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CIRCOLARE 2/2018                                                                                                    Genova, 26 aprile 2018 
 
 

Cari Amici,  
 

dopo che l’Assemblea Ordinaria ha approvato il Bilancio 2017, vi aggiorniamo subito sull’argomento. 

Bilancio Consuntivo 2017: Risulta un attivo di € 109.069,13, che però include le somme incassate nel 

2016 ancora da trasmettere in India, mentre il passivo di € 76.143,97 comprende € 73.284,33 di entrate di 
competenza del 2016 (comprese le quote di € 7.835,95 del 5 x mille del 2014 e del 2015), inviate in India a 
gennaio 2017, ed € 2.859,64 di spese di gestione per il funzionamento del Gruppo e della Sede (3% del totale 
delle passività). Per limitare le spese bancarie di trasferimento in India delle quote dei sostegni a distanza (SAD) e 
dei progetti, vengono effettuati più invii durante l’anno; solitamente nel gennaio successivo all’anno di 
competenza delle somme incassate, vengono bonificati i versamenti dell’ultimo trimestre.  
Controllando ancora il Bilancio, si nota come nel 2017 le quote SAD ammontino a € 51.600,00, di cui € 4.050,00 
per 27 nuovi sostegni. Nella relazione dei Revisori dei Conti si evidenzia, inoltre, come siano diminuiti i nuovi 
SAD, che richiedono un impegno pluriennale, mentre siano cresciute le offerte (+36% rispetto al 2016) per 
finanziamento progetti – nella fattispecie per la sopraelevazione della scuola di Erichanatham – che non 
prevedono impegni continuativi nel futuro.  
Infine, scorrendo la Relazione Morale allegata al Bilancio, si elencando gli eventi che hanno caratterizzato il 
programma culturale e ludico del Gruppo per il 2017: dalla visita di Sri Loganathan, Direttore di ASSEFA NGO 
(nostra partner indiana), alla presentazione all’Università di Genova del libro “Sarvodaya. Per una economia al 
servizio di tutti” di Gabriella Calderaro; dall’incontro sulla nonviolenza al “Limone Lunare”, al concerto del Coro 
dei Monti Liguri.  

Gandhi raccontato dal nipote Arun Gandhi: Martedì 8 maggio alle ore 17,30 presso 
l’Accademia di Scienze e Lettere di Palazzo Ducale (1° piano) a Genova verrà presentato il libro “Il dono 

della rabbia e altre lezioni di mio nonno Mahatma Gandhi” (Giunti Editore), scritto dal nipote del Mahatma, Arun 
Gandhi. La particolare visuale, che l’autore propone di suo nonno, risulta di grande spessore etico, ma molto 
piacevole da leggere. Intervengono i Proff. Paolo BENSI, responsabile di Amnesty International Liguria, e Silvano 
POSILLIPO, Direttore Centro Psicanalisi Applicata di Genova. In allegato il volantino dell’evento, che è a entrata 
libera. Vi aspettiamo numerosi! 

5 x 1000: Ricordiamo nuovamente l’importanza di firmare in favore delle attività di sviluppo finanziate da 

ASSEFA GENOVA ONLUS in India, segnando il C.F. 9503 3720 103 e firmando nell’apposita casella del 

modulo allegato alla prossima dichiarazione dei redditi. Grazie come sempre in anticipo se vorrete aiutarci a 
portare avanti i progetti di ASSEFA NGO in Tamil Nadu. 

Nonviolenza e cittadinanza con Pinocchio: Nel corso dell’anno scolastico 2016-2017 fa piacere 

sottolineare il compimento di un’attività di grande spessore culturale e didattico, proposta dal nostro Gruppo e 
realizzata nella “Scuola Primaria Mameli” di Genova: si tratta di un testo ispirato alla fiaba di Pinocchio, che ne 
prevede la sua rilettura, evidenziandone gli spunti di lavoro di gruppo su nonviolenza e cittadinanza. Gli 
insegnanti ed educatori di doposcuola, interessati a conoscere meglio tale proposta, sono pregati di contattare al 
Sede. 

Viaggio di Vasantha in Italia: La Direttrice delle scuole ASSEFA ha dovuto posticipare la visita in Italia a 

causa di impegni, che l’hanno trattenuta a Madurai. Scusandosi per il rinvio, ha comunicato che spera di venire a 
farci visita entro l’anno. Seguiranno maggiori informazioni nella prossima circolare. 
 

Prima di salutarvi, a chi non ha ancora provveduto, ricordo la scadenza delle quote annuali di sostegno 
a distanza, e con l’occasione auspico anche che, chi ha terminato l’impegno assunto, voglia iniziare un nuovo 

rapporto di sostegno a distanza dei giovani studenti, che frequentano le scuole ASSEFA in Tamil Nadu. 

Un cordialissimo saluto e a presto! 
 

          Itala M. Ricaldone 
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Martedì  8 maggio 2018  ore 17,30 
 

Accademia  Ligure di Scienze e Lettere | Palazzo Ducale, 1° piano | Genova 
 

pprreesseennttaa  iill  lliibbrroo  ddeellllaa  GGiiuunnttii  EEddiittoorree  
  

IL DONO DELLA RABBIA  
e altre lezioni di mio nonno Mahatma Gandhi 

 
 

 Introduce e modera: Dr. Massimo BRAMANTE, Vice Presidente di ASSEFA GENOVA ONLUS 

 Interventi : Prof. Paolo BENSI, Responsabile di Amnesty International - Liguria 

                     Prof. Silvano POSILLIPO, Direttore Centro Psicanalisi Applicata - Genova 

  A seguire : Interventi liberi  

  Conclude : Avv. Itala Maria RICALDONE, Presidente di ASSEFA GENOVA ONLUS  

 
Si ringrazia l’Accademia Ligure di Scienze e Lettere per gli spazi concessi 

 
Organizzazione: ASSEFA GENOVA ONLUS | tel. 010 591 767 | 334 304 0290 | assefage@libero.it | www.assefagenova.org 

 

 


