
Nello scorso febbraio il nostro socio di Roma Edek 
Osser è ritornato nel Tamil Nadu, dove aveva girato 
nel 2002 il suo primo documentario sull’India dei 
villaggi ASSEFA, per realizzare una nuova versione 
del filmato. Ecco le sue impressioni. 

Ho vissuto per giorni nei villaggi ASSEFA del Tamil 
Nadu, li ho osservati attraverso la telecamera per do-
cumentare i nuovi progetti in corso, i risultati, il possi-
bile futuro: immagini e voci diventeranno un film per 
la nostra ASSEFA Italia. L’esperienza è stata straordi-
naria, carica di emozioni e sorprese. Le immagini sono 
insostituibili se vogliamo mostrare la vita delle perso-
ne, la loro volontà di ottenere un futuro più sereno, la 
capacità dell’ASSEFA di organizzare e promuovere le 
mille iniziative necessarie. Ma la telecamera invade 
qualche volta aspetti privati, segreti delle persone: 
ho potuto entrare nelle capanne più povere, vedere 
il cibo cucinato sui primitivi focolari di sassi, ripren-
dere le semplici cose conservate con cura, insomma 
invadere con l’occhio della telecamera l’intimità del-
le persone. Ho superato il mio imbarazzo davanti a 
scene di intimità famigliare, ma ovunque era chiaro 

l’impegno di persone e intere comunità a partecipare 
insieme al grande progetto lanciato dall’ASSEFA che 
sta cambiando le loro vite. Contadini, artigiani, don-
ne, bambini, tutti sono consapevoli che avranno una 
certezza di futuro, che la scuola per i loro figli li met-
terà in grado di affrontare le nuove realtà della vita 
indiana. Il mio viaggio tra i progetti in corso insieme 
con Franco Lovisolo, ma soprattutto con Vasantha 
e Loganathan che ci hanno accompagnato in quasi 
tutte le tappe del nostro lavoro, è stata una scoperta 
e una conferma. Tornavo in India dopo dieci anni dal 
mio primo documentario in quei luoghi e le differenze 
sono grandi. L’India è cambiata, ma anche l’ASSEFA 
sta cambiando, pur tenendo ferme le sue idee e i 
suoi obbiettivi. Il film girato nei luoghi dove tutto que-
sto avviene riuscirà, spero, a renderlo evidente. 
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I villaggi ASSEFA visti dalla telecamera
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PALANI HILLS 2° anno 
L’obbiettivo principale del progetto è quello di sostenere 
le comunità indigene (Adivasi) e immigrate che vivono 
nelle aree collinari di Palani – lungo il margine orientale 
dei Western Ghats, in Tamil Nadu – a inserirsi nei pro-
cessi di sviluppo sociale ed economico e a conseguire 
condizioni di vita migliori. Concluso il finanziamento del 
primo anno per un totale di 106.895,00 Euro grazie al 
contributo di diversi Gruppi italiani, su proposta dell’AS-
SEFA India si è deciso di sostenere il progetto delle Pa-
lani Hills per altri due anni. Sono previsti finanziamenti 
di 77.350,00 Euro per il secondo anno e di 106.050,00 
Euro per il terzo anno. Alcuni risultati raggiunti: 
1)  la scuola, dall’asilo alla terza classe elementare, 

è frequentata da 132 bambini, sotto la guida di 8 
insegnanti. Otto bambini provengono da famiglie 
di Adivasi. Nuove infrastrutture scolastiche sono in 
costruzione (aule, laboratori, biblioteca, servizi igie-
nici) per poter accogliere nuovi bambini.

2)  Con la costituzione di un fondo comune che viene 
utilizzato a rotazione, il “Programma per la rinascita 
dei contadini” è diventato operativo: 362 famiglie 
hanno ottenuto dei piccoli prestiti per l’acquisto di 
semi, concimi, antiparassitari, attrezzature per il la-
voro agricolo. Altri prestiti sono stati concessi a 25 
famiglie per apportare migliorie alle proprie abita-
zioni (tetto, servizi igienici). 

