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Nel corso di quest’anno, nel mese di marzo, è stato realizzato un impor-
tante progetto presso il CORSU HOSPITAL di Entebbe, in Uganda. Con il 
nostro sostegno sono state acquistate attrezzature artroscopiche indi-
spensabili per gli interventi sulle martoriate ginocchia di molti giovani 
affetti da malformazione indotte o congenite.
Il dott. Antonio Marmotti, nostro referente in loco, ha sottolineato più 
volte il grande utilizzo dei mezzi forniti.
Un  grazie davvero speciale alla BUS COMPANY Srl di SALUZZO che si è 
fatta carico del costo di tutti i macchinari.
Il progetto, non programmato, è stato realizzato nel volgere di pochi 
giorni data la sua urgenza.
Per il futuro siamo ancora in attesa di avviare un intervento in India, 
nello stato del Jharkand che prevede la realizzazione di un’aula nel 
complesso scolastico di Rurungkocha.
Il nostro referente, padre Jose Mathew sdb, ci terrà informati sull’inizio 
e prosecuzione dei lavori.

Sostegni importanti: 
GRAZIE

Sovente ci capita di vedere, su vari canali televisivi, spot pubblicitari pro-
mossi dalle maggiori ONG mondiali con bambini denutriti, sofferenti, in 
fin di vita.
Queste immagini hanno un forte impatto su ognuno di noi, ci interpel-
lano fortemente e ci pongono inquietanti interrogativi.
Se poi, in luogo delle immagini, ti trovi in un reparto dell’ospedale pedi-
atrico “L’abbraccio” di Sokponta in Benin (Africa) a diretto contatto con 
bambini in quelle condizioni, dentro di te si scatena una ridda di emozi-
oni e sensazioni indescrivibili.
È quanto successo a noi, questa primavera, durante la visita all’ospedale 
al quale la nostra associazione ha donato un validissimo ecografo che 
funziona a pieno ritmo.
Abbiamo provato incredulità, compassione, impotenza poi rabbia ed 
anche un po’ di vergogna. Ci siamo chiesti come sia possibile, oggi, che 
bambini muoiano di fame, di malnutrizione e di abbandono.
Le motivazioni sono molteplici, in gran parte note o volutamente igno-
rate. Cause imputabili a politiche errate, a cattiva volontà, a pessime am-
ministrazioni a egoismi ed incomprensioni, paure del diverso.
Non vogliamo indugiare oltre su questo argomento di cui è in atto un 
ampio dibattito in tutto il mondo. Piuttosto vogliamo sottolineare come 
la nostra breve esperienza presso l’ospedale, in stretto contatto con ques-
ti bambini sofferenti e con i loro genitori, ci abbia fatto comprendere che 
siamo sulla strada giusta per tentare di cambiare queste tristi situazioni.
Aiutare tanti bambini a crescere ed a studiare significa cambiare, nel giro 
di poche generazioni, i destini degli Stati più poveri. Saranno loro, una 
volta adulti, ad amministrare e a migliorare la società, forti della salute e 
della istruzione ricevuta. Chiediamo a tutti di partecipare al nostro sogno 
ed alla nostra attività con entusiasmo, convinzione e fiducia. Lo stesso 
impegno che noi abbiamo e che continueremo in futuro per la realizzazi-
one non solo di “sogni dei bambini” ma di un grande universale sogno di 
una società più giusta ed umana. GRAZIE A TUTTI!

Mario Colmo

Grande, universale 
SOGNO!

Sarà una bella occasione 
per incontrarci, riflettere e 

divertirci insieme 
aggiornandovi sulle novità. 
Vi aspettiamo alle ore 20.00 

presso il Ristorante 
“Sarvanot di Castellar”. 

Potete invitare amici e familiari 
e comunicarci  la prenotazione 
entro mercoledì 3 dicembre. 

Mario 347.8714762 
Elena 340.3563576 

Rosella 340.2340882

SIETE
TUTTI

INVITATI

CENA 
ANNUALE 

DELL’ASSOCIAZIONE
6 dicembre 2019

Costo 
30 € adulti 

20 € bambini

“Quanto meno abbiamo, più diamo. 
Sembra assurdo, però questa è la logica dell’amore.” 

