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REPORT VIAGGIO IN INDIA – 20 gennaio ÷ 2 febbraio 2013 
 

20.01.13 domenica: Arrivo a Madurai via Chennai. Ci accolgono Vasantha e Loganathan con i 
collaboratori. Sistemazione all’hotel Residency. Pomeriggio libero a disposizione per riposare.  
 
21.01.13 lunedì: Visita alla scuola di Mettupatty, dove siamo accolti calorosamente da studenti ed 
insegnanti. Visitiamo le classi per i più piccoli in stile Montessori, poi l’Aula di Scienze, destinata in 
particolare agli esperimenti sull’elettricità. Non mancano le attività manuali che Gandhi e Vinoba 
consideravano essenziali: la fabbricazione di corde di fibra di cocco, i lavori in muratura, il ricamo 
su tessuto, la creazione dei kolam (i tradizionali disegni geometrici che solitamente vengono fatti a 
terra davanti all’uscio di casa). Prima del pranzo, offerto da ASSEFA, gli studenti ci offrono uno 
spettacolo di danze. Nel pomeriggio incontriamo alcuni dei bambini e bambine sostenuti a 
distanza. 
 
22.01.13 martedì: Visita al complesso scolastico di Ayyarnapuram. Anche qui riceviamo una 
calorosa accoglienza da parte degli studenti e dei professori. Ci viene consegnato un fascicoletto 
che descrive e informa sull’origine della festa di Pongal, da poco festeggiata nelle campagne del 
Tamil Nadu. Scopriamo le ricette di Pongal con l’uso del riso dolce, tipico della festa e vediamo 
ancora alcune mucche con le corna dipinte. Veniamo poi coinvolti in un gioco psicologico e di 
cultura generale, che consiste nell’abbinare una parola di Nonviolenza a personaggi e situazioni. 
Prima del pranzo, sempre offerto da ASSEFA e consumato nell’edificio per gli ospiti, incontriamo 
gli altri “nostri” bambini e bambine e gli studenti di 5 classi elementari. Nel pomeriggio visitiamo la 
Centrale del Latte di Shantigram (Natham).  
 
23.01.13 mercoledì: Visita di Uchapatty. Oltre alla centrale del latte, che produce latte 
pastorizzato e suoi derivati, vediamo l’edificio che ospiterà gli impianti di trasformazione del caffè, 
della frutta secca, delle spezie provenienti da alcuni altri progetti ASSEFA: Palani Hills e Sivagangai. 
L’impianto include anche un sistema di depurazione delle acque reflue per uso agricolo. Dopo il 
pranzo, offerto da ASSEFA, nel pomeriggio ci spostiamo a Vemparali, dove visitiamo l’impianto per 
la produzione dei succhi di frutta, già terminato e pronto ad entrare in esercizi. Al rientro a 
Madurai visitiamo l’ufficio, dove sono custodite le schede originali con le foto di tutti i bambini e 
bambine dei SaD e dove vengono tradotte dal Tamil in inglese le lettere dei bambini. 
 
24.01.13 giovedì: Incontro con i contadini di Sivagangai. Presso il centro ASSEFA seguiamo la 
presentazione dei quattro comprensori – Kandani, Uruli, Vagulatupatti, Kayankalam – che sono 
interessati dalla bonifica. Il sistema di insegnamento prevede il coinvolgimento di un numero 
ristretto di contadini per ogni sessione per limitare i costi e lo sforzo organizzativo: essi poi 
provvederanno a diffondere le pratiche virtuose e rispettose della natura e della biodiversità ad 
altri contadini interessati dal progetto. Durante l’incontro apprendiamo che c’è un grave problema 
di approvvigionamento idrico poiché quest’anno i monsoni sono stati secchi. Inoltre, il vicino stato 
del Karnataka si rifiuta di aprire le chiuse e di lasciar scorrere il grande fiume che attraversava il 
centro del Tamil Nadu. Se la situazione si farà drammatica, destineranno l’acqua agli animali, 
lasciando perdere le coltivazioni. È confortante sapere che i contadini, però, sono attrezzati con 
diverse forme di irrigazione a seconda della maggiore o minore disponibilità dell’acqua. Il progetto 
di Sivagangai prevede la produzione di concime organico (perciò sono necessari gli animali), di 
insetticidi naturali e piante medicinali. Una dottoressa, che conosce anche la medicina 
tradizionale, insegna i vecchi metodi di cura ai contadini. La visita prosegue, poi, con una 
passeggiata nei dintorni per vedere i campi coltivati ed i vivai del centro ASSEFA. 
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25.01.13 venerdì: partenza di buon mattino per Thandikudi per vedere i progressi del progetto 
delle Palani Hills. Alloggiamo al Tranquila Resort di Thandikudi. Arrivati a destinazione, dopo il 
pranzo offerto da ASSEFA, visitiamo il complesso scolastico – funzionante a pieno regime – che 
comprende sette edifici (uno è destinato agli insegnanti), sistemati a scala lungo il terreno 
scosceso. La costruzione degli edifici ha richiesto un grande lavoro manuale proprio per la 
conformazione irregolare del suolo su cui sorge il complesso. È in fase di ultimazione il campus 
scolastico, cioè l’area intorno agli edifici che sarà sistemata a verde. Qui ci sarà anche uno spazio 
commemorativo per la figura di Giovanni Ermiglia. Veniamo invitati a piantare degli alberi da 
frutto (Butter tree) nell’area del campus. Visitiamo le classi e sfogliamo i quaderni in cui i bambini 
si esercitano a scrivere in tamil e in inglese. Prima della fine delle lezioni partecipiamo alla Festa 
dell’Indipendenza con alzabandiera e danze offerte dagli studenti. 
 
