Eluru (AndhraPradesh) gestito dalle Suore Luigine abbiamo finanziato l’acquisto di un nuovo e
più moderno tavolo da sala operatoria e materiale medicale di consumo per un importo di 6.500 euro.
Ciò è stato possibile grazie al contributo di alcuni donatori ed alla raccolta per la Quaresima di Fraternità
presso due parrocchie della Diocesi di Torino.

COMPUTERS
PER LA SCUOLA DI JANUM
Abbiamo sostenuto l’acquisto di computers e relativi accessori (pari a 4.500 euro) per la scuola di
Janum (Ranchi) nel nord est dell’India, necessari per
poter essere parificata alle scuole pubbliche. Ciò è
stato possibile anche grazie ad un evento di raccolta fondi organizzato dal Gruppo Giovani di New
Life Nuova Vita.

APPARECCHIO RESPIRATORIO
NEONATALE
Grazie ad un evento di raccolta fondi organizzato
dal nostro Gruppo Giovani si è potuto finanziare
l’acquisto di un apparecchio per la respirazione
neonatale (Ambu) destinato all’ospedale di Eluru
(Andhra Pradesh).
SERVIZI IGIENICI E DOCCE PER IL
“DON BOSCO” DI MONVILA
STRUTTURE DELLA SCUOLA DI JANUM
Sempre per la scuola di Janum abbiamo contribuito per 5.000 euro alle spese necessarie per completare
alcune strutture indispensabili per poter essere equiparata ad una scuola pubblica. Condizione indispensabile
affinché ai suoi studenti possano essere riconosciuti gli studi fatti.
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Con l’aiuto di New Life si è realizzato un vecchio
doppio sogno per i ragazzi della casa Don Bosco
di Monvila (Kerala): poter avere delle nuove docce
esterne, dove loro si lavano e fanno il loro bucato,
ed inoltre dei gabinetti e dei lavandini al primo
piano dove ci sono due dormitori.
Le precedenti docce erano ormai arrugginite e non
più funzionanti, mentre al primo piano mancavano
i servizi igienici e quindi anche di notte i ragazzi dovevano scendere in basso al buio se avevano bisogno, problema ancora più grave per chi era
ammalato.
Oggi docce e servizi igienici sono stati realizzati e
sono funzionanti grazie al nostro contributo di
1.400 Euro.

... I PROGETTI 2015
ECCO I PROGETTI PER CUI CHIEDIAMO IL VOSTRO AIUTO. ALCUNI SONO PROGETTI CHE RINNOVIAMO TUTTI GLI ANNI, ALTRI
SONO PROGETTI CHE DEVONO ESSERE TERMINATI ED ALTRI SONO PROGETTI NUOVI PRESENTATI PER LA PRIMA VOLTA.

MACCHINE

PER CUCIRE E CORSI
PROFESSIONALI PER RAGAZZE

(Yellamanchili e Gunadala,Andhra Pradesh)

“CAMPI PER LA VISTA”
DELL’ELURU HOSPITAL
(Eluru, Andhra Pradesh)
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 visitano, 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 medico
che ogni giorno effettua visite gratuite presso la
struttura delle suore Luigine di Vijayawada.

ARREDI PER L’ASILO DI JANUM
(Jharkhand)
L’asilo presso la scuola del villaggio di Janum nel
nord-est dell’India delle suore Luigine necessita di
materiale didattico e di attrezzature di gioco e sistemazione di un’area esterna.
Il costo è di circa 5.600 Euro.
Di questo asilo beneficiano circa 450 bambini, nella
speranza che dopo proseguiranno con la scuola
elementare e non verranno avviati ad una prematura attività di lavoro minorile. Nella zona non esistono altre strutture analoghe essendo un’area di
piccoli villaggi rurali e di famiglie tribali.

Questo progetto, che portiamo avanti da anni, mira
a fornire una formazione professionale alle ragazze
di questi 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 le ragazze seguono un
corso per la realizzazione di vestiti.
Per venire incontro alle numerose domande di
questo tipo di formazione professionale, occorrerebbe finanziare una decina di corsi della durata di
5 mesi. Per ognuno verranno utilizzate diverse
macchine per cucire e una macchina 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’importo complessivo per pagare le spese annuali
di un corso per 35 ragazze è di 6.000 Euro.
L’offerta per l’acquisto di una macchina per cucire
è di 70 Euro.

