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CIRCOLARE 1/2018                                                                                               Genova, 20 febbraio 2018 
 
 

Cari Amici,  
 

il 2018 ci ha subito visto protagonisti di un viaggio in India di due settimane e, al rientro, impegnati nella 

programmazione di vari appuntamenti per la prima parte dell’anno. 

Resoconto viaggio in India: Sabato 10 marzo alle ore 16,00 al Centro Banchi (sul retro della 
Chiesa di S. Petro in Banchi a Genova) thè indiano con rinfresco e proiezione di documenti del 
viaggio in Tamil Nadu. Come accennato, siamo rientrate da una settimana dal viaggio in India, che aveva lo 

scopo di renderci conto di persona delle realizzazioni e delle novità, che nel 50° anno dalla fondazione la nostra 
partner indiana continua non solo a portare avanti, ma ad estendere. Infatti, la nostra visita ha confermato 
quanto già sapevamo, ma ha aggiunto diverse novità, cui accenniamo in estrema sintesi, in attesa di parlarvene 
più diffusamente con documentazione visiva in questo incontro.  
Novità sono: fornelli ecologici; toilette unifamiliari esterne alle case; impianti per la potabilizzazione dell’acqua 
per le scuole ASSEFA e i vicini villaggi; impianti elettrici a energia solare; corsi capillari di sartoria per le donne; 
programmi più efficaci per l’educazione alla pari dignità e alla concordia per gli allievi delle scuole primarie.  
L’ingresso all’incontro è libero, ma è gradita la prenotazione telefonica (010 591 767 oppure 320 051 9537) o via 
e-mail (assefage@libero.it) per calibrare il rinfresco da offrirvi. Vi aspettiamo numerosi!  

La Direttrice delle Scuole ASSEFA a Genova: Nel prossimo mese di maggio è previsto l’arrivo in 

Italia di Vasantha, quella donna straordinaria che ha creato più di 1.000 scuole (e attualmente ne segue 175 nello 
Stato del Tamil Nadu) e le ha organizzate nel corso di 40 anni in maniera così valida. Stiamo aspettando una sua 
conferma, ma l’iter per la richiesta del visto è già iniziato. Maggiori informazioni in proposito vi verranno date nei 
prossimi mesi. 

Orario di ufficio: Vi preghiamo di telefonare prima di venire in ufficio. Visto che per saldare le quote dei 

SaD o per inviare fondi per i progetti la maggior parte di voi si avvale quasi esclusivamente della banca o della 
posta, pur mantenendo l’orario di riferimento al lunedì e giovedì dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00, vi 
informiamo che questo non sarà garantito. Chiamateci, quindi, sempre (010 591 767 oppure 320 051 9537) 
prima di venire in Sede. Grazie sin d’ora della vostra comprensione e collaborazione. 

5x1000: Anche se mancano circa due mesi agli obblighi fiscali relativi al 2017, incominciamo a ricordarvi che ci 

sarebbe utile la vostra firma per il 5x1000 per finanziare i progetti di ASSEFA nelle aeree rurali del Tamil Nadu. 
Per questa ragione uniamo alla circolare un messaggio colorato con le indicazioni necessarie per completare 
questo vostro grande gesto di umanità nei confronti dei più vulnerabili (bambini, donne, agricoltori a giornata o 
marginali), che da 50 anni ASSEFA aiuta con programmi mirati senza spreco di risorse, umane e finanziarie. 
 

Sperando quindi di incontrarvi presto, vi invio i più cordiali saluti.         
 

          Itala M. Ricaldone 

 

 


