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CIRCOLARE 1/2017                                                                                               Genova, 27 febbraio 2017 
 

Cari Amici,  
 

con questa prima circolare del 2017 vi anticipo come sempre i dati del bilancio – ancora da approvare 
dall’Assemblea Ordinaria che terremo il mese prossimo – ma, poiché il sistema di contabilità informatico è 
rigido, non ci potranno essere modifiche. Appena il bilancio sarà approvato, lo troverete sul nostro sito internet. 
 

Bilancio 2016: Le entrate ammontano a € 69.931,69, in linea con quelle dell’anno precedente. La somma 

totale delle entrate a bilancio di € 83.400,23 comprende l’avanzo del 2015 di € 9.550,74 e l’importo derivante dal 

contributo del 5 x 1000 (anno 2014) di € 3.917,80, che è stato trasmesso quest’anno in India per un progetto 

specifico: la costruzione di un impianto per il trattamento e la fornitura di acqua potabile nella scuola e nel 

villaggio di Erichanatham. Le uscite ammontano a € 38.340,00, di cui € 900,00 a copertura delle inadempienze 

ormai croniche di alcuni “genitori” a distanza e € 2.910,40 (in leggero calo rispetto al 2015) a saldo delle spese 
vive di funzionamento dell’Associazione (alcune di queste sono obbligatorie, come l’assicurazione contro gli 

infortuni). Come sempre nessun rimborso spese o emolumento è stato erogato ai soci e/o ai volontari. 
Poiché molti pagamenti delle quote dei SaD e la buona parte delle donazioni per i progetti giungono nel periodo 
natalizio (solitamente le somme versate tramite Poste Italiane continuano ad essere accreditate oltre il 31 
dicembre 2016) a fine gennaio 2017 è stato fatto un bonifico in India di € 37.581,50 a parziale saldo delle entrate 
dell’anno 2016. Tale somma, però, comparirà nelle uscite del bilancio relativo all’anno 2017. 

Progetti: Avendo risparmiato come consuetudine sulle spese di gestione, nel recente bonifico trasmesso in 

India abbiamo potuto aggiungere € 10.000,00 alle donazioni degli amici e sostenitori per un totale per progetti di 

€ 15.592,00. Questa somma è destinata a finanziare l’ampliamento della scuola di Erichanatham, che 

avevamo già contribuito a costruire (due edifici negli anni 2010-2011) per dare modo ai bambini della zona, 
famosa per le sue fabbriche di fiammiferi e fuochi artificiali, di sfuggire al destino di lavorare in condizione di 
sfruttamento e in violazione di legge in quelle officine altamente pericolose. Il numero di aule della scuola è 
ormai divenuto insufficiente dato il forte aumento degli studenti, a dimostrazione che il lavoro di promozione del 
concetto “educazione = no sfruttamento” da parte di ASSEFA nell’area di Sivakasi sta dando i suoi frutti. 

Evento: Venerdì 24 marzo alle ore 17,00 nell’Aula 4 presso il Dipartimento di Antichità, Filosofia e 

Storia (D.A.FI.ST.) dell’Università degli Studi di Genova (Via Balbi 2, entrata libera, invito allegato) si terrà 

l’incontro dal titolo “Per un’economia a servizio di tutti: un’eredità Gandhiana” in occasione della presentazione 
del libro di Gabriella Maria Calderaro “Sarvodaya: un’economia a servizio di tutti” (Centro Gandhi Edizioni). 
L’incontro, moderato dal Vice Presidente di ASSEFA Genova Onlus, Dottor Massimo Bramante, vede gli interventi 
del docente di Etica Sociale presso il D.A.FI.ST., Professor Franco Manti, e dell’autrice del libro, Dottoressa 
Gabriella Maria Calderaro. Il libro contiene un’ampia presentazione non solo del pensiero di Gandhi sull’etica 
dell’economia, ma anche un confronto con le filosofie politico-economiche nei loro aspetti etici, che i più noti 
teorici e pragmatici (9 pagine di fittissima bibliografia) hanno proposto all’Umanità. La giovane autrice del testo è 
stata in India a conoscere il metodo di lavoro di ASSEFA NGO e il suo impegno si allarga al campo dell’educazione 
alla pace. Vi aspettiamo numerosi all’incontro per conoscerla. Ringraziamo fin d’ora la Scuola di Scienze 
Umanistiche dell’Università degli Studi di Genova per gli spazi concessi. 

Visita di Loganathan in Italia: Quest’anno non abbiamo in programma un viaggio in India da Genova (il 

Gruppo di Alessandria andrà in agosto), ma Loganathanji, uno dei due fondatori insieme a Ermiglia e tuttora 
Direttore Esecutivo della ONG in India, sarà in Italia a maggio. Vi faremo sapere la data precisa nella quale sarà 
presso il nostro Gruppo e quali possibilità ci saranno di incontrarlo: l’invito è rivolto a chi ancora non ha avuto 
l’occasione di conoscere questa persona che dal 1968 con intelligenza e dedizione lavora perché non si fermi e 
anzi si allarghi questa spirale virtuosa di sviluppo che è ASSEFA NGO, partita con un micro-credito a 25 contadini 
nullatenenti di Sevalur per giungere oggi a più di un milione di famiglie in 9 Stati della Federazione Indiana. 

Lettere dall’India: Ci sono ritardi quest’anno nell’invio della consueta corrispondenza (lettere e auguri 

natalizi) degli studenti sostenuti a distanza: una parte è stata spedita dall’India direttamente ai genitori adottivi e 
un’altra parte spedita alla nostra Sede di Genova. Appena arriverà, sarà nostra cura avvertirvi per il recapito. 
 

Se questa circolare vi arriva per posta, ma avete un indirizzo e-mail, vi preghiamo ancora una volta di 
comunicarlo in Segreteria quanto prima in modo da evitare le spese postali. 
 

In attesa di incontrarvi presto, vi invio i miei più cordiali saluti                                               Itala Ricaldone 
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Planimetria del progetto di ampliamento (3 nuove aule) della scuola di Erichanatham, in fase di 
finanziamento da parte di ASSEFA GENOVA ONLUS 

 

 