Madre Teresa di Calcutta
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SRI LANKA - Mankulam
Sostegno per lo studio a 40 ragazzi poveri frequentanti la 
scuola secondaria presso la locale missione salesiana. Refe-
rente Fr. Pius George.
Costo annuale: € 6.000,00

GUATEMALA - Zacualpa
In collaborazione con sr. Clara Augustin proseguiamo il soste-
gno scolastico a bambini poveri della comunità francescana 
di Zacualpa; le mamme di questi bambini sono costrette a 
pesanti lavori, abbandonate dai mariti trasferitisi negli USA in 
cerca di lavoro e non più rientrati in patria. Il sostegno prevede 
l’accoglienza nell’asilo e la dotazione del materiale scolastico 
a 50 bambini.
Costo annuale: $ 6.000,00

MONGOLIA - Arvahieer
Aiutiamo il piccolo asilo presso la missione della Consolata di 
Arvahieer con il pagamento dello stipendio dei lavoratori im-
pegnati nella scuola (insegnanti, bidello, personale di pulizia 
e con l’acquisto del materiale scolastico. In collaborazione con 
padre Giorgio Marengo e sr. Lucia della Consolata di Torino.
Costo annuale: € 6.000,00

INDIA - Chennai
Assistenza scolastica a trentacinque bambini della scuola 
primaria, in collaborazione con Father John Christy, 
salesiano, direttore della S.I.G.A.
I giovani studenti sono in maggior parte figli di lebbrosi.
Costo annuale della adozione: € 200,00

INDIA - Nalgonda
Assistenza scolastica a 15 ragazzi per la frequenza della scuola 
primaria. Lo stato dell’Andra Pradesh è tra i più poveri di tutta 
l’India; le famiglie incontrano grandi difficoltà ad assicurare la 
scuola ai figli ed a dar loro almeno un pasto al giorno, il nostro 
intervento garantisce tutto questo. In collaborazione con pa-
dre Fr. Vatti Balashowry, salesiano, con cui lavoriamo da anni.
Costo annuale della adozione: € 250,00

UGANDA - Mbarara
Assicuriamo a 40 ragazze provenienti da famiglie molto po-
vere la possibilità di frequentare la scuola primaria presso la 
Coloma Primary School diretta da sr. Mona Maher, cattolica 
irlandese.
Molte delle ragazze sono orfane o vivono con nonni o zii, 
senza il nostro aiuto non potrebbero studiare e costruirsi un 
futuro dignitoso.
Costo annuale della adozione: € 300,00

I nostri 
PROGETTI

ADOZIONI A DISTANZA IMPEGNI CON CADENZA ANNUALE

Per quanto riguarda il nostro territorio, visto l’aumento note-
vole delle necessità anche nel saluzzese, stiamo incrementan-
do i nostri interventi in aiuto a bambini, famiglie come pure 
la collaborazione con altri enti interessati tra cui si evidenzia 
quanto segue.

• Centro “L’Airone” - Manta: partecipando e sostenendo i 
progetti della associazione.

• Cooperativa “Armonia” di Saluzzo: pagamento delle 
vacanze estive ai bambini ospiti della cooperativa.

• “Gruppo le Nuvole”: sostegno a un progetto di teatro 
terapia per ragazzi portatori di handicap.

• “Attiviamoci” presso l’oratorio Don Bosco di Saluzzo: 
contributo in denaro per la gestione del progetto.

• Interventi singoli a livello familiare per aiuto allo 
studio.

• Associazione “Ri-Nascere”: contributo annuale

Il costo annuale dei progetti sostenuti in Italia supera 
i € 20.000,00.

