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siamo arrivati al  termine di un altro anno che nessuno 
avrebbe immaginato così complicato, colmo di difficoltà 
e di lutti in molte famiglie italiane. Purtroppo anche nel 
nuovo anno che stiamo per iniziare si potrà ritornare alla 
normalità con molta lentezza. Almeno lo speriamo.

I problemi che abbiamo in Italia ed le restrizioni, li ritroviamo 
in tantissimi altri Paesi perché il Covid19 ha colpito quasi 
tutti. Anche l’India con numeri ben maggiori ai nostri.

In questo grande Paese tutti i problemi che stiamo vivendo 
noi sono presenti e acuiti dal  numero enorme di abitanti 
(quasi 1,4 miliardi), dalla povertà e diseguaglianza sociale. 
Non solo, in India quest’anno si sono fatti sentire ancora 
di più del passato i cambiamenti climatici. Monsoni 
particolarmente violenti, allagamenti, frane con distruzione 
di case e perdita di vite umane, gravi danni alle coltivazioni. 
Non produrre riso e altri cereali significa fame per molti 
contadini.

 Tuttavia la speranza per un 2021 migliore non ci deve mai 
abbandonare. Con questo spirito la nostra associazione 
vuole continuare, grazie al vostro sostegno, ad aiutare 
i più poveri in India attraverso gli istituti religiosi con cui 
collaboriamo da anni, che sono un indispensabile tramite 
tra noi e tanta povera gente.

Questi istituti si sono attivati per aiutare le famiglie 
che hanno perso il lavoro con borse alimentari e, per la 
protezione dal virus, dando mascherine e prodotti igienici. 
Pur con la chiusura delle scuole (come raccontiamo in 
altra parte del notiziario) hanno cercato di mantenere 
dei contatti con gli studenti rimasti confinati a casa. 
Purtroppo queste difficoltà non hanno permesso, se non 
in pochi casi, di avere le tradizionali letterine di fine anno 
degli studenti sponsorizzati dai nostri benefattori.

Per quanto riguarda la nostra associazione, abbiamo 
deciso di non fare il tradizionale incontro e concerto di 
Natale con i benefattori, viste le limitazioni che ci vengono 
imposte e per evitare inutili rischi.

Entro l’anno provvederemo a inviare, quanto più possibile, 
aiuti in India con riferimento sia alle adozioni a distanza, sia 
ai progetti sostenuti. Anche in questo periodo di chiusura 
non deve mancare il nostro aiuto e la nostra vicinanza a 
queste popolazioni.

Sin da ora vi ringraziamo per la vostra generosità e 
sostegno.

           I volontari di

Carissimi lettori
e amici di New Life

5x1000
Ogni anno riceviamo dallo Stato il contributo del 5 per mille. 
Un piccolo aiuto che aiuta la nostra associazione a coprire 
alcuni costi (stampati, postali, ecc.) e soprattutto a sostene-
re alcuni progetti in India.
Ringraziamo quanti hanno voluto indicare New Life Nuo-
va Vita nella casella del 5 per mille della dichiarazione dei 
redditi e confidiamo che altri si aggiungano in futuro. Come 
noto per il contribuente non vi è alcun costo aggiuntivo 
nell'indicare la destinazione del 5 per mille, mentre per la 
nostra associazione il riceverlo è un grande aiuto.
Anche per il prossimo anno vi preghiamo di non dimentica-
re di indicarci come destinatari del vostro 5 per mille nella 
dichiarazione dei redditi.
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Il nostro aiuto, grazie alle vostre donazioni, sarà una goccia, ma darà coraggio
alle persone con cui siamo in contatto in India ad andare avanti.

Come inviare i vostre aiuti
Potete inviare le vostre erogazioni liberali sia mediante il bollettino postale che trovate nel notiziario

o con versamento telematico sul nostro Conto Corrente Postale n° 6177512.
Oppure con bonifico bancario che, ricordiamo, a seguito della incorporazione della nostra precedente banca

(Banca Prossima) in Intesa SanPaolo è cambiato dal 2019. Il nuovo IBAN è:
Banca: INTESA SANPAOLO – IBAN IT32 I030 6909 6061 0000 0014600

Beneficiario: NEW LIFE NUOVA VITA ONLUS

Vi ricordiamo inoltre di scrivere nella causale del bonifico anche il vostro indirizzo e, se possibile,
una email e/o un numero di telefono. Questo ci permetterà migliori contatti con voi e possibilità di darvi

informazioni più tempestive. Grazie.
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SITUAZIONE SOCIALE
E DEL CORONAVIRUS IN INDIA

IL COVID 19
E LE SCUOLE IN INDIA

Prodotto interno lordo (PIL). Più del doppio del calo avve-
nuto in Italia.
Il lockdown per i poveri e il ceto medio è stato un gravissi-
mo problema. Soprattutto per i più poveri e gli emarginati 
è stato terribile, in quanto la maggioranza di loro ha lavori 
e salari a giornata. Con la chiusura delle attività è venuto 
a mancare il salario. Per questo le persone che lavoravano 
nelle grandi città sono ritornate ai propri villaggi, portando 
il virus e rimanendo senza lavoro.
Un po i nostri istituti in questi mesi hanno cercato di aiu-
tare queste famiglie con borse alimentari e aiuti vari.  Ma 
come si può immaginare i numeri dei bisognosi sono gran-
dissimi.
Il clima poi ha contribuito a peggiorare la situazione in 
campagna, con monsoni particolarmente violenti e danni 
alle coltivazioni.

L’ultima lettera ricevuta a metà ottobre da Suor Flaviana 
(Suore Luigine di Vijayawada, Andhra Pradesh) ci informa 
di una situazione molto grave:
“Alcune delle nostre suore si sono ammalate di corona vi-
rus. Tutte sono guarite eccetto una che è ancora in condi-
zioni gravi ed è con la ventilazione. 
In India il Covid 19 non diminuisce, sembra stiano aumen-
tando i casi nuovi.
In Andhra Pradesh ogni giorno ci sono piu di 8000 nuove 
persone che si ammalano. 
Diverse famiglie si sono trasferite nel paese di origine per-
ché in città non c'è lavoro. C'è tanta povertà. La gente non 
ha soldi, non ha da mangiare. L’India sta diventando molto 
povera. Siamo in una condizione molto brutta”.

