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Nome  Cognome 

Data di nascita   Luogo di nascita 

Cod.Fisc 

Indirizzo 

Cap.  Città  Prov 

Tel.  e-mail: 

COORDINATE BANCARIE

Istituto Bancario 

Agenzia  ABI CAB  

N.C/C 

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
DELEGA DI PAGAMENTO
«Autorizzo l’Associazione “I Sogni dei Bambini” Onlus a incassare la quota indicata addebitandola sul mio conto corren-
te, secondo le norme d’incasso del servizio RID, fino a revoca di questa autorizzazione».

Data                                                 Firma 
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.

RID
anch’io

donare senza spese?

oggi puoi!

Cosa è il servizio RID?
La domiciliazione bancaria/postale o RID (è una delega con la quale 
il donatore autorizza i sogni dei bambini onlus ad incassare periodicamente il contributo prescelto.
I VANTAGGI PER TE
i sogni dei bambini onlus seguirà tutta la procedura di attivazione della tua donazione, evitandoti di 
andare in posta o in banca. La donazione verrà versata alla nostra Associazione in modo automatico 
senza doverti ricordare delle scadenze e in qualsiasi momento potrai modificare o revocare la tua 
adesione.
I VANTAGGI PER NOI
Per noi il vantaggio delle donazioni tramite RID consiste nel poter contare su una donazione regolare 
che ci permette una pianificazione migliore. Inoltre il risparmio in costi amministrativi e di gestione 
libera maggiori risorse per i nostri progetti di sviluppo.
Per favore, compila con i tuoi dati il modulo RID firmalo e spediscilo a: Associazione “I Sogni dei 
Bambini” Onlus Via Mortara, 36 –12037 Saluzzo (CN) o via e-mail: isognideibambini@gmail.com

Regala un sorriso al mese!
Dona ora!

Da oggi hai la possibilità 
di offrire un sostegno continuativo 

in modo semplice e comodo
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E
Anch’io!

E
Anch’io!

Ciao a tutti!

Proprio in questo periodo la Nostra Associa-
zione compie 4° anni e per festeggiarla ci trove-
remo tutti a CENA VENERDI’ 3 DICEMBRE al 
Ristorante Sarvanot. (v. pagina 14). Sarà, come 
sempre, una bella occasione per ritrovarci, fare 
il punto della situazione sui nostri progetti, 
raccontarvi con parole e immagini le realtà dei 
bambini che aiutiamo e naturalmente per di-
vertirci insieme. Un’altra occasione per sorridere 
e far sorridere è lo spettacolo teatrale Andy & 
Norman che debutterà a Saluzzo il 26 e 27 No-
vembre al Teatro Don Bosco. (v. pagina 15). VI 
ASPETTIAMO!
Per questa edizione la Newsletter si è vestita 
di nuovo e abbiamo cercato di proporvi qual-
che novità, non soltanto formale, ma anche di 
sostanza. La prima è il lancio della Campagna 
di sottoscrizione Rid. Un passo avanti che spe-
riamo possa contribuire a farci crescere e per-
mettere alla nostra piccola Associazione di fare 
felice un numero sempre maggiore di bambini, 
potendo aumentare il numero dei progetti che 
riusciamo a finanziare. Un contributo periodico, 
anche piccolo, da parte di tutti, potrebbe salvare 
la vita di tanti bambini! Ogni euro è importante 
quando viene usato bene e ha molto valore per 
chi non ha niente. Potete utilizzare il Rid  anche 
per versare la quota associativa annuale (30 €), 
per rinnovare il sostegno a distanza o per soste-
nere i progetti in modo costante.
A pagina 12 e 13 trovate qualche idea per i regali 
di Natale, da quelli più tradizionali (gadget, vino 

e calendari) a quelli più 
nuovi e alternativi (lo 
stipendio di un’insegnan-
te, una macchina da cucire, 
un corso di formazione, uno 
zaino con l’attrezzatura scolastica).
Vi ringraziamo anticipatamente per ciò che 
avrete la possibilità di fare e, nel porgervi i più 
sinceri auguri di Buon Natale e Felice Anno 
Nuovo, ci facciamo portavoce anche dei saluti e 
degli Auguri dei missionari e i ragazzi che Mario e 
Rosella hanno recentemente incontrato nel viag-

gio in India. Attraverso le fotografie e il  racconto 
del loro viaggio, che vi proponiamo nelle pros-
sime pagine, speriamo di riuscire a presentarvi 
al meglio i beneficiari dei vostri aiuti e di farvi 
immaginare un po’ la loro realtà. Ci piacerebbe 
trasmettervi un po’ del calore e delle emozioni 
che i bambini hanno donato a chi li ha conosciuti 
di persona, perché il loro affetto era per tutti 
voi: per ringraziarvi di tutti i sogni che avete 
permesso loro di realizzare! GRAZIE!