Nell’istituto di Gunadala (Vijayawada) oltre al
corso di ricamo e cucito si effettuano anche corsi
di computer ed estetista, ed una formazione generale delle giovani donne rivolta alla gestione di
una famiglia. In particolare il corso da 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.

POZZO PER CASA ACCOGLIENZA
DON BOSCO DI MONVILA
A Monvila (in Kerala, nel sud dell’India) vi è una
casa salesiana che e’ un orfanotrofio, ma più ancora
è la casa dell‘accoglienza. E’ facile capire cosa significa per questi bambini e ragazzi avere davanti una
vita da vivere e trovarsi invece con la famiglia disgregata, a pezzi, a causa di malattie o morte di uno
o due genitori, a volte con problemi di alcol dei
padri, sempre a causa di una povertà estrema. Ragazzi che perdono insieme alla famiglia e alla casa
anche la fiducia in se stessi, nella vita e nel futuro.
Nella Casa Don Bosco di Monvila questi ragazzi
trovano aiuto per ritornare a studiare e a vivere.
Trovano amore, comprensione, ascolto e piano
piano ricuperano lo studio e la fiducia perduta. Il
loro obiettivo diventa studiare meglio possibile, alcuni fino all’università, per ricostruire, trovando un
buon lavoro, la loro vita e una loro famiglia.
L’aiuto che viene richiesto quest’anno,oltre al sostegno parziale delle spese per vitto, alloggio, abbigliamento e istruzione di una quarantina di ragazzi
della Casa Don Bosco di Monvila, di età compresa
tra i 15 ed i 21 anni, è per la costruzione di un
pozzo.
Il problema della scarsità di acqua riguarda tutto
l’anno, ma soprattutto da marzo a maggio.
Il costo complessivo del pozzo è di 8.300 euro, di
cui 1.600 euro per lo scavo, 3.800 euro per le tubazioni, 2.300 euro per il sistema di filtrazione, 600
euro per la pompa.

STAMPANTE
PER L’OSPEDALE DI ELURU
L’ospedale di Eluru (Andhra Pradesh) gestito dalle
suore Luigine necessita di una stampante per l’apparecchio ecografico. Il costo è di 800 Euro.
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In questo breve resoconto ci fanno partecipi delle loro impressioni.

LA NOSTRA INDIA
il viaggio di Anna e Matteo
Matteo e Anna, due giovani amici della
nostra associazione, hanno deciso di visitare per la prima volta l’India. Partiti ad
agosto sono rientrati all’inizio di ottobre.
Un viaggio non soltanto da turisti, ma
anche rivolto a conoscere meglio e in profondità la realtà indiana con una breve
attività di volontariato. Per questo hanno
trascorso una settimana presso l’istituto

delle suore Luigine di Yellamanchili, in Andhra Pradesh, a contatto con i numerosi
studenti della scuola e con il piccolo
gruppo di bambine orfane che vi sono
ospitate. Hanno potuto anche conoscere i
bambini e ragazzi di Yellamanchili che, attraverso la nostra associazione, sono sostenuti da alcune famiglie italiane con
l’adozione a distanza.