3)   A Gennaio 2012 sono iniziati i corsi del Community 
College che era stato a suo tempo approvato dalla 
Indira Gandhi National Open University (IGNOU) di 
Delhi. Gli studenti sono 20: 12 seguono un corso 
sulle tecniche di coltivazione in zone collinari e 8 un 

corso sulle applicazioni pratiche del computer. 
Per offrire opportunità lavorative anche al di fuori del 
settore agricolo, l’ASSEFA ha avviato un corso profes-
sionale di cucito della durata di sei mesi – 2 giorni a set-
timana – che è al momento frequentato da 12 donne. 
Aggiornamento del finanziamento del secondo 
anno del progetto (Aprile 2012 / Marzo 2013):

VEMBARALI
Questo progetto consiste nella costruzione e nell’avvia-
mento di un centro per la trasformazione della frutta in 
succhi, situato vicino al villaggio di Vembarali, in una 
regione semi arida a nord di Madurai, in Tamil Nadu. 
In questa zona sono numerose le piantagioni di alberi 
da frutta, specialmente di mango, tamarindo, papaya, 
limone e cocco. La finalità del progetto consiste nel ga-
rantire ai contadini prezzi più remunerativi sulla vendita 
della frutta e pagamenti regolari. I contadini beneficiati 
appartengono quasi tutti alla comunità – definita semi 
tribale – dei “Muthuraja”, che vive di agricoltura e di al-
levamento di bestiame in questa regione. All’inizio verrà 
prodotto succo di mango. In un primo tempo si prevede 
di trattare 5.000 kg di mango al mese, il cui succo verrà 
pastorizzato, imbottigliato e commercializzato attraver-
so una rete di dettaglianti. L’ASSEFA intende inoltre pro-
muovere la costituzione di gruppi di coltivatori di mango 
in modo che sia possibile organizzare incontri periodici 
e offrire consulenza e assistenza. Il finanziamento ri-
chiesto è di 72.154,00 Euro, che consentirà di coprire i 

Progetti in corso

Finanziamento richiesto 
dall’ASSEFA India

77.350,00 Euro

Fondi inviati 20.160,00 Euro

Ancora da inviare 57.190,00 Euro

tre progetti dell’AsseFA india in campo agricolo che i gruppi AsseFA italiani stanno 
sostenendo con contributi finanziari.



costi per la costruzione dell’edificio e per l’acquisto dei 
macchinari. Il progetto ha ricevuto il contributo dell’AS-
SEFA Italia e dei Gruppi ASSEFA di Genova, Sanremo e 
Reggio Calabria. L’ASSEFA Italia ha utilizzato una par-
te dei fondi accreditati attraverso la destinazione del 
5x1000 dell’anno 2009.
Aggiornamento del finanziamento del progetto:

SIVAGANGAI fase 2
Il progetto è parte di un intervento dell’ASSEFA India 
molto vasto e articolato nel Distretto di Sivagangai, in 
Tamil Nadu, che prevede lo sviluppo di attività agrico-
le e zootecniche in aree povere, caratterizzate da ter-
reni incolti e aridi, in favore di contadini senza risor-
se, proprietari di piccoli appezzamenti. Il progetto in 
corso si prefigge prioritariamente di rallentare l’esodo 
dalle zone rurali. Il progetto di Sivagangai ha ricevuto 
contributi dall’ASSEFA Italia per tre anni (117.856,00 