Per tutte le vostre donazioni, se volete sostenere un progetto in particolare, 
indicatelo nella descrizione del versamento.
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I sogni e la realtà 
dei bambini indiani

Non è facile parlare dell’India se non la si vive 
perché, pur essendo un paese bello ed affasci-
nante, presenta molte sfaccettature e contrad-
dizioni. Nei mesi di ottobre e novembre abbia-
mo visitato alcuni centri sostenuti dalla nostra 
associazione e questa esperienza ci ha messo 
in contatto con la vera realtà del paese. E’ in-
credibile quello che abbiamo visto per i nostri 
occhi di occidentali abituati a certi standard e di 
fronte a tanta povertà e disperazione ci siamo 
vergognati del nostro tenore di vita ed abbiamo 
sentito un grande senso di impotenza e sovente 
un nodo alla gola. 
Come non rimanere colpiti e commossi di fron-
te a centinaia di bambini che ogni giorno ven-
gono raccolti dai villaggi più sperduti e portati 
al centro per ricevere un po’ di istruzione per 
quelli in età scolare e accoglienza per i più pic-
coli. Ognuno sale sul bus con la sua piccola bor-
sa di plastica che contiene il pranzo: un piccolo 
contenitore con il riso ed una bottiglia d’acqua 
super riciclata. A mezzogiorno consumano il 

loro pranzo, uguale ogni giorno, seduti per 
terra, all’aperto sotto gli alberi; è uno spet-
tacolo indimenticabile! Niente merenda, per 
alcuni, forse, neanche cena. In India non c’è 
il problema dell’obesità infantile, si può mo-
rire di fame, di stenti, di mancanza di acqua e 
delle più normali norme igieniche. La vita nei 
villaggi è ai limiti della sopravvivenza: niente 
acqua, fognature, luce razionata, caldo soffo-
cante in baracche dove per noi sarebbe diffi-
cile far vivere gli animali, non osiamo pensare 
quando piove a dirotto! In mezzo a tanta di-
sperazione, l’azione instancabile dei missionari 

la cui vita è dedicata ai più poveri, senza distin-
zione di appartenenza, induisti, musulmani, cri-
stiani tutti sono accolti e amati. Il loro obiettivo 
è la promozione umana che parte prima di tut-
to dall’istruzione primaria e continua poi nella 
formazione professionale, fino all’università per 
i più bravi. 
Nei centri da noi visitati a Delhi, Hyderabad, 

Impressioni ed emozioni di viaggio di Mario e Rosella Colmo
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Chennai, si respira il vero spirito di Don Bosco: 
lavorare per i ragazzi soli e sfruttati, senza istru-
zione che vivono ai margini della società (in In-
dia ci sono più di cinquanta milioni di bambini 
lavoratori). Nelle grandi città è molto diffuso 
il tragico fenomeno dei ragazzi di strada, nella 
sola Hyderabad sono più di settantamila su una 
popolazione di quasi dieci milioni di abitanti, 
talvolta sono abbandonati anche molto piccoli 
(tre/quattro anni), vivono nelle stazioni, in mez-
zo al traffico, chiedendo l’elemosina, rubando e 
cercando di sopravvivere con piccoli espedienti, 
se poi sono portatori di handicap la vita diventa 
impossibile. Quanti di questi bambini abbiamo 
visto nei centri di accoglienza! Puliti, ordinati, 
seguiti ed istruiti, anche sessanta per classe ma 
tutti desiderosi di imparare, non manca loro la 
motivazione! I più piccoli, al nostro arrivo, ci 
toccano, si aggrappano al braccio, vogliono farsi 

