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REPORT VIAGGIO IN INDIA – 21 gennaio -:- 4 febbraio 2012 
 
22.01.2012: Arrivo a Madurai nel primo pomeriggio. Ad attenderci all’aeroporto Vasantha, 
Loganathan e i collaboratori con gli automezzi. 
 
23.01.2012: Partenza con Vasantha e Loganathan per il complesso scolastico di Iyyarnapuram, che 
comprende scuole di ogni grado (dall’asilo alla scuola secondaria superiore). Con la consueta 
festosa accoglienza, che commuove chi non l’ha ancora sperimentata, abbiamo prima visitato le 
aule e visto le realizzazioni didattiche – il mercatino e la rappresentazione dell’età della pietra in 
contrapposizione alla società tecnologica di oggi – e poi incontrato i “ministri” eletti dalla Balar 
Sabha (Assemblea degli Studenti), presentati dalla leader nella loro funzione specifica: educazione, 
agricoltura, cibo, disciplina, ecc. L’incontro è avvenuto nel grande auditorium, nuovo di zecca e da 
terminare (mancano le pareti laterali), realizzato in una parte dello spiazzo sul quale si svolgono in 
genere le preghiere, le manifestazioni ginniche, le danze. A seguire alcuni genitori adottivi 
incontrano i propri studenti sostenuti a distanza. Da ultimo diamo un’occhiata all’ostello – 
realizzato su finanziamento del Gruppo di Alessandria con il contributo di ASSEFA Italia – per le 
ragazze delle classi superiori, che studiano in questo complesso. 
 
24.01.2012: Accompagnati da Vasantha e Loganathan partiamo di prima mattina, destinazione il 
complesso scolastico di Chinnamulaiyur, dove siamo accolti da altri festeggiamenti, ma solo dai 
bambini: infatti gli abitanti del villaggio, che altre volte avevano partecipato come spettatori, 
rimangono fuori dei cancelli della scuola e affollano ogni spazio intorno al muro di recinzione dal 
quale sia possibile vedere all’interno. Visitiamo la scuola “La Ginestra”, finanziata dal Gruppo di 
Catania e dedicata all’indimenticata Paula Eagar, ed assistiamo alla presentazione di varie attività 
scolastiche da parte degli studenti. Alcuni genitori adottivi incontrano qui con la solita forte 
emozione i propri bambini/e sostenuti/e a distanza. In seguito usciamo dal recinto scolastico e ci 
dirigiamo verso i nuovi tempietti realizzati nel villaggio. A parte questi, non sembra ci siano molti 
progressi visibili: l’impressione è che il villaggio rimanga molto povero e sia più affollato.  
 
25.01.2012: Con Vasantha e Loganathan andiamo a visitare il complesso scolastico di Mettupatty. 
Anche qui, dopo la consueta festosa accoglienza degli studenti, partecipiamo a diverse gare in cui 
le madri si sfidano: a comporre il più bel rangoli (disegno geometrico fatto dalle donne a mano 
libera con polvere di riso, solitamente sulla porta di casa in segno di benvenuto al nuovo giorno) 
che noi dovremo giudicare per decretare il più bello, scelta non facile dato che le donne sono 
bravissime; a presentare il piatto di cibo meglio guarnito; a decorare con l’henné in pasta le mani 
delle altre donne con motivi geometrici, quali il famoso disegno kashmir e molto altro ancora. 
Assistiamo in seguito anche alla Gram Sabha, l’Assemblea generale di Villaggio, alla presenza di 
uomini e donne di ogni casta e religione, incontrando i leader e conoscendone i vari compiti e 
responsabilità. 
 
26.01.2012: Accompagnati da Vasantha e Loganathan andiamo a Vembarali (Natham), dove 
ASSEFA sta costruendo una piccola fabbrica per la produzione di succhi di frutta e farina di cocco: il 
nuovo progetto sarà in parte finanziato dal Gruppo di Genova e da quello di Roma. L’intervento 
darà occupazione a uomini e donne della zona: gli uomini – agricoltori marginali – coltiveranno gli 
alberi da frutto (ananas, mango, papaya, jackfruit, cocco, ecc.), mentre le donne faranno 
funzionare l’impianto, trasformando i frutti freschi in succhi commerciabili. La fabbrica ricadrà 
sotto la direzione della vicina centrale del latte ASSEFA di Shantigram (Natham), che andiamo a 



    

 

2 

visitare subito dopo. La centrale, recentemente ristrutturata, lavora oltre 20.000 litri di latte al 
giorno, producendo latte fresco pastorizzato e yogurt. Entrambi gli impianti – la centrale del latte 
di Shantigram e la futura fabbrica di Vembarali – prevedono la depurazione ed il riuso in 
agricoltura delle acque impiegate nelle lavorazioni. Nel pomeriggio facciamo tappa ad 
Erichanatham: il complesso scolastico, che il Gruppo di Genova ha contribuito a finanziare insieme 
ad ASSEFA Italia e al Gruppo di Sanremo, è completato. I bambini con coccarde con la bandiera 
indiana appuntata al petto ci accolgono sorridenti e festosi, nonostante siano in vacanza (oggi è la 
festa della Repubblica). Il nuovo complesso scolastico è formato da cinque edifici: due con le aule, 
uno per i servizi, uno con l’ostello per le maestre e uno dove praticare belle arti e musica, dedicato 
al famoso Maestro Beppe Gambetta, amico di ASSEFA Genova.  
Prima di rientrare a Madurai facciamo un breve passaggio ai vicini edifici – oggi vuoti perché è 
festa – della scuola post-diploma per la formazione degli insegnanti, che ASSEFA ha organizzato 
sui temi che le sono più cari: educazione, nonviolenza, ambiente, filosofia.  
 
