Gruppo ASSEFA – Torino
C.F. 94051160011

Verbale dell’Assemblea dei soci del Gruppo ASSEFA Torino
Mercoledì 24 marzo 2010 dalle ore 17,00 alle ore 18,30
presso il Centro Studi D. Sereno Regis, sala Gandhi
via Garibaldi 13, Torino

Ordine del giorno
•
•
•
•
•

Approvazione del verbale dell’Assemblea precedente.
Presentazione delle attività svolte nel 2009
Presentazione rendiconto economico 2009 e preventivo 2010
Prospettive di attività per il 2010: il progetto di Sivagangai e le adozioni simboliche; le
attività formative
Varie ed eventuali

Sono presenti i soci Franco Lovisolo, Elsa Bianco, Maria Ferrando, Elena Camino, Dario Cambiano,
Roberto Orlando
Sono presenti per delega i soci Daniela Marchetti (delega a Franco Lovisolo), Giuliana Petrini (delega a
Roberto Orlando), Sandra Parolin (delega a Elsa Bianco)
Sono assenti giustificati: Giorgio Cingolani Angela Dogliotti, Beppe Marasso, Luisa Cortesi, Silvia
Battaglia, Giuseppe Barbiero, Nanni Salio.
Presiede Elena Camino, verbalizza Elsa Bianco

Ö Approvazione del verbale della Assemblea del 15 dicembre 2009.
Viene data lettura del verbale dell’Assemblea dei Soci svoltasi il 15 dicembre 2009. Non essendo
segnalate modifiche il verbale è approvato all’unanimità.

Ö Presentazione delle attività realizzate nel 2009
La presidente illustra la relazione – già inviata ai Soci – delle attività svolte nel 2009,
sottolineando da un lato la varietà e qualità degli impegni assunti dai soci, nonostante il loro
numero limitato, e dall’altra l’entità della raccolta fondi che è stata resa possibile dal generoso
contributo di molti sostenitori, sia attraverso i contributi ai progetti sia attraverso le adozioni
simboliche.

Ö Presentazione del rendiconto economico del 2009 e del preventivo 2010
Vengono forniti alcuni dati aggiuntivi al prospetto.
Dalla voce ‘quote associative’ si deduce che non tutti i soci (attualmente sono 16) hanno
effettuato il versamento nel 2009.
Le quote pagate per adozioni simboliche sono state nel 2009 125 da 150 Euro e 16 da 130 Euro.
Nel 2009 risultano inviati in India complessivamente Euro 43.079,80.
Con il 2009 si conclude – anche dal punto di vista finanziario – l’iniziativa di ‘Canta il sogno del
mondo’:
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•

è stato effettuato dalla Regione Piemonte l’ultimo versamento, a saldo delle spese già
sostenute dal Gruppo ASSEFA per la realizzazione del volume e del CD di
accompagnamento
• sono stati acquisite – dalla presentazione del volume proposto a offerta libera – offerte
pari a Euro 1.412,00, che compensano gli esborsi fatti dal Gruppo ASSEFA a contributo
delle spese di pubblicazione.
Riguardo alla voce “Contributi ad ASSEFA Italia per gestione segreteria progetti” si chiarisce
che si tratta di una novità introdotta dal 2009: la percentuale dell’1% del valore di ogni progetto
viene versata alla segreteria centrale di Sanremo per sostenere il lavoro di gestione delle
relazioni con ASSEFA India.
Sulle prospettive per il 2010, i soci ribadiscono la volontà già espressa nell’Assemblea del
dicembre 2009, e convengono sull’opportunità di impegnarsi sia nel promuovere iniziative
locali, per far conoscere le metodologie e le finalità dell’ASSEFA – sempre più attuali e
significative in questo periodo storico di grande transizione – sia nel presentare le iniziative di
sostegno all’ASSEFA India, cioè il finanziamento a progetti di autosviluppo e lle adozioni
simboliche.
I soci presenti intervengono con alcune richieste di chiarimento e commenti: viene apprezzato
in particolare il contributo di Dario Cambiano alla diffusione delle informazioni sull’ASSEFA in
occasione dei concerti.
Tutti si dichiarano d’accordo sull’opportunità di inviare una sollecito ai soci morosi, invitandoli
contemporaneamente a versare la quota per il 2010 (20 Euro).
A conclusione della discussione si mette in votazione il rendiconto economico 2009 e il
preventivo per il 2010. I presenti approvano all’unanimità.