26.01.13 sabato: presso il centro ASSEFA di Thandikudi incontriamo gli studenti della IGNOU 
(Indira Gandhi Open University), che frequentano i corsi ASSEFA di livello universitario in ambito 
informatico e di sviluppo dell’agricoltura nonché altri corsi pratici rivolti anche alle donne locali di 
taglio e cucito, ecc.. Visitiamo poi una “azienda agricola” famigliare, dove si coltivano caffè, spezie 
(pepe in partciolare), frutta (banane, mandarini, ecc.). Il caffè viene sbucciato con una macchina a 
mano prima di essere inviato a Uchapatty per essere tostato, confezionato e distribuito. Vediamo 
anche dei vivai ed un grande pollaio in costruzione. Dopo il pranzo, offerto da ASSEFA, partiamo 
per rientrare a Madurai, dove ci sistemiamo nuovamente al Residency Hotel. 
 
27.01.13 domenica: Tempo libero a disposizione dei partecipanti, tra shopping e turismo. 
Tentiamo la visita al grande tempio di Mehenakshi, ma lo troviamo chiuso per un concomitante 
grande raduno presso il vicino tempio di Mariamman (per invocare la pioggia?). Deciamo, quindi, 
di andare a visitare il Museo Gandhi. 
 
28.01.13 lunedì: visita del complesso scolastico di Erichanathan. Scopriamo con gioia che gli alunni 
sono aumentati di circa 1/3 rispetto al numero previsto inizialmente. Visitiamo le aule nuove e 
Jenny – col naso rosso da clown – ha modo di entusiasmare i bambini, proponendo un semplice 
gioco: per una volta siamo noi ad offrire una festa ai giovani amici indiani! La visita del complesso 
prosegue con l’edificio dedicato al Maestro Beppe Gambetta: gli strumenti musicali – che per 
l’occasione sono usati nella grande aula del vecchio complesso di Erichanatham per accompagnare 
alcune danze tradizionali, eseguite in coppia secondo lo stile Baratha Nathyam – sono stati 
acquistati con il contributo derivante dal concerto di Beppe Gambetta a Pisa dello scorso 
dicembre. Segue uno spettacolo ricco di danze e recitazione. Dopo il pranzo, offerto da ASSEFA, ci 
rechiamo nel vicino college ASSEFA, dove si perfezionano le tecniche di insegnamento dei futuri 
insegnanti. Anche qui constatiamo che la popolazione scolastica di futuri insegnanti è 
evidentemente molto aumentata, segno che i programmi ASSEFA di perfezionamento nel campo 
pedagogico sono apprezzati. Prima di ripartire per Madurai, facciamo un ultimo giro all’interno 
dell’ampia biblioteca del college. Al rientro in città le compagne di viaggio approfittano del tempo 
libero per visitare finalmente il tempio di Madurai. 
 