“Non ci possiamo credere, è incredibile,
ma siete sicuri?” Sono questi alcuni dei
simpatici e sinceri commenti di conoscenti
e amici alla notizia che quest’estate saremmo partiti alla volta dell’India anziché
optare per le classiche mete turistiche
quali Grecia, Spagna, ecc.
L’immenso paese asiatico che ci ha accolto
per almeno due mesi, ci ha regalato una
valanga di emozioni, sensazioni travolgenti che mai avremmo pensato di vivere
così intensamente. Il tutto è iniziato da
una caotica Delhi che non ci ha dato particolarmente il benvenuto ma armati di
coraggio e forza di volontà abbiamo iniziato a crearci un itinerario in modo tale
da poter visitare il Rajastan passando
anche da posti come Rishikesh, la maestosa e mistica Varanasi per poi concludere il nostro viaggio in Andra Pradesh
nell’orfanotrofio di Sr Mary Mathew.
Che dire... In strada si incontra veramente
di tutto: macchine, camion, tuc-tuc, risciò,
pedoni e mucche. Tutti insieme appassionatamente, in un groviglio colossale di
uomini, bestie e mezzi meccanici.
E come se non bastasse tutti gli autisti suonano il clacson e reclamano la precedenza: è incredibile come riescano ad
incastrarsi senza provocare grossi incidenti!
Abbiamo trovato quasi sempre bel tempo
(a parte qualche monsone beccato soltanto quando siamo arrivati a Jaipur e Jodhpur), sempre caldissimo. Siamo un po’
stanchi ma possiamo dire che ne valeva
certamente la pena. I momenti più belli
che ricorderemo per sempre sono stati
quelli trascorsi con i bambini della scuola
e dell’orfanotrio di Yellamanchili nei quali
ci siamo fermati per lasciare un pò di noi:
punti di vista, impressioni e tanta voglia di
giocare. La loro felicità era ed è anche la
nostra.
Ci ha colpito molto poi la grande spiritualità di questa gente, una spiritualità estrema, che porta a comportamenti per noi
occidentali inimmaginabili e, in un certo
senso, incomprensibili. Ma capire l’India
non è facile, non può certo esserlo in 48
giorni. Troppo diverso questo mondo dal
nostro, troppo diversi usi, costumi e tradizioni della gente.
E’ un mondo ricco di contrasti, un mondo
ricco di colori, un mondo comunque da
vedere e rispettare. Da una parte trovi gli
immancabili hotel di lusso, dall’altra persone che come tetto hanno l’arcata di un
ponte; da una parte vedi tante donne occupate in duri lavori nei campi, a pasco-

Incontro ad Alba, prima della partenza
di Matteo e Anna, presso la Casa Madre
delle Suore Luigine.
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A sinistra: alcune ragazze dell’orfanotrofio
di Yellamanchili con Anna.
In basso: studenti dell’Istituto
di Yellamanchili.

lare pecore e mucche, ma queste stesse
donne indossano sempre i loro bellissimi
abiti dai colori sgargianti, quasi stessero
andando ad una festa.
Da una parte, in qualunque città grande
o piccola che sia, ti trovi immerso in giganteschi ingorghi, con le persone che sbucano da ogni dove tra moto, camion,
auto, tuc-tuc e mucche, e poi i coloratissimi mercati, dove quando passeggi non
sai da che parte guardare perché la gente
sbuca disordinatamente da ogni angolo e
sembra quasi travolgerti, ma dove i venditori espongono con un ordine impecca-

bile e maniacale i loro prodotti sulle bancarelle.
E allora, mentre osservi tutto ciò, mentre
cerchi di capire e magari ti chiedi perché,
mentre ti stupisci, ti torna in mente una
frase di un libro di Thomas Merton che
quando gli hanno chiesto se avesse visto
“la vera Asia” durante il suo viaggio in
India seppe soltanto dire: “Tutto è vero,
per quanto possa giudicare io”.

Anna e Matteo
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E’ NATO 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 New Life Gruppo Giovani che raggruppa
i ragazzi 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 pò 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 nuovissima pagina facebook “newlifegiovani”
e contattateci all’indirizzo e-mail giovani.newlife@gmail.com
per qualsiasi curiosità!

APERICENA SOLIDALE

“Tutto ciò che non è donato va perduto”.
Questo lo slogan dell’aperitivo solidale che il
13 settembre scorso ha inaugurato l’attività
del nostro nuovo gruppo presso la Casa del
Quartiere di San Salvario a Torino.
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Ben 110 sono stati i partecipanti che hanno
potuto gustare l’ottimo cibo preparato dal catering della struttura e godere del balletto indiano eseguito dalle danzatrici della
Compagnia Nad e Ginger Company che ringraziamo di cuore per aver per un attimo trasportato i nostri ospiti in terra indiana al ritmo
di una danza Bhangra.
Per tutti abbiamo anche riservato una piccola
sorpresa: un braccialetto arancione e verde
(colori della bandiera dell’India) che speriamo
possa essere il ricordo di una bella serata.
I progetti che abbiamo potuto sostenere grazie al ricavato sono due. Il primo, l’acquisto di
un apparecchio per la respirazione neonatale
(Ambu), ci è stato interamente donato dalla
Nazionale Italiana dell’Amicizia Onlus che ha
voluto partecipare attivamente al nostro
evento e che si occupa, da anni, di sostenere i