fotografare, ci guarda-
no con occhi bellissimi 
da cui traspare la gioia 
di essere accettati ed 
amati da qualcuno 
dopo le terribili espe-
rienze vissute. 
Salutandoli avremmo 
voluto fare qualcosa 
di più per loro, per 
questo ci siamo pro-
posti di far conoscere 
la loro storia, non per 
commuovere, ma solo 

per far riflettere sulla fortuna di essere nati in 
un paese ricco e quindi far pensare a chi è meno 
fortunato di noi.  Nelle pagine che seguono 
troverete qualche dettaglio in più sui centri e i 
progetti visitati. Vi invitiamo a contattarci per  
maggiori informazioni, vedere le fotografie o 
scegliere il modo migliore per sostenerli. 
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ASHALAYAM DON BOSCO
NUOVA DELHI  

E’ stato il primo centro da noi visitato. Acco-
glie 120/130 ragazzi di strada assicurando loro 
vitto, alloggio e scuola. Attualmente provve-
diamo al mantenimento delle medicine ed 
alla formazione scolastica di una parte dei ra-
gazzi. Alla periferia di Nuova Delhi, nei pressi 
della cittadina di Passor, Jhajjar District, Har-

yana sta sorgendo un nuovo centro di aiuto e 
assistenza scolastica per i poverissimi bambini 
figli degli operai delle vicine fornaci per la pro-
duzione dei mattoni molto richiesti per lo svi-
luppo edilizio di Nuova Delhi. Buona parte di 
questi bambini li abbiamo visti lavorare molte 
ore i queste fornaci. E’ già operante un piccolo 
asilo-scuola per i più piccini. Contiamo di po-
ter dare in futuro un significativo aiuto con-
statata la grande necessità. 

CHENNAI – S.I.G.A. 

Con Giuliano Santi, coadiutore salesiano 
ed ex direttore della S.I.G.A. (Salesian In-
stitute of Graphic Arts) abbiamo, da al-
cuni anni, in corso circa trenta adozioni a 
distanza attraverso le quali assicuriamo il 
percorso scolastico, sino al termine della 
scuola secondaria, a bambini veramente 
bisognosi. Giuliano Santi opera a Chennai 
(ex Madras) da oltre 40 anni e conosce 
perfettamente la penosa situazione dei 
bambini adottati. 
Con 200 Euro si assicura la scuola ad un 
bambino per tutto l’anno. Anche in que-
sto caso abbiamo verificato che gli inter-
venti sono mirati e   necessari.   
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NALGONDA
e HYDERABAD  

A Nalgonda vi è un  Centro sorto da pochi anni, attualmente 
diretto da padre Anand Gopu col quale abbiamo collaborato 
già quattro anni fa per la costruzione presso il Centro Don 
Bosco Navajeevan di Hyderabad della casa “Mamma Marghe-
rita (nella foto a destra) che attualmente ospita un’ottantina 
di bambini di strada molto piccoli. E’ tutto un cantiere, sono 
in costruzione 12 nuove aule scolastiche di cui due finanziate 

dalla associazione. Al-
cune sono già utilizzate 
anche se presentano poco più della struttura di base ed 
attualmente ospitano circa 1000 giovanissimi allievi prove-
nienti dai villaggi più poveri e sperduti della zona. L’ambi-
zioso e utilissimo progetto prevede, in futuro, di assicurare 
l’istruzione primaria e la successiva formazione professio-
nale a circa 3.000 ragazzi. Anche in questo caso vogliamo 
continuare a dare un consistente contributo  perché solo 
con l’istruzione questi bambini potranno gestire la propria 
vita senza essere sfruttati e crescere consapevoli dei propri 
diritti. Sarà la prima ge-
nerazione a ricevere una 
formazione scolastica!
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PROGETTO BRASILE
      “ PERCHE’ ABBIANO
IN ABBONDANZA” 

