NEWSLETTER
Gruppo ASSEFA Torino

Newsletter n° 6 – maggio 2012
Il cammino naturale dell’anima è verso l’altruismo e la purezza (Gandhi).
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Progetti. Continuiamo a raccogliere fondi per il Progetto di
Palani Hills Versare sul ccb intestato a Gruppo ASSEFA Torino –
IBAN: IT88A0306901036100000003464

Adozioni
Ci sono arrivate le schede di altri bambini che potrebbero essere
‘adottati’ simbolicamente. Quattro di loro vivono nel villaggio di
Vinobhagram, 16 nel villaggio di Mettupatti. Insieme ai 6 bimbi di
Andipuram che da tempo ci sono stati affidati, si tratta di 26
bambini in attesa di qualcuno (famiglie, coppie, gruppi di amici,
singole persone…) che abbia la disponibilità e la gioia di destinare
150 Euro all’anno per 5 (o per 8) anni da destinare alla loro
educazione nelle scuole ASSEFA.

5 x1000: una possibilità per sostenere i progetti ASSEFA
Anche quest’anno la Legge Finanziaria permette ai contribuenti di sostenere le associazioni di volontariato nelle
loro diverse tipologie (sostegno del volontariato, della promozione sociale e della ricerca scientifica e sanitaria),
destinando il 5 x 1000 delle imposte sul reddito delle persone fisiche, senza nessun aggravio di imposta.
Il 5 x 1000 non è un’imposta aggiuntiva ed è comunque dovuta.
Il 5 x 1000 si affianca ed è complementare al versamento dell’8 x 1000, che può essere destinato alle confessioni
religiose o allo Stato
Per destinare la quota del 5 x 1000 occorre dichiarare la propria scelta sul modello della dichiarazione dei redditi:
1. mettendo la propria firma nell’apposito spazio, sotto la dicitura:
“Sostegno del volontariato, delle associazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione
sociale, delle associazioni e fondazioni”.
2. Indicando il codice fiscale di ASSEFA Torino: 94051160011

Da qualche giorno sono state pubblicate le liste delle assegnazioni del 5x1000 relative al 2010: 37
persone hanno scelto ASSEFA Torino, e l’importo totale assegnato è di 1 .136,94 €. Ringraziamo tutti
coloro che ci hanno scelto, e vi invitiamo a destinarci il 5x1000 anche per il 2012!!!!!!
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Una piacevole serata piemontese
Il 20 aprile si è svolta, presso la sala Gandhi del Centro Studi Sereno Regis, un’ apericena in compagnia di Gian
Enrico Ferraris, che ci ha proposto canzoni da lui stesso “recuperate” della tradizione popolare piemontese; il
termine recuperate non è casuale, infatti, molte delle canzoni che Gian Enrico ci ha offerto non si trovano in libri e
manuali, ma sono state raccolte e ”salvate” dall’autore grazie alla memoria degli amici con i quali si ritrova a
cantare. La serata è stata aperta da un paio di canzoni di benvenuto che hanno subito scaldato l’atmosfera
coinvolgendo i partecipanti ed è proseguita con la degustazione delle prelibatezze offerte dal Gruppo ASSEFA
Torino. Fino a tarda sera Gian Enrico ci ha tenuto compagnia spaziando all’interno del repertorio piemontese
senza tralasciare qualche incursione nelle altre Regioni d’Italia. Alla fine, molti applausi per l’artista e la promessa
di ritrovarci presto.

Assemblea dell’ASSEFA Italia
Il 28 e 29 aprile si è svolta a Torino l’Assemblea annuale dell’ASSEFA Italia, con la presenza di quasi tutti i
rappresentanti dei gruppi ASSEFA locali (che hanno sede a Torino, Milano, Genova, Sanremo, Alessandria, Roma,
Catania, Reggio Calabria, Verona).
Dopo il benvenuto della Presidente Elsa Bianco, il Segretario Franco Lovisolo ha illustrato i progetti attualmente in
corso, proiettando anche numerose fotografie scattate durante il recente viaggio in India – nel febbraio 2012. La
parola è poi passata alla Presidente che ha illustrato le attività svolte durante il suo mandato, e ha presentato il
bilancio 2011 e il preventivo 2012. L’ASSEFA Italia svolge un ruolo prezioso di supporto e di coordinamento tra i
Gruppi locali, gestisce un sito sempre ben aggiornato (www.assefaitalia.org), effettua i trasferimenti dei fondi
verso l’India, organizza – di concerto con i gruppi – viaggi di conoscenza ai progetti dell’ASSEFA India. Da qualche
tempo l’ASSEFA Italia ha ricevuto riconoscimento ufficiale dall’Istituto Italiano Donazione (IDD) che verifica gli
standard di qualità e di trasparenza delle Associazioni di Cooperazione (http://www.istitutoitalianodonazione.it/).
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Assefini di tutta Italia, convenuti a Torino in occasione dell’Assemblea nazionale, hanno festeggiato la Presidente
uscente, Elsa Bianco, che ha dedicato le sue energie all’Associazione per 6 anni. Nuovo Presidente è Franco
Giordano (AL), Segretaria Marina Moretti (San Remo), mentre Franco Lovisolo (TO) continuerà a curare le
relazioni con ASSEFA India.

