New Creation un progetto
per i bambini del Sud
dell’India

Da vent’anni i nostri amici
dell’ACT ci sostengono con la
costruzione e la manutenzione di
una piccola piscina per i bambini
piccoli e più grandi. Attualmente
risultano fughe, crepe e tutto
l’impanto di filtraggio deve
essere rinnovato.
Con il vostro sostegno potrete
contribuire ad aiutarci a
ricostruire la piscina.
Questa è destinata
all’insegnamento del nuoto per
tutti quei bambini dei villaggi
vicini che difficilmente hanno
accesso a una piscina per farli
divertire come pesci nell’acqua.

Guadagnare la fiducia e
l'amicizia di tutta la
popolazione dei villaggi intorno
a noi sembra una priorità molto
importante.
E perché solo le azioni e lunghi
respiri possono vincere sempre
una vera fraternità, per uno
sviluppo armonioso in una reale
umanità unita.
Siamo gratificati che da più di

Così gli allievi sono in grado di
sviluppare le loro competente nel
nuoto.
Il programma partito nel 2004 ha
sicuramente aperto la strada ad
un nuovo approccio agli
sport in questa regione

Obiettivi per l'anno prossimo:
Insegnare "salvare la vita" nelle
piscine, consentendo così agli
studenti di imparare e conoscere
come salvare vite ed aiutare gli
altri.
Piano dei costi :
Descrizione lavori

Costo stimato

Lavoro in fibra di vetro
per la piscina dei bambini
(incluso rivestimento)

2389.00.-

Ricostruzione della
piattaforma
2339.00.Rivestimento piscina
grande per ragazzi
(710m2 fondo e pareti)

767.00.-

Totale

5495.00.-

Vi ringraziamo per aiutarci e
portare avanti questo progetto,
per la possibilità che darete ai
bambini di avere spazi acqua dove
divertirsi e imparare.

Auroville Child Development New Creation
605101 Auroville India
e:mail : andre@auroville.org.in

Grazie del vostro contributo, con un semplice versamento di minimo
7
CHF 10.00.- sul nostro conto corrente postale, o in aggiunta al costo del
corso, oppure tramite donazione alla cassa del Lido, sostenete questo
progetto attivamente.
Sul sito NCN (Nettwork Ceresio Nuoto) potrete trovare il resoconto sull’
utilizzo dei importi versati. L’intero ammontare verrà esclusivamente utilizzato solo
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per i lavori pratici indicati.