bisognosi unendo la passione per il calcio alla
solidarietà ed organizzando eventi benefici e
raccolte fondi.
Il secondo progetto riguarda invece l’acquisto
di alcuni computer destinati alla scuola del villaggio di Janum delle suore Luigine che, senza
un’aula di informatica vera e propria non potrebbero vedere riconosciuti ufficialmente i
propri studi dallo Stato indiano.
L’incasso finale ci ha permesso di poterne
comprare quattro ed il resto dei computer è
stato comunque acquistato grazie ai fondi
dell’associazione, in modo che questi ragazzi
possano iniziare sin dall’inizio dell’anno scolastico a studiare.
Per noi organizzatori, la serata è stata un vero
successo! Abbiamo ricevuto moltissimi complimenti, non soltanto per il cibo e le ballerine
ma anche e soprattutto per il lavoro che
stiamo svolgendo per l’India.
Siamo dunque contentissimi di aver cominciato con il botto la lunga serie di eventi che
intendiamo organizzare in futuro, per avvicinarci ed appassionarci sempre di più a questa
splendida cultura senza dimenticare i più deboli.

I PROGETTI FINANZIATI
CON GLI EVENTI DEL GRUPPO GIOVANI
UN AIUTO ALLA VITA: UN “AMBU” PER L’OSPEDALE DI ELURU
Eluru è una cittadina rurale che si trova nella regione dell’Andra Pradesh nell’Est dell’India: qui
si trova l’ospedale “Fratel Luigi Pozzoli Memorial
Hospital” gestito dalle suore Luigine dal 1984.
La zona di Eluru è prevalentemente rurale. Le
famiglie hanno redditi molto bassi e poca possibilità di cure per gli adulti e per i bambini. Alle
persone che possono pagare l’assistenza viene
chiesto un contributo, mentre chi non può riceve cure gratuite, in particolare tramite delle
visite organizzate in giornata direttamente
presso i villaggi.
L’ospedale ha un servizio di pronto soccorso (i
pazienti possono arrivare anche durante la
notte), 25 letti di degenza, laboratorio analisi,
sala medica, sala operatoria, sala per raggi X e
sala parto.
Tra le tante attività svolte, un’attenzione particolare è rivolta alle donne partorienti. Molte di
esse si recano qui per dare alla luce i propri figli

in quanto le suore che assistono promuovono il
parto naturale che purtroppo altrove non viene
concesso. In clinica privata viene prediletto da
subito il parto cesareo, che costa di più al paziente e che, se non eseguito bene, porta ad una
serie di complicazioni post operatorie anche
gravi.
Purtroppo l’India è al giorno d’oggi uno dei
Paesi con il più alto tasso di mortalità perinatale
anche nelle città più grandi, dove sono presenti
ospedali con attrezzature migliori. Molto spesso
le complicanze da parto, anche banali, fanno sì
che il neonato necessiti di un aiuto nella respirazione durante i primissimi minuti dopo il taglio del cordone, che sono fondamentali per il
suo sviluppo cerebrale e per la sopravvivenza
stessa nei casi più gravi.
Probabilmente molti di noi hanno avuto bisogno di questa procedura, semplice ma di vitale
importanza.
Abbiamo per questo acquistato, grazie alla Nazionale Italiana dell’Amicizia, un pallone
“AMBU” neonatale, dispositivo utilizzato per il
supporto dell’attività respiratoria e come manovra nella rianimazione. Si tratta di un pallone
autoespansibile dotato di una maschera facciale
sagomata ed adattabile al viso che garantisce
ventilazione ed ossigenazione immediate. Un
grosso aiuto che, utilizzato da mani esperte
come quelle delle nostre amiche suore, può ridurre drasticamente i danni cerebrali e salvare
la vita a tanti piccoli nuovi nati.

