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Cari amici tutti, questo 2012 vede il raggiungimento dello scopo per cui abbiamo 

fondato questa associazione e lavorato intensamente questi quattro anni: la 

costruzione della casa-rifugio a Korukemedu – Pondicherry per le bambine sottratte 

alla vita di strada da Suor Aloysius Clara. 

Questo numero di News sarà quindi un breve resoconto dell’inaugurazione, il 24 

gennaio, che ha visto presenti quattro membri del Consiglio Direttivo e altri 

simpatizzanti  di S.E.V.A. onlus, alcuni rappresentati dell’associazione francese 

‘Enfants de Tous Pays’ e della Fondazione Air France, l’arcivescovo di Pondicherry e 

Cuddalore, autorità religiose e politiche locali, lo staff e i bambini del Kirubalaya 

Rehabilitation Centre e molti abitanti del villaggio.  

Più che le parole parleranno le immagini che spero  faranno sentire anche voi 

partecipi di questo importante evento.  Sono state fondamentali le offerte, piccole o 

grandi che siano, di tutti i soci, amici, persone che hanno partecipato alle nostre 

iniziative lavorandovi anche attivamente. Né i soldi né il tempo di nessuno sono 

andati sprecati ma utilizzati al meglio sempre con attenzione e parsimonia per la 

realizzazione del progetto ‘Pondy’.  

 

Poco prima di partire, ai primi di gennaio, eravamo stati avvertiti delle disastrose 

conseguenze del ciclone Thane che aveva colpito la zona di Pondicherry. 

Sfortunatamente uno degli edifici gravemente danneggiati è stato proprio la casa in 

affitto in cui si trovavano le bambine. La cronaca di Suor Clara di come sono state 

salvate pochi attimi prima del crollo del tetto del loro dormitorio non poteva lasciarci 

indifferenti. Avevano perso le loro poche, ma preziose, cose ma molti di voi hanno 

prontamente risposto all’ appello di solidarietà per un intervento di urgenza in loco.  

 

  
Dormitorio e cucina danneggiati dal tifone Thane  
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Nonostante la desolazione trovata, i bambini alloggiati temporaneamente in altre 

strutture e con difficoltà a frequentare regolarmente la scuola, la sospensione dei 

lavori della nuova casa perché gli operai avevano da pensare allo loro di case, 

nonostante il morale di tutti i membri fosse molto basso e grande il  dispiacere per 

quanto andato sprecato, nonostante tutto ciò, l’arrivo dei rappresentanti delle 

associazioni straniere per la inaugurazione, già fissata per la fine di gennaio, ha dato a 

tutti la carica per darsi da fare a superare questo momento. La festa si doveva fare. 

Così il costruttore ha richiamato gli operai che hanno letteralmente lavorato giorno e 

notte, i membri del KST hanno mandato gli inviti  e preparato le bambine, i cui 

vestitini sono stati regalati da amici locali, il signor Bernard dell’associazione 

francese si è occupato dell’organizzazione della festa. Molte persone del villaggio 

hanno contribuito in qualche modo. 

Ed eccoci al 24 gennaio, tutti emozionati e, perché no, commossi e coscienti che lo 

sforzo di questi anni ha valso la pena di essere fatto per Suor Clara e per le sue 

bambine che in questa giornata hanno visto realizzato un sogno: un tetto proprio sotto 

cui crescere.  

 

Momenti della festa di inaugurazione della casa-rifugio per le bambine di 

Korukemedu –Pondicherry. 

 

      
Le bambine pronte ad accogliere gli ospiti e  Suor Clara che accoglie l’arcivescovo di Pondicherry 

                                                                                             

  
Benedizione della casa e taglio del nastro 
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Le targhe vengono scoperte 

 

 
Cerimonia dell’accensione  della lampada e benedizione dei locali 

 

 
Sul palco a ricevere lo scialle di benvenuto ( Paulette Nevoux – Fondation Air France) 

 

 
Le bambine e le ragazze danzano  
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Discorsi ufficiali: Suor Clara, Giovanna Fuggetta-S.E.V.A., rappresentante Welfare Departement…. 

 

 
Il banchetto 

 

 

I protagonisti: Suor Clara e le bambine 

 

 

Suor Clara - …con Aurora, la mascotte di S.E.V.A – con l’ultimo arrivo… - in posa 
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La protagonista: la casa 

 

 La delegazione S.E.V.A. nel portico d’entrata 
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Come si può vedere dalle foto, la casa il giorno dell’inaugurazione non era 

completamente finita a causa dell’interruzione dei lavori dovuta al ciclone  ma in 

breve tempo lo sarà e, dopo aver ottenuto il permesso di abitabilità, le bambine 

potranno trasferirvisi. Nel frattempo continuano ad abitare la vecchia casa in affitto 

che Suor Clara, con uno sforzo veramente notevole, ha fatto riparare prima della 

nostra partenza dall’India.  