L’ultima lettera ricevuta a metà ottobre da Suor Flaviana 
(Suore Luigine di Vijayawada, Andhra Pradesh) ci dice in 
proposito:
“Le lezioni nelle scuole non sono iniziate. Quindi tutti bambi-
ni sono ancora a casa. Ove possibile vi sono lezioni online,  
anche per i piccoli.
Per i bambini che hanno la sponsorizzazione, non so se rie-
sco ad  avere le letterine di auguri di Natale per tutti. Finora 
una ventina di bambini sono venuti a portare la loro letterina 
e hanno ricevuto anche un aiuto. Aspetto fino a metà no-
vembre e  poi spedisco le lettere di quelli che ci portano gli 
auguri natalizi per le vostre famiglie. 
È ben difficile poter iniziare le lezioni a scuola, perchè in ogni 
classe ci sono più di 40 studenti  e in genere l'aula è molto 
piccola per poter fare un distanziamento sufficiente.” 

Invitiamo pertanto i nostri benefattori delle adozioni a di-
stanza a non sospendere i versamenti a favore dei loro as-
sistiti. Noi continuiamo a mandare agli istituti le somme 
ricevute, le quali vengono date agli studenti in questo mo-
mento così difficile per le loro famiglie.

Nel nostro precedente notiziario di giugno avevamo fornito 
dei dati sulla pandemia in India, confidando che in questo 
periodo dell’anno la situazione potesse migliorare, viste 
anche le misure adottate dal Governo. Purtroppo così non 
è stato. Va detto che i numeri ufficiali del virus non rappre-
sentano il fenomeno nella sua totalità. Come in Italia non 
conosciamo il numero vero delle persone colpite, a mag-
gior ragione in India è decisamente sottostimato. 
Moltissime persone decedute nei villaggi non vengono re-
gistrate come morti per il Covid 19. Per cui la realtà è mol-
to peggio di quanto rappresentano i dati ufficiali.
Non avendo però altro modo se non attenerci a questi dati, 
cerchiamo di fornire almeno i dati ufficiali aggiornati ad 
ottobre.
All’inizio di giugno i contagiati erano circa 227.000 ed i de-
cessi 6.400.  Il Governo si è molto preoccupato che il virus 
potesse diffondersi con una impennata dei contagiati che, 
tenuto conto dell’enorme popolazione indiana (quasi 1,4 
miliardi), avrebbe colpito milioni di persone. Per questo è 
intervenuto prontamente, adottando delle misure simili a 
quelle di altri Paesi e dell’Italia.
Nonostante le misure adottate a partire da marzo ed il 
lockdown delle attività nelle zone più colpite, i contagia-
ti sono cresciuti. A metà ottobre i contagiati erano circa 
7,5 milioni, con 111.000 decessi (dati ufficiali, certamente 
sottostimati). Tuttavia dopo il picco di metà settembre la 
curva sta lentamente scendendo.
I casi attivi a metà ottobre sono 880 mila, metà dei quali 
negli stati del Maharastra, Andhra Pradesh e Karnataka. 
Un quarto di essi sono in 10 metropoli.
Attualmente l’India è al secondo posto nel mondo come 
numero di contagiati dopo gli Stati Uniti.
Com'è accaduta quest'ascesa? Essa è coincisa con la ria-
pertura parziale per esigenze economiche e con il numero 
crescente di indiani che esce di casa. Sono state riaperte 
le frontiere tra gli Stati, hanno ripreso i voli nazionali, risto-
ranti e bar riaccolgono i clienti, mentre anche i treni del-
la metropolitana di Delhi hanno ricominciato a viaggiare 
dopo parecchi mesi. Restano chiuse le scuole e sospesi i 
voli internazionali.Inoltre i bambini sino a 10 anni e gli over 
60 sono confinati a casa.
In seguito al drastico lockdown, un esodo di migranti verso 
i villaggi di origine aveva diffuso il virus. Si parla di 120 
milioni di disoccupati rientrati a casa dalle grandi città. Al-
tri lavoratori, rimasti invece bloccati nelle metropoli, con la 
riapertura dei viaggi sono rientrati nelle loro famiglie delle 
zone rurali portando il virus. Qui è dove oggi si registrano 
due terzi dei casi totali. E qui la situazione sanitaria è mol-
to fragile.
L'altro allarme viene dall'economia. L'India, quinta potenza 
globale, tra aprile e giugno ha subito un calo del 24 % del 

La pandemia che ha colpito quest’anno quasi tutti i Paesi 
del mondo ed anche l’India ha provocato gravi problemi 
all’istruzione scolastica.
In India sono state adottate misure drastiche per conte-
nere la diffusione del virus. Per quanto concerne le scuo-
le, l’anno scolastico 2020/2021 che normalmente avebbe 
dovuto iniziare a giugno è stato sospeso e rinviato. In un 
primo momento si pensava iniziasse a settembre. Invece 
per ora è ancora sospeso.
Gli studenti sono rimasti a casa. Alcune scuole cercano di 
fare insegnamento a distanza, soprattutto per quelli che 
devono dare degli esami.  Ma se l’insegnamento a distan-
za è complicato in Italia, figuriamoci in India. Prima di tutto 
sono pochi gli studenti che dispongono di un computer a 
casa e di un collegamento a internet. Stesso discorso per 
lo smartphone, che è più diffuso ma non tutti ce l’hanno 
(soprattutto i più poveri). Inoltre seguire una lezione su 
smartphone non è così facile. Infine non va dimenticato 
che gran parte degli studenti vive in villaggi rurali dove con-
tinua ad esserci discontinuità nella erogazione dell’energia 
elettrica.
Sono nate alcune iniziative private per cercare di fare co-
munque delle lezioni. 
In pratica degli insegnanti vanno in giro e, radunando un 
piccolo gruppo di studenti, per strada o in locali di fortuna 
fanno un minimo di istruzione.
Anche gli istituti che sosteniamo, per quanto possono, cer-
cano di fare qualche iniziativa in merito.
Cercano anche di avere qualche contatto con i loro studen-
ti, pur nella difficoltà di potersi incontrare.
Inoltre le norme sanitarie anti Covid sono severe e quindi 
non si può rischiare di infrangere le disposizioni in vigore.
Molte di queste famiglie stanno subendo gravi difficoltà 
economiche per la perdita di lavoro. Il rischio di non man-
dare più a scuola i propri figli (specie le  bambine) alla ria-
pertura è molto concreto se non vi sono degli aiuti.
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35 ANNI
DI AIUTI
IN INDIA

New Life Nuova Vita, fondata nel 1984, grazie ai suoi benefattori ed ai volontari che si impe-
gnano nella associazione, in oltre 35 anni di attività ha sostenuto numerosi progetti in India 
e centinaia di studenti con le adozioni a distanza. Abbiamo provato a riassume i progetti che 
sono stati sostenuti dalla nostra associazione nel periodo 1985-2019. Ecco di seguito un elenco 
degli aiuti nei vari anni. Complessivamente abbiamo sostenuto progetti per un importo di quasi  
1 milione di Euro. A questi si aggiunge il sostegno allo studio degli studenti (adozioni a distanza) 
che, nello stesso periodo, è ammontato in totale a oltre 2 milioni di Euro inviati.