LA PARTITA DEL CUORE
Sabato 11 ottobre allo Stadio “Primo Nebiolo” di Torino si è svolto il 2° Derby del Cuore, amichevole
tra le vecchie glorie del Toro e della Juve contro la Nazionale Italiana dell’Amicizia (NIDA).
Buona l’affluenza del pubblico e il New Life presente con circa 14 spettatori ha contribuito nel suo piccolo a questa iniziativa di beneficenza; inoltre appena entrati allo stadio un bellissimo arcobaleno fatto
di palloncini ha accolto tutti noi.
Il tempo clemente ha consentito alla piccola Bea (una bambina con una gravissima e rara malattia) di
fare un giro del campo accompagnata dai suoi genitori e dai giocatori prima della partita ed è stato
davvero commovente e con tanti applausi e qualche lacrima.
La partita è stata piacevole con accenni di vera ilarità e con un risultato finale naturalmente a favore
delle Vecchie Glorie; vi erano a corollario della manifestazione anche un coro gospel e un gruppo di
cheerleaders.
E’ stato un bel pomeriggio e lo scopo prefissato l’ha
reso ancor migliore (il ricavato devoluto in parte agli
Amici del Mondo di Bea e in parte al reparto di ematologia pediatrica della clinica universitaria dell’ospedale Regina Margherita di Torino).
Questo evento sarà di sicuro uno spunto per il New
Life e i nostri futuri progetti. Inoltre è stato un modo
per contraccambiare la partecipazione della Nazionale Italiana dell’Amicizia all’evento del nostro
Gruppo Giovani (l’apericena del 13 settembre) e per
avviare una proficua futura collaborazione con loro.

ACQUISTO

DI COMPUTER
I fondi raccolti dal Gruppo Giovani ci
hanno permesso di acquistare quattro
computer che verranno destinati alla
creazione di un’aula informatica nella
scuola di Janum, un piccolo villaggio rurale situato del nord est dell’India.
La popolazione che vive in questa zona
appartiene alle caste inferiori e per oltre
il 70 per cento è analfabeta.
Si tratta di semplici contadini che vivono
di lavori giornalieri nei campi guadagnando un euro al giorno.
Inoltre il lavoro è stagionale e non sempre continuativo.
In questo quadro, i pochi bambini che cominciano a studiare, abbandonano la
scuola a metà percorso, contribuendo all’innalzamento del tasso di analfabetismo. Per questo, le suore Luigine hanno
costruito una scuola che possa ospitare
non soltanto i bambini di Janum, ma
anche quelli dei villaggi vicini, nel tentativo di aumentare l’istruzione scolastica e
permettere ai ragazzi di avere un’alternativa per il proprio futuro. La scuola è oggi
in grado di accogliere circa 300 studenti
e sono in cerscita.
Per fare in modo che gli attestati rilasciati
siano riconosciuti ufficialmente dallo
Stato Indiano, gli organi competenti richiedono alle Suore di allestire un’aula informatica dove i bimbi possano studiare.
I pc mancanti sono stati finanziati grazie
ai fondi dell’associazione, in modo che ci
possa essere una risposta immediata.
Grazie a quest’area, dunque, i titoli di studio avranno un grande valore per i bambini che in futuro desidereranno
continuare a studiare o vorranno professionalizzarsi in qualche mestiere.
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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 oltre 400 bambini, bambine e giovani in varie scuole indiane. 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 il nome del nostro referente che potete contattare.
Il versamento di 170 Euro richiesto (invariato da molti anni) viene integralmente inviato dalla nostra associazione all’istituto e
amministrato da un referente locale a beneficio dello studente.
Importante notizia. Stiamo iniziando a collaborare con LIGURIA PER LA VITA ONLUS e, su loro richiesta, prenderemo in carico le loro adozioni
a distanza presso Ashirvad Sister of Charity di Krishna Raja Pete (Karnataka) e Don Bosco Centre di Jamunamarathur (Tamil Nadu).