Ci racconta Padre Carlo Semeria: “Ananin-
deua é un municipío di 500 mila abitanti, 
che fa parte dell’area metropolitana di Belém, 
la capitale dello Stato del Pará, prossima alla 
foce del Rio delle Amazzoni. Alla periferia est 
di Ananindeua si trova il nostro quartiere, chia-
mato ICUÍ,  un quartiere con 85 mila abitanti 

sorto rapidamen-
te una ventina di 
anni fa, frutto di oc-
cupazione abusiva 
di “sem terra” (sen-
za terra) e senza la-
voro, scappati dalla 
fame dell’interno. É 
diventato oggi uno 

dei quartieri piú violenti e malfamati dell’area. 
La parrocchia di Santo Inâcio, con un parroco e 
un viceparroco, comprende tutto questo quar-
tiere, che é composto di 16 “comunitá” o “lot-
tizzazioni” (la maggior parte abusive), ciascuna 
con la sua chiesa.   
In questa situazione di disagio sociale e cultura-
le, sono molti i minori che non vanno a scuola 
e altissimo il rischio per i ragazzi di entrare nel 
giro della violenza, della droga, della prostitu-
zione.  Ci é sembrato quindi importante poter 
offrire un servizio educativo di appoggio alle fa-
miglie e alla scuola e abbiamo dato vita, in cin-
que di queste “comunitá”, a corsi di alfabetizza-
zione per adulti e corsi professionalizzanti, che 
sono diventati dei poli che richiamano la par-
tecipazione di famiglie delle lottizzazioni vicine. 
Vorremmo poter estendere questo servizio a 
qualcun’altra delle16 comunitá,  in modo da co-
prire, anche solo come “poli”, tutto il quartiere. 
Ma mancano totalmente i locali. Si tratta di un 
progetto nuovo, preso totalmente in carico 

dalla nostra associazione. Consiste nella co-
struzione e realizzazione di un centro sociale 
per l’educazione e formazione professiona-
le dei giovani.  Verranno costruiti un salo-
ne per attività culturali e sportive e quattro 
aule per il recupero scolastico. Entro dicem-
bre verrà definito e pagato l’acquisto del terre-
no a cui ha contribuito anche la comunità lo-
cale della parrocchia di San Inacio del quartiere 
di Icui. Contiamo, di completare il progetto nel 
coso del 2011, avvalendoci totalmente delle 
forze lavorative locali. Le immagini si riferisco-
no  all’interno ed all’esterno dell’unica struttura 
parrocchiale attualmente presente.
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PROGETTO CAMERUN  
“PICK-UP PER YAGOUA”  

Nel prossimo gennaio i fratelli Mar-
garia Claudio e Luca, ex missionari 
“fidei donum” In Cameroun, rag-
giungeranno, in moto, la località di 
Yagoua, estremo nord del Cameroun; 
ad accompagnarli ci sarà il loro papà 
che condurrà, per tutto il percorso, un 
pick-up (fuoristrada) che sarà poi la-
sciato laggiù e servirà alla diocesi di Ya-
goua diretta dal vescovo Barthelemy Ya-
ounda, grande amico dei Margaria, per il 
trasporto scolastico dei bambini. Abbia-
mo voluto essere presenti tra gli sponsor 
per l’acquisto del mezzo con un signifi-
cativo contributo, anche a completa-
mento della nostra 
presenza nel Nord 
Cameroun dove, nel-
la vicina parrocchia 
di Mokolo, gli scorsi 
anni abbiamo costrui-
to due aule scolastiche 
per bambini sordomu-
ti e non vedenti. Sulla 
portiera del mezzo farà bella mostra il 
nostro logo ed il sito internet. 
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“Sono felice come un bambino, ma prometto 
che per i prossimi 10 anni avrò solo il mare in 
mente! Ho fatto troppa fatica!” Sono le paro-
le di Marco Galliano dopo aver concluso una 
grande impresa alpinistica: la prima discesa 
italiana con lo snowboard dalla cima del Cho 
Oyu (8201 m – Nepal). Salire a quelle quote 
senza ossigeno con zaino e tavola in spalla non 
è una passeggiata e Marco è arrivato in cima 
con i suoi compagni Cesare Cesa Bianchi, Sil-
vano Spinelli e Guido Spinelli.  Poi, con grande 
emozione e con grande lucidità e coraggio ha 
iniziato a surfare sulla neve. Quasi un volo su 
pareti impegnative dove i “comuni” alpinisti si 
calano a piedi con l’aiuto di corde fisse. “Sof-

frire per la fatica nel raggiungere la vetta, è un 
piacere indescrivibile; in discesa, non ha im-
portanza come e quali attrezzi si utilizzino, la 
cosa fondamentale è la capacità di SOGNARE. 
Quando sono in montagna con la mia tavola ri-
esco a sognare ad occhi aperti, dimenticando la 
quotidianità che spesso mi soffoca. Mi sembra 
quasi di fluttuare sul mondo!!”. 
Grazie Marco perché hai voluto condividere la 
realizzazione del tuo sogno aiutandoci a rea-
lizzare I SOGNI di tanti bambini! Il ricavato di 
tutte le serate di presentazione della sua impre-
sa alpinistica, per un ammontare di  €  3.600 
è stato devoluto a sostenere i nostri progetti a 
favore dei bambini.

