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CIRCOLARE 2/2016                                                                               Genova, 11 maggio 2016 
 

Cari Amici,  
 

innanzitutto vi ricordo l’opportunità nella prossima dichiarazione dei redditi di firmare nel riquadro 
delle ONLUS perché venga attribuito il vostro 5 x 1000 alla nostra Associazione per supportare il 
nostro impegno in favore delle comunità svantaggiate dell’India rurale. 
 

ATTENZIONE: già da diversi anni il nostro Gruppo è diventato autonomo 

per quanto riguarda la destinazione del 5 x 1000.  

CONTROLLATE di aver indicato il nostro codice fiscale 

95033720103 
Grazie di cuore se anche quest’anno sceglierete di devolvere la 

vostra quota di 5 x 1000 ad ASSEFA GENOVA ONLUS! 
 

Progetti: abbiamo completato il 3° anno di finanziamento del programma di sostegno (Assistenza 

Sanitaria) di Thandikudi, inviando € 2.038,00. Il progetto che promuoveva, tra l’altro, l’integrazione di 
popolazioni tribali presenti sulle alture delle Palani Hills, è ormai avviato e continuerà soprattutto 
grazie all’impegno delle popolazioni stesse. 

Scuole: come nuovo progetto ci è stato chiesto di contribuire alle spese per il funzionamento di 

quattro scuole – Erichanatham, Chinnamulaiyur, M. Pudur, Vinobhagram – nelle quali abbiamo il 
maggior numero di bambini sostenuti a distanza. Il costo complessivo calcolato da ASSEFA India per i 
1.250 alunni, che frequentano queste scuole, è di € 170.993. Il contributo annuale in capo al nostro 
Gruppo è di € 66.000 circa, comprensivo anche delle quote dei sostegni a distanza. Perciò, da oggi 
qualsiasi somma ricevuta con la causale “Progetti” o genericamente “Scuole”, verrà destinata a questo 
progetto, sul quale ci concentriamo. 

Sostegni a Distanza: come potete ben capire, è di vitale importanza contare sul vostro aiuto per 

portare avanti il programma scolastico nelle zone rurali del Tamil Nadu. Vi chiediamo di non farci 
mancare il vostro contributo e di quello dei vostri parenti e amici: sottoscrivere un nuovo sostegno a 
distanza si traduce in istruzione di qualità, che educa all’uguaglianza di genere e alla democrazia, che 
supera le differenze di casta, che abitua all’assunzione di responsabilità, che non perde di vista 

l’ambiente... La quota annuale è sempre di € 150,00: se pagate con assegno, bonifico 

bancario, tramite il sito internet (pagamento sicuro con Paypal, senza costi aggiuntivi) o bollettino 
postale, potete allegare la ricevuta alla prossima dichiarazione dei redditi. Ricordiamo a chi avesse la 
quota in scadenza di contattare l’ufficio per programmarne il saldo. 

 
Non prevedendo di inviare altre circolari prima dell’autunno, vi auguriamo già Buone Vacanze!!! 
 
Vanakkam!!                                     
 Itala Ricaldone 


