Gruppo ASSEFA – Torino
C.F. 94051160011

Verbale
ASSEMBLEA ORDINARIA del gruppo ASSEFA Torino
Il giorno 8 maggio 2008, alle ore 18,00 presso la sede del Centro Studi D. Sereno Regis, Via
Garibaldi 13 A - Torino, si è riunita in seconda convocazione l’Assemblea dei Soci del Gruppo
ASSEFA Torino, per deliberare in merito ai punti concordati dell’ odg:
•
•
•
•
•
•
•
•

Approvazione del verbale dell’Assemblea precedente
Presentazione rendiconto economico 2007 e preventivo 2008
Presentazione delle attività svolte nel 2007
Elezione del nuovo Consiglio Direttivo
Elezione del nuovo Presidente
Relazione di Franco Lovisolo su ASSEFA India (viaggio svolto, visita di Vasantha,
iniziative per i 40 anni)
Prospettive di attività per il 2008: il progetto di Sivagangai, il rilancio delle adozioni
simboliche
Varie ed eventuali

Sono presenti:
Elsa Bianco, Franco Lovisolo, Giovanni Salio, Roberto Orlando, Angela Dogliotti,, Maria
Ferrando, Elena Camino
Deleghe:
Silvia Battaglia a Elena Camino
Giuliana Petrini a Elsa Bianco
Sandra Parolin a Maria Ferrando
Beppe Marasso a Angela Dogliotti
Daniela Marchetti a Elsa Bianco
Assenti giustificati:
Giorgio Cingolani
Luisa Cortesi
Giuseppe Barbiero
Viene nominata segretaria verbalizzatrice Elsa Bianco
La presidente constatata la presenza del numero legale dichiara valida la seduta anche ai fini
deliberativi
* Presa visione del verbale dell’ Verbale dell’Assemblea precedente (ALLEGATO 0) , i presenti
lo approvano all’unanimità.

*

Approvazione relazione e rendiconto finanziario 2007 e previsioni 2008 (ALLEGATO A)
Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, la modalità di stesura del rendiconto finanziario, già
oggetto di riflessione tra i soci in precedenti incontri, è stata ulteriormente discussa, nella
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prospettiva di rendere sempre più chiaro ai soci e ai finanziatori quali sono le fonti di
finanziamento e come vengono impiegate. Anche nel 2007 le voci principali di entrata e di
uscita sono relativi ai fondi destinati ai partners indiani (progetti e adozioni simboliche).
Tuttavia è stata consistente (sia in termini finanziari sia soprattutto in termini di impegno di
volontariato) la presenza sul territorio piemontese: il Gruppo ASSEFA Torino infatti si
caratterizza per questa duplice sua ‘anima’, di sostegno ai partners indiani e di presenza assidua
nello scenario locale, dove offre occasioni, documenti, corsi, interventi nelle scuole orientati ad
aumentare la conoscenza dei problemi socio-ambientali e i cambiamenti di mentalità necessari
per un futuro sostenibile. Si è convenuto di provare in futuro a elaborare un rendiconto più
simile al bilancio sociale, in cui sia messa meglio in luce la corrispondenza tra entrate e uscite,
anche tenendo conto di due elementi che caratterizzano il Gruppo ASSEFA Torino:
o la consistente percentuale di entrate dovuta alle adozioni simboliche
o le piccole dimensioni dell’Associazione
Tenendo conto dei suggerimenti pervenuti dal Socio Giorgio Cingolani per quanto riguarda la
stesura del bilancio, i Soci si impegnano a rendere sempre più chiara la presentazione del
bilancio, e auspicano la formazione di un gruppo di lavoro che si possa occupare il prossimo
anno di collaborare con il Consiglio per la stesura del Rapporto 2008.
Dopo ampia discussione il rendiconto finanziario relativo all’anno 2007 viene approvato
all’unanimità.
La presidente illustra poi le previsioni di spesa per il 2008, distinguendo i flussi di denaro relativi
alla collaborazione con l’ASSEFA India (progetti e adozioni simboliche) da quelli indirizzati a
sostenere iniziative di sensibilizzazione e formazione in Italia. Nel 2008, oltre alle iniziative di
sensibilizzazione ed educazione nelle scuole, è prevista la conclusione della stesura e
pubblicazione di un libro (con associato DVD) scritto
a conclusione della rassegna
multiculturale ‘Canta il sogno del mondo’ avvenuta nel periodo 2003- 2007. Le previsioni
finanziarie per il 2008 sono approvate all’unanimità.

