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Progetti
“una tantum”
Questi i progetti che erano già stati accettati nel 2017 ma che abbiamo potuto effettuare
o portare a termine solo nel 2018:
• KARNATAKA – Bylakuppe: senz’altro il progetto più importante e impegnativo
dal punto di vista finanziario lo abbiamo realizzato grazie al sostegno del trust “Nel
Nome della Donna” e si tratta della costruzione di nuovi alloggi per le donne anziane
del campo profughi di Lugsung. Si tratta di 2 blocchi di 4 camere, con due occupanti
ciascuna, e di un blocco con 2 camere. In totale ospiteranno venti anziane Tibetane.
I servizi igienici sono stati studiati apposta per le loro esigenze e sono situati tra 2
camere. L’edificio dove vivevano prima era pericolante e non salubre;
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Cari amici,
l’anno è terminato ed è giunto il momento di farvi partecipi di quanto
l’associazione è riuscita a fare nel corso del 2018. Ci sembra il modo migliore
per ringraziarvi del vostro aiuto.

Progetti continuativi
Questi i progetti che sosteniamo già da diversi anni in collaborazione con gli “Amici
delle Missionarie dell’Immacolata”:
• BANGLADESH – Kalisha: sostegno alla scuola;
• GUINEA BISSAU – Mansoa: sostegno a un centro nutrizionale per gemelli;
• GUINEA BISSAU – Bissau:
manutenzione mezzi di trasporto
delle Suore e acquisto della benzina;
• PAPUA NUOVA GUINEA –
Watuluma: borse di studio e lavoro
per giovani;
• PAPUA NUOVA GUINEA – Port
Moresby: contributo per l’educazione
di giovani;
• BRASILE – Macapà: sostegno a un
centro per i bambini delle favelas al di
fuori degli orari scolastici;
• INDIA – Mumbai: sostegno al
Vimala Dermatological Centre,
ospedale per la cura della lebbra.
La seconda scuola che sostenevamo
in Brasile e il centro di medicina alternativa che aiutavamo in Guinea Bissau sono ora
autosufficienti e non hanno più bisogno del nostro aiuto, abbiamo perciò deciso di prenderci
a carico questo nuovo progetto:
• INDIA – Haldwani: riqualifica dell’ospedale per lebbrosi in un centro di assistenza per
malati terminali.
Questi i progetti che sosteniamo ormai da molti anni per due centri gestiti dalle
“Sisters of the Destitute”:
• INDIA – Jeevandhara: contributo al centro per bimbe fisicamente handicappate;
• INDIA – Kera Kurd: contributo al centro per donne mentalmente handicappate.
Questi i progetti che continuiamo a sostenere in favore dei rifugiati tibetani in vari
campi profughi dell’India:
• BYLAKUPPE – Tso Jhe hospital: mantenimento della sala parto e contributo per l’ala
dei malati di tubercolosi e per il reparto odontoiatrico;
• DIVERSI CAMPI PROFUGHI: contributo per la mensa di 7 scuole;
• DIVERSI CAMPI PROFUGHI: contributo per 5 case per anziani;
• DHARAMSALA: pagamento affitti per una ragazza sordo muta e per due anziane
monache;
• DEHRADUN – sostegno finanziario alla scuola di Ngoenga per bimbi handicappati.

EMERGENZE MEDICHE
Purtroppo, le urgenze mediche sono un dramma a volte insormontabile per delle famiglie
che vivono al limite dei propri mezzi: ammalarsi senza avere alcuna assicurazione medica
e non poter lavorare e quindi non ricevere più uno stipendio sono drammi che mettono
in ginocchio intere famiglie, costrette a indebitarsi per poter sopravvivere e far fronte
alle cure, o addirittura costrette a rinunciare a curarsi. Per questo motivo sempre più
spesso viene chiesto il nostro aiuto e noi dal nostro canto cerchiamo di tenere sempre
da parte una somma destinata a coprire queste emergenze.