29.01.13 martedì: Partenza per Pondicherry. Lungo il tragitto facciamo sosta al progetto di 
Sankarapuram, apice di 911 gruppi femminili. Loganathan ci illustra nel dettaglio il flusso di 
risparmio, che in un anno è pari a quasi 3 milioni di euro con il contributo di 52.380 donne 
impegnate nei gruppi di auto-aiuto. Le somme depositate, circa 57 euro a persona, sono 
sostanzialmente ricavate dall’allevamento degli animali. Rinunciando alla visita del tempio di 
Tanjavur,  Loganathan ci accompagna nella visita al progetto ASSEFA di “Housing”: le donne si 
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costruiscono una casa, usando i prestiti che vengono concessi al gruppo di cui fanno parte. A 
Nagar Arur visitiamo sette case nuove e ne fotografiamo anche l’interno. Poi, nella vicina Kulatur 
ci mostrano una grande estensione di terreno in cui sono segnate le posizioni delle future case, 
una cinquantina, per le quali una decina di donne sono già prenotate. Il progetto è favorito da 
ASSEFA per le donne che diventano così proprietarie della casa, per evitare che, quando il marito 
le ripudia o divorzia, le mogli non finiscano sulla strada senza alcun tipo di reddito e appunto casa. 
Dopo il pranzo ci dirigiamo verso il centro ASSEFA di Pooriampakkam,  dove alloggiamo nelle 
casette del centro di perfezionamento degli insegnanti. La sistemazione crea qualche disagio a chi 
non è abituato ad incontrare in camera piccoli animali. 
 
30.01.13 mercoledì: Visitiamo il grande complesso – in fase di ultimazione – che ASSEFA intende 
destinare a grandi incontri, quali il raduno di contadini (500 previsti a breve per addestramento), e 
manifestazioni per la pace. Ci spostiamo in seguito ad Atchikadu con la Dr.ssa Rani, che ci viene ad 
accogliere per visitare le scuole della zona: anche qui i bambini e le bambine sono molto attenti e 
vivaci. Durante la pausa mensa distribuiamo un mestolo di ceci a ciascun studente, una forma 
semplice di integrazione alimentare di proteine, che avviene due volte la settimana. Dopo il 
pranzo, offerto da ASSEFA, ci vengono mostrati i disegni ed i piccoli manufatti dei bambini, mentre 
un piccolo dottore (kutty doctor) effettua una dimostrazione di pronto soccorso, usando la 
cassettina con garze e disinfettanti che ha in dotazione. Rientriamo nel tardo pomeriggio a 
Pooriampakkam. 
 
31.01.13 giovedì: Partiamo per Pondicherry per visitare il Centro Sanitario ASSEFA gestito ed 
implementato dalla Dr.ssa Rani e da due sue assistenti. Qui iniziamo l’incontro con una breve 
seduta di yoga e una preghiera. Segue l’illustrazione di come funziona la struttura sanitaria di 
primo intervento a costo quasi zero ideata da ASSEFA: nella scuola con il piccolo dottore, nei 
villaggi con le animatrici sanitarie, nei centri periferici con le operatrici sanitarie, per poi arrivare 
alle assistenti e infine al medico. Viene ricordato ancora una volta il grave problema dell’anemia 
femminile – per le adolescenti in generale e per le donne in gravidanza– cui si cerca di porre 
rimedio con la distribuzione di integratori a base di ferro e con un capillare insegnamento sulla 
necessità di alimentarsi in maniera appropriata. Alle adolescenti è anche rivolto un breve corso 
informativo a livello scolastico sui rischi di malattie sessualmente trasmissibili. Dopo il pranzo, 
offerto da ASSEFA, visitiamo velocemente Pondicherry (alcune di noi si recano all’Ashram di 
Aurobindo) per poi tornare a Poriampakkam, accompagnate dalla Dr.ssa Rani. 
 
01.02.13 venerdì: Si parte con Loganathan di buon mattino per Chennai. Facciamo sosta a 
Mamallapuram, dove la visita ai numerosi templi è facilitata dagli spostamenti in pullmino. 
Arrivati a Chennai ci sistemiamo alla Ram Guest House, vicinissima alla sede di ASSEFA. Il pranzo e 
la cena sono offerti da Loganathan. Il pomeriggio passa facendo shopping, con l’assistenza di un 
membro dello staff dell’ufficio ASSEFA. Lasciamo a Loganathan le somme meglio ritenute da 
ciascun partecipante a copertura delle spese di trasporto, dell’ospitalità e dei numerosi pranzi 
offerti. 
 
02.02.13 sabato: Rientro in Italia. 
 
Itala Ricaldone 
Presidente di ASSEFA GENOVA ODV 