*

Presentazione delle attività svolte nel 2007 (ALLEGATO B) La presidente – introducendo
la relazione narrativa – sottolinea come l’anno 2007 sia stato caratterizzato da due importanti
impegni: la preparazione e realizzazione di un concerto (Canta il sogno del mondo) e la
collaborazione con l’ASSEFA Italia nella ideazione e realizzazione di un numero speciale di
Sarvodaya.
La Relazione (corredata a sua volta di 5 ALLEGATI che illustrano in dettaglio
specifiche attività) è stata preparata sulla base dei suggerimenti espressi l’anno precedente da
Giorgio Cingolani, e si propone di spiegare più in dettaglio sia ai finanziatori pubblici, sia ai soci
e sostenitori privati, la varietà e articolazione delle iniziative realizzate. La presidente fa notare
altresì che di alcune attività svolte sono stati realizzati dei prodotti, i quali testimoniano la
consistenza e la qualità del lavoro svolto. In particolare sul Servizio Civile Nazionale è stato
scritto il libro “Il servizio civile, una opportunità di maturazione”, ora pubblicato, e sui progetti
conclusi sono disponibili i Report finali inviati dai partners indiani. La riattivazione del sito del
Gruppo ASSEFA Torino – previsto nei prossimi mesi – consentirà di migliorare ulteriormente la
trasparenza e visibilità delle iniziative svolte. Dopo ampia discussione la relazione narrativa
viene approvata all’unanimità.
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* Elezione del nuovo Consiglio Direttivo

A norma di Statuto (Art. 10/1) il Consiglio Direttivo
(nominato in concomitanza con l’Atto costitutivo dell’Associazione, in data 9 maggio 2005) ha
concluso il suo mandato. L’Assemblea procede quindi all’elezione del nuovo Consiglio. Il
Consigliere Giuseppe Barbiero – oggi assente - ha fatto pervenire il suo saluto e ha comunicato
che, per esigenze familiari, non sarà più in grado di ricoprire la carica. Gli altri membri uscenti
del Consiglio rinnovano la loro disponibilità. A essi si aggiunge la Socia Maria Ferrando.
L’Assemblea vota all’unanimità l’elezione dei seguenti Consiglieri per il triennio 2008 – 2011:
Elsa Bianco, Roberto Orlando, Daniela Marchetti, Maria Ferrando, Elena Camino.
* Elezione del nuovo Presidente
I Consiglieri chiedono all’Assemblea il permesso di effettuare una rapida consultazione.
Il Consiglio Direttivo all’unanimità elegge Elena Camino Presidente del Gruppo ASSEFA Torino

* Relazione di Franco Lovisolo su ASSEFA India (viaggio svolto, visita di Vasantha, iniziative
per i 40 anni). Franco Lovisolo, che in qualità di Segretario di ASSEFA Italia ha svolto di recente
un viaggio in India per visitare i partners, illustra gli episodi più salienti di questo viaggio, e
presenta una relazione scritta (ALLEGATO C).

*

Prospettive di attività per il 2008: il progetto di Sivagangai, il rilancio delle adozioni
simboliche. La Presidente illustra le prospettive per il 2008: oltre alla conclusione degli impegni
già avviati nel 2007 (libro e DVD) e al proseguimento di iniziative sul territorio piemontese
rivolte alla sensibilizzazione e all’educazione, , per quanto riguarda la collaborazione con
ASSEFA India la Presidente propone una maggiore promozione delle adozioni simboliche, e
varie iniziative per far conoscere il Progetto di Sivagangai (Centro agricolo sperimentale e
dimostrativo, messa a coltura di alberi di anacardio).

