Gruppo ASSEFA – Torino
C.F. 94051160011

Verbale Assemblea Ordinaria del Gruppo ASSEFA Torino
Lunedì 18 aprile 2016, alle ore 18
presso il Centro Studi S. Regis, via Garibaldi 13, saletta al PT (tavolo tondo)
Ordine del giorno
1
2
3
4
5
6

Ricordo del socio Nanni Salio
Approvazione del verbale delle Assemblee del 18 maggio 2015 e del 13 dicembre 2015
Presentazione del bilancio consuntivo e delle attività 2015
Presentazione del bilancio preventivo e delle prospettive di attività per il 2016
Aggiornamento sulla situazione di ASSEFA Italia e Gruppi
Varie ed eventuali (possibile micro campagna del 5 x 1000)

Sono presenti i soci:
Monica Colognesi, Maria Ferrando, Franco Lovisolo, Elsa Bianco, Elena Camino, Angela Dogliotti.
Sono presenti per delega i soci:
Daniela Marchetti (delega a Maria Ferrando), Giuliana Petrini (delega a Monica Colognesi), Sandra Parolin (delega a
Elsa Bianco), Luisa Cortesi (delega a Elena Camino), Beppe Marasso (delega a Angela Dogliotti), Mariella Bo (delega a
Maria Ferrando), Giuseppe Barbiero (delega a Elena Camino), Dario Cambiano (delega a Maria Ferrando).
Presiede Elena Camino, verbalizza Elsa Bianco
1 Ricordo del socio Nanni Salio
Elena Camino ricorda brevemente Nanni Salio, ben conosciuto da tutti i presenti, e co-fondatore del Gruppo ASSEFA
Torino. Informa che il socio Roberto Orlando - anche lui socio co-fondatore - è gravemente ammalato.
2 Approvazione del verbale delle Assemblee del 18 maggio 2015 e del 13 dicembre 2015
Elena Camino - Avendo già in precedenza distribuito ai soci il testo delle assemblee e non essendoci nessun rilievo da
parte dei soci- pone in votazione di due documenti.
All’unanimità viene approvato il verbale dell’assemblea del 18 maggio 2015 e del 13 dicembre 2015. (All 1 e All. 2 e
parte integrante del presente verbale)
.
3 Presentazione del bilancio consuntivo e delle attività 2015
Elena Camino riprende sinteticamente i dati economici e le attività svolte nel 2015 così come sono stati presentati .
Per le entrare i dati più significativi sono stati:
Quota 5 x 1000 Anno 2013

€

1.868,68 Accreditato il 5.11.2015

Offerte per progetti di ASSEFA India

€

Offerte per emergenza alluvioni

€

1.100,00 Contributi raccolti da singoli

Contributi di soci e volontari per
gestione ordinaria e iniziative di
sensibilizzazione

€

2.413,73

Entrate da incassi per iniziative varie

€

3.511,69 Da concerti, banchetti, incontri pubblici

Prestiti (da Elena Camino)

€

2.500,00 Per realizzare il progetto ‘Gandhi a Torino’ (Provincia di Torino)

Quote per adozioni simboliche nuove
e rinnovi

€

38.183,00 Contributi raccolti per progetti da singoli e da associazioni

25.650,00

Contributi per spese varie (libri, DVD, fotocopie, organizzazione
di eventi, interventi nelle scuole, poste, trasporti ecc.)

