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AASSSSEEFFAA  GGEENNOOVVAA  OONNLLUUSS è socia di ASSEFA ITALIA ONG che dal 2010 aderisce agli standard qualitativi dell’Istituto Italiano della 

Donazione, ente certificatore che verifica il concreto utilizzo dei fondi per la sicurezza di donatori e beneficiari. 

 

  

Circolare 1 del 18 aprile 2014  
 

Cari Amici, 
com’è ormai consuetudine nei primi mesi del nuovo anno con la chiusura del bilancio facciamo un punto di 
situazione sull’andamento e le prospettive della nostra Associazione. 
 

Bilancio 2013: le entrate sono state € 101.451,01 (inferiori di € 2.775,33 rispetto al 2012); le uscite si sono attestate 
a € 79.896,84 (€ 57.527,00 per quote adozioni di bambini e € 16.164,00 per progetti di sviluppo) con un residuo 
attivo di € 21.554,17, di cui € 18.750,00 comprendenti gli incassi degli ultimi giorni del 2013 e inviati nel mese di 
gennaio 2014. Le spese del Gruppo sono state di € 6.205,84, di cui € 3.755,84 quelle di gestione (inferiori di € 500,74 
rispetto al 2012). I restanti € 2.450.00 di risparmi sono stati inviati in India per i progetti di sviluppo di Vembarali 
(terminato) e Uchapatti (in corso). 
 

Adozioni: nel 2013 i Sostegni a Distanza (SaD) sono ancora diminuiti e ci sono state parecchie quote non onorate da 
parte degli adottanti, quote che altri generosi sostenitori hanno saldato, evitando che il Gruppo dovesse farsene 
carico attingendo ai propri risparmi, che sono stati così inviati in India. Ricordate che per saldare le quote dei SaD 
non è necessario passare in Sede: basta effettuare il pagamento con bonifico bancario oppure con bollettino postale. 
Sarà nostra cura inviarvi la ricevuta di pagamento all’indirizzo che indicherete al momento del pagamento. Attivare 
un SaD significa vivere un’esperienza unica: vedere un bambino crescere anno dopo anno e seguirlo nel percorso 
scolastico ed umano è una grande emozione, come voi potete ben testimoniare ai vostri amici e conoscenti. Vi 
chiediamo, quindi, di continuare a diffondere il messaggio gandhiano di solidarietà e amore, che è alla base di ogni 
SaD e di ogni intervento ed attività di ASSEFA in India. 
 

Progetti: stiamo continuando a raccogliere fondi per il progetto di Uchapatti, pensato per diversi gruppi di contadini 
che coltivano frutta, caffè e spezie: con la loro trasformazione in prodotti confezionati si intende valorizzare il loro 
lavoro e accrescere il loro guadagno. Ci sono ancora da raccogliere tra tutti i Gruppi ASSEFA € 40.075,00. Potete fare 
una donazione documentata (bonifico bancario, bollettino postale, assegno bancario) detraibile o deducibile 
fiscalmente e/o partecipare al pranzo di maggio 2014 (vedi sotto). 
 

Normativa fiscale: su nostra espressa richiesta abbiamo ricevuto conferma scritta dall’Agenzia delle Entrate che i 
pagamenti effettuati con assegno, bonifico bancario o conto corrente postale delle quote dei SaD e dei contributi per 
i progetti a favore di ASSEFA GENOVA ONLUS sono detraibili o deducibili dalle imposte. L’Agenzia ha però chiesto che 
ne venga espressamente dichiarata da parte nostra la detraibilità o deducibilità. Quindi, in attesa di dotarci di 
bollettari specifici, aggiungiamo nelle ricevute la dichiarazione che l’importo è detraibile o deducibile ai sensi della 
normativa vigente. Per le somme versate nel 2013 se avete bisogno di una dichiarazione specifica in tal senso, 
chiedetecela contattando la Sede.  
 

Destinazione del 5 x 1000: per il secondo anno consecutivo abbiamo chiesto di partecipare al beneficio del 5 x 1000 
che viene offerto alle ONLUS. Chi ha un indirizzo e-mail attivo ha già ricevuto la cartolina virtuale con le indicazioni 
per devolvere il proprio contributo ad ASSEFA GENOVA ONLUS (inserite il C.F. 95033720103 e firmate nell’apposita 
casella destinata alle associazioni di volontariato, ONLUS, ecc.). GRAZIE di cuore fin da ora a tutti coloro che 
decideranno di sostenere le nostre iniziative in favore dei più poveri ed emarginati nell’India rurale.  
 

Pranzo multietnico: sabato 17 maggio ore 13:00 presso il Centro Banchi a Genova (sotto la Chiesa di S. Pietro in 
Banchi, entrata da Via delle Compere) vi proponiamo un pranzo in parte multietnico, a cui seguirà una proiezione di 
foto del viaggio effettuato lo scorso agosto in Tamil Nadu. Contributo a partire da € 25,00. Lasciamo questo importo 
minimo, anche se stiamo cercando di incrementare le entrate che ci consentano di continuare ad aiutare l’economia 
rurale e le scuole dei nostri partner indiani. Vi aspettiamo numerosi (informazioni e prenotazioni telefoniche o via 
mail) e confidiamo nella vostra usuale generosità.  
 

Ricerca di collaboratori e volontari: vi preghiamo di farvi portavoce verso i vostri amici e conoscenti per ampliare la 
cerchia dei collaboratori e volontari dell’Associazione.  
 

Mi rincresce non potervi far avere questa circolare prima delle Feste, ma l’augurio che vi mando non è limitato a 
quelle.                                                                 

    Itala Ricaldone 