IN ITALIA

PERÙ - Cuzco
Sostegno al centro CAITH - Janapanakusun fondato anni fa 
dalla volontaria laica italiana Vittoria Savio.
Contributo alla gestione dei Centri di cultura presso i villaggi 
andini di Acha e Omacha per assicurare la scuola primaria ai 
bambini. Il centro svolge anche una interessante attività di 
turismo responsabile in tutto il Perù con proposte di visite ai 
principali siti del paese. 
Costo annuale: da $ 8.000,00 a $ 10.000,00

NEPAL - Kathmandu
• Progetto Lhahyul Chhorten Heping Hand sostegno scolastico 
per 21 ragazzi
• Sostegno annuale alla scuola Sanga-Sangai

Costo annuale dei progetti: €  8.500,00

UGANDA

INDIA

SRI LANKA

MONGOLIA

GUATEMALA

PERÙ

NEPAL
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Di ritorno da un viaggio in un paese povero, 
come il Nepal, molti sono i pensieri che si acca-
vallano: povertà, analfabetismo, sfruttamento 
del lavoro minorile e femminile ed, in ultimo, 
altrettanto grave, inquinamento, degrado am-
bientale, deforestazione.
Siamo partiti alla volta del Nepal per l’inaugu-
razione di una casa famiglia alla cui costruzio-
ne ha contribuito la nostra associazione, insie-
me alla “Cecy onlus” promotrice del progetto, 
sostenuto anche dall’otto per mille della Chiesa 
Valdese.
La casa famiglia si trova nel villaggio di Nun-
thala ed ospiterà trenta bambini orfani; prende 
il nome dalla più piccola di sette fratelli rimasti 
soli al mondo: Dil Kumari.
Grandi festeggiamenti, riconoscimenti delle 
autorità locali, balli e performences di molti 
bambini che hanno la fortuna di frequenta-
re la scuola, e da parte nostra la gioia di aver 
contribuito a rendere meno difficile la vita di 
bambini che altrimenti sarebbero abbandonati 
a se stessi, senza futuro.
Percorrendo alcuni sentieri di montagna ab-
biamo visto come la vita sia veramente diffici-
le: ragazzi “portatori” con la schiena piegata da 
quaranta/cinquanta chili di merce, campi lavo-
rati con l’aratro di legno tirato da buoi, case di 
fango, agricoltura di pura sussistenza. È chia-
ro che di fronte a tante difficoltà e a una vita 
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senza futuro, molti giovani tentino la fortuna 
in città abbandonando i villaggi e venendo ad 
ingrossare le fila di una umanità che, in real-
tà, trova solo le briciole di un turismo “mordi 
e fuggi”. 
Kathmandu, la capitale, sta diventando così 
una città invivibile, traffico congestionato ed 
insostenibile, aria irrespirabile, molti girano 
in città con la mascherina, clakson che suona-
no in continuazione, il fascino di una città un 
tempo bellissima in una rigogliosa valle verde 
è scomparso. 
Anche il turismo, sempre in espansione, ha un 
impatto devastante sull’ambiente: è aumenta-
ta a dismisura la presenza di bottiglie di plasti-
ca, i trekking erodono i sentieri di montagna, le 
foreste sono state depredate per fornire legna-
me alla costruzione dei lodge e combustibile 
per il riscaldamento. Si stima che il Nepal abbia 
perso più del settanta per cento del patrimonio 
forestale negli ultimi tempi, anche la fauna ri-
sulta impoverita.
Quindi, ancora una volta, sono i paesi poveri a 
pagare il prezzo più alto dei problemi ambien-
tali ed a soffrire di quel divario tra noi occiden-
tali, sempre desiderosi di nuove esperienze e di 
avventure affascinanti, a scapito di una umani-
tà che ogni giorno lotta per pochi euro.

Rosella e Mario

Il nostro viaggio in 
NEPAL



Nuovo appello 
UGANDA

La Coloma Primary School di Mbarara, Uganda è in continua espansione.
Sono ormai oltre trecentoventi le bambine frequentanti la scuola primaria.
Molte di esse non avrebbero la possibilità di partecipare alle lezioni senza il nostro prezioso so-
stegno. Sr. Mona Maher, nostra referente per le adozioni, rinnova il suo appello per alcune di esse 
che iniziano la scuola.
Al costo invariato di 300 euro l’anno, equivalenti a meno di un euro al giorno, potranno 
restare in collegio e terminare la scuola primaria.
Vi presentiamo, brevemente, la storia di vita di due di esse che iniziano la prima il prossimo anno.

