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perte e giacche, di avere cibo a sufficienza.
Tutto questo ha un costo, senza contare i 

bimbi senza famiglia: chi li aiuta? 
Sono questi gli orfani di cui Alì ci parla con 

la tenerezza di un buon padre in difficoltà. Ci 
aveva scritto: “faccio qualsiasi cosa per aiutarli”. 
Noi perciò abbiamo raccolto ancora una volta 
il suo grido di aiuto: con lo speciale progetto 
“Emergenza freddo” abbiamo raccolto ulteriori 
fondi, dai gruppi e dai centri teosofici, e di ciò 
ringraziamo immensamente tutti voi. Insieme 
possiamo fare ed essere la differenza.

Con le vostre donazioni a dicembre è stato 
possibile acquistare alimenti per 50 famiglie fra 
le più povere e per gli orfani e a gennaio il dott. 
Alí ha acquistato kerosene per le stufe, coperte 
e giacche.

Da lui abbiamo ricevuto alcune foto vedere 
quei sorrisi, nonostante la triste sorte, è stato 
per noi commovente.

“Sì i bambini oggi erano felici”, ci ha scrit-
to il dott. Alì ad accompagnamento delle foto. 
Grazie Alì e grazie a tutti voi che ci sostenete!

Sandra Sartori e Stefania Schiavo
(Responsabili nazionali O.T.S.)

 
  

I n questi ultimi anni l’Ordine Teosofico di 
Servizio si è impegnato attivamente, con 
vari progetti, nel soccorso ai profughi siria-

ni stanziati al confine tra Turchia e Siria. Nella 
primavera del 2018 ci è stato comunicato che 
la piccola ed unica Clinica Pediatrica all’inter-
no del campo profughi di Bab al Salam sarebbe 
stata chiusa per mancanza di fondi. La richiesta 
di aiuto è arrivata attraverso il caro amico dott. 
Alì Nasser, suo ideatore e fondatore e grazie al 
quale la clinica è tutt’ora funzionante.

In verità si tratta di due semplici container 
adibiti ad ambulatorio ma non potevamo rima-
nere indifferenti e pertanto abbiamo deciso di 
finanziare il mantenimento e la gestione della 
Clinica e non lasciare soli i bambini e le loro 
famiglie. Il progetto è annuale e rinnovabile, 
quest’anno è iniziato a luglio 2018 e terminerà 
a giugno 2019. Sosteniamo le spese per i farma-
ci e gli articoli sanitari, il riscaldamento e l’aria 
condizionata per i due container.

Soprattutto siamo a fianco del dott. Alì Nas-
ser che con la sua preziosa opera spazia dal 
campo medico a quello psicologico-affettivo, 
dal campo della nutrizione a quello abitativo e 
tanto altro. Di questo impegno riceviamo rego-
lari aggiornamenti attraverso report e foto.

Le rigide temperature di dicembre e suc-
cessivamente le piogge torrenziali, hanno reso 
il campo di Bab al Salam una distesa di fango, 
dove tutto è fradicio, dalle tende alle coperte, 
fino alla legna.

Per difendersi dall’umidità e dal freddo c’è 
bisogno di alimentare le stufe, di comprare co-
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