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Valeria e Asshunta visitano 

il Bangladesh 
Il 17 Ottobre le amiche Italiane 

Valeria Ierone e Maria Assunta 

Betti sono venute in visita alla 

Rishilpi insieme alla Presidente 

Monica Tosi. In loro onore,per 

dare loro il benvenuto 

eringraziarle per il lavoro che 

fanno per la Rishilpi nel settore 

della salute, istruzione e 

adozione a distanza, la 

RishilpiCentre School ha 

organizzato un grande 

ricevimento. 

.   

.  

 Monica, Valeria e Maria Assunta 

hanno poi partecipato adun 

picnic organizzato con i bambini 

del villaggio Kathonda e hanno 

inaugurato le scuole del villaggio 

Kathoda 1 & 2. Hanno inoltre 

partecipato alla cerimonia di 

scambio di amicizia con gli 

studenti della classe IV e V 

dellaRishilpiCentre School. 

Hanno anche visitato molte 

scuole dei villaggi e la casa degli 

studenti adottati. Gli studenti, 

beneficiari e dipendenti di 

Rishilpi sono stati molto felici di 

vedere il loro impegno e 

dedizione. Tutto il popolo della 

Rishilpi esprime la propria 

gratitudine a Valeria e Maria 

Assunta! 

 

  

 Scambio di amicizia 
 

Gli studenti delle classi 4 e 5 della scuola primaria della Rishilpi 

hanno partecipato ad uno scambio culturale organizzato il 29 

Ottobre 2016 dalla Rishilpi Center School. La Presidente della 

RishilpiInternazionalOnlus, Monica Tosi, era presente come ospite 

d'onore alla cerimonia mentre Valeria Ierone e Maria Assunta 

Betti erano ospiti speciali del programma. 
 

Monica ha 

parlato 

dell’amore che 

lega gli studenti 

di tutti il mondo 

compresi quelli 

che in Italia 

hanno 

partecipato alla 

scambio con la 

Rishilpi Centre School, ossia le scuole 

San Domenico,Porta Di Ferro e Fra Sasso. Ha sottolineato come 

gli studenti della Rishilpi Bangladesh  abbiano amici in Italia che li 

portano nel cuore. Valeria ha poi recitato il poema   

BandhutterShapoth” che è stato spedito ai nostri studenti dai loro 

colleghi Italiani. Il significato della poesia è di crescere insieme 

come le foglie di un ramo,come i fiumi che si uniscono nel mare. 

 

Con la poesia si è espresso l'impegno a cooperare gli uni con gli 

altri. Gli studenti sono stati lieti di ascoltare la poesia e hanno 

consegnato i loro doni Rakhi (legame) per Valeria e per i loro 

amici delle tre scuole. Erano presenti alla cerimonia il direttore 

responsabile, M.A.Bari e il Program Manager, Sk.BablurRahman 

(Bablu), oltre agli insegnanti della scuola e 62 bambini della classe 

IV e V. 
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Inaugurazione della scuola 
primaria di Kathondae picnic con 

gli studenti 
La Rishilpi ha aperto due scuole primarienel 

villaggio diKathonda. La scuola è stata 

ristrutturatagrazie al contributo di nuovi 

donatori ed è stata reinaugurata il 27 ottobre 

2016 alla presenza di Monica, Valeria e Maria 

Assunta. Il nuovo donatore della scuola è: Gli 

Amici di Rossano. La scuola è dedicata alla 

memoria di 

Vincenzino Filippelli e Mattia Russo. Per 

l’occasione gli studenti di Kathonda-1 e Kathoda-

2hanno intrattenuto gli ospiti con balli, canti e 

varie altre interpretazioni folkloristiche. 

Monica, Valeria e Maria Assunta all’inaugurazione 

della scuola e al picnic 

Per l’occasione Valeria ha offerto un pic-nic agli 

studenti di Kathonda-1 e 2. Gli studenti sono stati 

molto felici di partecipare al picnic e mangiare 

tanto buon cibo che difficilmente troverebbero a 

casa. 

Gli abitanti della comunità Kathoda, per la 

maggior parte Rishi, sono molto grati ai nuovi 

donatori della scuola e hanno condiviso la loro 

gratitudine con il presidente e altri due amici 

italiani. 

 

 Distribuzione di sedie a rotelle 
 

Il 20 Ottobre all’interno del programma di 

salute della Rishilpi sono state distribuite sedie 

a rotelle e altri dispositivi di assistenza per le 

persone con disabilità. Il vice direttore del 

Dipartimento dei Servizi Sociali del governo del 

Bangladesh, DebashisSarder,è stato l’ospite 

d’onore del ricevimento ed ha espresso grande 

apprezzamento per il lavoro della Rishilpi. 

Erano altresì presenti il nostro Presidente 

Monica e le amiche italiane Valeria e Maria 

Assunta. 

Prima della distribuzione il manager del 

programma di salute, MehadiHasan, ha condotto 

un breve orientamento su come utilizzare i 

dispositivi. Il direttore in carica della Rishilpi, 

M.A Bari, e il manager delle adozioni a distanza, 

Joseph Khakha,hanno esortato i genitori a 

prendersi cura al meglio dei loro bambini con 

disabilità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debashis, Monica, Valeria e Maria Assunta alla cerimonia di 

distribuzione 
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Porimol Das

Porimol Das è uno studente adottato a 

all’interno del nostro programma di 

riabilitazione. Suo padre, JitenDas, è un 

agricoltore mentre la mamma, RenukaDas, è 

casalinga. La famiglia di Porimol vive nel 

villaggio di Rajnagor nel distretto di Satkhira. 