1985

costruzione centro multifunzione Centro Ashirvad KRISHNARAJPET

aiuto ai bambini handicappati Don Bosco Premnivas MANGALAGIRI

aiuto per garantire i pasti Don Bosco Orphanage NANDIGAMA

aiuti alle attività sociali Socio Educational Centre VIJAYAWADA

aiuto alle attività del centro Nirmala Social Welfare Centre ULLAL

1986

costruzione case per ragazze madri Nirmala Social Welfare Centre ULLAL

acquisto microscopio Fr Luigi Pozzoli memorial Hospital ELURU

acquisto ambulanza Fr Luigi Pozzoli memorial Hospital ELURU

corsi cucito e acquisto macchine per cucire Socio Educational Centre VIJAYAWADA

costruzione centro multifunzione Centro Ashirvad KRISHNARAJPET

costruzione nuovo centro sociale Community Health care & Ad. Ed. Cen. YELLAMANCHILI

1987

costruzione casette villaggio Shanti Nilayam CHAUTAPALLI

acquisto coppie di bufali Don Bosco Premnivas MANGALAGIRI

acquisto microscopio Centro Ashirvad KRISHNARAJPET

acquisto elettrocardiografo Fr Luigi Pozzoli memorial Hospital ELURU

1988

costruzione nuovo centro sociale St Aloysius Rural Community Centre AKIVIDU

stipendio medico oculista Socio Educational Centre VIJAYAWADA

acquisto arredi scuola St Joseph's Orphanage AKIVIDU

costruzione capanne Don Bosco PUNGANOOR

1989

costruzione case per intoccabili Nirmala Social Welfare Centre MANGALORE

costruzione nuovo centro Don Bosco Nav Jeevan PUNGANOOR

acquisto ambulanza Centro Ashirvad KRISHNARAJPET

costruzione locale multiuso Chatholic Church Jaganadhapuram JAYANTI

1990

costruzione casette Assumption Church KRISHNARAJPET

corsi cucito e acquisto macchine per cucire Community Health care & Ad. Ed. Cen. YELLAMANCHILI

corsi cucito e acquisto macchine per cucire Nirmala Social Welfare Centre ULLAL

ampliamento scuola St Sebastian's High School PERMANNUR

1991 stipendio medico oculista Socio Educational Centre VIJAYAWADA

1992

aiuti negli slums Salesian Provincial House BANGALORE

costruzione ospedale Bishop's House of Khammam ASWARAOPET

costruzione locale multiuso Chatholic Church Jaganadhapuram CHATNAVARAM

costruzione dispensario Chatholic Church Jaganadhapuram JAGANADHAPURAM

1993
costruzione asilo nido Don Bosco Nav Jeevan PUNGANOOR

aiuti ai terremotati Bishop's House of Khammam KHAMMAM

1994

costruzione dispensario Chatholic Church Vattigudipadu EDULAGUDEM

costruzione muro di cinta Olavina Halli Rehabilitation Centre SOMESHWAR UCHIL

costruzione impianto fognario slum Mount Carmel Cathedral ALLEPPEY

costruzione nuovo centro St Aloysius Orphanage THANIKHELLA

1995
acquisto ambulanza Don Bosco Nav Jeevan PUNGANOOR

acquisto ambulanza Carla Memorial Hospital ASWARAOPET

1996
costruzione casette Community Health care & Ad. Ed. Cen. YELLAMANCHILI

acquisto computers per corsi di informatica Don Bosco Nav Jeevan PUNGANOOR

acquisto generatore elettrico St Aloysius Rural Community Centre NYAYAMPALLI

1997
costruzione case slum di Lingarajpuram Salesian Provincial House BANGALORE

costruzione case a Kripashirya Assumption Church KRISHNARAJPET

sviluppo del centro Don Bosco Nav Jeevan PUNGANOOR

1997
centro riabilitazione handicappati psichici St Joseph's Convent NELLYADY

acquisto attrezzature ospedaliere Jubilee Hospital ELURU

1998

fornitura grucce e protesi a bambini handicappati Care & Share Charitable Trust VIJAYAWADA

costruzione scuola Mankau St Aloysius Convent CALICUT

acquisto minibus per la scuola St Aloysius School AKIVIDU

costruzione locale multiuso Servizio Diocesano Terzo Mondo KASUR (PAKISTAN)

