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CIRCOLARE 2/2019                                                                                                 Genova, 22 maggio 2019 
 
 

Cari Amici,  
 

di seguito vi relaziono sulle ultime attività della nostra Associazione.  

Nuovo Statuto: Come vi avevamo preannunciato nella precedente circolare, abbiamo un nuovo Statuto, che 

ha recepito le indicazioni formulate dalla normativa sugli “Enti del Terzo Settore”, vale a dire organizzazioni di 
volontariato o comunque indirizzate a forme di solidarietà in vari campi.  
Il nuovo Statuto è stato approvato con l’assistenza del Notaio durante l’Assemblea Straordinaria del 15 aprile 
scorso. Il documento è già stato registrato come tale, ma sono ancora in corso i passi successivi relativi alla 
registrazione presso la Regione, l’Agenzia delle Entrate, ecc.  
Come annunciato, nulla è cambiato negli scopi e nella struttura sociale, mentre si è stabilito ufficialmente il 
nostro rapporto diretto con ASSEFA NGO in India (prima era mediato da ASSEFA ITALIA ONG). Di conseguenza la 
denominazione dell’Associazione è ora ASSEFA GENOVA ODV, cioè associazione di volontariato, non più 
“ONLUS” (associazione non lucrativa di utilità sociale), perché così è richiesto dalla nuova normativa.  
Terminati gli adempimenti predetti, copia del nuovo Statuto verrà postato sul nostro sito.  

Nuovo progetto a Kallupatti: Avendo terminato il finanziamento per la costruzione della scuola di 

Erichanatham, passiamo ora a sponsorizzare un nuovo progetto “Creare Comunità di Pace”.  
I nostri partner indiani ci hanno suggerito di scegliere fra tre proposte: nella riunione del 14 maggio scorso 
abbiamo optato per attività di sviluppo pensate per l’area di Kallupatti, zona semiarida vicino a Madurai (Tamil 
Nadu).  
Si tratta di un progetto della durata di 5 anni nella forma tipica di ASSEFA: autosviluppo dal basso di 3.200 
famiglie attraverso la promozione di gruppi formati da 5 a 10 membri.  
Superando le differenze di casta e religione, il percorso si articola in diversi ambiti (pastorizia per generazione di 
reddito, acqua potabile e servizi igienici per miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie) e, dove possibile, 
prevede il coinvolgimento anche delle donne con un programma di sviluppo a loro dedicato. Il finanziamento è 
di € 66,00 a famiglia per anno.  
Potete chiedere maggiori informazioni sul progetto, telefonando in Sede. Contiamo come sempre sulla vostra 
generosità, che potete esprimere anche con donazioni per piccoli importi senza spese tramite PayPal 
direttamente dal nostro sito internet. 

Incontri culturali e/o conviviali: Poiché la modifica dello Statuto ha richiesto un grande lavoro 

preparatorio (frequenti incontri al CELIVO, l’ente che assiste le associazioni di volontariato, nonché con il notaio), 
non abbiamo programmato manifestazioni per questo periodo pre-estivo, solitamente già saturo di impegni, sia 
per voi che per noi.  
Rimandiamo, quindi, alla ripresa autunnale le proposte di incontro, di cui vi daremo tempestiva comunicazione.  

5x1000 dell’IRPEF: Anche quest’anno potete devolvere il vostro 5x1000 ad ASSEFA GENOVA, inserendo 

il nostro codice fiscale 950 3372 0103 in sede di dichiarazione dei redditi. Sapete che quanto 

ricevuto dall’Agenzia delle Entrate viene destinato a specifici progetti nelle aree rurali dell’India.  
L’ultima assegnazione dello Stato per questa voce (€ 4.411,71, redditi 2016) è stata impiegata per sostenere il 
lavoro di 1.000 donne grazie all’aumento di produzione di curd (yogurt) nella centrale del latte ASSEFA di 
Natham, prodotto che i governi degli Stati del Karnataka e dell’Andra Pradesh acquistano, destinandolo 
all’integrazione alimentare con proteine di qualità per il pranzo di 5.000.000 studenti.  
 

Vi auguro di passare una buona Estate! 
 

          Itala M. Ricaldone 


