Gruppo ASSEFA – Torino
C.F. 94051160011

Verbale dell’Assemblea dei Soci del gruppo ASSEFA Torino
Lunedì 9 maggio 2011 ore 18
presso il Centro Studi Sereno Regis, Via Garibaldi 13 ‐ 10123 Torino
Piano 1° (biblioteca).
Ordine del giorno:
• Approvazione del verbale dell’Assemblea precedente.
• Presentazione delle attività svolte nel 2010
• Presentazione rendiconto economico 2010 e preventivo 2011
• Prospettive di attività per il 2011: il progetto di Palani Hills 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, Nanni Salio. Daniela Marchetti.
Sono presenti per delega i soci Giuliana Petrini (delega a Elsa Bianco), Sandra Parolin (delega a
Elsa Bianco)
Sono assenti giustificati: Angela Dogliotti, Beppe Marasso, Luisa Cortesi, Silvia Battaglia, Giuseppe
Barbiero.
Presiede Elena Camino, verbalizza Elsa Bianco

Ö Approvazione del verbale della Assemblea del 24 marzo 2010.
Viene data lettura del verbale dell’Assemblea dei Soci svoltasi il 24 marzo 2010. Non
essendo segnalate modifiche il verbale è approvato all’unanimità.

Ö Presentazione delle attività realizzate nel 2010
La presidente illustra la relazione – già inviata ai Soci – delle attività svolte nel 2010,
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.
Inoltre, con l’aiuto di due presentazioni in PP, la Presidente illustra
a) le iniziative principali realizzate nel 2010 (collaborazioni con il CSSR, incontri
pubblici, gemellaggi tra scuole);
b) le fasi iniziali del Progetto delle Palani Hills, grazie a una documentazione
fotografica realizzata dal socio Franco Lovisolo nell’ottobre 2010.

Ö Presentazione del rendiconto finanziario del 2010 e del preventivo 2011
Viene sottolineata la ‘tenuta’ delle adozioni simboliche (nonostante il calo generalizzato
segnalato da molte OGN e Associazioni), soprattutto impegnate in collaborazioni con
l’India): le quote pagate per adozioni simboliche sono state nel 2010: 133 da 150 Euro e 15
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da 130 Euro. Nel 2010 risultano inviati in India Euro 19.893,00 per Progetti, ed Euro
17.916,50 per adozioni, pari a un totale di Euro 37.809,50.
La Presidente segnala che in dicembre è stato versato il contributo del 5x1000 relativo
all’anno 2008, pari a 941,02 Euro, e propone di destinare l’intera somma al finanziamento
del Progetto delle Palani Hills.
Dopo ampia discussione si mette in votazione il rendiconto economico 2010; i presenti
approvano all’unanimità sia il consuntivo di spese, sia la destinazione della quota del 5 x
1000.

Ö Prospettive di attività per il 2011: il progetto di Palani Hills e le adozioni
simboliche; le attività formative
Per quanto riguarda gli impegni del 2011, la Presidente illustra la previsione di sostenere
170 adozioni simboliche (tra quelle in corso e le eventuali nuove) e sottopone questa
ipotesi ai Soci.
Dato che l’impegno preso nel 2010 a sostegno del Progetto di Palani Hills (Iniziative volte
a migliorare le condizioni socio-economiche di alcune comunità che vivono in un’area
collinare lungo i rilievi montagnosi che separano Tamilnadu e Kerala) è stato quasi
completato, la Presidente illustra due nuove opportunità di collaborazione, che insieme al
residuo saldo da versare portano la somma da raccogliere al totale di 10.000 Euro.
Si tratta di:
• Iniziative di formazione - costi di gestione di un corso annuale per 20 studenti su
"tecniche di coltivazione in aree collinari" (coordinatore, professori, computer e
stampante, ecc.): 7.259,00 €
• Incentivazione degli allevamenti (vacche, pecore, capre) per 60 famiglie a
integrazione delle attività agricole - produzione del latte, disponibilità di alimenti
aggiuntivi per la famiglia, profitto sicuro e continuativo nel tempo e produzione di
eccellente fertilizzante organico per le colture. 8.400,00 €
Vengono poi illustrate alcune delle iniziative più significative che si intendono
intraprendere nel 2011 sul territorio piemontese.
La prima riguarda lo sviluppo di gemellaggi tra scuole italiane e scuole dei villaggi
ASSEFA: sono due le scuole medie che intendono partecipare, la Classe I E (22 allievi)
S.M.S. A. GRAMSCI di Settimo, insegnante Giovanna Poliseno, gemellata con la Sarva
Seva School di Ayyanarpuram, e la Classe I F (23 allievi) Istituto di Istruzione Secondaria
Inferiore M. L. Quartini di Chieri, insegnanti Maria Teresa Lisa e Laura Guandalini,
gemellata con la Sarva Seva School di Ettayampatti.
La seconda riguarda la collaborazione tra ASSEFA Torino, CSSR e IRIS: si tratta di un
progetto di ricerca sul tema SOSTENIBILITA’ E NONVIOLENZA con la collaborazione di
due giovani in Servizio Civile: Lidia Larecchiuta ed Elena Gasparri. Sono previste attività
di ricerca sugli effetti della difesa militare sull’ambiente, e la preparazione di materiali
educativi per insegnanti di scuola secondaria superiore (kit didattico).
Inoltre si provvederà a scrivere un progetto in vista del prossimo bando di servizio civile,
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che tratterà il tema “conoscere l’India attraverso film e documenti non commerciali”.
Tra le iniziative che si intendono realizzare nel 2011 vi sono anche:
 Organizzazione di una serata conviviale con cena indiana;
 Contatti con alcune scuole per presentare iniziative del Kit didattico e per proporre
gemellaggi;
 Iniziative per far conoscere l’India ‘nascosta’ e ‘silenziosa’ (nel 2012).
Si rafforzeranno inoltre le collaborazioni con il Centro Studi S. Regis e con il Centro IRIS,
soprattutto su tematiche legate alla sostenibilità e alla nonviolenza.
Dopo ampia discussione si mette in votazione il preventivo di spese per il 2011, e le
iniziative proposte: i presenti approvano all’unanimità.

Ö Varie ed eventuali
¾ La Presidente presenta ai soci la sig.ra Monica Colognesi, che nel 2010 si è molto impegnata
a collaborare per gli aspetti organizzativi e contabili, e ne propone la nomina a socia.
L’Assemblea approva all’unanimità e dà il benvenuto alla nuova socia del Gruppo ASSEFA
Torino.
¾ Alcuni soci colgono l’occasione dell’Assemblea per versare la quota annuale 2011 di
associazione (Euro 20,00): sono Dario Cambiano, Maria Ferrando, Roberto Orlando, Monica
Colognesi.
Non essendovi più nulla da discutere, l’assemblea si chiude alle 20,30.

La Segretaria verbalizzante
Elsa Bianco

La Presidente
Elena Camino

3
Per INFO: Elena CAMINO Tel. (ore serali) 011 – 6610254 e mail elena.camino@unito.it
Sede legale: Via Ferrero di Cambiano 18 bis 10024 Moncalieri
Sede operativa: Centro Studi Sereno Regis, Via Garibaldi 13, 10122 Torino tel. 011.532824
Sito web: http://www.assefatorino.org