1999

programma recupero bambini di strada Care & Share Charitable Trust VIJAYAWADA

pro vittime del ciclone in Orissa St Aloysius Sisters ORISSA

costruzione scuola Taylorpeta Adoption Desk for Children VIJAYAWADA

costruzione nuovo centro St Aloysius Convent CALICUT

2000

costruzione casa per ragazzi di strada Adoption Desk for Children VIJAYAWADA

acquisto macchine per cucire St Aloysius Orphanage THANIKHELLA

costruzione refettorio St Aloysius Orphanage THANIKHELLA

aiuti nella diocesi di Kannur Bishop's House of Kannur KANNUR

2001
pro vittime terremoto in Gujarat Bishop's House of Rajkot RAJKOT

acquisto motoveicolo a tre ruote per handicappata Bosco Samaikya SODUM

aiuto a famiglie in difficoltà Nirmala Social Welfare Centre ULLAL

2002
acquisto attrezzature scolastiche St Aloysius School CALICUT

costruzione scuola elementare Adoption Desk for Children MERAKAPALEM

costruzione casette Salesian Provincial House BANGALORE

2003
costruzione orfanotrofio St Aloysius Orphanage NYAYAMPALLI

scavo pozzo e costruzione cisterna Don Bosco Nav Jeevan PUNGANOOR

acquisto jeep Bosco Samaikya SODUM

2004

acquisto macchine per cucire Diocesan Educational Society VIJAYAWADA

acquisto macchine per cucire St Mary's Mission Complex REBBAVAREM

costruzione scuola elementare Diocesan Educational Society LASHMIPURAM

scavo pozzi St Mary's Mission Complex REBBAVAREM

acquisto macchine per cucire Socio Educational Centre VIJAYAWADA

costruzione casette a basso costo St Mary's Mission Complex REBBAVAREM

2005

emergenza tsunami Care & Share Charitable Trust VIJAYAWADA

emergenza tsunami Kises KHAMMAM

associazione per il benessere delle donne St Anthony Church GUNTUR

costruzione locale per corsi di computers St George Church VILANGAD

2006 sostegno famiglie Nirmala Social Welfare Centre ULLAL

2007
costruzione casetta per vedova Parrocchia di Dantri DANTRI

sostegno famiglie Nirmala Social Welfare Centre ULLAL

costruzione casette Don Bosco BANGALORE

2008

corsi di taglio e cucito Socio Educational Centre VIJAYAWADA

costruzione servizi igienici Socio Educational Centre VIJAYAWADA

campi per la vista Eluru Hospital ELURU

costruzione centro  Sisters of St Aloysius KALLANODE

stabilizzatori di tensione Sisters of St Aloysius NYAYAMPALLI

sostegno studenti oltre la decima classe Diocesan Educational Society VIJAYAWADA

acquisto macchine per cucire Kises KHAMMAM

acquisto scuolabus Salesian Provincial House PRAKASHPALAYA

stipendio medico oculista St. Aloysisus VIJAYAWADA

2009

stipendio medico oculista St Aloysius Sisters VIJAYAWADA

locale per montaggio stabilizzatori tensione St. Aloysius Sisters NAYAMPALLI

costruzione casa accoglienza St. Aloysius Sisters KARIKKOTTAKARI

sostegno famiglie Nirmala Social Welfare Centre ULLAL

costruzione casette Don Bosco BANGALORE
eye camp St. Aloysius Sisters ELURU

acquisto scuolabus Don Bosco PRAKASHPALAYA

sostegno studenti oltre la 10° Diocesan Educational Society VIJAYAWADA
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2009
aiuto alluvionati Kises VIJAYAWADA

aiuto alluvionati Diocesan Educational Society VIJAYAWADA

2010
eye camp St. Aloysius Sisters ELURU

analizzatore ospedale Eluru St. Aloysius Sisters ELURU

centro formazione giovani agricoltori Panapilavu P. George KANJIRAPALLI

2011

Costruzione asilo St. Aloysius Sisters NANDHIVARAM

corsi di cucito St. Aloysius Sisters YELLAMANCHILI

sostegno studentessa disabile (Srilatha) Diocesan Educational Centre VIJAYAWADA

acquisto tavoli e panche Diocesan Educational Centre NANDIGAMA

sostegno bimba sordomuta St Aloysius Sisters THANIKELLA

costruzione locale multifunzionale Don Bosco BIDAR

acquisto computers Don Bosco MONVILA

sostegno famiglie Ullal Nirmala Social Welfare Centre ULLAL

costruzione scuola villaggio Janum St Aloysius Sisters RANCHI

acquisto macchina per anestesia St Aloysius Sisters ELURU

eye camp St Aloysius Sisters ELURU

stipendio medico oculista St Aloysius Sisters ELURU, GUNADALA

2012

costruzione locale multifunzionale Don Bosco BIDAR

acquisto letti a castello Don Bosco CHULLIKKARA

eye camp St Aloysius Sisters ELURU

stipendio medico oculista St Aloysius Sisters ELURU, GUNADALA

macchine per cucire e corsi formazione St Aloysius Sisters VIJAYAWADA

costruzione asilo St Aloysius Sisters NANDHIVARAM

medicine, materiale scolastico St Aloysius Sisters MEGHPAL

sostegno famiglie Nirmala Social Welfare Centre ULLAL

aiuto dispensario Nirmala Social Welfare Centre ULLAL

corsi cucito Nirmala Social Welfare Centre ULLAL

costruzione pozzo St Aloysius Sisters KALLANODE

sistemazione strada di accesso St Aloysius Sisters KALLANODE

sostegno studenti universitari Don Bosco MONVILA

aiuti vari Don Bosco BANGALORE

sostegno casa bambini di strada Don Bosco MYSORE

costruzione pozzo St Franciscan Sisters BHITBUNA

2013

sostegno studenti universitari Don Bosco MONVILA

eye camp St Aloysius Sisters ELURU

macchine per cucire e corsi formazione St Aloysius Sisters GUNADALA,YELLAMANCHILI

acquisto tavolo operatorio St Aloysius Sisters ELURU

medicine, materiale scolastico St Aloysius Sisters MEGPHAL

corsi di cucito Nirmala Social Welfare Centre ULLAL

ampliamento casa accoglienza St Aloysius Sisters KARIKKOTTAKARI

2014

macchine per cucire e corsi formazione St Aloysius Sisters VIJAYAWADA

laboratorio e biblioteca scuola St Aloysius Sisters JANUM

eye camp St Aloysius Sisters ELURU

medicine, materiale scolastico St Aloysius Sisters MEGHPAL

acquisto tavolo operatorio St Aloysius Sisters ELURU

servizi igienici e pozzo Don Bosco MONVILA

attrezzature per asilo St Aloysius Sisters JANUM

stampante per ecografia St Aloysius Sisters ELURU

2015

eye camp St Aloysius Sisters ELURU

sostegno asilo St. Aloysius Sisters NANDHIVARAM
macchine per cucire e corsi formazione St Aloysius Sisters GUNADALA,YELLAMANCHILI

aiuti vari Don Bosco BANGALORE

2015

pozzo Don Bosco MONVILA

attrezzature per asilo St Aloysius Sisters JANUM

stampante per ecografia St Aloysius Sisters ELURU

sostegno centro accoglienza ragazze St. Aloysius Sisters KARIKKOTTAKARI

dispensario St Franciscan Sisters PASURUPAD

corsi professionali per ragazze P. George HANJIRAPALLI

macchine per cucire Don Bosco BANGALORE

carretto frutta e verdura Don Bosco BANGALORE

mototaxi Don Bosco BANGALORE

2016

sostegno centro accoglienza ragazze St. Aloysius Sisters KARIKKOTTAKARI

eye camp St Aloysius Sisters ELURU

sostegno asilo St. Aloysius Sisters NANDHIVARAM

macchine per cucire e corsi formazione St Aloysius Sisters GUNADALA, YELLAMANCHILI

pozzo Don Bosco MONVILA

dispensario St Franciscan Sisters PASURUPAD

corsi professionali per ragazze P. George KANJIRAPALLI

scan oculistico St. Aloysius Sisters VIJAYAWADA

cisterna per acqua Don Bosco MONVILA

corso  per infermiere St. Aloysius Sisters VCALICUT

biciclette Figlie Maria Ausiliatrice DAHANU

libri per ciechi Figlie Maria Ausiliatrice DAHANU

apparecchiatura per ecografia Nirmala Social Welfare Centre ULLAL

2017

sostegno centro accoglienza ragazze St. Aloysius Sisters KARIKKOTTAKARI

eye camp St Aloysius Sisters ELURU

sostegno asilo St. Aloysius Sisters NANDHIVARAM

macchine per cucire e corsi formazione St Aloysius Sisters GUNADALA, YELLAMANCHILI