• UTTARAKHAND – Dehradun: con l’aiuto della fondazione GAB di Lugano e
della fondazione Bertarelli di Ginevra, abbiamo potuto completare il risanamento
dell’ospedale Dejikiling. L’anno precedente ci eravamo occupati dell’ala dei malati
di tubercolosi, quest’anno abbiamo risanato il corpo centrale dell’ospedale: è stato
posato un tetto in lamiera a protezione dalle piogge monsoniche, è stato creato un
canale di scolo intorno alle mura a protezione delle stesse, è stata risanato e tinteggiato
tutto l’interno dell’ospedale e degli alloggi del personale situati al 1° piano;

• UTTARAKHAND – Dehradun: i lavori di ristrutturazione della scuola per bimbi
handicappati di Ngoenga è proseguita quest’anno con il risanamento di una parte
dell’impianto elettrico. Sono stati infatti cambiati e potenziati i contatori e cambiati
e nascosti i fili elettrici dei dormitori dei bimbi e di parte degli alloggi del personale.
Un grazie di cuore alla fondazione Arpe di Zurigo che ha finanziato i lavori;
• KARNATAKA – Mundgod: è iniziata la costruzione di nuovi alloggi per il personale
dell’ospedale di Mundgod. I vecchi alloggi, con tetti in amianto e infissi in legno
resi pericolosi dalle termiti, erano infatti impossibili da ristrutturare. Contiamo di
terminare la costruzione nel primo semestre del 2019;
• KARNATAKA – Bylakuppe: sono iniziate le vaccinazioni dei giovani fino a 16 anni
contro l’epatite B. Grazie di cuore a Sokhrates che ha finanziato il progetto; la nostra
speranza è di poterlo rinnovare per molti anni ancora, data la sua grande importanza
preventiva;
• TAMIL NADU – Chennai: acquisto di scarpe per bimbi degli slum.
Per quanto riguarda gli altri progetti che abbiamo potuto portare a termine nel 2018, la
maggior parte di essi è stata decisa in urgenza dopo le inondazioni che nell’estate hanno
gravemente colpito il centro e il sud dell’India, creando gravi problemi strutturali a
edifici già in cattivo stato.
• KARNATAKA – Bylakuppe: posa di un tetto in lamiera a copertura di 2 scuole:
CST e CVP, le forti piogge di quest’anno si sono infiltrate dal tetto e hanno inondato
le aule, distrutto i computer, mandato in corto circuito l’impianto elettrico, rovinato
libri e banchi… la copertura in lamiera eviterà il ripetersi di questi disastri. Grazie a
tutti coloro che hanno riposto con grande generosità ai nostri appelli;
• KARNATAKA – Bylakuppe: posa di un tetto in lamiera e risanamento dell’ala dei
malati di tubercolosi dello Tso Jhe hospital di Bylakuppe. Qui i danni causati dall’acqua
sono stati davvero tanti e si è reso necessario un intervento più approfondito e serio
per porvi riparo. Grazie di cuore ad una nostra amica che ha finanziato il progetto e
che desidera rimanere anonima;

• KARNATAKA – Gurupura: posa di un tetto in lamiera e ristrutturazione di cucina
e bagni in 2 scuole materne;
• KARNATAKA – Gurupura: costruzione di un nuovo pozzo per l’acqua del quale
beneficeranno 45 famiglie (circa 215 persone) del villaggio “A” del campo profughi.
Il pozzo esistente è collassato in seguito alla inondazione.
• KARNATAKA – Bylakuppe: sono stati
donati da un benefattore in memoria di un
caro amico prematuramente scomparso
i mobili per la libreria della scuola CVP.
Gli scaffali non hanno ante e sono quindi
aperti: ci è stato spiegato che se, e succede
rarissimamente, un libro dovesse sparire…
beh, vorrà dire che c’è un lettore in più!
• UTTARAKHAND – Dehradun: acquisto di giochi all’aperto per il nuovo parco
giochi dei bimbi.

