Gruppo ASSEFA – Torino
C.F. 94051160011

Verbale dell’Assemblea dei Soci del gruppo ASSEFA Torino
lunedì 25 marzo 2013 ore 18
presso il Centro Studi Sereno Regis, Via Garibaldi 13 ‐ 10123 Torino
Ordine del giorno:









Approvazione del verbale dell’Assemblea del 12 aprile 2012
Presentazione delle attività svolte nel 2012
Presentazione rendiconto economico 2012 e preventivo 2013
Relazione di Franco Lovisolo sul viaggio di Febbraio 2013 con il gruppo ASSEFA Torino
Prospettive di attività per il 2013: il progetto di Uchapatti e le adozioni simboliche; le
attività formative e il Servizio Civile
Varie ed eventuali

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

 Approvazione del verbale della Assemblea del 12 aprile 2012.
Si dà lettura del verbale dell’Assemblea dei Soci svoltasi il 12 aprile 2012. Non essendo
segnalate modifiche il verbale è approvato all’unanimità.

 Presentazione delle attività realizzate nel 2012
La presidente illustra la relazione – già inviata ai Soci – delle attività svolte nel 2012; in
particolare, ricorda che si sono consolidate le collaborazioni con altre due importanti realtà
del territorio piemontese: il Centro Studi D. Sereno Regis (www.serenoregis.org) e il
Centro Interuniversitario IRIS (www.iris.unito.it).
Si sono organizzati alcuni incontri di aggiornamento per soci e amici, durante i quali sono
state presentate le iniziative in corso e sono state documentato le attività realizzate dai
partners in India. Di seguito una breve descrizione degli incontri.
24 febbraio 2012 ore 20,00 CENA INDIANA DI SOLIDARIETA’ presso la sede degli
Amici del Remo, Corso Moncalieri 422, Torino
Hanno partecipato più di 100 persone, tra amici di vecchia data e nuove conoscenze. Dopo
una breve presentazione – accompagnata da immagini delle attività dell’ASSEFA India (in
particolare del Progetto di Palani Hills), il suono di un flauto armeno ha accompagnato gli
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ospiti verso il dolce. Infine, una mini lotteria ha permesso ad alcuni ospiti di vincere dei
piccoli premi (etnici, e non solo). L’atmosfera festosa e i suoni del sitar e delle tabla hanno
tenuto compagnia gli ospiti fino al commiato.
20 Aprile 2012 ore 19,30 UN APERICENA DI SOLIDARIETÀ. Presso la sala Gandhi del
Centro Studi Sereno Regis si è svolta un’ apericena in compagnia di Gian Enrico Ferraris,
che ci ha proposto canzoni da lui stesso “recuperate” della tradizione popolare
piemontese. 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.
28 aprile dalle 18,30 alle 19,30 Dimostrazione di danza Bharatanatyam a cura di
Antonella Usai. In occasione dell'Assemblea Nazionale di ASSEFA Italia, un invito agli
altri gruppi da parte del Gruppo ASSEFA Torino presso il Centro Studi D. Sereno Regis,
Via Garibaldi, 13 Torino.
11 novembre Diwali, la festa delle luci. dalle 10 alle 21 presso il Borgo Medioevale di
Torino. Il Gruppo ASSEFA TO è stato presente con un banchetto tutto il giorno. Erano
presenti esponenti della cultura, della spiritualità, delle attività commerciali indiane,
associazioni che si occupano di India. Il pubblico è stato numeroso e attento.
14 novembre e 21 novembre, People caring. Grazie a un’iniziativa della funzione “People
Caring” di Telecom Italia siamo stati ospitati nelle sedi di Torino di Via Reiss Romoli (14
novembre) e di Corso Bramante (21 novembre). E’ stata per noi un’occasione importante
per illustrare a nuovi amici le finalità dell’associazione, distribuire materiale informativo e
raccogliere fondi grazie alla vendita di marmellate e chutney, che sono stati molto
apprezzati. Le offerte, che ammontano complessivamente a 531,00 Euro, sono state
interamente destinate al Progetto sulle Palani Hills.
25 novembre Magia dei tamburi, magia del cuore. Presso la sala congressi “G.
Allamano”si è svolto uno spettacolo per raccolta fondi che ha visto protagonisti il “Drum
Theatre” e il gruppo “KyoShinDo”. Il gruppo Drum Theatre si propone, utilizzando
l'impatto e l'energia sprigionata dal ritmo eseguito in gruppo, di favorire l'integrazione e la
conoscenza tra ragazzi adolescenti con persone diversamente abili, superando con
semplicità barriere e timori di esclusione. Dopo una breve pausa in cui sono stati illustrati
le finalità e i progetti delle associazioni di volontariato che hanno organizzato lo spettacolo
(Gruppo ASSEFA Torino e Associazione RAVI) e in cui è stata servita la merenda ai
bambini si è esibito il gruppo Kyoshindo. KyoShinDo è il nome del gruppo italiano di
Taiko che interpreta con passione, gioia ed energia la tradizione dei tamburi giapponesi.
KyoShinDo significa Via dell’Eco del Cuore. Questo nome è stato scelto dal Maestro
Kurumaya Masaaki, per sottolineare l’energia creativa che può scaturire dal cuore di
ciascuno. Un grandissimo impegno progettuale e organizzativo di un gruppetto di
‘assefine’ e di amiche dell’Associazione RAVI ha permesso di portare felicemente a
termine l’impresa con un grosso successo di pubblico, che ha risposto generosamente
all’appello.
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Unitamente al Centro Studi e al Centro Interuniversitario IRIS è stato realizzato un
percorso formativo con il coinvolgimento di due giovani in Servizio Civile, Il titolo del
Progetto quest’anno è stato: SOSTENIBILITA’ E’ INCROCIO DI SGUARDI. CONOSCERE
L’INDIA RURALE E INDIGENA ATTRAVERSO IL CINEMA E L’ARTE I due giovani
volontari, Paola e Davide, hanno trovato una ricca produzione 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.
Terminata la fase di selezione, stanno svolgendo il lavoro di sottotitolatura in italiano dei
documentari ritenuti più interessanti. Il loro lavoro dovrebbe integrarsi con i primi passi di
“Irenea”, un Progetto del Centro Studi S. Regis volto a sviluppare un cinema per la pace e
la nonviolenza
(http://serenoregis.org/advise/ireneauncinemaperlapaceelanonviolenza/).