corsi professionali per ragazze P. George KANJIRAPALLI

cisterna per acqua Don Bosco MONVILA

biciclette Figlie Maria Ausiliatrice DAHANU

libri per ciechi Figlie Maria Ausiliatrice DAHANU

maschera ossigeno Nirmala Social Welfare Centre ULLAL

depuratore acqua e proiettore video Nirmala Social Welfare Centre ULLAL

giocattoli St. Aloysius Sisters MEGHPAL

servizi igienici Diocesan Educational Society VIJAYAWADA

corsi estivi Diocesan Educational Society VIJAYAWADA

2018

sostegno centro accoglienza ragazze St. Aloysius Sisters KARIKKOTTAKARI

eye camp St Aloysius Sisters ELURU

sostegno asilo St. Aloysius Sisters NANDHIVARAM

macchine per cucire e corsi formazione St Aloysius Sisters GUNADALA, YELLAMANCHILI

corsi estivi Diocesan Educational Society VIJAYAWADA

doposcuola Don Bosco JAMUNAMARATHUR

scuola St. Aloysius Sisters MEGHPAL

aiuti inondazione St Aloysius Sisters CALICUT

casa per orfani St Franciscan Sistres DALMIAPURAM

2019

sostegno centro accoglienza ragazze St. Aloysius Sisters KARIKKOTTAKARI

eye camp St Aloysius Sisters ELURU

sostegno asilo St. Aloysius Sisters NANDHIVARAM

macchine per cucire e corsi formazione St Aloysius Sisters GUNADALA, YELLAMANCHILI

scuola St. Aloysius Sisters MEGHPAL

casa per orfani St Franciscan Sisters DALMIAPURAM

casette per dalit Jesus and Mary Convent MAYAVARAM

mucche da latte Don Samy ANIKUTHICHAN
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I progetti che puoi finanziare     
Nel ringraziare sin da ora quanti vorranno sostenerci ricordiamo che è possibile inviare erogazioni liberarli per le adozioni 
a distanza e per i progetti intestandole a New Life Nuova Vita Onlus mediante versamento con bollettino postale (CCP n° 
6177512) o mediante bonifico bancario  INTESA SANPAOLO – IBAN IT32 I030 6909 6061 0000 0014600

MACCHINE PER CUCIRE E CORSI 
PROFESSIONALI PER RAGAZZE
Questo progetto, che portiamo avanti da 
tanti anni, mira a fornire una formazione 
professionale alle ragazze e alle giova-
ni donne dell'Andhra Pradesh, uno degli 
Stati più poveri dell'India. Con questa 
formazione, soprattutto rivolta al ricamo 
ed al cucito di abiti, le giovani potranno 
avere un reddito con cui aiutare la pro-
pria famiglia. Le giovani hanno bisogno 
anche di macchine per cucire  da poter 
utilizzare a casa loro al termine della loro 
formazione. L'acquisto comporta una 
spesa minima di circa 70 euro per una 
macchina manuale. Chi volesse contri-
buire a questo progetto può farlo con 
una offerta libera per finanziare il corso 
oppure con una donazione per l'acquisto 
della macchina per cucire. 
Vorremmo anche ricordare che in questo 
periodo di coronavirus un ruolo impor-
tante lo svolgono persone in grado di cu-
cire le mascherine per la protezione dal 
Covid 19 e distribuite alle famiglie.
 

VISITE OCULISTICHE NEI VILLAGGI
E ASSISTENZA SANITARIA
Le suore Luigine svolgono una intensa 
assistenza sanitaria a favore della popo-
lazione più povera dell'Andhra Pradesh 
con due strutture: un dispensario a Vija-
yawada ed un piccolo ospedale ad Eluru.
Le attività riguardano soprattutto oculi-
stica, ginecologia, medicina generale e 
chirurgia.    
Tra le attività più importanti che vengo-
no fatte vi sono le visite oculistiche nei 
villaggi (campi per la vista) .
Da anni aiutiamo questi due centri con 
donazioni per poter pagare i costi dei 
medici, i medicinali e l'acquisto di attrez-
zature ospedaliere.  
Il progetto che vi proponiamo ormai da 
molti anni riguarda l'aiuto a sostenere 
le spese per poter effettuare delle visi-
te oculistiche gratuite per i poveri dei 
villaggi del distretto ed interventi di ca-
taratta. Senza queste visite e cure molti 
rischiano di perdere la vista. Chi volesse 
contribuire a questo progetto può farlo 
con una offerta libera oppure, con una 
donazione di 70 Euro, potete sostenere 
un intervento di cataratta, comprensivo 
del costo di degenza nel dispensario.

I progetti sempre aperti

AIUTI ALIMENTARI ALLE FAMIGLIE PER L’EMERGENZA 
CORONA VIRUS
Alcuni degli istituti che sosteniamo si stanno prodigando per dare aiuti 
alimentari alle famiglie più povere che hanno perso il lavoro a causa della 
sospensione delle attività per la pandemia. Non ci sono aiuti di Stato (cas-
sa integrazione, reddito di cittadinanza, ecc.) chi perde il lavoro si trova di 
colpo senza reddito, cioè senza poter acquistare i beni di prima necessità 
ed il cibo. Il piccolo aiuto (riso, latte) che viene dato a queste famiglie 
dalle nostre suore e sacerdoti è un modo di permettere a queste persone 
ed ai bambini di sopravvivere in attesa che possano riprendere le attività 
ed il lavoro.
L’aiuto che ci vorrete mandare sarà destinato ai missionari per l’acquisto 
di questi beni per le famiglie più povere.
L’offerta è libera. Per dare una idea dei costi, un pacco alimentare e pro-
dotti per l’igiene composto da 10 Kg di farina, 10 Kg di riso, 1 litro di olio, 
sale, spezie, zucchero, sapone e detergente per le mani, mascherine, ser-
vono 15 Euro.