27.01.2012: Di buon mattino partenza con Vasantha e Loganathan con destinazione le Palani Hills. 
Il trasferimento in pullman è lungo a causa della strada stretta, in salita e piena di curve. Arrivati a 
Thandikudi visitiamo il centro ASSEFA di recente costruzione, dove in collaborazione con l’Indira 
Gandhi National Open University (IGNOU) di New Delhi si tengono i corsi a vari livelli 
(dall’universitario ai corsi base di computer) per i giovani del luogo, che si specializzano 
soprattutto in agraria. Nel pomeriggio veniamo invitati a recarci al raduno degli Adivasi 
(popolazioni indigene), che si riuniscono in preghiera e in unità di spirito con la natura presso una 
vicina fonte.  
 
28.01.2012: La mattinata a Thandikudi è dedicata all’inaugurazione dei nuovi edifici scolastici, che 
ASSEFA ha costruito grazie al contributo dei Gruppi di Alessandria e Milano su un terreno 
collinoso. Dal prossimo giugno 2012 le nuove costruzioni tinteggiate di bianco accoglieranno i 
bambini della zona, tra cui sette adivasi, che frequenteranno le lezioni della scuola materna ed 
elementare. Le aule sono quasi ultimate: sullo spiazzo più grande, che si apre tra gli edifici del 
complesso scolastico, gli studenti in erba ci regalano uno spettacolo di danze, canti e piccoli 
sketch. Nel pomeriggio rientro a Madurai. 
 
29.01.2012: Giornata libera, dedicata alla visita della città, dei templi di Madurai e del Museo 
Gandhi ed infine allo shopping nei numerosi negozi aperti la domenica. 
 
30.01.2012: Di buon mattino salutiamo Vasantha e, accompagnati da Loganathan, partiamo da 
Madurai alla volta di Pondicherry. Lungo il tragitto sosta al bellissimo tempio di Tanjore e a seguire 
pranzo lungo un fiume. Arrivati a destinazione, riceviamo il caloroso benvenuto dalla Dr. Rani. 
 
31.01.2012: La giornata è dedicata all’incontro con le donne dei SHGs organizzato dalla Dottoressa 
Rani presso il suo ambulatorio. Lo scopo è offrire indicazioni alle numerose madri (tra loro 
moltissime mussulmane) per la cura dei bambini affetti da anemia, diarrea, ecc. Ci vengono 
illustrati i cibi di facile reperimento e di basso costo per ovviare a queste carenze, come noccioline, 
uova, latte, ecc. Abbiamo poi la possibilità di porre delle domande, riguardanti ad esempio le 
malattie sessualmente trasmissibili che vengono prevenute impartendo agli adolescenti delle 
lezioni dedicate già a partire dai 9 anni. Chiediamo poi delucidazioni sulla pianificazione famigliare 
che esiste e viene favorita, sia tra gli uomini che tra le donne: i metodi contraccettivi più usati sono 
la legatura delle tube o la spirale tra le donne, mentre il ricorso alla sterilizzazione maschile è poco 
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diffuso, poiché le donne temono che a causa di ciò i loro mariti non siano più in grado di fare i 
lavori pesanti.  
 
01.02.2012: La giornata doveva essere dedicata all’incontro con le comunità di pescatori ASSEFA 
sulla costa, ma il recente passaggio del ciclone Thane ostacola tale attività: più che andare ad 
incontrare i pescatori e le loro mogli, bisognerebbe portare aiuti che non abbiamo. In alternativa ci 
viene proposto di vedere il grande mercato del pesce nel porto-canale vicino a Cuddalore. Si parte 
molto presto, alle 5 della mattina. Lungo il tragitto si vedono gli effetti devastanti del passaggio del 
ciclone: palme sradicate o spezzate, tetti di lamiera scoperchiati, piccole costruzioni devastate. 
Arriviamo al mercato mentre le trattative stanno volgendo al termine. Nella luce del primo sole 
assistiamo ad uno spettacolo interessante e coinvolgente: nel porto-canale vediamo ormeggiate 
file di pescherecci, mentre i grandi pesci freschi sono esposti a terra in attesa dei compratoti; poco 
lontano le donne scelgono la minutaglia, separandola per qualità e grandezza. Nella tarda 
mattinata andiamo a visitare altre scuole, seguite dalla D.ssa Rani. Come al solito siamo accolti dai 
sorrisi e dall’allegria dei bambini. Rientriamo nel tardo pomeriggio a Pondicherry. 
 
02.02.2012: Di buon mattino partenza per Chennai con tappa al sito archeologico di 
Mamallapuram, sempre molto amato dai viaggiatori. Arrivo nella capitale del Tamil Nadu nel 
pomeriggio. Visita della città e shopping. 
 
03.02.2012: La mattinata è dedicata all’incontro con Loganathan, che ci permette di porre 
domande e ricevere risposte esaustive da parte dei responsabili dei vari settori di ASSEFA. Molto 
interessante l’intervento dei responsabili del settore finanziario, in particolare quelli che si 
occupano della banca delle donne (Sarvodaya Nano Finance Ltd.), che ci consegnano i resoconti 
degli ultimi due anni. Scopriamo che ora ASSEFA ha la licenza per operare come una vera banca: 
ciò permetterà di avere crediti maggiori e collegamenti finanziari migliori. Paghiamo poi le spese di 
trasporto per il pullmino con autista, prenotato ed organizzato da ASSEFA, e lasciamo un’offerta 
doverosa per i pranzi squisiti, consumati nei villaggi e nelle scuole. 
 
04.02.2012: Di buon mattino veniamo accompagnati all’aeroporto in tempo per il volo di ritorno in 
Italia.  
 
Itala Ricaldone 
Presidente di ASSEFA GENOVA ONLUS 