Danza indiana
La giornata di lavoro del 28 aprile si è conclusa con un dono speciale da parte di Antonella Usai, che ha offerto ai
presenti alcune danze della tradizione Bharatanatyam, accompagnandole con interessanti spiegazioni sul
significato dei gesti e sulle radici culturali di questa antica arte dell’India del Sud. Antonella ha anche risposto con
grande competenza e passione a molte domande che gli spettatori le hanno rivolto.
Antonella Usai è diplomata in danza classica indiana di stile Bharatanatyam presso la
Darpana Academy of performing arts di Ahmedabad (dove ha approfondito inoltre lo
studio delle danze folcloriche e tribali indiane), ed è laureata in Storia del Teatro presso
l’Università di Torino.
Unica danzatrice non indiana ad essere stata scritturata nella compagnia diretta da
Mrinalini e Mallika Sarabhai, ha compiuto tournée in tutta l’India e a Singapore e oggi
divide la sua attività di danzatrice ed insegnante tra l’ Europa e l’ India.

Notizie dall’India
Il Segretario di ASSEFA Italia, Franco Lovisolo (che è anche membro del Gruppo di Torino) è rientrato dall’India con
alcuni aggiornamenti sui Progetti in corso e molte fotografie, disponibili su CD per chi fosse interessato. Con lui
era presente Edek Osser (assefino di Roma) che ha raccolto molta documentazione utile per montare un video
aggiornato sull’ASSEFA India, che speriamo possa essere pronto prima dell’estate.
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Oltre a documentare le realizzazioni effettuate in progetti orami conclusi, Franco ha fotografato alcune delle
iniziative in corso relative al progetto delle Palani Hills, per il quale il nostro gruppo è attualmente impegnato nella
raccolta fondi per l’ammontare di Euro 18.000 entro Marzo 2013.
L’impegno finanziario nel Progetto di PALANI HILLS 2° anno (Aprile 2012 ‐ Marzo 2013)
Il Gruppo intende raccogliere fondi per due attività, entrambe destinate e sostenere il “Farmers Renaissance
Programme” (Progetto di ‘rinascita’ dei contadini), che prevede la cessione di prestiti per attività agricole e per
l’acquisto di attrezzature e materiali. Il prospetto finanziario è:
Attività previste

n.ro
Sostegno richiesto ai Sostegno diretto da parte
famiglie
Gruppi ASSEFA
di ASSEFA India
coinvolte

Impegno del
Costo complessivo
Gruppo ASSEFA
per ASSEFA Italia
Torino

Lavori agricoli

450

270

180

Euro 23.625

Euro 12.000

Attrezzature e
materiali

80

48

32

Euro 12.600

Euro 6.000

TOTALE

Euro 18.000

Posta dall’India!
Nelle ultime settimane sono arrivate ben tre grosse buste – inviate dagli
studenti di tre scuole ASSEFA ai compagni e compagne di tre scuole medie
piemontesi, rispettivamente a Chieri, Gassino e Settimo. Si tratta di tre
gemellaggi che da alcuni anni stanno sviluppandosi tra ragazzini delle
scuole dei villaggi ASSEFA e i loro coetanei di scuole italiane. Le classi sono
impegnate periodicamente a preparare lettere, piccoli oggetti, disegni che
poi vengono inviati agli amici lontani. A volte si aspetta per mesi (a volte le
lettere si perdono…), ma quando arrivano è gran festa – da entrambe le
parti!

Leggiamo un libro insieme
Sta diventando un’ abitudine ‐ nella nostra newsletter ‐ quella di proporre la lettura di libri che ci aiutino a
conoscere meglio la realtà indiana (e non solo). Grazie a Monica, che cura questa rubrica, questa volta vi
proponiamo il libro:”Tre tazze di tè” di Greg Mortenson e Relin David, BUR 2009.
Nel 1993 Greg Mortenson infermiere con la passione per le scalate, tenta di raggiungere, con una spedizione, la
vetta del K2 ma le avverse condizioni atmosferiche lo costringono a rinunciare e ad iniziare una difficile discesa
che mette a repentaglio la sua vita. Dopo essersi perso e aver passato una notte fra i ghiacci riprende il cammino e
giunge, ormai stremato, in un villaggio, non riportato sulle carte in suo possesso, chiamato Korphe, nel Karakorum
pakistano. Gli abitanti lo curano per sette settimane, e per sdebitarsi, Greg promette loro che tornerà a costruire
una scuola; durante la convalescenza, infatti, girando per il villaggio, aveva visto che i bambini facevano lezione
all’aperto e che potevano usufruire delle lezioni di un maestro solo qualche giorno la settimana poiché lo stesso
doveva dividersi tra più villaggi.
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"Tre tazze di tè" è la storia delle difficoltà ‐ in California, Greg rinuncia alla casa e vive in macchina per non
sprecare i soldi dell'affitto ‐ dei successi collezionati per mantenere la promessa e della riuscita dell'impresa: in
una dozzina di anni Mortenson ha costruito non una ma cinquantacinque scuole, ha promosso in particolare
l'istruzione delle bambine, da sempre escluse, e ha portato avanti la sua opera, non senza rischiare la vita in prima
persona, nelle zone dominate dai Talebani, anche dopo l'11 settembre.
Greg ha fondato nel 1996 il CAI (Central Asia Institute) che si occupa ancora oggi di scuole e istruzione, soprattutto
per le bambine, e promuove la pace attraverso l’istruzione dei giovani.
Chi vuole saperne di più può consultare il sito del CAI: http://www.ikat.org