Euro tra il 2008 e il 2010), durante i quali 
nella zona è stata significativamente mi-
gliorata l’irrigazione dei campi, sono sta-
te avviate forme di microcredito che consentono di 
intraprendere attività complementari all’agricoltura e 
sono stati tenuti con continuità corsi pratico/formativi 
agli agricoltori (qualità del suolo, irrigazione a goccia, 
allevamento del bestiame, agricoltura organica). Nel 
rapporto aggiornato a Marzo 2011 si legge che sono 
state coinvolte 487 famiglie di contadini, quindi più 
delle 400 che erano state previste. Vista l’efficacia 
dell’intervento, numerosi altri contadini che abitano 
nell’area del progetto o nelle aree limitrofe hanno ri-
chiesto di aderire al medesimo programma. L’ASSEFA 
ha quindi proposto di sostenere finanziariamente il 
progetto per ulteriori tre anni, con l’obbiettivo di coin-
volgere altre 1.750 famiglie di contadini, portando 
così il totale a 2.250 famiglie. Nel periodo Aprile 2011 
/ Dicembre 2011 i nuovi contadini che hanno aderito 
al programma sono stati 468. Il totale è quindi di 955 
famiglie coinvolte. I costi a preventivo potranno esse-
re quasi totalmente coperti utilizzando il fondo a rota-
zione che si è creato nel corso degli anni precedenti e 
che viene gestito sotto il controllo e la responsabilità 
del Comitato dei Contadini.  L’ASSEFA Italia si è im-
pegnata a coprire la parte rimanente dei costi, pari a 
23.380,00 Euro su tre anni (2011-2013).
Aggiornamento del finanziamento del progetto 2011-2013:

3

Finanziamento richiesto 
dall’ASSEFA India

72.154,00 Euro

Fondi inviati 45.326,80 Euro

Ancora da inviare 26.827,20 Euro

Finanziamento richiesto 
dall'ASSEFA India

23.380,00 Euro

Fondi inviati 11.500,00 Euro

Ancora da inviare 11.880,00 Euro

Le scuole Sarva Seva

GRUPPO ASSEFA PROGETTO Fondi inviati  (2011/12) Stato del finanziamento

Gruppo Alessandria Nuovo ostello ad Ayyanarpuram – ultima rata 34.533 concluso 

ASSEFA Italia 
Gruppo Genova 
Gruppo Sanremo 
Gruppo Verona

Scuola per bambini in situazioni di difficoltà 
a Erichanatham, 
nel Distretto di Virudhunagar – 2° anno

64.016 concluso

Gruppo Catania Nuovo edificio scolastico a Chinnamulayur – 1a rata 16.000 in corso

Gruppo Milano Impianti di distribuzione di acqua potabile in 10 scuole 14.500 concluso

Gruppo Torino Ristrutturazione dei locali per insegnanti presso la scuola di Ettayampatti 9.500 concluso

Gruppo Alessandria Nuove aule scolastiche ad Andipuram 31.050,00 concluso

Gruppo Alessandria Nuove aule scolastiche ad Ayyanarpuram. 27.700,00 concluso

Progetti di edilizia scolastica finanziati dai Gruppi ASSEFA locali - anni 2011-2012



ASSEFA Italia ONG - www.assefaitalia.org
Via Roma 104, 18038 Sanremo (IM) tel/fax 0184.501459 - e-mail: assefa@libero.it

Gruppo Alessandria
www.assefa-alessandria.org
Info: assefa.al@libero.it
Via Sclavo, 19 – 15121 Alessandria
tel. 0131.225.360 
IBAN: IT16R0690610403000000000799

Gruppo Catania
www.assefacatania.blogspot.com
Info: amicaluce@virgilio.it
Via Leonardo Sciascia, 5 - 95022 Acicatena (CT)
tel. 095.870.578

Gruppo Genova
www.assefagenova.org
Info: assefage@libero.it
Galleria Mazzini, 7/5 A - 16121 Genova
tel. 010.591.767 - 010.566.694
IBAN: IT56D0552601400000000017437
c/c postale n. 18461160

Gruppo Milano
Info: assefamilano@libero.it
Via Seconda Strada, 9 
20090 Segrate - S.Felice - Milano 
tel. 02.32.700.15 e 338.717.53.19
IBAN: IT43W0501801600000000100317

Gruppo Reggio Calabria
Info: rosacreaco@libero.it
Via Cairoli, 3 - 89128 Reggio Calabria
tel. 0965.899.524

Gruppo Roma
Info: assefaroma@hotmail.it
Via T. Campanella, 41- 00195 Roma
tel. 339.6302340