 Presentazione del rendiconto finanziario del 2012 e del preventivo 2013
Viene sottolineata la ‘tenuta’ delle adozioni simboliche (nonostante il calo generalizzato in
tutta Italia): 153 sono state le quote pagate per adozioni simboliche sono state nel 2012
(tutte da 150 Euro) Nel 2012 risultano inviati in India Euro 39.039,00 per Progetti, ed Euro
19.320,00 per adozioni, pari a un totale di Euro 58.359,00.
Dopo discussione si mette in votazione il rendiconto economico 2012; i presenti approvano
all’unanimità il consuntivo di spese.

 Relazione di Franco Lovisolo sul viaggio di Febbraio 2013 con il gruppo
ASSEFA Torino
Nel mese di febbraio 2013 Franco Lovisolo e alcuni soci del Gruppo ASSEFA Torino si
sono recati in India per visitare alcune realtà ASSEFA India. In particolare Franco
relaziona sulla attuale situazione dei contadini e delle reali difficoltà che stanno
affrontando; la situazione, soprattutto negli ultimi dieci anni, è peggiorata in
concomitanza con una distribuzione dei redditi che porta contadini ad abbandonare le
proprie terre e a cercare lavoro nei siti più industrializzati. La crisi colpisce maggiormente
i contadini marginali, piccoli e medi. I contadini marginali e piccoli non hanno possibilità
di investire nelle loro terre e quindi hanno sempre più difficoltà a mantenerle. I contadini
medi hanno qualche possibilità in più di fare investimenti, ma sopratutto coloro che sono
più lontani dai centri di raccolta non riescono a raccogliere i benefici dei loro eventuali
investimenti. Molti contadini inoltre sono attirati dalle offerte di agenti immobiliari che
vogliono comprare le loro terre (vengono ben pagate soprattutto quelle più vicine alle vie
di comunicazione) per costruire.
L’ASSEFA si inserisce in questo contesto proponendo ai contadini la raccolta dei loro
prodotti e l’invio presso alcuni siti di lavorazione, inscatolamento e successiva
commercializzazione utilizzando la rete ASSEFA già collaudata per i prodotti caseari.
Si evita in questo modo il costo degli intermediari e si garantisce ai contadini un
pagamento più equo e celere. Al momento due siti sono stati destinati a questo progetto:
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Uchapatti, in cui l’edificio che si sta ultimando servirà per la lavorazione e
l’immagazzinamento di ‘pickles’ e di prodotti derivati del latte; è in programma
anche la confezione di caffè macinato proveniente dal sito di Palani Hills.
Vembarali , in cui si imbottiglieranno succhi di mango e che al momento della visita
era in fase di collaudo degli impianti. A Vembarali inoltre si sta progettando la
costruzione di un piccolo impianto per l’ estrazione di essenze da alcune piante
aromatiche.

