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Torino, Natale  2014 

 
Carissimi sostenitori,  
 
BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO a Voi e …… 
 

… al primo bimbo della Little School che quest’anno si è iscritto all’Università e a Susmita Horo, 
studentessa seguita dalla Little School, che ha  ottenuto un importante riconoscimento: il certificato del  
Young Scientist Talent Test! 
 
Cogliamo l’occasione per darvi le ultime notizie direttamente da Padre Paolo:  
“Nella Little School è stato riparato il campo da gioco per cui i bimbi ora possono di nuovo cimentarsi anche 
nel  basket. Avendo aumentato di una classe la struttura, e incrementato il numero dei professori per le 
ripetizioni/doposcuola, vediamo maggior partecipazione, serietà e impegno nelle attività del  pomeriggio. Qui 
a Jareya ... è un'impresa riassumere! Classi al mattino dall'asilo alla 8: in questo periodo spesso seduti al 
sole sui prati per combattere un certo frescolino pungente (non abbiamo riscaldamento). Nel pomeriggio un 
piccolo numero (tra 80 e 100) si ferma per fare un po' di compiti assistiti da Novizi e Pre-novizi. Spesso 
fanno un po' troppa “caciara” ..., ma come biasimarli, ancora lì sui banchi dopo le otto lezioni regolari? 
Comunque Natale arriva anche da noi ... e quindi sia alla Little School che a Jareya si stanno preparando il 
Presepe, i biglietti di auguri e la festa di Natale con canti, balli e scenette, ....  
 

 
 

 
 
Il lavoro per sostenere i progetti educativi a Ranchi continua; nel 2013 sono stati raccolti, grazie al vostro 

contributo circa 20.000 euro per le scuole seguite da Yatra in India. 
Con gli auguri, vi rinnoviamo la preghiera di aiutarci a diffondere  tra famigliari, colleghi ed amici la 

conoscenza dei progetti di Yatra e consultare le notizie da Ranchi tramite Internet, sul sito dell'associazione 
(www.yatraweb.it); potrete così seguire più facilmente gli sviluppi di tutte le attività che senza il vostro 
apporto non potremmo promuovere per ridurre il disagio e le sofferenze dei nostri fratelli indiani. 
 
  Per l’Associazione Yatra 

Il Gruppo di Lavoro Sostegno a Distanza 

 
ATTENZIONE - Al fine di limitare i costi di segreteria e quindi impegnare maggiori risorse sui progetti in 

India, vi consigliamo di segnalarci le vostre mail in modo da inviare la documentazione futura via mail (2 
volte all’anno, inoltre ricordiamo a ci sostiene tramite bollettino postale di indicare sempre il proprio e 

indirizzo  postale o elettronico a cui inviare gli aggiornamenti sulle scuole e sui ragazzi seguiti da Yatra. 
 
Per qualsiasi informazione, cambio di indirizzo si prega di inviare un messaggio alla casella  di posta elettronica 
adozioni@yatraweb.it.  Ricordiamo che l’offerta è detraibile dalle imposte sul reddito e i versamenti vanno intestati a: 
Associazione Yatra ONLUS,  Corso Francia, 32 - 10143 Torino       
c/c posta n.  67770578       oppure      c/c banca n.  67770578           IBAN IT 81 Z 07601 01000 000067770578 
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