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CIRCOLARE 3/2019                                                                                          Genova, 5 novembre 2019 
 
 

Cari Amici,  
 
abbiamo ripreso da settembre l’attività del Gruppo e queste sono le ultime novità prima della fine 
dell’anno.  

Adempimenti Terzo Settore: Abbiamo proseguito nella realizzazione degli adempimenti richiesti 

per l’attuazione della nuova normativa sul cosiddetto “Terzo Settore”, al quale le associazioni ODV 
(organizzazioni di volontariato) come la nostra, appartengono. Siamo ancora nella fase di 
adeguamento dello Statuto sulla base dei suggerimenti ricevuti dalla Regione Liguria, con la quale 
abbiamo intrapreso con l’occasione un “dialogo” specifico.  

Concerto del Millelire Gospel Choir: Sabato 16 novembre 2019 alle 17,00 presso la Sala 

Chierici della Biblioteca Berio, Via del Seminario (da Via Fieaschi) a Genova anche quest’anno abbiamo 
organizzato un concerto di beneficienza grazie alla generosa disponibilità del Maestro Andrea Porta e 
all’eccellenza dei coristi e delle coriste del Millelire Gospel Choir. L’entrata è libera (a esaurimento dei 
posti a sedere disponibili), ma si propone agli spettatori di lasciare un’offerta, che sarà utilizzata per il 
sostegno del progetto di autosviluppo integrale a favore di 3.200 famiglie, curato da ASSEFA NGO 
indiana nella zona di Kallupatti in Tamil Nadu. Una descrizione del progetto sarà a disposizione degli 
interessati in occasione del Concerto. Vi aspettiamo numerosi! 

Pomeriggio di amicizia: Sabato 14 dicembre 2019 alle 16,30 presso il Centro Banchi (sotto la 

Chiesa di San Pietro in Banchi) a Genova proponiamo un incontro amichevole – con la condivisione di 
tè indiano e dolci – durante il quale verrà proiettato il film “Gandhi” di Richard Attenboroug. 
L’occasione ci permetterà di celebrare i 150 anni dalla nascita del Mahatma oltre a evidenziare le sue 
idee alla base di quell’autosviluppo integralmente nonviolento, rispettoso dell’ambiente ed efficace 
che è l’opera di NGO ASSEFA in India. È gradita la prenotazione, chiamando in Sede o inviando una e-
mail, per calibrare il rinfresco. Vi aspettiamo numerosi! 

Nuove schede dall’India per i SaD: Sono arrivate in Sede nuove schede per la sottoscrizione di 

nuove adozioni di bambini e bambine appartenenti a famiglie poverissime e abitanti in villaggi 
emarginati dell’India rurale, bambini che in tal modo potranno andare a scuola e prepararsi a un 
avvenire migliore. L’impegno economico per l’adottante è fissato come sempre in minimo 5 anni per 
un importo annuale di € 150,00. Per visionare le schede e sottoscrivere un sostegno a distanza potete 
chiamare in Sede per un appuntamento personalizzato.  

Viaggio in Tamil Nadu: Per i primi giorni di febbraio 2020 è previsto un viaggio in India da parte di 

un gruppo di soci e simpatizzanti per seguire i progressi dell’opera di ASSEFA NGO e per incontrare gli 
amici che lavorano sul posto. Come ben sapete, l’attività di sviluppo è interamente realizzata dai 
beneficiari e noi offriamo soltanto un sostegno – piccolo, confrontato all’ampiezza del lavoro che i 
nostri amici indiani promuovono in piccoli villaggi, a beneficio di una popolazione di più di 5 milioni di 
persone – per il quale, però, i nostri partner ci sono profondamente grati. 
 

Sperando dunque di incontrarvi presto, vi invio un cordiale arrivederci.    
           
          Itala M. Ricaldone 


