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AASSSSEEFFAA  GGEENNOOVVAA  OONNLLUUSS aderisce agli standard qualitativi dell’Istituto Italiano della Donazione,  

ente certificatore che verifica il concreto utilizzo dei fondi per la sicurezza di donatori e beneficiari 
 

 

CIRCOLARE 1/2019                                                                                                  Genova, 18 marzo 2019 
 
 

Cari Amici,  
 

ecco le ultime notizie sull’attività della nostra Associazione.  

ASSEFA GENOVA O.d.V.: Tra non molto dalla nostra dicitura e dal nostro logo scomparirà il termine 

ONLUS. Il nuovo nome sarà ASSEFA GENOVA O.d.V. (Organizzazione di Volontariato). La variazione ci è imposta 
dalla nuova normativa, che ha recentemente riorganizzato le associazioni del cosiddetto “III° Settore”. Per 
inserire tutte le clausole, prescritte dalla nuova legge, dobbiamo approvare un nuovo Statuto (da ratificare a 
breve in un’Assemblea Straordinaria presso lo studio di un Notaio in Genova), che comunque non va a intaccare i 
nostri valori fondanti, alla base dell’opera di supporto alle attività di sviluppo in India della partner ASSEFA NGO.  

Bilancio 2018: Nell’Assemblea Ordinaria del 19 febbraio scorso abbiamo approvato il Bilancio Consuntivo 

2018 (pubblicato integralmente sul nostro sito internet, sezione “Documenti”) e quello Preventivo per il 2019. In 
estrema sintesi segnaliamo che nonostante le difficoltà del nostro settore il numero di Sostegni a Distanza e il 
totale delle donazioni per progetti sono rimasti costanti anche nel 2018, pur se in leggera flessione. Le spese di 
gestione, sempre molto basse, hanno pesato per € 2.813,35 (circa il 3% sul totale delle passività), in linea con gli 
anni precedenti. Come sempre l’avanzo di cassa a inizio anno (€ 33.467,09) comprende le somme per SAD e 
progetti arrivate nel secondo semestre del 2018 e inviate in India il 20 febbraio scorso con due bonifici bancari 
per complessivi € 28.821,71. 

Incontro sulla solidarietà a Genova Pegli: Sabato 23 marzo dalle 15,30 alle 18,00 presso in 

Circolo Culturale “Norberto Sopranzi” in Viale Modugno 18 a Genova Pegli (entrata libera) si terrà un incontro sul 
tema “Alla ricerca della solidarietà perduta”, a cui parteciperà con una relazione il nostro Vice Presidente, Dottor 
Massimo Bramante.  

Nuova presentazione del libro su Gandhi: Mercoledì 10 aprile alle ore 17,00 presso la Libreria 

S. Paolo in Piazza Matteotti 31-33R a Genova (entrata libera) presenteremo nuovamente il libro “Il dono della 
rabbia e altre lezioni di mio nonno Mahatma Gandhi” (Giunti Editore) di Arun Gandhi, che testimonia la figura di 
suo nonno nel suo aspetto più familiare, ma sempre impegnato per l’educazione alla nonviolenza e per la 
liberazione dell’India dalla servitù coloniale. La Professoressa Rossella Verri darà all’incontro un’ottica consona al 
suo impegno di formazione agli insegnanti. Vi aspettiamo! 

SAD e Privacy: Come ben sapete, la nuova normativa sulla privacy è molto più rigorosa del passato. 

Controllando la documentazione, abbiamo notato che alcuni SAD sono privi della firma dei sostenitori, 
nonostante molti di essi abbiano recentemente ricevuto i moduli privacy per la firma. Per coloro non ancora in 
regola con la normativa, uniremo alla circolare il modulo, da restituire firmato quanto prima, per dare il proprio 
consenso per il necessario trattamento dei dati personali, senza il quale non è possibile mantenere il rapporto 
tra l’adottante con la struttura ASSEFA in India, che si occupa concretamente dell’educazione dell’adottato/a.  

Raccolta fondi e 5x1000: Non è al momento previsto alcun incontro conviviale, ma vogliamo ricordarvi 

che qualunque donazione – effettuabile anche online con PayPal sul nostro sito – è importante per supportare lo 
sviluppo delle comunità rurali, che nonostante l’impegno di ASSEFA ancora vivono in grande povertà. Una forma 
di donazione, che non incide sul bilancio familiare, è la firma sulla dichiarazione IRPEF per destinare il vostro 

5x1000 ad ASSEFA GENOVA. Ricordate di inserire il nostro codice fiscale 95033720103. L’ultima 

assegnazione dello Stato per questa voce (€ 4.411,71, redditi 2016) è stata recentemente impiegata per 
sostenere il lavoro di altre 1.000 donne – oltre alle 4.500 già inserite nel progetto caseario – con l’aumento di 
produzione di curd (un tipo di yogurt) nella centrale del latte di Natham. Il curd sarà comprato dai Governi di 
alcuni Stati indiani (Andhra Pradesh e Karnataka tra gli altri) all’interno del programma alimentare Akshya Patra, 
che prevede l’integrazione con proteine di qualità del pranzo giornaliero di 5.000.000 piccoli studenti.  
 

Sperando di incontrarvi presto, invio a tutti l’augurio di un buon inizio di Primavera. 
 

          Itala M. Ricaldone 


