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CIRCOLARE 3/2018                                                                                                  Genova, 8 ottobre 2018 
 
 
 
 

Cari Amici,  
 

spero abbiate avuto modo di fare delle buone vacanze. Purtroppo, per la nostra Associazione l’estate appena 
trascorsa non è stata delle migliori. Abbiamo avuto soci gravemente ammalati e perso due collaboratori molto 
efficienti, oltre che generosi sponsor: la nostra ex-tesoriera Giuseppina (Pinuccia) Capurro e suo marito Virgilio 
Canepa.  
Rientrati dalla pausa estiva, stiamo già programmando gli incontri di questa parte finale dell’anno. Vi segnaliamo 
quelli già organizzati: 

Come cambia ASSEFA: Venerdì 26 ottobre ore 17,00 presso il Centro Banchi (Via delle Compere a 

Genova Caricamento, locali sottostanti la Chiesa di S. Pietro in Banchi) verrà proposto un incontro con rinfresco 
per parlare dell’evoluzione del sistema di autosviluppo, che da 50 anni ASSEFA sta portando avanti in India.  
Particolare attenzione sarà data: alle dinamiche decisionali delle assemblee di villaggio; al funzionamento dei 
gruppi femminili di auto-aiuto (SHG); all’educazione alla responsabilità nelle scuole ASSEFA di ogni ordine e 
grado; al funzionamento del sistema di profilassi sanitaria di villaggio a costi contenuti; alla promozione di una 
agricoltura sostenibile; alla creazione di piccole realtà industriali; e molto altro ancora.  
Sarà l’occasione per tracciare le novità, che ASSEFA NGO ha apportato al proprio metodo per integrare le nuove 
disposizioni di legge, rimanendo competitiva nel mondo – sociale ed economico – in costante evoluzione 
dell’India del XXI secolo.  
Per ragioni organizzative del rinfresco Vi chiediamo di confermare la vostra partecipazione, contattando la Sede. 

Concerto del Millelire Gospel Choir: Sabato 24 novembre ore 17,00 presso la Biblioteca Berio, 
Sala Chierici (Via del Seminario, da Via Fieschi) il Maestro Andrea Porta dirigerà il coro per un’altro concerto 

solidale in favore di ASSEFA. Questa volta l’occasione di raccolta fondi è per la conclusione dei lavori di 
sopraelevazione della scuola di Erichanatham (zona semi-arida di Sivakasi, Tamil Nadu).  
I lavori sono quasi ultimati e per noi l’impegno è di raccogliere ancora € 3.500,00.  
Chi non potesse partecipare all’evento, ma volesse aiutarci, può fare una donazione libera tramite bonifico 
bancario o postale, oppure tramite Paypal, collegandosi al nostro sito internet.  
L’invito all’evento lo trovate sul retro della circolare. 

Relazione al bilancio di ASSEFA NGO: Nel periodo estivo è arrivata la relazione riguardante il lavoro 

fatto dai nostri amici indiani nell’ultimo anno appena trascorso. In sintesi possiamo rilevare che non mancano le 
solite difficoltà, dovute in particolare alle variazioni climatiche, che creano molti danni e costringono spesso a 
ricominciare il lavoro, specie nelle zone già colpite dallo tsunami del 2004.  
Ma ci sono molte novità di cui parleremo nell’incontro del 26 ottobre (vedi sopra). La relazione, che dà conto del  
lavoro fatto da ASSEFA NGO a favore di circa 5 milioni di persone –  vale a dire poco meno tre volte la 
popolazione dell’intera Liguria – è come sempre a disposizione (al momento solo in inglese) in Sede e a breve sul 
nostro sito internet. 

SAD - Quote in scadenza e nuove adesioni: Ricordo a tutti coloro che hanno in corso un sostegno a 

distanza (SAD) di contattare la Sede per verificare la scadenza delle quote ancora dovute per l’anno 2018.  
Invito, invece, coloro che l’hanno terminato ad assumere un nuovo impegno, per iniziare una nuova avventura di 
solidarietà umana, permettendo a un/a giovane in stato di bisogno di frequentare la scuola.  
 

Sperando di incontrarvi presto, invio a tutti l’augurio di una buona ripresa  autunnale. 

 
 

          Itala M. Ricaldone 

 
 
 



GGaalllleerriiaa  MMaazzzziinnii  77//55AA  ––  1166112211  GGeennoovvaa  ((GGEE))  

TTeell..    001100  559911776677  ||  333344  33004400229900    

aasssseeffaaggee@@lliibbeerroo..iitt  ||  wwwwww..aasssseeffaaggeennoovvaa..oorrgg  

CC//cc  ppoossttaallee  1188446611116600  ||  IIBBAANN::  IITT7777ZZ00331111110011440011000000000000001177443377  

CC..FF..  9955003333772200110033  uuttiillee  aanncchhee  ppeerr  iill  55  xx  11000000   
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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 
 

 
 

 