171 quote da 150 € (di cui 31 tramite bollettino postale)
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Inoltre, il report narrativo 2015 (All 3 e parte integrante del presente verbale) illustra in modo molto puntuale e
chiaro tutte le attività svolte anche in collaborazione con altri enti.
Dopo un breve confronto il Bilancio consuntivo 2015 viene posto in votazione e approvato all’unanimità (All 4 e
parte integrante del presente verbale).
All’unanimità viene anche deciso di chiudere il conto corrente postale intestato al Gruppo ASSEFA Torino e si dà
mandato al Legale rappresentante dell’Associazione, la Presidente Elena Camino, di avviare rapidamente tutte le
pratiche amministrative per la chiusura del conto
.
4 Presentazione del bilancio preventivo e delle prospettive di attività per il 2016
Elena Camino illustra il bilancio consuntivo del 2016 avvertendo che ha fissato le previsioni di entrata dei progetti
mantenendole un pochino al ribasso. Per le adozioni a distanza (SAD) ha mantenuto la stessa cifra poiché alcuni SAD
si chiuderanno ma in questi mesi ne sono stati iniziati alcuni nuovi.
La spesa più importante sono 1.000 euro per i lavori del sito web.
Dopo alcuni chiarimenti il bilancio preventivo 2016 viene posto in votazione e approvato all’unanimità (All 5 e parte
integrante del presente verbale)
Per quanto riguarda la quota associativa, Angela Dogliotti comunica la decisione del socio Beppe Marasso di non
rinnovare la sua adesione per il 2016, poiché di fatto i suoi impegni lavorativi gli impediscono di partecipare con
continuità alle attività programmate. Beppe fa sapere che rimarrà un simpatizzante del Gruppo ASSEFA Torino dando
il suo appoggio saltuario secondo le sue possibilità
Per quanto riguarda le prospettive si ribadisce l’impegno per i progetti su Thandikudi e Kallupatti
Maria Ferrando aggiorna sullo stato dei gemellaggi con le varie scuole. I cambiamenti sociali avvenuti nel corso degli
ultimi 20 anni, che si ripercuotono nella gestione del sistema educativo e nelle priorità degli insegnanti, hanno reso
sempre più difficile realizzare dei gemellaggi tra classi che rispondano ai criteri che il Gruppo ASSEFA Torino ha
sempre considerato importanti: l’impegno a conoscere l”altro”, a offrire il meglio di sé nella produzione grafica
(disegni, lettere); lo sforzo di fare del gemellaggio il filo conduttore di una programmazione inter-disciplinare (quindi
di coinvolgere il corpo docente e non solo una singola insegnante); la disponibilità a tenere viva la relazione per
tempi lunghi (almeno 2anni).
Alla luce di quanto sopra riferito, la situazione attuale dei gemellaggi è la seguente.
SCHOOL

LEVEL

CITY/TOWN

TEACHER

NOTE

1. ANDIPURAM

Middle School

Gassino (TO)

Mariella Bo

Continua

6. K. PUDUR

Middle School

Chieri (TO)

Cristina Contardo

iniziato con invio pacco
febbraio 2016

7.CHINNAMULAIYUR

Primary School
Iniziato a Ottobre 2013

Bardonecchia (TO)

Tiziana Jacob

terminato dicembre 2015

8.POOSARIPATTI

Primary School
iniziato a Dicembre 2013

Torino Don Murialdo

Luciana Silvestri

terminato nel 2015

9 ETTAIYAMPATTI

Middle school

Chieri

Cristina Contardo

iniziato con invio pacco
febbraio 2016

10 AYYANNAPURAM

Primary school
Iniziato nel 2015

To Raineri cl III

Rossella e Valeria

Terminato per difficoltà
delle insegnanti italiane

5 Aggiornamento sulla situazione di ASSEFA Italia e Gruppi
Franco Lovisolo - Presidente di ASSEFA Italia – racconta sinteticamente quanto è avvenuto in ASSEFA Italia in questi
mesi. I cambiamenti di struttura che erano stati concordati tra i Gruppi nelle linee generali lo scorso anno
arriveranno a compimento – per quanto ad oggi si riesce a prevedere – nel prossimo autunno 2016, con un
prolungamento di due/tre mesi rispetto a quanto si pensava. Questo è stato reso possibile per alcune disposizioni
della legge 125 dell'11 agosto 2014 (la nuova legge sulla cooperazione internazionale sullo sviluppo) che sono di
recente diventate attuative.
Nel corso dell'Assemblea di ASSEFA Italia del 16 Aprile u.s., considerando i prossimi imminenti cambiamenti di cui
sopra, si è ritenuto che sia giunto per il Gruppo di Torino il momento di recedere dall'associazione di secondo livello,
avendo il Gruppo già manifestato tale volontà nelle precedenti riunioni.
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L’assemblea, ascoltata la relazione di Lovisolo e condivise le sue valutazioni, decide all’unanimità che il Gruppo
ASSEFA Torino receda come socio di ASSEFA Italia ONG a partire dal 1° Maggio 2016.
6 Varie ed eventuali (possibile micro campagna del 5 x 1000)
Dopo un breve scambio di considerazioni su come diffondere la proposta del 5x1000 si decide di:
 Scrivere una lettera a tutti dando aggiornamenti sullo stato dei progetti e facendo la proposta del 5x1000 per
ASSEFA Torino - Elena Camino svolgerà questo lavoro
 Elsa Bianco si incaricherà di verificare se VOLTO (associazione di sostegno ai vari enti di volontariato) ha uno
spazio su loro portale web a disposizione dei gruppi per pubblicizzare questa possibilità.
Terminati i punti all’ordine del giorno Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Torino 18 aprile 2016

La presidente
Elena Camino

La segretaria
Elsa Bianco
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