ACQUISTO DI MUCCHE E VITELLI PER FAMIGLIE DI  
CAMPAGNA DEL TAMIL NADU   
Da un anno circa stiamo sostenendo questo nuovo progetto che ci era 
stato sottoposto da Don Adaikalasamy Erudayam (più semplicemente 
Don Samy), un sacerdote del Tamil Nadu, uno degli Stati più poveri dell’In-
dia. Nel suo villaggio di Anikuthichan (Distretto di Ariyalur) vi sono coltiva-
zioni di riso, arachidi, ecc ed anche allevamento di pecore e capre. Questo 
sacerdote anche nel 2021 intende aiutare alcune famiglie dalit attraverso 
una operazione di micro credito finalizzato all’acquisto di una mucca da 
latte ed un vitello. Più precisamente con 370 Euro può essere acquistata 
una mucca ed un vitello per una famiglia che inizia così una attività di 
allevamento finalizzata alla produzione di latte. La famiglia con la vendita 
del latte sarebbe in grado dopo un anno circa di ripagare i 370 Euro, con 
versamenti mensili,   ed avere anche un guadagno per il lavoro svolto. 
Questa somma verrà poi utilizzata per dare una mucca ed un vitellino ad 
un’altra famiglia.
La maggior parte degli abitanti di Anikuthicahn e dei cinque villaggi circo-
stanti appartiene ad una comunità Dalit (fuori casta, intoccabili), social-
mente emarginata e discriminata. Gli uomini diventano vittime di alcol e 
droghe. Per questo il progetto è indirizzato alle donne la cui considerazio-
ne sociale è molto bassa e senza opportunità di crescita. Con le donazio-
ni ricevute sino ad ora abbiamo già mandato a Don Samy attraverso la 
sua Diocesi la somma per poter acquistare una decina mucche destinate 
ad altrettante famiglie. Se vorrete inviare altri donazioni per questo pro-
getto si potrà incrementare il numero di persone che potranno beneficiare 
di questa possibilità di reddito.

SCUOLA PER TRIBALI IN MEMORIA DI SR DAMIANA
Vorremmo continuare a finanziare anche il progetto della scuola in 
Orissa in memoria di Suor Damiana, una figura importante che ha fatto 
la storia delle suore Luigine in India e deceduta all’inizio del 2019 a 
causa di un virus durante i suoi viaggi nei villaggi indiani. Nel villaggio 
di Meghpal in Orissa lavorano tre suore Luigine ed attualmente accol-
gono, nella struttura dove vivono, una ottantina di bambini/e per fare 

loro scuola. Non tutti parlano la stessa lingua perché nella zona 
vivono quattro diverse popolazioni tribali. Alla sera i genitori, che 
lavorano in prevalenza nei campi, li vanno a riprendere. A questi 
bambini le suore devono fornire una divisa, quaderni, libri, matite e 
un pasto. Inoltre medicine per curarli. Purtroppo mancano anche 
i servizi igienici ed i bambini devono andare nel bosco, con tutti i 
pericoli che vi sono (animali, ecc.). Mancano anche i banchi e le 
sedie, per cui stanno seduti per terra.
Vista la risposta positiva delle famiglie verso questa iniziativa le 
suore vorrebbero poter accogliere più bambini e stanno pertanto 
cercando di costruire una scuola più grande.
E’ stato già individuato il terreno e si è in attesa di perfezionare l’at-
to di acquisto, compatibilmente con i ritardi dovuti alle limitazioni 
per il coronavirus.
Noi vorremmo sostenere anche nel 2021 questo progetto, con il 
vostro aiuto, e dedicarlo alla memoria di Suor Damiana. Era molto 
legata a questa zona in quanto aveva lavorato qui in prima perso-
na per organizzare la presenza delle suore Luigine in questo villag-
gio, avviare una attività scolastica e  assistenza alle famiglie.

COSTRUZIONE DI CAPANNE PER DALIT
Anche nel 2021 vorremmo continuare ad aiutare Sr. Jerlin Theresa 
del Convent of Jesus and Mary in Tamil Nadu nella costruzione di 
casette per i Dalit tribali cattolici che vivono sulle colline.
Queste famiglie vivono nel villaggio di Mayavaram nel distretto 
di Mayavaram in Tamil Nadu, Stato del sud India tra i più poveri. 
Queste famiglie vivono in condizioni disumane in capanne con pa-
reti di fango, tetti di paglia e senza  servizi igienici. Sono pertanto 
esposti a piogge, venti forti, rischio di incendi, ecc. Il Governo lo-
cale non li aiuta in quanto cattolici, pur essendo dei Dalit (cioè la 
classe più povera della società, termine che significa “fuori casta” 
, “paria” o come si diceva in passato ”intoccabili”). Essi dipendono 
esclusivamente dagli aiuti della chiesa.  Questo progetto prevede 
la costruzione di 150 casette molto semplici, a basso costo, ma 
in muratura, per queste famiglie che lavorano i campi ma non ne 
sono proprietari e vivono in estrema povertà.
I Dalit in India sono il 16% della popolazione. Essi sono poi suddivi-
si in “schedule castes” secondo una gerarchia al loro interno. Sono 
poveri, analfabeti e discriminati, specie i cristiani. I Dalit in Tamilna-
du sono circa 16 milioni pari al 23% della popolazione. L’80% vive 
nei villaggi. La mortalità infantile nelle loro famiglie è molto alta. 
Esiste inoltre una disparità tra i Dalit cristiani e quelli di religione 
hindu, in quanto i primi sono considerati ad un livello ancor più bas-
so. Il villaggio dove si stanno costruendo queste casette, grazie al 
vostro aiuto, ha una popolazione di 5.000 persone raggruppate in 
900 famiglie. Le casette sono costruite con un tetto adeguato per 
ripararsi dalla pioggia, sono più solide e hanno una latrina. Al netto 
dei contributi della chiesa locale, il costo che ci viene richiesto per 

costruire una ca-
setta è di soli 150 
Euro. Questo pro-
getto è anche ap-
provato dal Vesco-
vo Jude PaulRaj. 
Nel corso del 2019 
e 2020 la nostra 
associazione ha 
già finanziato una 
ventina di casette, 
ma ne servirebbero 
ancora molte.
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visto un livello simile con un bilancio di morti così elevato.
Anche nello stato dell’Uttar Pradesh ci sono state, negli ulti-
mi mesi, diverse morti causate da fulmini e, nell’India orien-
tale, fenomeni molto intensi con inondazioni.

FRANE IN KERALA
Tragedia in agosto in una piantagione di tè in Kerala, nell'In-
dia del sud. Almeno 43 persone sono morte travolte da una 
frana. L'incidente, legato alle forti piogge monsoniche che 
hanno investito per molti giorni la regione, si è verificato nel 
distretto di Idukki, a 250 chilometri da Thiruvandrum. Quasi 
80 persone vivevano nella zona colpita, molte delle quali 
disperse. La zona è rinomata per le piantagioni di tè, in cui 
lavorano molte donne del luogo. 
Un problema grande è stata l’interruzione delle vie di co-
municazione verso quest’area a causa dello sradicamento 
degli alberi e delle frane. 
Queste piogge violente e concentrate sono state anche la 
causa di un incidente aereo.
Un gruppo di volontari di New Life Nuova Vita aveva visita-
to, alcuni anni fa, questa zona montagnosa dell’Idukki ed 
in particolare un importante centro agricolo gestito dalla 
Diocesi locale ove si fanno allevamenti e coltivazioni, dan-
do lavoro a parecchie famiglie. In questo centro la nostra 
associazione aveva anche aiutato a promuovere dei corsi 
professionali per le ragazze.