UNA GRANDE IMPRESA SPORTIVA E DI SOLIDARIETÀ! 
“Cho Oyu 8201 m - Prima discesa integrale italiana con lo snowboard”  
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Martedì 1° giugno 2010, a Maria Ausiliatrice I 
piccoli musici del Suzuki hanno suonato per 
i loro coetanei di Haiti. La serata, affollata di 
pubblico, ha visto l’alternarsi della musica, del-
le immagini e delle parole che raccontavano 
il drammatico terremoto che ha raso al suolo 
Haiti. E’ stato commovente vedere l’alternarsi 
dei volti e i sorrisi dei bambini: i nostri bambi-
ni impegnati a suonare o attenti e addolorati 
sentendo raccontare del terremoto e i sorrisi 
dei piccoli Haitiani che, pur nella sofferenza 
trasmettevano la loro voglia di vivere e pare-
vano ringraziarci con gli occhi. All’evento ha 
partecipato il saluzzese Padre Mimmo Lovera, 
che ci ha portato la testimonianza di suo fra-
tello gemello  padre Gianfranco dell’ordine dei 
Padri Camilliani, direttore dell’ospedale pedia-
trico Foyer St. Camille a Port-au-Prince. Grazie 
alla generosità del pubblico, nel corso della se-

rata sono stati raccolti 3 mila 100 euro che si 
sono andati ad aggiungere agli 11 mila 500 euro 
raccolti attraverso la sottoscrizione promossa 
dall’associazione I sogni dei bambini, ai 4 mila 
300 euro del 5 per 1000, ai 10.000 euro conse-
gnati da don Andrea Borello per conto della 
curia. Al sostegno della missione dei Padri Ca-
milliani hanno contribuito anche il Fitwalking 
dei fratelli Damilano, l’associazione Amici di 
Pier Luigi Stella, lo Sci club di Savigliano. Com-
plessivamente le donazioni hanno permesso di 
raggiungere 30.700 euro che sono stati conse-
gnati nelle mani di padre Mimmo per contri-
buire alla riabilitazione di chi ha subito ampu-
tazioni e gravi traumi durante il terremoto.

PER NON DIMENTIRE 
I SOGNI DEI BAMBINI DI HAITI

Aggiornamenti dal “Foyer Saint Camille” 
Purtroppo l’epidemia di colera non si ferma. 
Il numero degli infettati sta aumentando: 7359 
e anche quello dei morti ormai oltre 500. 
Padre Lovera ci comunica che l’ospedale si è atrezzato 
per accogliere le persone che presentano sintomi da contagio 
e assistere oltre ai malati anche le loro famiglie.
Chi volesse contribuire a questa nuova emergenza 
può indicare per “Haiti”nella causale del versamento.
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Il Natale è un momento prezioso da valorizzare, 
ma è anche un’opportunità per stare accanto agli altri, 
soprattutto a chi soffre.

Vuoi dare più valore ai tuoi regali di Natale?
BASTA REGALI INUTILI! Potresti fare felice chi riceve il dono e tutti quelli che potranno 
essere aiutati grazie al tuo sostegno. Il regalo che farai può fare la differenza, perché arri-
verà ad un bambino che ha bisogno di tutto!

