
                                                                      

 

 

 

 

Oremi onlus…...da oltre dieci anni insieme!!!!!! 

 

Insieme in I N D I A abbiamo costruito la “Holy Innocents Public School” di Varkala ora 

frequentata da 1350 bambini e ragazzi ai quali è garantita la formazione scolastica e il sostegno 

alla loro crescita morale.  

Con il vostro aiuto assicuriamo il microcredito ad oltre cento cooperative di lavoro femminile 

dedite alla produzione di stuoie, ombrelli, candele, vasi e all'allevamento di animali domestici.  

La vostra costante adesione al “Progetto Adozioni a distanza” ci consente di assistere 200 

bambini nella loro evoluzione scolastica e sociale garantendo ad essi  dignità e migliore qualità 

di vita. 

Confidando nel vostro aiuto, da questo anno possiamo contribuire alle esigenze di 25 famiglie del 

Tamil Nadu in un nuovo progetto in regime di comunità agricola. 

Solo grazie a voi in  N I G E R I A abbiamo potuto costruire ad Ibadan il piccolo ospedale “Saint 

Joseph Marello”, pienamente operativo 24 su 24, dotato di 20 posti letto, sala operatoria, sala 

parto, laboratorio analisi e sala radiologica; la gestione è affidata a 3 medici, 5  infermieri e un 

analista, tutti nigeriani. Lo scorso anno abbiamo installato i pannelli solari e nuovi quadri 

elettrici per mettere in sicurezza l'ospedale e tutto il comprensorio. 

Perdurano i benefici del Progetto soia sulla nutrizione della popolazione più indigente. 

Confidiamo ancora nel vostro aiuto per la prossima realizzazione di un ambulatorio medico di 

prima assistenza ad Abeokuta ed un nuovo importante iniziativa sanitaria nel distretto a nord di 

Ibadan. 

Come tradizione, anche quest'anno, nel novembre scorso, un gruppo di nostri Volontari si è 

recato in India ed un altro gruppo in Nigeria con lo scopo di osservare di persona la corretta 

evoluzione dei progetti e tenere vivo il caloroso ed amichevole rapporto personale con i nostri 

collaboratori in quei Paesi. 

Il vostro aiuto non è venuto meno anche quando ci siamo attivati sul TERRITORIO  

ASTIGIANO a favore della Mensa dei poveri e a favore di famiglie particolarmente disagiate. 

Abbiamo inoltre contribuito al progetto “La scuola è un diritto” nel territorio di Castelnuovo 

Don Bosco, mirato all'assistenza di mamme sole e dei loro 19 figli piccoli. 

Non abbiamo fatto mancare il nostro contributo alle popolazioni terremotate. 

Per tutto questo vi giungano la nostra più profonda gratitudine, il nostro affetto e gli auguri di 

un Santo Natale  con le vostre Famiglie 
 

Tutti i Volontari di  

O R E M I  onlus 
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