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Eccoci di nuovo  arrivati al Natale. Anche le nostre bimbe del Kirubalaya 

Rehabilitation Centre di Korukemedu vi si stanno preparando con canti e danze. Ma 

questo anno sarà per loro un Natale speciale perché la ‘loro’ nuova casa, alla cui 

realizzazione tutti voi avete contribuito, è lì bella e solida  tra il verde lussureggiante 

della campagna indiana. Non dovranno più temere il ciclone che, come all’inizio di 

questo anno, aveva scoperchiato il loro vecchio dormitorio.  

Ora si sta passando all’arredo delle stanze, all’attrezzatura della cucina e 

all’allestimento del giardino, come potete vedere in alcune recenti immagini. 

 

 

                                

 
Il progetto Pondy  non è comunque terminato con la costruzione della casa-rifugio 

per queste bambine. C’è il loro mantenimento, la loro riabilitazione e soprattutto la 

loro educazione scolastica che ci stanno a cuore e che potranno dar loro un futuro. La 

quota per il sostegno annuale di una bambina rimane 300 euro. 
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Quindi amici di S.E.V.A. dateci ancora una mano a far salpare il Kirubalaya Centre 

verso  i lidi più sicuri di un’autosufficienza economica. In febbraio, quando mi 

recherò sul luogo ( chi ne ha voglia ed idee è invitato a venire) studierò insieme allo 

staff del KST la possibilità di attività che possano rendere la struttura almeno 

parzialmente indipendente da aiuti esterni. Non sarà semplice ma ogni progetto per 

avere  successo deve tendere a ciò.  

 

Durante questo anno è iniziata una più stretta collaborazione con l’associazione 

Mancikalalu, con sede a Noventa Padovana e con ‘Freedom for Children’ di 

Selvazzano che hanno fini istituzionali comuni a quelli di S.E.V.A. Due volontarie 

dell’Università di Padova, Tania e Bayush hanno scelto di svolgere il loro tirocinio in 

India presso le case-famiglia supportate dalle tre associazioni venete, rispettivamente 

ad Hyderabad (Madhya Pradesh), Dindigul e Korukemedu (Tamilnadu). Siamo in 

attesa del ritorno delle ragazze per conoscere i risultati di questa esperienza. 

Ci siamo anche accordati tra le tre associazioni onlus per pubblicizzare le singole 

iniziative di solidarietà. 

 

Dopo il duro impegno, coronato da successo grazie anche alla collaborazione degli 

amici francesi di ‘Les Enfants de Tous Pays’ e della Fondazione Air France, della 

realizzazione della casa-rifugio a Korukemedu, ci siamo sentiti abbastanza forti e 

preparati  per affrontare un altro progetto. 

 

!E’ iniziato un nuovo progetto in Mongolia: Bayasgalan! 

 
Questa misteriosa parola mongola ‘Bayasgalan’ significa ‘gioia’e lo scopo di questo 

progetto è proprio quello di portare un po’ di gioia ai bambini che vivono, in genere 

solo con la madre, attorno a una grande discarica di Ulan Bator, capitale della 

Mongolia.  Il progetto che costerà 25.600 euro sarà portato avanti dalla 

collaborazione tra la nostra associazione e ‘United by a Dream’, associazione appena 

sorta ma determinata a dare un aiuto concreto ai bambini in difficoltà. 

La nostra reciproca conoscenza è nata dal Mongol Rally, maratona automobilistica 

che ha portato tre amici, Paolo, Daniele e Livio, per 10.000 miglia dall’Italia alla 

Mongolia in cinque settimane. Al loro arrivo a Ulan Bator hanno incontrato le 

rappresentanti del FERW (Federation for the Empowerment of Rural Women) e CDC 

(Children Development Centre), con cui li avevamo messi in contatto, che hanno 

fatto loro visitare la grande discarica e i bimbi che vi frugano dentro per 

sopravvivere. 

L’idea di realizzare insieme un progetto che permetta a questi bambini di avere un 

rifugio, che sarà costituito da un insieme di tre ger (tende tipiche mongole) su un 

terreno da acquistarsi, sostentamento e aiuto educativo per un anno è stata la 
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conseguenza di questa visita a cui è seguito un sopraluogo in loco, nel mese di 

settembre, di un membro del nostro consiglio direttivo. 