borse di studio
Per il secondo anno il Trust “Nel Nome della Donna” ha finanziato le borse di studio per:
• 50 ragazze tibetane che stanno effettuando gli studi superiori;
• 2 ragazze tibetane che stanno frequentando la facoltà di medicina;
• 5 ragazze indiane handicappate che desiderano proseguire gli studi dopo la XII classe.

campi medici
Il campo medico del 2018 è stato formato da medici odontoiatri: la dottoressa Giorgia
Capocasale, il dottor Rodolfo Mauceri, la professoressa Giuseppina Campisi e il dottor
Nicola Mauceri dell’università di Palermo, con il professor Bruno Neri dell’università
di Pisa si sono recati a Bylakuppe dal 28
gennaio al 10 febbraio. Hanno lavorato
a pieno ritmo: controlli nelle scuole,
cure e pulizia dei denti allo Tso Jeh
hospital, e conferenze sull’igiene orale.
Hanno visitato più di 1’000 bambini.
In occasione di questo campo medico
è stato donato da un nostro benefattore
un apparecchio a raggi X per il reparto
odontoiatrico della clinica.
Grazie di cuore a questi medici che
rinunciano alle loro vacanze per venire
come volontari a curare e istruire i
profughi di Bylakuppe, l’associazione
Vimala vi è profondamente grata!

progetti previsti
per il 2019
Questi i progetti per i quali abbiamo dei generosi finanziatori:
• KARNATAKA – Bylakuppe: costruzione di una nuova sala mensa per la scuola
CST di Bylakuppe;
• UTTARAKHAND – Dehradun - Scuola di Ngoenga: Costruzione di un muro
di contenimento dietro la cucina: il ruscello che vi scorre si ingrossa durante i
monsoni e erode di circa 50 cm l’anno il terreno di proprietà della scuola. Se non
si pone riparo tra qualche anno anche la cucina e la sala mensa franeranno;
• UTTARAKHAND – Dehradun – Scuola di Ngoenga: acquisto di nuove
taniche per l’acqua e costruzione di una torre dove sistemarle;
• UTTARAKHAND – Dehradun – Scuola di Ngoenga: Ristrutturazione e
copertura con un tetto di lamiera di altri 3 edifici della scuola;
• KARNATAKA – Mundgod: costruzione di una nuova cucina per la scuola;
• UTTAR PRADESH – Dharamsala: ampliamento dei bagni delle ragazze della
scuola CHTS (College for Higher Tibetan Studies) e creazione di un locale
lavanderia;
• KARNATAKA – Bylakuppe: costruzione di un nuovo pozzo per l’acqua per
l’ospedale, la scuola e il villaggio intorno. Il problema è lo stesso che a Gurupura:
le eccessive piogge hanno fatto collassare il vecchio pozzo.
Questi i progetti in attesa di finanziamento:
• ETICA SECOLARE: questo è un progetto che sta molto a cuore a Sua Santità
il Dalai Lama. Ne ha anche parlato in Svizzera in una sua conferenza nell’aprile
del 2013 (per saperne di più: http://thefielder.net/29/04/2013/letica-secolaresecondo-il-dalai-lama/). Si tratta di una etica al di là delle religioni, in grado
di trascendere la religione stessa, allo scopo di costruire una maggiore pace
sociale. Tema di grandissima attualità, come potete ben immaginare. Ci viene
richiesto di finanziare dei corsi che permetteranno ai docenti di insegnare l’etica
secolare nelle scuole;
• VACCINAZIONE contro il tumore della cervice: Questo progetto ci è stato
richiesto specificamente dal ministero della Sanità, in quanto il tumore della
cervice è una delle principali cause di morte per le donne dei campi profughi.
Soprattutto in paesi dove non vi è l’abitudine a regolari controlli ginecologici,
tale vaccino è utile per l’80% delle volte;
• HIMACHAL PRADESH – Paonta Sahib: Rifacimento del tetto della scuola
secondaria, frequentata da circa 300 alunni;
• KARNATAKA – Bylakuppe: rifacimento dei bagni della scuola Arlikumari;