ISTITUTI per le adozioni a distanza

REFERENTI New Life Nuova Vita

St. Aloysius Convent
Thanikhella (Andhra Pradesh)
St. Aloysius Orphanage Nyayampalli (Andhra Pradesh)
Don Bosco Provincial House Bangalore (Karnataka)
Don Bosco Centre Jamunamarathur (Tamil Nadu)

Enrico BONETTO
Via Don Colombero 5 10040 Caselette TO
Tel. 011 9689149 - email: ebonetto@inwind.it

Congregation of the Sisters of St. Aloysius Calicut (Kerala)

Ernestina BONETTO
Via M. Cappella 60 10045 Piossasco TO
Tel. 011 9065863 - email:ernestina.bonetto@gmail.com

Congregation of the Sisters of St. Aloysius Karikkottakari (Kerala)

Silvia FERRERO
Piazza Caravadossi 5/2 17043 Carcare SV
Tel. 019 511747- email: wsilvia54@alice.it

St. Aloysius Convent Yellamanchili (Andhra Pradesh)

Antonio GIBIN
Via Marsigli 90 10141 Torino
Tel. 011 700439 - email:a.gibin@tiscali.it

Care & Share Charitable Trust Vijayawada (Andhra Pradesh)

Antonio MARCHINA
Corso Brunelleschi 2 10141 Torino
Tel. 011 714839 - 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 6490431 - email: albert.montaldo@gmail.co

Socio-Educational Centre Gunadala - Vijayawada (Andhra Pradesh)

Franco VAGLIO
Via San Gillio 18 10040 Givoletto TO
Tel. 011 9947564 email:effevipippo@libero.it

MODULO DI ADESIONE AL PROGRAMMA DI ADOZIONE A DISTANZA
DA COMPILARE IN STAMPATELLO E RESTITUIRE A:

NEW LIFE - NUOVA VITA ONLUS
Via Drovetti 5 - 10138 TORINO
Ho scelto di aderire al vostro Programma di Adozione a distanza in India. Desidero pertanto ricevere una scheda con i
dati e la foto del bambino/a che mi vorrete assegnare.
Provvederò al versamento della quota annuale di Euro 170,00 a mezzo del CCP che verrà allegato alla scheda, oppure
con bonifico bancario a mia scelta.
COGNOME................................................

NOME.................................................

INDIRIZZO: .................................................................

CITTA’................................

TEL ....................................

EMAIL ....................................

CAP...............

o Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del DLgs 196/2006
Data..................................................

Firma...............................................................

In alternativa inviare una e-mail con i dati sopra richiesti a: newlife.nuovavita@gmail.com
Oppure telefonare ai numeri: 011.9065863 - 347.2381727
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NEW LIFE NEWS
AUGURI PAOLO E FRANCESCA!
Vogliamo anche ringraziare quanti festeggiano il loro compleanno, un matrimonio
od una particolare ricorrenza rinunciando
ai regali in cambio di una donazione alla nostra associazione. Ricordiamo, ad esempio,
Paolo e Francesca che in occasione del loro
matrimonio hanno voluto ricordare la nostra associazione con un cartoncino su cui
era rappresentata anche la bambina da loro
sponsorizzata.

INCONTRO PER I 30 ANNI DELL’ASSOCIAZIONE
Quest’anno New Life Nuova Vita ha compiuto 30 anni di attività, festeggiando l’evento il 17
maggio con quanti ci hanno aiutato in tutti questi anni. L’incontro ha avuto luogo presso l’Hotel
NH Ambasciatori di Torino. Oltre a ricordare i molti progetti finanziati nei 30 anni, anche attraverso una mostra fotografica, il pomeriggio è stato rallegrato dall’esibizione delle danzatrici
della scuola di danza indiana di Antonella Usai, sempre molto apprezzate per la loro abilità e
per i vestiti indossati. Padre Bosco, salesiano di Monvila (Kerala) ha partecipato al nostro incontro e ha portato la sua testimonianza.

