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CIRCOLARE 3/2017                                                                                               Genova, 24 ottobre 2017 
 
 

Cari Amici,  
 

dopo la pausa estiva, abbiamo già da tempo ripreso il lavoro e quindi vi informiamo di alcune iniziative o novità 
che potrebbero interessarvi. 

Concerto del Coro Monti Liguri per gli studenti di Erichanatham: Sabato 18 novembre 
alle ore 16,00 nella Sala Frate Sole in Piazza Bandiera (a lato della Chiesa dell’Annunziata di Genova, 

entrata a offerta libera) proponiamo un pomeriggio musicale con il famoso Coro Monti Liguri, che già l’anno 
scorso abbiamo avuto modo di apprezzare non solo per la bellezza del canto, ma anche per la condivisione di 
intenti dimostrata dai componenti del Coro nei confronti del lavoro di ASSEFA in India. L’evento ha lo scopo di 
raccogliere fondi per il nuovo progetto di ampliamento del complesso scolastico di Erichanatham, che seguiamo 
da qualche anno. La scuola nel tempo ha avuto un impatto positivo sulla mentalità delle famiglie del 
comprensorio, che hanno capito l’importanza dell’istruzione, evitando così di mandare i propri figli a lavorare 
nelle numerose fabbriche di fiammiferi della zona. Dato il crescente e costante numero di studenti che si 
iscrivono a scuola, i tre edifici – già finanziati e costruiti qualche anno fa – risultano ormai insufficienti ad 
accoglierli tutti ed è quindi necessario costruirne dei nuovi. Per completare il progetto dobbiamo raccogliere 
ancora € 15.000. Chi non potesse partecipare all’evento, ma volesse dare il proprio contributo al finanziamento 
dei nuovi edifici, può fare una donazione tramite bonifico bancario (IBAN: IT 77 Z 03111 01401 000000 017437) 
o postale (c/c nr. 18461160), oppure tramite assegno in Sede o con carta di credito direttamente sul nostro sito 
internet. Ci preme ringraziare vivamente il Coro Monti Liguri per l’adesione all’evento e la Comunità di S. Egidio 
per la gentile concessione della sala. Vi aspettiamo numerosi! 

ASSEFA Genova di nuovo su RAI 3: Sabato 25 novembre tra le 7,30 e le 8,00 sul canale 

televisivo di RAI 3 andrà in onda un contributo video di circa 5 minuti, nel quale verrà presentato il lavoro di 

ASSEFA. Lo stesso giorno dopo le ore 23,30 sul canale radiofonico di RAI 3 sarà possibile ascoltare la versione 

audio. Fateci sapere come sempre cosa pensate dell’efficacia della nostra presentazione, chiamandoci in Sede 
oppure inviandoci una mail. Grazie anticipatamente per il vostro prezioso contributo! 

Pranzo solidale: Sabato 2 dicembre alle ore 13,00 presso il Centro Banchi (Via delle Compere, sul 

retro della Chiesa di S. Pietro in Banchi a Genova) ci proponiamo di condividere un pranzo solidale prenatalizio 
con lo scopo di raccogliere fondi per il progetto di Erichantham di cui avete letto al primo punto della circolare. 
L’offerta minima per il pranzo è di € 25 a persona. Sarà una bella occasione per ritrovarci, anche per aggiornarvi 
sul lavoro dei nostri partner indiani con foto e filmati. A breve verrà inviato solo via e-mail il menu del pranzo 
con le indicazioni su come prenotarsi.  

Viaggio in India: Dal 27 gennaio all’11 febbraio 2018 andremo a trovare i “nostri” bambini sostenuti a 

distanza e i nostri partner indiani, che dal 1968 (l’anno prossimo si festeggeranno i 50 anni!) lavorano per 
promuovere lo sviluppo delle comunità rurali del Tamil Nadu. Se vi fa piacere venire con noi, più presto decidete 
e meno pagate il biglietto aereo. I voli – operati da Air France/Jet Airways via Parigi – raggiungono direttamente 
Chennai. Al volo aereo è richiesto di aggiungere l’assicurazione medica obbligatoria e, per chi lo desidera, anche 
quella per l’annullamento del viaggio. Per maggiori informazioni su tariffe aeree, assicurazione, visto e per le 
prenotazioni potete rivolgervi all’Agenzia CADMO Viaggi (Via Cairoli 49R a Genova, tel. 010 595 4447, e-mail 
info@cadmoviaggi.it, emanuela@cadmoviaggi.it). Per quanto riguarda gli hotel e i trasporti verranno prenotati 
direttamente in loco dai nostri amici indiani. Per una stima dei costi in India chiamateci in Sede. 

Sostegni a Distanza: Per chi avesse la quota annuale in scadenza, ricordiamo che il costo è sempre fissato 

in € 150. Con l’occasione vi preghiamo di non attendere gli ultimi giorni dell’anno in modo da permettere l’invio 
della vostra quota in India entro l’anno solare 2017. In Sede abbiamo diverse schede di bambini che attendono 
un padrino/madrina che voglia donare loro la possibilità di ricevere un’istruzione di qualità per un futuro 
migliore. Se in passato avete sostenuto la promozione umana di bambini delle scuole ASSEFA, sapete quale gioia 
trasmette questo rapporto a distanza, sia per l’adottato che per l’adottante!! 
 
Sperando quindi di incontrarvi presto,  vi invio i più cordiali saluti.                        Itala M. Ricaldone 
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