Se vuoi fare progetti con noi, per questo Natale … TI SUGGERIAMO:

Stipendio mensile 
per un  insegnante 

€ 25.00

Corso di formazione 
professionale 

€ 90.00

Uno zaino con 
materiale scolastico  

€ 20.00 

Macchina 
per cucire 

€ 60.00

E’ SEMPLICE!
1 Scegli il regalo 
e comunicacelo, 
insieme all’indirizzo 
o alla mail della persona cara

2 Il regalo 
arriverà a un bambino 
in India, Africa 
o Sud America

3 Un tuo amico 
o persona cara riceverà 
un biglietto e saprà che 
in nome suo hai fatto 
un regalo che cambia la vita!

HAI GIÀ PROGETTI 
PER QUESTO NATALE?
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   ALTRE IDEE 
 SOLIDALI

Anche quest’anno potete scegliere di regalare, 
oltre ai gadget (magliette, cappellini, colori, 
giochi, ombrelli, portachiavi e salvadanai) i 
nostri bellissimi calendarietti in versione da 
tavolo (5 €) o planning settimanale (7 €). 

Ritorna anche l’iniziativa  

Bott. Conf. Conf. Conf. Conf.    
da 2 da 3 da 6 da 12

Moscato d’Asti Docg 2010 € 6,20 13 19,3 38 76 
Barbera d’Asti Doc 2009 € 5,5 11,5 17.2 33 66 
Barbera d’Asti “BOSCODONNE” 2008 € 6,20 13 19,3 38 76 
Grignolino d’Asti Doc 2009 € 5,5 11,5 17,2 33 66 
Monferrato Dolcetto Doc 2009 € 5,5 11,5 17,2 33 66 
Langhe Favorita Doc 2008 € 5,5 11,5 17,2 33 66 
Langhe Nebbiolo Doc 2009 € 6 12,5 18,7 36 72 
Barbera d’Asti Superiore 2008 € 10 20 30 60 120

Grandi occasioni per fare dei grandi atti di amore! 

Stai per festeggiare qualcosa di importante? Il tuo matrimonio, il battesimo di tuo 
figlio, il compleanno, la comunione o la laurea?  Scegli di dare un significato 
diverso a questi momenti, condividi con parenti e amici la tua 
gioia, regalando ad altri la possibilità di un futuro migliore. 
Ecco come puoi fare: Chiedi ai tuoi invitati di regalarti una 
donazione a “I Sogni dei Bambini” Onlus e utilizza le Bombo-
niere invisibili: sono pergamene da unire al tuo sacchettino di 
confetti o dei cartoncini con il nostro logo, una frase e una foto 
che spiegheranno ad amici e parenti il significato della vostra 
scelta di amore e solidarietà.

UN BRINDISI PER UN SORRISO. Le offerte minime per ogni bottiglia sono quelle dello scorso 
anno. Di seguito una sintesi dei prodotti. Sono sempre disponibili le confezioni da 2, 3, 6 e 12 
bottiglie.  I numeri da contattare sono 0175/45079 e 3478714762.

DUEMILAUNDICIIGIOCHIDEIBAMBINIDELMONDO
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Venerdì 3 dicembre 2010 
presso il ristorante SARVANOT di Castellar alle ore 20.00 si terrà l’ormai tradizionale cena di 
solidarietà. 
Mario e Rosella illustreranno con parole e immagini il viaggio in India da cui sono appena 
ritornati. 
Le foto di questa pagina riguardano il pranzo dei mille bambini che hanno incontrato nel Cen-
tro Salesiano di Nalgonda. Il Centro dove frequentano la scuola non può provvedere all’ali-
mentazione per tutti e così i bimbi portano da casa il loro cestino con un po’ di riso bollito e 
lo consumano insieme, per terra sotto gli alberi. Per molti di loro è il solo pasto della giornata. 
La partecipazione di ciascuno di voi ci permetterà di offrire un pasto a 10 bambini. 

E se saremo 100 potremo condividere la nostra cena con tutti e 1000 i  bambini che frequen-
tano la scuola a Nalgonda da Padre Anand. 

Quindi… PASSATE PAROLA! 
Adesioni via mail, sms o telefono ai numeri 3478714762 e 3403563576