UN GRAZIE A CHI CI AIUTA
La nostra associazione ha sempre operato grazie al contributo soprattutto di famiglie e privati.Vorremmo però anche
ricordare l’aiuto che ci viene dato da classi di studenti delle
scuole, gruppi di catechismo, sezioni della Croce Rossa, sezioni della Associazione Alpini, da Gruppi di Preghiera, da
aziende. Oltre ai nostri volontari desideriamo ringraziare:
l’Hotel NH Ambasciatori di Torino e in particolare Rosita
Arcomano; l’Alma Tipografica di Villanova Mondovì e K idea
Editore di Airasca per tutta la comunicazione stampata della
nostra associazione, il Centro Yoga Prema e la Scuola di
danza indiana Bharatanatyam.
Un grazie particolare all’artista Pia Taccone per i suoi disegni
aventi per tema l’India e donati gratuitamente per le nostre
raccolte fondi.

COLLABORAZIONE
CON “LIGURIA PER LA VITA”
Abbiamo iniziato a collaborare con “Liguria per la vita Onlus”, associazione genovese nata nel 1984 per aiutare in
particolare le missioni di Ullal e K. R. Pete
fondate dalla compianta Suor Carolina Carena (Suore di Maria Bambina), che anche
noi ben conoscevamo. Su richiesta di questa associazione prenderemo in carico le
loro adozioni a distanza che sono presso
Ashirvad Sister of Charity di Krishna Raja
Pete (Karnataka) e Don Bosco Centre di
Jamunamarathur (Tamil Nadu) fondato
dal salesiano Padre Angelo Codello.

INCONTRO CON SUOR FLAVIANA
In ottobre abbiamo avuto modo di incontrare Suor Flaviana che per qualche mese
è rimasta presso la Casa Madre delle Suore Luigine di Alba.
Con Suor Flaviana abbiamo un centinaio di studenti di Vijayawada sponsorizzati con
l'adozione a distanza. Durante l’incontro abbiamo avuto modo anche di essere aggiornati sulla situazione attuale in India e soprattutto in Andhra Pradesh che recentemente è stato diviso in due Stati indipendenti. Suor Flaviana ha voluto ringraziare
la nostra associazione e tutti i benefattori che ci aiutano. Ha ribadito l'importanza di
questi aiuti per permettere ai giovani di famiglie povere di poter studiare, non restando analfabeti ed essere avviati prematuramente ad un lavoro.

RICORDIAMO CHI CI HA LASCIATO
Desideriamo essere vicini alla famiglia Accatino ed al WWF per la prematura scomparsa del Cav. Accatino
Francesco Eros, da anni presidente e parte attiva del WWF Pinerolese.
Abbiamo avuto modo di conoscerlo e collaborare in diverse manifestazioni della nostra associazione, apprezzando la sua cortesia, disponibilità e altruismo.
Nel suo ricordo continueremo a collaborare con il WWF Pinerolese e con il nuovo presidente.
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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.
5 PER MILLE
New Life-Nuova Vita ONLUS può beneficiare del contributo del 5 per mille delle dichiarazioni dei redditi.
Ringraziamo quanti vorranno destinarlo alla nostra associazione. Non costa nulla e
basta firmare la dichiarazione dei redditi (730, Unico, o Cud) e scrivere il nostro codice
fiscale n° 97512840014 nel riquadro riservato al “sostegno del volontariato”.
QUOTA ANNUA PER ADOZIONI A DISTANZA
La quota annua per il 2015 per una sponsorizzazione 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.

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

Conto 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

Le causali del versamento possono essere per:

a Adozioni a distanza: 170 Euro
b
c
d
e
f
g

Progetti (a offerta libera):
Macchina per cucire (70 Euro)
Corsi professionali per ragazze
Campi per la vista e spese medico oculista
Stampante per apparecchio ecografico per l'ospedale di Eluru
Attrezzature per asilo del villaggio Janum
Pozzo per casa accoglienza Don Bosco Monvila

I M P O R TA N T E
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
@ E-mail: newlife.nuovavita@gmail.com
8 Sito web: http://www.newlifeonlus.org
Per recapiti postali: New Life Nuova Vita Onlus – via Drovetti 5 – 10138 Torino
Siamo presenti anche su 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.