Ö Prospettive di attività per il 2010: il progetto di Sivagangai e le adozioni
simboliche; le attività formative
Con ASSEFA India. Il Gruppo ha già preso l’impegno – per il 2010 – di continuare a sostenere alcune
parti del Progetto di Sivagangai, dando così continuità allo sforzo iniziato ormai due anni fa. Per il 2010
è prevista la raccolta fondi per due iniziative:
 gestione delle acque per 100 famiglie (3.571,43 €)
 allevamento di mucche da latte per 100 famiglie (13.392,86 €)
Il Gruppo sosterrà anche la raccolta fondi per la costruzione di un nuovo edificio scolastico a M. Pudur:
raccolta iniziata con la donazione di 5.000 Euro già segnalata.
Inoltre, dato il sensibile calo del numero di persone / gruppi che offrono il loro sostegno in forma di
Adozione a Distanza, si intende operare per diffondere – attraverso il sito, iniziative specifiche,
momenti di incontro – una maggiore adesione a questa forma di collaborazione.
A questo proposito si apre un animato dibattito, in cui i presenti si interrogano sulle possibilità concrete
di proporre una varietà di iniziative per coinvolgere e motivare il pubblico. Nello specifico si ipotizza di:
¾ contattare il Circolo dei lettori per organizzare una serata di presentazione dell’ultimo numero di
Sarvodaya, in uscita nelle prossime settimane;
¾ inviare a tutti i genitori simbolici una lettera invitandoli a:
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illustrare ad amici e conoscenti la possibilità di adottare simbolicamente dei bambini /e
delle scuole ASSEFA
o partecipare a un pomeriggio /serata di incontro con i Soci, che potranno illustrare con il
nuovo numero di Sarvodaya e con immagini e testimonianze le realtà dei villaggi
ASSEFA (magari in occasione della visita di Miss Vasantha, direttrice delle scuole
ASSEFA, prevista per maggio).
¾ organizzare una cena indiana di ‘solidartietà’ (magari associata all’incontro)
¾ produrre uno spot di presentazione dell’ASSEFA da mandare in onda su reti radio e video (a
cura di Dario Cambiano)
Si è discusso inoltre dell’opportunità di svolgere attività in collaborazione con altre realtà associative
(Maria Ferrando), integrando le nostre competenze teoriche con le maggiori capacità organizzative e
sociali di altri gruppi.
o

Con ASSEFA Italia. Nel 2010 la collaborazione sarà rivolta alla stesura di un numero speciale di
Sarvodaya sui progetti ASSEFA India., l’aggiornamento del sito e alla stesura della newsletter.
Con il CSSR e altri soggetti locali.
Proseguirà la collaborazione con il Centro Studi, sia nell’aggiornamento del kit didattico su
“nonviolenza e sostenibilità”, sia nella realizzazione del Progetto di Servizio Civile, qualora questo
venga approvato - per offrire a due giovani l’opportunità di lavorare per un anno su temi della
sostenibilità e nonviolenza.
Il gruppo ASSEFA TO collaborerà inoltre alla progettazione e realizzazione del Convegno annuale
organizzato dal CSSR il 2 ottobre, che nel 2010 avrà come tema ‘spiritualità e nonviolenza’.

Ö Varie ed eventuali
Nulla
Non essendovi più nulla da discutere, l’assemblea si chiude alle 18,30.

La Segretaria verbalizzante
Elsa Bianco

La Presidente
Elena Camino
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