Gruppo Sanremo
Info: marinamoretti@faswebnet.it
Via Roma, 104 - 18038 Sanremo (IM)
IBAN: IT57H0843922700000100101671

Gruppo Torino
ww.assefatorino.org
Info: elena.camino@unito.it
Via Ferrero di Cambiano, 18bis
10024 Moncalieri (TO) - tel. 011.661.02.54
IBAN: IT88A0306901036100000003464

Gruppo Verona
Info: luigi.crosato@alice.it
Via Emo, 14 - 37138 Verona - tel. 045.574.388

soggetti dell'assegnazione 5/1000 del 2009 destinati al progetto Euro nome progetto

ASSEFA ITALIA ong 44.593,86
30.593,86 progetto Vembarali

14.000,00 spese di gestione di ASSEFA Italia

GRUPPO ASSEFA 
REGGIO CALABRIA onlus

455,28 455,28 progetto Vembarali

GRUPPO ASSEFA 
ALESSANDRIA

27.492,18 27.492,18
Finanziamento per la costruzione di due nuovi edifici atti ad 
ospitare 281 studenti nel Centro scolastico di Ayyanarpuram

GRUPO ASSEFA  TORINO 1.064,07 1.064,07 finanziamento del progetto Palani Hills

soggetti dell’assegnazione 5/1000 del 2008 destinati al progetto Euro nome progetto

ASSEFA ITALIA ong 47.458,77 47.458,77 progetto Palani Hills 1° anno e Palani Hills fase 2

GRUPPO ASSEFA 
REGGIO CALABRIA onlus

255,21 255,21 progetto Vembarali

GRUPPO ASSEFA  
ALESSANDRIA

33.080,16 33.080,16
Finanziamento della 6° fase per la costruzione dell'Ostello nel 
centro scolastico di  Ayyanarpuram

GRUPPO ASSEFA TORINO 941,02 941,02 finanziamento del progetto Palani Hills

L’opportunità di ricevere fondi tramite la destinazione del 5x1000 è stata usata  da ASSEFA Italia e dai Gruppi ASSEFA  
per finanziare largamente i progetti di ASSEFA India.

Gruppi ASSEFA

Gruppi AMICI dell’ASSEFA
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4NOTIZIE...

Cormano: Info: ad.annadecio@googlemail.com
Pinerolo: Info: becmari@yahoo.it

L’ impiego del nostro 5 x 1000

I progetti realizzati in India (Tamil Nadu) con il 5x1000 possono essere visionati on line nei rispettivi siti:
www.assefaitalia.org - www.assefa-alessandria.org - www.assefatorino.org

UN GRAZIE DI CUORE A TUTTI COLORO CHE NELLA LORO DICHIARAZIONE DEI REDDITI 
HANNO DESTINATO LA QUOTA DEL 5 x 1000 ALL’ASSEFA

Dona generosamente DONA CON FIDUCIA - Dal 2010 l’ASSEFA Italia è socia 
dell’Istituto Italiano Donazione (IDD) che ne verifica gli standard di qualità, trasparenza, 
e onestà a tutela del donatore.                        http://www.istitutoitalianodonazione.it



Le fotografie che abbiamo recentemente ricevuto dall’In-
dia documentano ciò che è stato possibile realizzare con 
le donazioni inviate per mettere a disposizione delle scuole 
attrezzature e materiale didattico di vario genere.
Se si scorre l’elenco dei donatori e le cifre versate da cia-
scuno ci si meraviglia di quanto si riesca a fare con piccole 
somme, che messe insieme possono migliorare decisa-
mente le condizioni in cui vivono e studiano i bambini delle 
nostre scuole ASSEFA. 
La disponibilità per tutti di abbondante acqua potabile nel 
cortile della scuola è garanzia di igiene e salute.
Le nuove attrezzature per i laboratori di scienze danno la 
possibilità di incentivare quell’approccio al sapere basato 
sull’esperienza che è tipico delle scuole ASSEFA.
Se consideriamo i costi di tutto ciò che si è riusciti a re-
alizzare vediamo che sono davvero ridotti rispetto al loro 
valore e alla loro utilità. Le immagini dei ragazzi che utiliz-
zano ciò che siamo riusciti ad offrire loro ci danno la gioia 
e la soddisfazione di mostrare a tutti, in modo concreto e 
trasparente, i frutti della solidarietà.