*

Varie ed eventuali
Quote associative: i presenti discutono sull’opportunità di aumentare la quota associativa. Dopo
articolata discussione l’Assemblea approva all’unanimità un aumento della quota associativa a
EURO 20,00 annui, a partire dal 2009.
Progettazione e coordinamento delle iniziative locali: i presenti discutono su come affrontare le
difficoltà finora incontrate a coinvolgere in modo continuativo e approfondito gruppi di
cittadini, insegnanti, scuole in una riflessione sui modelli di vita, sul senso del messaggio di
Gandhi, sui comportamenti e sulle scelte in grado di dare coerenza tra pensieri e azione.
Intervengono a turno Maria Ferrando, Franco Lovisolo, Angela Dogliotti, Elsa Bianco con
suggerimenti. In sintesi emergono le seguenti idee:
- adozioni simboliche: preparare dei materiali informativi semplici, e organizzare incontri
di approfondimento con le persone interessate, nella prospettiva di una formazione.
Organizzare incontri in luoghi dove sono già presenti genitori simbolici, e cercare di
motivare alcuni di loro a fare da capofila per estendere l’iniziativa;
- attività nelle scuole: Maria Ferrando ha preparato moltissimo materiale didattico, non
solo documenti ma oggetti del vivere quotidiano (cibi, abiti, oggetti di casa, simboli della
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-

-

-

-

spiritualità, libri e quaderni di bambini ecc.) che sono disponibili in una valigia per essere
portati nelle classi;
finanziamenti ai progetti: tutti concordano sull’opportunità di cercare in modo
sistematico delle possibilità di finanziamento presso enti pubblici, fondazioni ecc.
L’esiguità del Gruppo rende attualmente difficile un lavoro sistematico ed efficace in tal
senso; Elsa Bianco segnala la possibilità di mettersi in contatto con piccole e medie
imprese che potrebbero accettare di buon grado di cofinanziare piccoli progetti. I presenti
la invitano a esplorare questa eventualità.
Servizio Civile: si dibatte a lungo sull’eventualità di ripresentare un progetto di SCN.
Dopo ampia discussione tutti concordano che si tratterebbe di un impegno eccessivo per
il gruppo, anche data la riduzione di finanziamenti da parte del governo;
allargamento del numero di volontari: dato che molti degli attuali genitori simbolici
vivono in piccoli centri nella cintura torinese, si prospetta l’ipotesi di organizzare incontri
nelle loro sedi, coinvolgendo eventualmente gli Enti locali e i cittadini per far conoscere la
realtà dell’ASSEFA e promuovere iniziative locali;
partecipazione di ASSEFA Torino a iniziative di altri Gruppi: tutti auspicano la
prosecuzione di iniziative congiunte con altre realtà torinesi, in primo luogo il Centro
Studi Sereno Regis che rappresenta la sede di riflessione e rielaborazione del pensiero
gandhiano e delle iniziative nonviolente più rappresentativo in Italia.
I presenti
esprimono il desiderio di avviare anche iniziative specifiche (stesura di progetti,
allestimenti di mostre associate a conferenze e incontri, ecc.), collegamenti con i Comitati
di indirizzo del Centro (EDAP, biblioteca). In vista del 2009, e del centenario della
pubblicazione di Hind Swaraji, si potrebbe organizzare qualche evento cittadino. I
presenti esprimono solidarietà verso altre iniziative sul territorio, in particolare quelle
volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sui gravissimi problemi sociali e ambientali
causati da alcune imprese multinazionali (tra cui la FIAT) e di cui sono vittime numerose
comunità di contadini e di tribali, che vengono spossessati delle terre e dei mezzi di
sussistenza. Tuttavia, sia pur con rammarico, si ritiene di non essere in grado, data
l’esiguità delle forse, di dare un apporto continuativo ed efficace a tali iniziative.

Esauriti i punti all’o.d.g. l’Assemblea si conclude alle ore 20.

La segretaria verbalizzatrice
Elsa Bianco
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La presidente
Elena Camino