Sostegno a distanza
Il sostegno a distanza continua, con un piccolo contributo annuo (meno di un caffè al
giorno), possiamo sponsorizzare gli studi di un bambino indiano o aiutare un bambino
o un nonno tibetano.
Quest’anno vorremmo raccontarvi un episodio che ci ha profondamente emozionato
e che ci ha fatto capire l’importanza che questo piccolo gesto di solidarietà può voler
dire per chi ha bisogno. Durante i nostri colloqui annuali con molti dei ragazzi che
aiutiamo abbiamo convocato Ganesh, che, giunto alla XV classe (laurea breve) doveva
farci sapere se fosse intenzionato o meno a proseguire gli studi. Orfano di padre, la
madre lavora come domestica a ore e guadagna meno di 100 euro al mese, una sorella
sposata giovanissima e un fratello più piccolo che studia, Ganesh, bel ragazzo, appena
arrivato ci ha detto che prima del colloquio lui voleva dirci qualcosa. Noi, incuriosite,
lo abbiamo incoraggiato a continuare. Con voce rotta dall’emozione ci ha detto che già
una volta era venuto a colloquio con noi, ma allora non aveva ancora capito la portata
di quanto gli era stato offerto. Aveva piccoli sogni, anno dopo anno (è stato aiutato da
quando frequentava la IV classe) li ha raggiunti e ne ha scoperti altri più grandi, e man
mano che sognava, la strada gli si apriva, gli studi potevano continuare, dopo la X classe
il college, dopo il college l’università, ora addirittura gli veniva offerta la possibilità del
master. Oramai in lacrime (e noi con lui…) ci ha ringraziato, e ha ringraziato la sua
mamma, per aver sempre creduto in lui e per averlo sempre sostenuto.
Forse non tutte le storie sono così a lieto fine, c’è anche chi non ce la fa ed è costretto ad
abbandonare gli studi, ma tanti, e sono ogni anno di più, ottengono il bachelor e molti
anche il master, garantendo a sé stessi e alla loro famiglia una vita più dignitosa e meno
povera.

• KARNATAKA – Bylakuppe: rifacimento dei bagni della scuola Kailashpura;
• HIMACHAL PRADESH – Paonta Sahib: Posa di piastrelle nel cortile del
monastero. Attualmente il cortile è in terra e erba e durante i monsoni il cortile
si allaga e i serpenti vi si annidano;
• DELHI – Manju Ka Tilla: costruzione di nuovi alloggi per lo staff dell’ospedale,
gli attuali essendo insufficienti sia come spazi che come igiene;
• LADHAK – Janthang: acquisto di un’ambulanza.

Ringraziamo il Trust “Nel Nome della Donna”, la fondazione G. & G. Ambrosoli,
GAB Charity Foundation, la fondazione Arpe, la fondazione Bertarelli, il comune
di Vandoeuvres, l’associazione Carnevale di beneficenza di Cureglia, tutti coloro
che pur donando generosamente desiderano restare anonimi e tutti voi che con i
vostri acquisti, le vostre generose risposte ai nostri appelli sui media, i vostri doni, ci
permettete di portare a termine i nostri progetti. Grazie a voi tutto è possibile!
Se desiderate aiutarci a portare a termine questi progetti e partecipare alle nostre azioni,
contattate
Mimmi Guglielmone - t. +41 79 3145150
Ornella Vigliani - t. +39 335 6895254
Marie Christine de Werra - t. +41 79 6581711 Debbie Carrani - t. +39 342 1794349
PER DONAZIONI: Corner Bank - Lugano, IBAN CHF: CH97 0849 0000 2712 1000 1
IBAN EURO: CH59 0849 0000 2712 1000 6
UBI banca - Milano, IBAN: IT14 E0311 10164 60000 00099 190