La collaborazione tra la nostra associazione, la associazione 
“Cecy onlus” di Revello ed il contributo dell’otto per mille della chiesa 
Valdese ha permesso la realizzazione della casa famiglia “Una casa per 
Dilkumari” a Nunthala, Nepal.
L’associazione “Cecy onlus” di Revello ha curato e seguito tutto il proget-
to in stretta collaborazione con la Monviso Nepal Foundation facente 
capo alla guida nepalese Lapka Temba Sherpa che molti di noi cono-
scono. Ed è proprio da questa associazione che ci giunge un accorato 
appello per dotare la casa di Dil Kumari di alcuni letti ancora mancanti, 
di alcune sedie e tavoli.
Giriamo la richiesta al buon cuore di tutti i nostri amici e sostenitori. In 
occasione del Natale, sarà possibile indirizzare il proprio sostegno indi-
cando, nella causale del bonifico, la frase “Arredo per la casa  Dil Kumari”.
Grazie davvero di cuore!

Ancora un piccolo 
SFORZO

• Falabia   Nuwagaba •
Falabia ha circa sette anni. Iniziò la prima clas-
se quando aveva cinque anni ma, dopo il primo 
termine, venne ritirata dalla scuola perché non 
c’era denaro per i libri e l’uniforme. È totalmente 
orfana, la seconda di quattro bambini. Entrambi 
i genitori sono morti ed ora vive con la nonna. 
Questa donna vive in un’area rurale dove l’educa-
zione non ha un alto valore e nessuno si prende 
cura che la ragazza continui la scuola che sta per 
iniziare. Quando abbiamo offerto di assisterla la 
nonna ha solo voluto sapere se l’avremmo anche 
nutrita. È un caso di cibo prima dell’educazione! 
Sarebbe bello aiutare Falabia ad essere la prima 
a poter condurre, un giorno, la propria famiglia 
fuori dalla povertà.

• Brenda Akumpuriira •
Brenda ha sette anni ed è una ragazza radiosa. 
I genitori erano sposati ma, ben presto, il papà 
morì alcolizzato. Si dice che morì anche per il di-
spiacere di avere avuto tre bambine e neanche 
un maschio: Brenda è la terza nata. La mamma 
si rivolse, come costume in Uganda, alla famiglia 
del marito ma fu rifiutata non appartenendo alla 
stessa tribù. Lei si risposò ed ebbe altri due figli 
da quest’uomo. Morì presto di AIDS e l’uomo ri-
mandò le tre bambine dai loro nonni. La nonna 
morì anche lei e i vicini si occuparono di nutrire 
le bambine. È stata questa vicina a chiedere di 
assistere questa bambina nella Coloma School. 
Siamo felici di poter aiutare queste persone che 
lotta per le povere e sfortunate ragazze.

SOSTEGNO A DISTANZA CASA DIL KUMARI - NEPAL
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SOSTIENICI CON IL RID, tanti buoni motivi per aiutare con la DOMICILIAZIONE BANCARIA 
La domiciliazione bancaria dei pagamenti tramite RID è un modo semplice e sicuro per garantire, nel corso dell’anno, la vostra solidarietà ai 
bambini ed alle comunità di cui ci occupiamo. Si tratta di un trasferimento automatico che la vostra banca effettua dal vostro conto corrente 
bancario a quello de “I Sogni dei bambini” ONLUS, dopo aver fatto i dovuti controlli. SI TRATTA DI UN MODO SEMPLICE, COMODO E SICURO PER 
ESSERE AL NOSTRO FIANCO!

Il RID ci permette di essere più efficaci e tempestivi nelle nostre azioni perché ci assicura:
• EFFICACIA: un contributo regolare ci permette una altrettanto regolare pianificazione di 

invio dei fondi di sostegno dei progetti in corso
• SICUREZZA: poter contare su entrate certe durante l’anno, ci consente di gestire al meglio gli 

interventi a favore dei bambini e delle comunità in cui vivono. 
• RISPARMIO: ci aiuta a ridurre i costi di gestione destinando sempre più risorse economiche 

ai progetti avviati o da attuare. 