Servizio Civile
E’ entrata nel vivo la ricerca dei giovani in Servizio Civile, Paola e Davide, impegnati ad approfondire la conoscenza
dell’INDIA RURALE E INDIGENA ATTRAVERSO IL CINEMA E L’ARTE. La loro attività consiste per ora nella ricerca di
documentari indipendenti realizzati da registi indiani per testimoniare situazioni di resistenza nonviolenta a
difesa dei beni primari ‐ la terra, l’acqua, le foreste – sempre più minacciati dall’espandersi del ‘progresso
tecnologico’, affamato di risorse minerarie ed energetiche. Il loro lavoro si integrerà con i primi passi di “Irenea”,
un Progetto del Centro Sudi S. Regis volto a sviluppare un cinema per la pace e la nonviolenza
(http://serenoregis.org/advise/irenea‐un‐cinema‐per‐la‐pace‐e‐la‐nonviolenza/).

Lavori in corso

Il nostro impegno in questi mesi:
• raccolta fondi per il progetto di Palani Hills
• ricerca di nuovi genitori simbolici per i bimbi dei villaggi ASSEFA

Collaborazioni
a) Con il Centro Studi S. Regis (http://serenoregis.org/) si stanno ultimando le iniziative per i festeggiamenti
dei 30 anni del Centro, in programma il 2 e 3 giugno.
b) Con il MIR (Movimento Internazionale della Riconciliazione): tre ‘assefine’ (Elsa, Angela e Elena) si sono
offerte di condurre un campo estivo del MIR, che si svolgerà nel periodo 12‐19 agosto presso il Monastero
di San Biagio (Mondovì), dal titolo “Semi di pace, semi di guerra”. Per saperne di più consultare il sito
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http://serenoregis.org/mir‐mn/campi‐estivi/
c) Con il Centro IRIS (www.iris.unito.it) sono in corso collaborazioni nella realizzazione del Servizio Civile, e
nella partecipazione a incontri, seminari e convegni per riflettere intorno alle diverse visioni del mondo
che alimentano scelte politiche, economiche, ambientali del nostro tempo.
d) Con l’ASSEFA Italia (www.assefaitalia,org) è stato ribadito l’impegno a preparare il prossimo numero
della rivista Sarvodaya (nel 2012) dedicata alla storia e ai Progetti di ASSEFA India.

I prossimi appuntamenti (ASSEFA… e non solo!)

Data e ora

Luogo

Evento

2‐3 giugno

Centro Studi Sereno Regis
Via Garibaldi 13 Torino

11 giugno
ore 17,30

Sala Gandhi del Centro Studi Incontro con Liliana Cori, Autrice dei volumi
S. Regis, Via Garibaldi 13
• Se fossi una pecora verrei abbattuta? Scienza Express
Torino
• Corpi in trappola. Vita e storie fra i rifiuti Editori Riuniti
Con l’autrice interverranno:
• Benedetto Terracini, già direttore di Epidemiologia & Prevenzione
• Luca Carra, giornalista scientifico, condirettore di www.scienzainrete.it

18 Giugno
ore 18

Sala Gandhi del Centro Studi …insieme nel presente e nel silenzio…
S. Regis, Via Garibaldi 13
Uno spazio aperto a tutti coloro – di ogni fede o di nessuna fede – che
Torino
desiderano ritrovarsi per pregare, meditare, ascoltare, comunicare secondo
la propria pratica di riferimento. (Gruppo Interreligioso Insieme per la Pace.)

12‐19 agosto

Monastero di San Biagio
(Mondovì)

Due giornate di incontri, musica, convivialità per festeggiare insieme i 30
anni del CSSR. Sarà presente anche il Gruppo ASSEFA Torino, con un
banchetto e con la partecipazione ai momenti di festa.
Il programma è disponibile al sito del Centro Studi Sereno Regis:
http://serenoregis.org/chi‐siamo/2‐3‐giugno‐festa‐del‐trentennale/
ed è inviato in ALLEGATO a questa newsletter.

Campo estivo del MIR: “Semi di pace, semi di guerra”, a cura di Elsa Bianco,
Angela Dogliotti e Elena Camino (http://serenoregis.org/mir‐mn/campi‐
estivi/ )

Per INFO:
Gruppo ASSEFA Torino c/o Elena Camino
Tel. 011/6610254 cell. 346.7546922
Mail elena.camino@unito.it
Sito web: www.assefatorino.org
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