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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 1/2022                                                                                                   Genova, 12 aprile 2022 
 

Cari Amici, ecco le ultime notizie dall’India e da ASSEFA Genova: 

Bilancio: A febbraio abbiamo trasferito in India la somma di € 23.935,00, che comprendeva le entrate del II° 

semestre del 2021. Dalla rendicontazione di codesta somma, inviataci da ASSEFA NGO con tre ricevute separate, 
risulta che € 17.400,00 sono stati destinati alle adozioni a distanza; € 2.873,00 sono stati impiegati per 
supportare i progetti di sviluppo comunitario in corso; e € 3.662,00 sono invece andati a finanziare i programmi 
di sostegno all’educazione scolastica.  
A breve dovremmo ricevere il bilancio di ASSEFA NGO, poiché l’anno fiscale in India si chiude il 31 marzo. Il 
nostro bilancio, invece, chiusosi al 31 dicembre 2021 è già stato approvato e lo potete consultare alla pagina 
https://www.assefagenova.org/documenti/statuto-e-bilanci/, cliccando sull’anno di interesse. 

Notizie dall’India:  Il prolungato lockdown ha inciso fortemente sulla capacità economica dei 10 milioni di 

abitanti dei villaggi seguiti da ASSEFA NGO: a titolo d’esempio, le aderenti ai gruppi femminili, che hanno trovato 
sostentamento nella pastorizia, non hanno potuto vendere il latte, di solito conferito alle centrali di lavorazione 
ASSEFA, né hanno potuto i contadini smerciare i loro prodotti a causa della chiusura dei mercati al dettaglio.  
Fortunatamente negli ultimi mesi l’impatto della pandemia è diminuito e sono riprese le normali attività. 
Anche le scuole, che avevano sperimentato una serie di aperture e chiusure a singhiozzo, sono ora regolarmente 
funzionanti e alunni e professori stanno cercando di recuperare il tempo perduto, pur nell’osservanza rigorosa 
delle regole anti Covid. C’è da segnalare che il numero degli studenti è diminuito: si sta cercando di capire il 
motivo di questi abbandoni.  
Sul fronte agricolo ASSEFA NGO prosegue nell’incentivare la messa a dimora di alberi da frutto, attività che si era 
dimostrata vitale durante la pandemia, così come prosegue il sostegno economico alle donne vulnerabili con vari 
programmi di generazione di reddito. Nei villaggi, inoltre, si continuano a costruire impianti per la fornitura di 
acqua potabile e servizi igienici minimi nelle molte case che ne sono ancora sprovviste. 
Anche la vita di relazione ha ripreso vigore: da pochi giorni ci è pervenuto un bel messaggio, che documenta il 
matrimonio collettivo di 72 coppie, organizzato e offerto da ASSEFA NGO per questi sposi in difficoltà 
economica. In questo percorso si è valorizzata come sempre la domanda partita dai beneficiari, promuovendo 
l’integrazione di coppie di diversa religione, etnia e casta in un’unica celebrazione e successiva grande festa. 

5 X 1000 ad ASSEFA GE: Si avvicina il periodo degli adempimenti fiscali: come sempre vi ricordo che  

firmando e indicando il nostro codice fiscale 95033720103 nell’apposita casella in sede di dichiarazione dei 

redditi destinate il vostro 5 X 1000 ad ASSEFA Genova OdV. Consultando il nostro sito internet alla pagina 
https://www.assefagenova.org/contribuisci/5-x-mille/ trovate tutte le informazioni sull’utilizzo delle somme 

ricevute nel tempo grazie alla vostra generosità: DESTINARE IL PROPRIO 5 X 1000 NON IMPLICA ALCUNA SPESA A 

CARICO DEL DICHIARANTE, ma permette ad ASSEFA Genova di offrire alle comunità svantaggiate dell’India rurale la 

possibilità di perseguire uno sviluppo duraturo. 

Notizie da ASSEFA GE: In questo periodo stiamo affrontato il passaggio dal registro regionale delle ONLUS 

– diventate ora ETS (Enti Terzo Settore) e più specificamente nel nostro caso ODV (Organizzazioni Di 
Volontariato) – al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS): tale passaggio dovrebbe essere 
automatico, ma in caso di eventuali anomalie siamo pronti a risolverle anche grazie al supporto del Celivo.  
Pur con le solite cautele, l’ufficio funziona regolarmente: per qualsiasi necessità potete contattarci via mail e/o 
via telefono, anche per fissare un appuntamento in sede. Vi chiedo come sempre di verificare la scadenza dei 
sostegni a distanza: per i pagamenti dei SaD in scadenza e/o le donazioni per progetti vi invito a utilizzare il 
bonifico bancario o PayPal sul nostro sito internet, ricordandovi di indicare sempre i vostri dati per l’emissione e 
l’invio della relativa ricevuta valida a fini fiscali. 
Con l’occasione vi informo che, a causa dei continui disservizi e ritardi ingiustificati di Poste Italiane nel 
consegnare i bollettini di avvenuto pagamento, stiamo valutando la chiusura del conto postale, che comunque 
ha un costo e viene utilizzato da pochissimi sostenitori, ai quali sin d’ora chiedo di servirsi del bonifico bancario o 

di venire in sede per pagare con assegno. Ricordo l’IBAN che è: IT 97 T 03069 01400 100000132649.  
 

Nella speranza di poter programmare qualche evento entro l’anno e incontrarci di persona, vi saluto ancora 
virtualmente.                                                                                           
 Itala M. Ricaldone 

https://www.assefagenova.org/documenti/statuto-e-bilanci/
https://www.assefagenova.org/contribuisci/5-x-mille/

