
Un saluto ai tanti nostri nuovi Amici e Sostenitori

Il nostro sito www.mandinamaste.net sarà lo strumento su cui veicoleremo il
più possibile le donazioni online.
Pubblicheremo il prima possibile l’Atto Costitutivo e il relativo Statuto e gli 
aggiornamenti sulla situazione e sui progetti, mentre continueremo ad 
aggiornare la pagina del gruppo su Facebook “Friuli Mandi Nepal Namaste 
Onlus” che al momento risulta anche più aggiornata.

Per i nuovi arrivati una piccola presentazione: siamo un gruppo di amici che 
senza pregiudizi, con onestà e spirito di solidarietà mette a disposizione il 
proprio tempo libero e capacità individuali in maniera del tutto gratuita e 
volontaria per i progetti che man mano ci vengono segnalati dai nostri amici 
nepalesi (dal 2000).

Siamo una piccola realtà e semisconosciuta forse perché il nostro scopo 
fondamentale è stato sempre quello di veicolare e coordinare in Nepal quanto 
veniva raccolto da noi con le nostre molteplici attività. È sempre valso il 
principio SERVIRE I PIÙ DEBOLI e non SERVIRSI DEI PIÙ DEBOLI, e con questo 
spirito vorrei continuare almeno fino al 2020. (nuova elezione del Consiglio 
Direttivo).

Un’altra nostra caratteristica, è che in questi anni abbiamo sempre messo 
faccia, responsabilità e buon senso in ogni attività che abbiamo intrapreso e 
colgo l'occasione per richiedere cortesemente che la stessa attenzione sia 
posta da tutti coloro (tantissimi) che si stanno muovendo a nostro nome in 
favore della popolazione nepalese. È purtroppo davvero facile, a volte, veder 
scadute le migliori intenzioni in problemi ulteriori! Vigilate e lavorate con 
coscienza e soprattutto con il cuore, e nel caso abbiate dubbi non esitate a 
contattarci.

Cercherò di essere ancora più disponibile nei prossimi tempi e vi ricordo, se mai
ve ne fosse bisogno, che il recente disastro è davvero immane e che pertanto 
avranno bisogno di noi per molto tempo. Non dimentichiamoli!

BUON LAVORO e
GRAZIE DI CUORE A TUTTI

Massimo Rossetto
Presidente di Friuli Mandi Nepal Namaste di Malborghetto (Italy)


