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

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

 

CIRCOLARE 2/2021                                                                                                 Genova, 20 maggio 2021 

 
Cari Amici,  
 

vi mando questa nuova circolare prima di tutto per aggiornarvi sulla situazione in India, come richiesto da 
parecchi di voi, e poi per segnalarvi altre importanti notizie. 

Nuovo IBAN: Come precedentemente comunicato, da metà aprile abbiamo completato il passaggio da UBI 

Banca a Intesa S. Paolo (passaggio che abbiamo subìto, trattandosi di una fusione bancaria); questo cambio 
forzato, però, ci ha dato l’occasione per contrattare un migliore “trattamento” nella gestione del conto. Ricordo 

il nuovo IBAN IT 97 T 03069 01400 100000132649 (BANCA INTESA SAN PAOLO, Agenzia di Via Fieschi 

4 a Genova).  

Notizie dall’India: Nelle ultime settimane abbiamo ricevuto via mail tre comunicazioni – da Sri Loganathan, 

da Kumar e dalla Dr.ssa Rani – che hanno dato maggiori informazioni su quanto sta avvenendo in Tamil Nadu a 
seguito del perdurare della pandemia di Covid-19. Utilizzerò in particolare le notizie evidenziate dalla Dr.ssa Rani,  
responsabile del programma sanitario di ASSEFA ONG.  
Ci sono circa 20.000 casi di nuove infezioni al giorno in Tamil Nadu, nella maggior parte concentrate nelle città, in 
particolare a Chennai (Madras). Per contrastare il veloce aumento della pandemia sono state disposte nuove 
chiusure e restrizioni nella vita quotidiana e nella mobilità dei cittadini: questo ha comportato la nuova 
interruzione della didattica in presenza, con la nuova chiusura delle scuole appena riaperte ad aprile. Consigliate 
le solite buone norme contro il contagio: distanziamento sociale, uso di mascherine e frequente lavaggio e 
igienizzazione delle mani.  
La Dr.ssa Rani sottolinea che c’è carenza di vaccini – fatto che costringe la popolazione a rimanere il più possibile 
confinata nei propri villaggi per paura del contagio – mentre negli ospedali pare non manchi l’ossigeno per la 
ventilazione polmonare. Per evitare l’intasamento degli ospedali si accolgono soprattutto i pazienti colpiti dal 
Covid e si dirottano quelli con patologie meno gravi in altre strutture sanitarie.  
Oltre alle azioni concrete poste in essere per aiutare nell’immediato la popolazione, già segnalate nella 
precedente circolare, ASSEFA NGO continua ad ampliare l’offerta di progetti per gli abitanti dei villaggi: sistemi 
per la produzione di acqua potabile; miglioramento dell’igiene pubblica con la costruzione di toilette; 
coltivazione di piante medicinali; creazione di piccole piantagioni di alberi da frutto; e molto altro.  
Si cerca di sostenere la solidarietà nei villaggi, contrastando le nascenti divisioni, e di incrementare l’aiuto alle 
persone vulnerabili. L’assistenza sanitaria è particolarmente diretta alla cura di donne incinta, neonati, bambini e 
anziani, oltre alla fornitura di kit per l’igiene personale e cassette di pronto soccorso per i villaggi. 

5 X 1000 ad ASSEFA GE: Siamo in periodo di dichiarazione dei redditi e anche quest’anno mi permetto di 

ricordarvi di destinare il vostro 5 X 1000 ad ASSEFA Genova OdV, firmando e indicando il nostro codice 

fiscale 95033720103 nell’apposita casella. Come sapete, destinare il proprio 5 X 1000 non implica alcuna 

spesa a carico del dichiarante, mentre quanto da noi ricevuto viene totalmente impiegato per progetti di 
sviluppo sostenibile delle comunità svantaggiate dell’India rurale. 

Notizie da ASSEFA GE: Vi segnalo che dal 10 giugno p.v. la sede sarà interessata da lavori di ripristino 

delle pareti prospicienti Galleria Mazzini, dalla quale sono derivati danni ingenti, ora risarciti. La sede sarà, 
quindi, soggetta a possibili brevi periodi di inagibilità. Il lavoro d’ufficio continuerà normalmente, speriamo, ma 
se pensate di venire in sede, telefonate ai numeri 320 051 9537 oppure 334 304 0290 (la linea fissa potrebbe 
essere non raggiungibile per qualche giorno) per concordare un appuntamento.  
Per i pagamenti SaD in scadenza e/o le donazioni per progetti potete utilizzare il bollettino postale, il bonifico 
bancario (facendo attenzione a utilizzare il nuovo IBAN, vedi sopra al primo punto di questa circolare) o PayPal 
sul nostro sito internet. Ricordate sempre di indicare i vostri dati per l’emissione e l’invio della relativa ricevuta 
valida a fini fiscali. 
 

Un saluto virtuale, speriamo ancora per poco!!! 
 Itala M. Ricaldone 


