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CIRCOLARE 3/2020                                                                                               Genova, 1 dicembre 2020 

 
Cari Amici,  
 
seppure solitari e isolati cerchiamo di portare avanti il nostro impegno di collaborazione allo sviluppo, che 
ASSEFA NGO da 50 anni sta promuovendo in India e in particolare in Tamil Nadu.  
Pur tra le molte difficoltà che il nostro Paese sta attraversando, continuiamo a credere in questo progetto di 
ampio respiro, di grande efficacia economico-sociale, di grande amore per l’ambiente e di sentita promozione 
dell’uguaglianza oltre tutte le differenze, caste comprese: è così gratificante che continuare a sostenerlo dà 
valore anche alla nostra vita.   

Notizie da ASSEFA GE: Avremmo dovuto incontrarci il 28 ottobre u.s. per raccontarvi l’esperienza fatta in 

Tamil Nadu nel febbraio di quest’anno, ma a causa della ripresa del virus abbiamo dovuto cancellare l’evento. 
Ovviamente riproporremo questi appunti di viaggio non appena la situazione sarà stabile e sicura.  
Comunque, in questo periodo nonostante le difficoltà abbiamo lavorato in sicurezza in ufficio, impegnandoci 
anche ad attuare formalmente la nuova normativa riguardante il “III° Settore”, inviando anche in Regione Liguria 
la versione definitiva del nostro Statuto, completo di tutte le modifiche da essa richieste a suo tempo.  

Rinnovo quote SaD e offerte per progetti: Mi è gradita l’occasione per ringraziare tutti i nostri 

fedeli sostenitori e padrini/madrine a distanza che, pur in un periodo difficile anche in Italia, non hanno mai 
smesso di far arrivare donazioni per i progetti e/o quote annuali per i sostegni a distanza.  
Ricordo che è possibile donare e/o saldare la quote annuale dei SaD in tutta sicurezza, utilizzando il bonifico 
bancario, il bollettino postale o la carta di credito (Paypal) sul nostro sito. In caso quest’anno non vi fosse 
possibile onorare la quota del/dei SaD, vi invitiamo a comunicarcelo via e-mail o telefono.  
L’ufficio funziona, ma non è aperto al pubblico per motivi di sicurezza. Per chi volesse comunque venire in Sede, 
è pregato di prendere appuntamento, telefonando prima di mettersi in viaggio. 
Al momento stiamo raccogliendo fondi per l’emergenza Covid (maggiori dettagli al punto successivo) e anche per 
il progetto integrato di Kallupatti (promozione dell’allevamento del bestiame, incentivazione alla coltivazione di 
prodotti tradizionali e alberi da frutto, sviluppo dello sfruttamento domestico dell’energia solare, miglioramento 
delle condizioni sanitarie delle abitazioni, sviluppo olistico di 500 bambini e bambine). Quest’ultimo progetto 
coinvolge 100 villaggi della zona di Kallupatti per un totale di circa 3.200 famiglie. 

Notizie dall’India: Continua anche in India la pericolosa diffusione del virus Covid-19 e quindi molte sono le 

limitazioni imposte alla vita dei suoi abitanti, anche nelle aree rurali.  
Le scuole di ogni ordine e grado continuano a essere chiuse: ove possibile le lezioni sono tenute a distanza 
oppure all’esterno in piccoli gruppi per gli studenti privi di supporti informatici/connessione a internet.  
Gli spostamenti dei piccoli produttori/commercianti nei mercati giornalieri al dettaglio sono limitati, come 
anche la consegna e lo smercio del latte fresco prodotto dalle mucche delle aderenti ai gruppi femminili di auto-
aiuto, trasformato nelle centrali del latte di ASSEFA NGO. Il surplus di latte non venduto localmente viene al 
momento trasformato in latte in polvere in attesa che la catena di distribuzione torni a funzionare.  
Preoccupa la situazione dei braccianti e lavoratori a giornata e delle donne/vedove capofamiglia, che non hanno 
entrate costanti. ASSEFA NGO sta erogando fondi (piccoli importi) per permettere a queste famiglie di 
provvedere alle spese giornaliere di prima necessità. Per questo motivo se non espressamente indicato nella 
causale, le donazioni per progetti, che riceveremo in questi mesi, saranno inviate a copertura delle attività di 
ASSEFA NGO a mitigazione degli effetti economici del Covid-19 sugli strati più vulnerabili della società rurale.  

Festività: Vorrei chiudere questa circolare – facendomi portavoce anche di tutti i volontari del Gruppo – con il 

biglietto che trovate sul retro del messaggio o allegato alla e-mail: è stato pensato per inviarvi un augurio di 
speranza per le prossime Festività, con l’auspicio che il 2021 ci permetta di incontrarci finalmente in sicurezza!  
 

 Itala M. Ricaldone 
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