ATTREzzATuRE PER IL LAbORATORIO DI:

Fisica 700 euro

Chimica 1.250 euro

Botanica 500 euro

Zoologia 750 euro

Sistema di distribuzione di acqua potabile per 
una scuola: trivellazione pozzo e messa in posa 
di tubature e cisterna sopraelevata - 1.450 euro

Piccole donazioni, grandi realizzazioni 5

L’ASSEMbLEA DELL’ASSEFA ITALIA
Il 28 e 29 aprile 2012 si è svolta a Torino l’Assemblea 
annuale dell’ASSEFA Italia, con la presenza di quasi tutti i 
rappresentanti dei gruppi ASSEFA locali (che hanno sede 
a Torino, Milano, Genova, Sanremo, Alessandria, Roma, 
Catania, Reggio Calabria, Verona). Dopo il benvenuto della 
Presidente Elsa Bianco, il Segretario Franco Lovisolo ha 
illustrato i progetti attualmente in corso, proiettando anche 
numerose fotografie scattate durante il recente viaggio in 
India – nel febbraio 2012. La parola è poi passata alla 
Presidente che ha illustrato le attività svolte durante il suo 
mandato, e ha presentato il bilancio 2011 e il preventivo 
2012. L’ASSEFA Italia svolge un ruolo prezioso di supporto 
e di coordinamento tra i Gruppi locali, gestisce un sito 
sempre ben aggiornato, effettua i trasferimenti dei fondi 

verso l’India, organizza – di concerto con i gruppi – viaggi 
di conoscenza ai progetti dell’ASSEFA India.

ELEzIONE DEL PRESIDENTE E DEL
SEGRETARIO DI COORDINAMENTO
Assefini di tutta Italia convenuti a Torino, hanno eletto nuovo 
Presidente di ASSEFA Italia Giordano Franco (gruppo 
di Alessandria) e nuovo Segretario di coordinamento 
Marina Moretti (gruppo di Sanremo), mentre Franco 
Lovisolo (gruppo di Torino) continuerà a curare le relazioni 
con ASSEFA India. A loro il nostro caloroso ringraziamento 
e la nostra gratitudine per avere accettato incarichi così 
importanti ed impegnativi. 

Buon lavoro!

Notizie dall’ASSEFA Italia



L’ASSEFA India propone di contribuire all’educazione di un bimbo/a tramite il Sostegno a 
Distanza. Può diventare “genitore simbolico” una persona singola, una famiglia, un gruppo 
di amici, una scuola, una classe. Il programma è iniziato nel 1988 e da allora i bambini che 
tramite la nostra ONG sono stati sostenuti sono complessivamente 12.181.

Per il 2011 questa opportunità di affettuosa e solidale collaborazione ha raggiunto 
complessivamente 2652 bambini e bambine, con un invio di fondi di 317.906 Euro.

IL SOSTEGNO A DISTANZA I DATI DEL 2011

Da qualche mesi i sostenitori di ASSEFA 
ricevono un questionario che ha lo scopo 
di farci conoscere meglio le persone che 
aderiscono alle nostre proposte di coope-

razione, e in particolare quelle impegnate nel sostegno a 
distanza di bambini che frequentano le scuole dei villaggi 
ASSEFA. 