Porimol è affetto da paralisi celeb

famiglia non avrebbe avuto i mezzi economici 

per sostenere le sue cure mediche. I suoi fratelli 

e sorelle sono tutti sposati e hanno lasciato la 

casa paterna. Solo Porimol, a causa della sua 

condizione, vive ancora con i genitori.

Date le condizioni precarie della famiglia, nel 

2004 la Rishilpiha regalato loro una mucca 

all’interno delle attivita’ generatrici di reddito. 

La famiglia ha fatto fruttare l’investimento della 

Rishilpi e ha raggiunto il numero di due mucche 

e un vitellino. Dalla vendita di una delle due 

mucche ha ricavato denaro a sufficienza per 

comprarsi un lembo di terra. I frutti della terra, 

insieme all’allevamento di mucche, permette 

loro di vivere una vita decorosa. 
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 La storia di Rahima 
Rahama Gazi ha 4 anni e attende sessioni di 

fisioterapia presso  il nostro centro di Satkhira. 

Suo padre,Khased Ali, è agricoltore mentre la 

madre,Morgina Begum, casalinga.

Rahama è affetta da paralisi celebrale che le ha 

provocato una forma di spasticità. Nel Gennaio 

2016 è stata ammessa nel programma educativo 

della Rishilpi e segue un piano di studio 

individuale basato sulle sue esigenze. Ora 

Rahima è capace di contare da 1 a 20 e di 

scrivere e leggere l’alfabeto. Rahima sta facendo

progressi sia in termini di acquisizione di 

autonomia fisica che di conoscenze. I genitori e 

tutti noi siamo molto contenti dei suoi progressi 

e fiduciosi del futuro! 

 Talha 
Talha è anche lei affetta da paralisi celebrale 

infantile e viene seguita dalla 

terapia occupazionale. Aveva 1 anno quando è 

arrivata alla Rishilpi.  

Ha fatto molti progressi da allora ma tuttora ha 

un controllo limitato del tronco e delle mani, 

non riesce a mantenere l’equilibrio per molto 

tempo e non ha uno sviluppo 

per la sua età. 

I genitori di Talhasono riconoscentialla Rishilpi 

per prendersi cura della figlia e per garantire lei 

tutte le cure che altrimenti non avrebbe mai 

potuto ottenere. 

padre di PorimolDas si prende cura della mucca 
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Talha è anche lei affetta da paralisi celebrale 

infantile e viene seguita dalla nostra unità di 
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I genitori di Talhasono riconoscentialla Rishilpi 

per prendersi cura della figlia e per garantire lei 

tutte le cure che altrimenti non avrebbe mai 



Le donne raccolgono l’acqua dal filtro 

 

 

 

 

Conferenza della 

commissione diocesana di 

Khulna per la salute 
La commissione diocesana di 

Khulna per la salute, ha 

organizzato una conferenza che si 

è tenuta il 21 Ottobre presso la 

Caritas di Khulna. A presiedere la 

conferenza c’era il Vescovo James 

RamenBoiragi. La Rishilpi ha 

partecipato alla conferenza con 

una rappresentanza di 10 persone 

fra infermieri e addetti a vari 

livelli al nostro programma di 

salute. 

RIO 

Il giudice Iqbal Hassan visita 

la Rishilpi 
L’onorevole giudice della suprema 

corte del Bangladesh, IqbalHassan, 

ha visitato la Rishilpi il 27 Ottobre. 

Dopo aver visitato vari 

dipartimenti e parlato con il 

nostro staff, i pazienti e i loro 

genitori, si è congratulato per il 

lavoro svolto dalla Rishilpi ed ha 

lasciato il seguente commento nel 

libro degli ospiti: “Apprezzo 

infinitamente che voi amici italiani 

abbiate a cuore il future del nostro 

paese e vi adoperiate per 

migliorarlo. Il mio più sincero 

ringraziamento ai fondatori 

dell’organizzazione”. 
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Installazione di un filtro di acqua potabile 

nel villaggio di Raita  
  

Il Water Treatment Project della Rishilpi ha installato un filtro 

di acqua potabile pressoil villaggio di Raita. RAITA è un piccolo 

villaggio nel distretto di Satkhira.  

La comunità è conosciuta con il nome di RAITA RISHI PARA in 

quanto vi vivono ben 44 famiglie fuoricasta Rishi, per un totale 

di 195 abitanti. Il filtro aiuterà a ridurre l’incidenza sulla 

comunità di malattie dovute all’uso di acqua contaminata con 

ferro e arsenico. 

Il filtro è dedicato alla memoria di CARMELINA SALVATORE ed 

è stato installato grazie al contributo degli abitanti della città di 

Rossano Sant’Angelo Mare. 

Gli abitanti della comunità sono molto felici di avere finalmente 

accesso all’acqua potabile e vedere così ridotto drasticamente il 

rischio di contrarre malattie legate all’assunzione di arsenico e 

ferro. Tutti ringraziano la Rishilpi e i cittadini di Sant’Angelo per 

il filtro da loro donato alla comunità in memoria di Carmelina 

Salvatore. Finalmente gli studentipossono bere acqua fresca e 

pura! 
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