 Prospettive di attività per il 2013: il progetto di Uchapatti e le adozioni
simboliche; le attività formative e il Servizio Civile
Per il 2013 il Gruppo di Torino ha confermato l’impegno di raccolta fondi per l’ammontare
di 15.000,00, come contributo da destinare alla voce: “Costruzione di un edificio per la
lavorazione e l’immagazzinamento di ‘pickles’ e di prodotti derivati del latte”.
Il gruppo ASSEFA Torino intende inoltre proseguire le attività di divulgazione del
pensiero di Gandhi e di presentazione delle attività dell’ASSEFA India, con particolare
riferimento agli aspetti di nonviolenza e sostenibilità che caratterizzano l’azione di questa
ONG Indiana.
Si organizzeranno inoltre alcuni incontri rivolti ai soci e amici dell’ASSEFA, per
aggiornarli sulle attività in corso e coinvolgerli nelle iniziative. Sono già in programma un
concerto il 13 aprile offerto dal gruppo Twentyfours, un altro concerto il 1 giugno offerto
dal gruppo Devadatta e un concerto di musiche del ‘600 (viola + voce soprano) il 20 luglio
alla Certosa di Monte Benedetto. Il 21 luglio sarà inoltre inaugurata, sempre alla Certosa,
una mostra di acquerelli eseguiti da Claudio Longo, professore di Botanica all’Università
di Milano.
A ottobre 2012 In collaborazione con CSSR e IRIS è stato presentato un Progetto di Servizio
Civile per il 2013da titolo,: Io c’entro? Io conto! Il progetto si propone di mettere a punto,
di rendere disponibile, e di far conoscere grazie a interventi mirati sul territorio
piemontese, una estesa raccolta di materiali in parte già raccolti, in parte da selezionare e
rielaborare, utili a realizzare con giovani e adulti dei percorsi di formazione e
consapevolezza sulle trasformazioni in atto nel grande ‘socioecosistema’ globale e sulle
possibili azioni da intraprendere per costruire, come soggetti attivi, un futuro sostenibile.
Nonviolenza e India (le parole chiave dei progetti già realizzati) che sembrano riferirsi a
temi lontani dagli interessi dei giovani italiani, possono assumere un significato
importante se inseriti nel contesto della globalizzazione. La critica situazione dell’India,
sempre più scossa da conflitti interni per l’uso delle risorse naturali, ci offre una
testimonianza evidente (e più facile da ‘vedere’ perché è all’esterno di noi) dell’esito di
uno sviluppo insostenibile. Dall’India ci giunge anche la prospettiva di un approccio
nonviolento ai conflitti, e più in generale alle relazioni tra persone, tra gruppi umani, con
l’ambiente che viene richiamata con frequenza crescente anche nei documenti di grandi
Istituzioni internazionali. Alla data odierna non è ancora noto se il Progetto di Servizio
Civile è stato approvato.
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Dopo ampia discussione si mette in votazione il preventivo di spese per il 2013, e le
iniziative proposte: i presenti approvano all’unanimità.

 Varie ed eventuali
 Alcuni soci colgono l’occasione dell’Assemblea per versare la quota annuale 2012 di
associazione (Euro 20,00): sono Bianco, Parolin, Petrini, Dogliotti, Marasso, Battaglia (quota
2012 e 2013), Orlando, Colognesi, Bianco, Lovisolo, Marchetti.
 La socia Daniela Marchetti si dimette, per motivi personali, dall’incarico di consigliera;
viene nominata al suo posto Monica Colognesi
Non essendovi più nulla da discutere, l’assemblea si chiude alle 19,15.

La Segretaria verbalizzante
Monica Colognesi

La Presidente
Elena Camino
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