AGGIUNGI 
10 POSTI 
A TAVOLA! 
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Sono un gruppo di amici, hanno in comune la pas-
sione per teatro, ambito in cui si sperimen-tano da 
anni. Pensano che uno dei piaceri del teatro sia far 
sorridere il pubblico e vogliono far giungere il sorriso 
anche più lontano.  Per questo venerdì 26 e sabato 27 
novembre alle 21, Federico Raviolo, Corrado Vallerotti 
e AnnaChiara Busso, diretti da Mario Bois, porteranno 
al Don Bosco in via Donaudi “Andy e 
Norman” di Neil Simon, un esilarante 
classico della commedia americana. Il 
ricavato andrà a regalare un sorriso ai 
bambini soli sostenendo i progetti del-
la nostra Associazione. Lo spettacolo 
“Andy e Norman” nasce infatti con il 
preciso obiettivo di diffondere la cono-
scenza dell’associazione “I sogni dei bambini” e delle 
sue attività, e di sensibilizzare l’opinione pubblica per 
una raccolta fondi da destinare ai nuovi progetti (v. 
anche pag. di Saluzzo).  L’esilarante commedia ameri-
cana stile anni Settanta che il gruppo propone in an-
teprima a Saluzzo e poi in giro per la provincia, ruota 
intorno alla storia di due amici: un geniale scrittore e 
un editore che, improvvisamente, vedono la loro quo-
tidianità invasa dalla trascinante bellezza di Sophie, 
un’americana “della porta accanto”, di cui Norman 
rimane subito rapito. Mario Bois, attore di teatro, ci-
nema e tv, è il regista di questa divertente opera di Si-
mon. Musiche originali di Enzo Formione; luci e audio 
Franco Carletti, Foto di scena di Cristina Pedratscher. 
Collaborano alla scenografia e agli allestimenti: Inver-
ticale e l’Artigiano del Rustico e “Spazio Danza Anna 
Cadorin”. I biglietti (10 euro) sono in prevendita dal 
16 novembre alla libreria Mondadori di via Torino.  
Oltre ad invitarvi a partecipare numerosi, chiediamo 
a chiunque avesse dei contatti con teatri e saloni, 
comunali o parrocchiali dei paesi della provincia di 
segnalarcelo, così come chi avesse la possibilità, nelle 
diverse località, di contattare qualche SPONSOR, per 
coprire le spese di allestimento e Siae. GRAZIE!

DATE SPETTACOLI:

26 e 27 novembre  Saluzzo 

17 o 18 dicembre Sanfront 

venerdì 29 gennaio 2010 Cavallermaggiore 

venerdì 5 febbraio 2010 Villafalletto 

giovedì 11 febbraio 2010  Cuneo 

venerdì 12 febbraio 2010  Mondovì 

venerdì 9 aprile 2010  Bagnolo  

Data da definire CARAMAGNA 

Data da definire FOSSANO 

Data da definire SAVIGLIANO 

Data da definire REVELLO 

Data da definire TORINO 

Data da definire BRA

Corrado VallerottiAnnachiara Busso

Federico Raviolo

Regia di Mario Bois

Traduzione di Maria Teresa Petruzzi

Musiche del maestro Enzo Fornione • Luci e audio: Franco Carletti

Foto di scena: Cristina Pedratscher

di Neil Simon

Un esilarante classico

della commedia americana

che regalerà buonumore al pubblico

e grande gioia a molti bambini,
grazie a...

Aiutaci anche tu a donare un sorriso!

www.isognideibambini.it

Si ringraziano per la collaborazione alla scenogra� a e agli allestimenti

inverticaleventi.com

L’artigiano del Rustico di Boerio, Sampeyre

Si ringraziano per il contributo e la collaborazione alla promozione e realizzazione dello spettacolo

Eandi Assicurazioni - Allianz Lloyd Adriatico, Saluzzo

Studio Dentistico Pescarmona Srl, Saluzzo

Tipogra� e GraphArt Snc, Manta

Concessionari Associati Srl, Guidonia Montecelio (RM) • Maria Teresa Petruzzi, Madeleine Pardo

Trico Service Snc, Mondovì

Delta Sas, Mondovì MARIO BOIS

ANDY & NORMAN
Debutta a Saluzzo il 26 e 27 novembre
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Via Mortara, 36 12037 SALUZZO (CN)  
CONTO CORRENTE BANCARIO    

IBAN IT75O0629546770CC0011601808 
CONTO CORRENTE POSTALE n.76953959

Grazie a tutti!
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:  

Tel. 0175/45079 - 340/3563576 - isognideibambini@gmail.com

www.isogndeibambini.it

5X1000
SOGNI! 

Ricordati di destinare il 5 per mille 

a “I Sogni dei Bambini” ONLUS 

Cod. Fisc. 94038220045 

PASSA PAROLA!
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