 

Attività dell’associazione 
 

Febbraio: viaggio in India per monitoraggio del progetto ‘Pondy’ e inaugurazione     

                della nuova casa  

Marzo    : Consiglio Direttivo e Assemblea generale annuale dei soci 

                 Partecipazioni ai corsi del CSV- Padova di raccolta fondi e contabilità 

Durante l’assemblea sono stati approvati, tra l’altro, i bilanci qui di seguito riportati 

 

ASSOCIAZIONE  S.E.V.A  Onlus – BILANCIO CONSUNTIVO  2011 

 

ESTRATTO DI BILANCIO 

 

LIQUIDITA’ INIZIALE (cassa + banca + posta)                                                            € 22.154,30 

 

A)  ENTRATE/RICAVI 

 

1. Quote associative                                                                                                        €   1.050,00  

2. Contributo per progetti e/o attività  dal 5per mille (rel. 2009)                                   €    3.484,84  

3. Donazioni  da soci                                                                                                      €    1.200,00 

    Donazioni da altri  non soci                                                                                        €  10.075,00                         

4. Entrate da attività e iniziative occasionali di solidarietà                                            €    6.025,00 

5. Altre entrate (interessi c/c)                                                                                         €            1,51 

TOTALI  ENTRATE   A                                                                                             €   21.836,35 

IMPORTO TOTALE                                                                                                   €   43.990,65 

 

B) USCITE/COSTI 

 

1. Assicurazioni                                                                                                              €        233,50 

2. Acquisto beni (cancelleria, postali, alimentari..) per funzionamento                         €        331,59      

3. Oneri finanziari (c/c bancario e postale…)                                                                 €        275,66 

4. Altro     - Sito internet                                                                                                 €        29.59 

                 - Contributo per il progetto ‘Pondy’ a favore dei bambini del Kirubalaia 

              Rehabilitation Centre - Korukemedu- India – finalità propria della onlus  €  27.440,00 

                       
TOTALE USCITE/COSTI  B                                                                                         € 28.310,34 

TOTALE   A-B                                                                                                                 € 15.680,31        
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ASSOCIAZIONE   S.E.V.A. Onlus – BILANCIO PREVENTIVO 2012 

 

Capitolo Entrate Capitolo Uscite 

Quote associative                     € 1.000,00 Assicurazione resp. civile 

terzi 

 

        €   240,00 

Attività di beneficenza                     € 6.000,00  Acquisto di beni (cancelleria, 

postali, materie prime,  generi 

alimentari) 

 

 

 

        €   500,00 

Donazioni                   € 10.000,00 Godimento beni di terzi 

(affitti, noleggio attrezzature, 

diritti Siae……) 

 

 

 

         €   200,00 

5xmille 2010                   €  3.000,00 Oneri Finanziari (spese c/c 

corrente postale e bancario) 

 

         €   300,00 

  Contributo per il 

mantenimento dei bambini 

del Kirubalaya Rehabilitation 

Centre- Korukemedu  – 

Pondy (India) 

 

 

 

       €  9.000,00 

  Contributo per acquisto 

materiale distrutto dal ciclone 

Thane del 30-12-11 e 

arredamento nuova 

costruzione del KST- 

Pondicherry 

 

 

 

 

       € 5.000,00 

  Spese varie ed eventuali( sito 

internet…) 
 

 

       €     300,00 

totale entrate 

previste 

                 € 20.000,00 totale spese previste       € 15.540,00 

    

    

saldo attivo 2011                  € 15.680,31   

totale parziale                  € 35.680,31   

previsione spese                  € 15.540,00   

Saldo previsto  

al 31-12-2012 

                 € 20.140,31   

 

Durante l’Assemblea è stato deciso di sostenere  le bambine del Kirubalaya 

rehabilitation Centre  con un contributo di 9.000,00 per tutto il 2012 e di 5.000,00 per 

le spese derivate dai danni del ciclone e per quanto necessario alla vita nella nuova 

casa. Ricordiamo quindi che il mantenimento di ciascun bambino per un anno si 

aggira sui 300,00 euro. Non abbandonateli ora e per favore ricordatevi il nostro 

C.F.92205110288  per il 5x1000 della prossima dichiarazione dei redditi. 