Nome   Cognome 
Data di nascita   Luogo di nascita 
Cod.Fisc 
Indirizzo   Cap.  Città  Prov 
Tel.   e-mail: 
COORDINATE BANCARIE
Istituto Bancario 
Agenzia  
IBAN 
Sì,  Voglio fare una donazione MENSILE a “I Sogni dei Bambini” Onlus di:
€ 7  € 15  € 30  € 50  Altro € 
Voglio fare una donazione ANNUALE di € 

PER  RINNOVO SOSTEGNO A DISTANZA  SOSTEGNO AI PROGETTI  PROGETTO SPECIFICO 
       

 TESSERA SOCIO ORDINARIO 30 €
 TESSERA SOCIO SOSTENITORE 100 €

DELEGA DI PAGAMENTO
La sottoscrizione del presente mandato autorizza, fino a revoca della presente autorizzazione, l’Associazione “I Sogni dei Bambini” ONLUS a richiedere alla Sua banca l’addebito ricorrente 
del Suo conto per la cifra indicata e autorizza contemporaneamente la Sua banca a procedere all’addebito, in conformità a quanto previsto dalle norme che regolano il Servizio SDD SEPA
Direct Debit. Eventuali richieste di rimborso potranno essere presentate fino a 8 settimane dalla data di addebito.
INFORMATIVA LEGGE SULLA PRIVACY
L’Associazione “I Sogni dei Bambini” Onlus garantisce il rispetto delle normative previste dal D.Lgs.196/03 in materia di raccolta, trattamento e gestione dei dati personali. Le informazioni 
raccolte sono registrate, custodite e utilizzate al solo scopo di promuovere l’informazione e la raccolta fondi a favore delle attività dell’Associazione.
In relazione ai dati forniti potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs 196/2003 rivolgendosi all’Associazione “I Sogni dei Bambini” Onlus titolare del trattamento.

Data  Firma 

Tutti, in base alle proprie disponibilità, possiamo fare qualcosa di mol-
to importante per chi davvero ha molto poco.
Oltre al calendarietto da tavolo (5,00 €) ed i planners settimanali (7,00€) 
ed alla combinazione dei due (10,00€) vi presentiamo anche quest’an-
no, per i vostri omaggi natalizi e per festeggiare insieme, il VINO DEL-
LA SOLIDARIETÀ, e alla cena, o su prenotazione, potrete scegliere 
anche i simpatici oggetti artigianali di Rosella e il miele di Carla. 
Per richieste di vino, miele e gadget 347.8714762.
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venite
numerosi!

Ricorda:
Lunedì 23 dicembre

ore 20.45
Cinema Teatro Magda Olivero

SALUZZO

Solidarietà a 
NATALE

GRAZIE DI CUORE

Regala un sorriso
AL MESE

Per TE è uno strumento semplice, comodo e soprattutto sicuro:
• È SEMPLICE: perchè penseremo noi ad attivare la procedura con la tua banca. 
• È COMODO: perché il pagamento avviene in automatico, senza più code alla posta e senza 

una scadenza da dover ricordare. 
• È SICURO: perché “I Sogni dei bambini” ONLUS riscuoterà esclusivamente la contribuzione 

prescelta secondo la periodicità indicata; NON C’È ALCUN RISCHIO DI PRELIEVO NON DOVUTO, 
perché l’associazione non ha l’autorizzazione a procedere con alcun altro tipo di prelievo, non 
ultimo perché potrai comunque sospendere il versamento in qualsiasi momento.
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Le donazioni a nostro favore sono
DEDUCIBILI/DETRAIBILI fiscalmente. 

Per poter usufruire delle agevolazioni 
è importante conservare 
la ricevuta del bonifico.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:  
Tel. 0175/45079 - 340/3563576 - isognideibambini@gmail.com

Mario Colmo 0175/45079 - 347/8714762 - Elena Mancardo 340/3563576

seguici su facebook e aggiungi un  Mi piace

www.isognideibambini.it

“I Sogni dei Bambini” onlus
Via Don Soleri, 3/D 12037 SALUZZO (CN)  

CONTO CORRENTE BANCARIO • IT23J0629546770000001601808 

CONTO CORRENTE POSTALE n. 76953959

Ricordati
di destinare il 5 per mille a 

“I Sogni dei Bambini” ONLUS 

Codice Fiscale 
94038220045

Sostienici
5x1000