In questa pagina ci piace poter riportare notizie e informazioni che riguardano quanti conoscono la nostra associazione e 
ci sostengono. Spesso sono notizie tristi (decessi), ma in altri casi sono belle notizie (matrimoni, nascite). Ci scusiamo se 
le nostre notizie sono parziali. Tuttavia pubblichiamo quelle di cui veniamo a conoscenza. Per poter arricchire di più questa 
rubrica (con notizie e foto) chiediamo a tutti i lettori interessati di volerci comunicare ciò che ritengono utile per loro di far 
conoscere tramite i nostri notiziari di primavera e di fine anno. Grazie per la collaborazione.

Una nuova nascita
Al piccolo Francesco di quattro anni, primogenito di 
Shobha Nurisio e Alberto Patetta di Ceva (Cuneo) è 
recentemente arrivato il dono della sorellina Lucia. 
Shobha, nata ad Ullal in India nel 1987, è figlia di 
Lidia e Lorenzo Nurisio, amici di New Life Nuova 
Vita. Formuliamo a tutta la famiglia la nostra gioia 
e auguriamo a nome di tutta l'associazione un 
sereno e felice futuro.

INONDAZIONI AD AKIVIDU
Dalle suore Luigine apprendiamo che a seguito di gran-
di piogge il loro centro di Akividu (Andhra Pradesh) dove 
hanno anche una scuola,  ha subito in ottobre delle gravi 
inondazioni che hanno causato parecchi danni. Le acque 
hanno invaso tutto il cortile dove vi sono anche gli scuola-
bus ed il piano terreno, entrando nei locali.

MORTI PER FULMINI
Quest’anno molte sono le persone decedute a causa dei 
fulmini. Nel solo Stato del Bihar, India settentrionale, le 
centinaia di persone colpite dai fulmini dimostrano quan-
to grave sia stato il fenomeno. Raramente si era visto in 
precedenza un fenomeno così grande, sebbene quest’a-
rea dell’India sia sempre stata soggetta a fulmini del ge-
nere.
Si tratta di condizioni meteorologiche più che estreme e 
che sembrano preannunciare quello che potrebbe avve-
nire in futuro a causa dei cambiamenti climatici in corso.
Secondo uno dei responsabili della gestione delle cata-
strofi dello Stato del Bihar, sarebbe proprio l’aumento 
delle temperature e del livello di umidità relativa ad aver 
causato queste incredibili tempeste di fulmini.
I morti sono principalmente agricoltori e allevatori di be-
stiame. Tra le vittime ci sono soprattutto gli agricoltori di 
riso che lavorano a contatto con l’acqua delle risaie, veri 
e propri attrattori per l’elettricità sviluppata dai temporali.
Di solito i fulmini nella stagione dei monsoni, che va da 
giugno a settembre, non sono una novità ma mai si era 

ULTIME NOTIZIE DALL’INDIA
La situazione del Covid-19 si evolve giorno dopo giorno ed i 
dati comunicati diventano obsoleti rapidamente.
Ci scusiamo se i dati che cerchiamo di dare e le informazio-
ni potranno essere anche molto diverse quando leggerete il 
notiziario
La diffusione del Covid-19 in India dopo il picco di metà 
settembre (circa 100.000 nuovi casi positivi per giorno) ha 
manifestato un continuo calo. A metà novembre questo nu-
mero si è dimezzato (45.000 casi giornalieri). Complessiva-
mente i positivi dall’inizio della pandemia a metà novembre 
hanno toccato 8,7 milioni di contagiati, con 130.000 morti e 
circa mezzo milione di persone ancora positive. Dati ufficiali 
ma sicuramente sotto stimati. Si tratta di valori molto alti in 

assoluto, ma non dimentichiamo che si tratta di un Paese 
con quasi 1,4 miliardi di abitanti.
Il Diocesan Educational Society di Vijayawada (Andhra Pra-
desh) con il quale abbiamo molte adozioni a distanza ci ha 
comunicato che dal 2 novembre tutte  le scuole e le univer-
sità sono aperte. Per ora solo gli studenti della nona e della 
decima classe possono andare scuola, mentre gli studenti 
delle altre classi devono seguire le lezioni su internet "onli-
ne". Dal 14 dicembre anche per questi studenti la scuola è 
aperta e quindi possono riprendere a frequentare. Il Gover-
no statale ha dato nuove regole secondo cui solo16 studen-
ti possono essere presenti in classe e altri devono aspettate 
il loro turno. Gli insegnanti devono essere presenti a scuola 
ogni giorno e devono fare le lezione a gruppi ridotti.News dall'India

LE NOTIZIE DI NEW LIFE

LUTTO NELLA FAMIGLIA MONTALDO
A fine luglio è mancato il fratello di Alberto Montaldo, 
ricoverato all’ospedale Mauriziano di Torino. Per molti 
anni, quando era ancora in salute, abbiamo potuto in-
contrarlo ai nostri eventi ed annoverarlo tra i benefattori 
di New Life Nuova Vita.
Ricordiamo che Alberto Montaldo, a cui esprimiamo 
la nostra vicinanza, è stato uno dei fondatori dell’asso-
ciazione e collabora attivamente gestendo numerose 
adozioni a distanza del Diocesan Educational Society di 
Vijayawada.

LUTTO NELLA FAMIGLIA BERGAMASCO
In ottobre è deceduta Carla Bergamasco di Torino. For-
muliamo alle sorelle Rita e Fernanda le condoglianze 
della nostra associazione e le ringraziamo per il soste-
gno che ci danno da molti anni. 

SUOR SUSEELA MORTA PER COVID
In altra parte del notiziario abbiamo dato notizia che al-
cune suore Luigine erano state colpite dal virus, di cui 
una in particolare era più grave. Si tratta di Suor Suseela, 
una suora Luigina dell’ospedale di Eluru (Andhra Prade-
sh). Purtroppo a fine ottobre, dopo tre mesi di sofferenze 
e di trattamento con ossigeno, è deceduta. Aveva soltan-
to 59 anni. La ricordiamo con grande tristezza.

Vogliamo ricordare



Sostenere un bambino a distanza è semplicissimo!
Vi basterà scrivere una mail all’indirizzo di posta elet-
tronica newlife.nuovavita@gmail.com oppure potrete 
utilizzare i contatti che trovate nella tabella qui sotto. Vi 
invieremo subito la scheda informativa di un bambino o 
bambina completa di foto, dati anagrafici, situazione fa-
miliare e nome dell’Istituto che frequenta.
Al ricevimento della scheda potrete effettuare il versa-
mento annuale di 170 euro, cifra che viene integralmente 

invitata agli Istituti in India ed amministrata, ad intero be-
neficio dello studente, dai nostri referenti in loco.
Periodicamente riceverete informazioni relative al bambi-
no con foto aggiornate, disegni, letterine e pagella scola-
stica. Il sostegno a distanza è annuale e si rinnova auto-
maticamente ma non obbliga lo sponsor a proseguire nel 
tempo: in qualsiasi momento potrete interrompere il so-
stegno semplicemente comunicandolo via mail in modo 
da poter trovare tempestivamente un altro donatore.