Chi vuole avere maggiori e dettagliate  informazioni sui metodi e costi del progetto 

può consultare il sito di S.E.V.A. o inviarci una richiesta via e-mail. 

 

L’inverno è molto duro a Ulan Bator  e se questo Natale vi capiterà di pensare un 

momento a questi bambini e alle loro sofferenze, siate generosi.  

 

  
La discarica di Ulan Bator                         L’unico riscaldamento viene dalla zuppa 

 

Non ci piace fare del sentimentalismo in un periodo, quello natalizio, in cui tutte le 

associazioni di solidarietà lo fanno ma se potete fare qualche cosa per questi bambini, 

noi ci impegniamo, come è nostra norma, a non sprecare un centesimo di quanto 

offerto e dedicarlo completamente al progetto. 

 

Un dono natalizio ci è già arrivato: ci sono stati versati i 5.153,98 euro  del 5xmille, 

relativi all’anno 2010. Non dimenticate il nostro C.F.92205110288  per la 

dichiarazione dei redditi del prossimo anno e il c/c postale n. 87962015. Per chi 

volesse fare un bonifico su Banca Popolare Etica l’IBAN è IT 71 M05018121010 

00000123160 intestato a S.E.V.A. onlus  

 

Attività dell’associazione ed eventi 
 

Maggio-Agosto: studio e preparazione del progetto ‘Bayasgalan’ 

Settembre: Visita di Bruno Marcolongo, membro del Consiglio Direttivo a Ulan  

                   Bator e contatti con le due associazioni mongole FERW e CDC per  

                   l’avvio del progetto 

                   Giornata di beneficenza a Villa Elsa – Crespano del Grappa (TV) 

Novembre: Riunione del Consiglio Direttivo 

Dicembre: Attività di volontariato presso il ‘Kirubalaya Rehabilitation Centre’- 

                  Korukemedu  (India del Sud) da parte di Bayush e Tania, studentesse  
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dell’Università di Padova. 

 

Il programma delle iniziative per la raccolta fondi per il prossimo 2013 è ancora 

in cantiere e vi sarà comunicato appena elaborato.  

 

Ricordo che S.E.V.A. onlus supporta le INIZIATIVE di MANCIKALALU. Onlus: 

- Coloratissimi mercatini indiani dal 17 al 24 dicembre in via Roma in una delle casette di legno 

messe a disposizione dal Comune. Venite a trovarci dalle 10.00 alle 19.30.  

- Sabato 22 dicembre Mancikalalu sarà presente con il mercatino presso la palestra Zoo Contenitori 

Culturali (dietro al Duomo) per la Festa di Natale (alle 21.00): ottima musica e un goloso buffet.  

www.mancikalalu.org 

 

  
 

REGALATE  A  NATALE un autentico capolavoro, un grande successo di 

lettori e di critica: 

 

Aher Arop Bol :  Il ragazzo perduto, Edizioni Piemme  2010 

 

L’autore racconta la sua incredibile storia di profugo che lascia il suo paese, il Sudan, 

all’età di tre anni, trascorre diversi anni in un campo profughi in Etiopia affrontando 

fame, sete e malattie e vedendo la morte da vicino. Un viaggio a piedi di seimila 

chilometri attraverso il continente africano lo riporterà, già adulto, di nuovo a casa a 

ritrovare genitori e fratelli che lo avevano ormai dato ‘perduto’. 

Si tratta di una intensa e coinvolgente odissea di un ragazzino coraggioso che non si 

arrende alle difficoltà che incontra e non dimentica i compagni più sfortunati che non 

ce l’hanno fatta e non sono sopravvissuti alla follia degli uomini. A loro ha dedicato 

questo libro. 

 

E pensando ai ‘ragazzini perduti’ di tutto il mondo vi faccio  

I migliori auguri di Buon Natale e Buon Anno assieme al  Consiglio 
Direttivo di S.E.V.A. onlus 
                                                         La Presidente  Giovanna Fuggetta 


