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Bulciago, 1mo Dicembre 2018
CARI SOCI e SOSTENITORI,
L’anno 2018 volge al termine e desideriamo portare a conoscenza di tutti Voi le
valutazioni espresse da MARIA PIA MAZZOLENI , sorella di LORENZO , che ha visitato nell’Ottobre
scorso la scuola di Dhulikhel in NEPAL e che riportiamo qui di seguito :
“Lo scorso Ottobre ho avuto l’occasione di visitare La scuola NAMASTE in NEPAL. Sono rimasta
piacevolmente sorpresa nel vedere un edificio scolastico curato ed accogliente inserito in un
territorio di estrema povertà. L’emozione più bella è stata sicuramente incrociare lo sguardo e il
sorriso dei bambini per i quali la scuola rappresenta un’opportunità di crescita e di una vita
migliore. E’ grande la gratitudine nei confronti di chi ha donato ed ancora dona continuando a far
vivere il sogno di LORENZO che oggi ho constatato essere una autentica realtà. Un ringraziamento
particolare al Sig Camorani ed al Sig PAUDEL per questo incontro con la scuola NAMASTE”
La nostra amica Patrizia Broggi (Associazione ECO-HIMAL) ha visitato l’Orfanatrofio che ospita
alcuni bimbi orfani o abbandonati dai genitori e che assieme a loro e al ‘gruppo AMICI di
AMBROGIO’. Sosteniamo nella città di Kathmandu ci ha fornito notizie utili e confortanti che
riportiamo di seguito:
“La Direttrice Sig.ra RHADA è molto attenta ai bisogni dei bambini, la casa è pulitissima e i dieci
bimbi sono deliziosi, educati e molto curata è la pulizia personale.”
Per quanto concerne le nostre attività locali Vi ricordiamo che saremo presenti ai seguenti
“mercatini di NATALE”
• DOMENICA 9 Dicembre a Cassago Brianza
• DOMENICA 16 Dicembre a Bulciago
• VENERDI’ 14 Dicembre alle ore 21.00 a CASSAGO BRIANZA presso la Sala Civica di ORIANO
effettueremo una serata in memoria di AMBROGIO COLZANI - (Socio fondatore della nostra
Associazione) Allieterà la serata il “GRUPPO DI MUSICA Popolare D’ALTROCANTO” Come di
consueto entrata libera e assaggi delle torte preparate dalle nostre bravissime socie.
Siamo inoltre lieti di comunicarVi che il 20 Dicembre 2018 partirà per il NEPAL la Sig.ra TENDERINI
SILVIA, archeologa, scrittrice e insegnante che rimarrà alla scuola NAMASTE di DHULIKHEL per 10
giorni famigliarizzando con il corpo insegnante e gli alunni. Vi riferiremo le Sue impressioni ed il
lavoro da Lei svolto nella prossima comunicazione prevista per il Febbraio 2019.
A TUTTI I MIGLIORI AUGURI DI UN SERENO NATALE ED UN PROSPERO 2019!!!
ASSOCIAZIONE NAMASTE ONLUS
Il Presidente G. Camorani
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