GLI ISTITUTI PER LE ADOZIONI I REFERENTI NEW LIFE

Sisters of St. Aloysius
Nyayampalli (Andhra Pradesh)

 Socio-Educational Centre
Gunadala - Vijayawada  (Andhra Pradesh)

Enrico BONETTO
Via Don Colombero, 5 - 10040 Caselette TO

Tel. 349.16.15.787 - ebonetto@inwind.it

Sisters of St. Aloysius
Thanikhella (Andhra Pradesh)

Don Bosco Provincial House
Bangalore (Karnataka)

Celine VESPASIANO
Via Verdi, 55 - 10090 Bruino TO

Tel 338.59.39.358 - celine1984@alice.it

Sisters of St. Aloysius
Calicut (Kerala)

Ernestina BONETTO
Via M. Cappella, 60 - 10045 Piossasco TO

Tel. 011.90.65.863 - ernestina.bonetto@gmail.com

Sisters of St. Aloysius Manuela's Garden
Karikkottakari (Kerala)

Silvia FERRERO
Piazza Caravadossi, 5/2 - 17043 Carcare SV

Tel. 019 511747 - wsilvia54@alice.it

Sisters of  St. Aloysius
Yellamanchili (Andhra Pradesh)

Roberto MASSA
S.da Visone 11/3 - 10024 Moncalieri TO 

Tel. 339 3351768 - massaroberto150@gmail.com

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 - albert.montaldo@gmail.com

Don Bosco Tribal Development Society
Jamunamarathur (Tamil Nadu)

Enrica BONETTO
Via Don Colombero, 5 - 10040 Caselette TO

Tel. 347.16.05.294 - enrybonetto@gmail.com

Dona un futuro migliore
con l'adozione a distanza
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L’adozione a distanza
per l’istruzione dei giovani
L’istruzione, se è fondamentale nei Paesi occidentali, è al-
trettanto e ancor più importante in India. 
L’analfabetismo o una scarsa istruzione provoca l’avvio 
precoce al lavoro dei bambini  e soprattutto delle bambi-
ne, il loro sfruttamento e l’impossibilità un domani a sfa-
mare 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 pri-
vi di istruzione significa restare ai margini della società e 
sotto la soglia della povertà.
Una famiglia priva di reddito non può permettersi di man-

dare a scuola i propri figli e soprattutto le bambine.
Queste verranno private dell’istruzione, costrette a lavo-
rare 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 stu-
dia 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 in-
terno una scuola, al bambino che frequenta la scuola pub-
blica si affianca una attività di dopo-scuola che migliora il 
livello della sua istruzione.

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 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.
Un caldo invito, pertanto, a trasmetterci il Vostro indirizzo di posta elettronica (E-mail), che verrà utilizzato esclusiva-
mente per comunicazioni da parte della nostra associazione.
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CONTO CORRENTE POSTALE
n. 6177512 - intestato a NEW LIFE – NUOVA VITA  ONLUS

CONTO CORRENTE BANCARIO (NUOVO IBAN)
Presso Intesa SanPaolo - intestato a NEW LIFE NUOVA VITA ONLUS

IBAN : IT32 I030 6909 6061 0000 0014600
IMPORTANTE: in caso di versamento con bonifico bancario indicare sempre

nella causale anche il vostro indirizzo postale o indirizzo e-mail.
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Ci sono tanti modi per aiutare i bambini indiani e le loro famiglie, insieme possiamo fare la differenza
In qualunque modo deciderai di impegnarti, sarai sicuro di compiere un gesto di solidarietà e di amore

destinato a dare dei frutti visibili e duraturi nel tempo.
New Life Nuova Vita è una Onlus pertanto tutti i sostenitori possono avere benefici fiscali in seguito alle dona-
zioni effettuate a favore nella nostra associazione. Per effettuare le tue donazioni puoi utilizzare il bollettino 

allegato oppure puoi fare riferimento alle coordinate bancarie che trovi in fondo a questa pagina. 

INSIEME POSSIAMO FARE LA DIFFERENZA

ADOZIONE A DISTANZA
Con 170 euro all’anno sosterrai il percorso di studio di 
un bambino o bambina indiana e riceverai periodica-
mente sue notizie. 
CAUSALE: a) Erogazione liberale per adozioni a distanza

DONAZIONE LIBERA
Puoi decidere di destinare una qualsiasi somma 
di denaro a favore di un nostro progetto. 
CAUSALE: erogazione liberale per...
c) Aiuto alle famiglie per l’emergenza corona virus (15 €)
d) Acquisto di una mucca da latte e vitellino (370 €) 
e) Costruzione di una scuola in Orissa in memoria di  
    Sr Damiana
f) Costruzione di capanne per dalit (150 €/cad)
g) Visite oculistiche nei villaggi e assistenza sanitaria 
h) Macchine per cucire (70 €) e corsi professionali per   
    ragazze

5 X MILLE
Sostienici inserendo il codice fiscale di New Life 
Nuova Vita N° 97512840014  nella tua dichiarazione 
dei redditi (casella Sostegno del volontariato).

SOSTEGNO ASSOCIAZIONE E QUOTE ASSO-
CIATIVE
Chi volesse sostenere l’associazione e le sue spese 
che, come noto, non vengono coperte prelevando dal-
le donazioni ricevute per i progetti e per le adozioni a 
distanza, può versare un importo libero con la causa-
le “sostegno associazione”. 
Chi invece volesse iscriversi all’associazione e diven-
tare socio può inviare la richiesta per email o per po-
sta. In seguito New Life Nuova Vita manderà un modu-
lo di sottoscrizione da restituire firmato (valido anche 
per la privacy). Soltanto alla  conferma dell’avvenuta 
iscrizione il nuovo socio provvederà a versare la quota 
annuale (attualmente di Euro 50), con la causale “quo-
ta associativa”. 
CAUSALE : b) sostegno associazione  c) quota asso-
ciativa

COLLABORA CON NOI
Se sei una persona piena di entusiasmo e voglia di 
fare e desideri partecipare attivamente alle nostre 
iniziative contattaci e saremo lieti di accoglierti nella 
nostra famiglia!

L’importo del versamento (postale o bancario) per ciascun progetto può essere a vostra scelta (importo libero)
oppure con riferimento ai costi sopra indicati.