Tra le domande, alle quali si invita a rispondere in forma 
anonima, una è formulata così: 
“Che cosa le piace di ASSEFA?” 
Le numerose risposte pervenute finora sono molto inte-
ressanti, perché ci parlano dei motivi di base per i quali la 
nostra associazione è stata scelta e gode della fiducia e del 
sostegno di tante persone.
Per noi è un motivo di soddisfazione constatare che i valori 
che abbiamo posto alla base della nostra filosofia e della 
nostra attività vengono compresi e condivisi dai nostri so-
stenitori. 
Alcuni di questi valori sono quelli che ognuno cerca nelle 
associazioni di volontariato: la serietà, la trasparenza, la 
corretta informazione sulla destinazione dei fondi e sull’an-
damento dei sostegni e dei progetti, la garanzia del basso 
costo di gestione, la facilità dei rapporti con la struttura e 

con le persone che la rappresentano.
Altri valori sono peculiari della nostra associazione e deri-
vano dalla sua fisionomia, dalla sua storia e dall’ambiente 
particolare in cui agisce, i villaggi rurali dell’India del Sud. 
Le caratteristiche dell’aiuto che da oltre 40 anni ASSEFA 
offre ai contadini poveri portano l’impronta della filosofia 
di Gandhi e di quella democrazia di base che egli poneva 
al centro della sua idea di comunità, insieme all’attenzione 
per tutti i suoi membri, in particolare per le categorie più 
deboli, e per l’ambiente circostante. 
Ci è apparso chiaro che gli amici dell’ASSEFA hanno ca-
pito il senso del nostro lavoro e della passione con cui lo 
svolgiamo e sono consapevoli di contribuire a realizzare 
una crescita sostenibile ed equilibrata, nel rispetto della 
cultura e dei valori delle persone coinvolte, per una vera 
promozione umana e non solo per sopperire ad esigenze 
materiali più o meno urgenti. La difesa dell’agricoltura di 
fronte all’invasività della crescita industriale, minaccia for-
tissima in India; la partecipazione di tutta la comunità di 
villaggio ai progetti di sviluppo proposti da ASSEFA India; 
la centralità dell’istruzione e della promozione delle don-
ne; il fatto che il lavoro di cooperazione venga organizzato 
non secondo schemi e criteri occidentali, ma nel rispetto 
dell’identità culturale e delle tradizioni locali, con sobrietà e 
semplicità; la concretezza dei progetti e la consapevolezza 
che viene fatto ciò che davvero serve alle necessità reali 
delle persone (e non progetti che servono a dare visibilità a 
chi li promuove). 

Tutte queste parole le abbiamo trovate nelle risposte dei 
nostri sostenitori, che ci hanno dato più forza e convinzione 
nel continuare un cammino iniziato tanti anni fa, ma oggi 
più che mai rispondente ai problemi e agli interrogativi posti 
dal mondo attuale, dove i modelli di sviluppo finora domi-
nanti si stanno dimostrando incapaci di dare all’umanità ciò 
di cui essa ha davvero bisogno.

I nostri sostenitori parlano di noi



genova - Io e ASSEFA

Sentii parlare di ASSEFA attraverso le parole di una cara 
amica, che sosteneva a distanza una bambina in India con 
questa associazione locale. Erano già parecchi anni che 
desideravo aiutare fattivamente i giovani del cosiddetto Sud 
del Mondo, ma tutti gli organismi, che conoscevo attraverso 
gli organi di informazione, non mi davano sicurezza, vuoi 
per la grandezza dell’organizzazione (con molti stipendiati!), 
vuoi per la poca trasparenza sull’uso concreto dei fondi 
ricevuti. 
L’incontro con ASSEFA avvenne nel novembre 2005, quando 
andai in sede per conoscere personalmente l’associazione 
e contestualmente sottoscrivere il sostegno a distanza di 
una bambina indiana. Le due persone che mi accolsero 
erano gentili, senza essere insistenti. Prima di uscire presi 
alcuni pieghevoli dell’associazione per saperne di più: mi 
piacque sapere che non c’erano sprechi in ASSEFA, che i 
fondi venivano impiegati in India per aiutare bambini, donne 
ed agricoltori poveri, e soprattutto mi elettrizzò l’idea di 
incontrare in un futuro la bambina, che avevo iniziato a 
sostenere a distanza. 
Il mio impegno all’epoca si esauriva nel sostegno a distanza 
e nell’invio di fondi alla scuola della piccola Nandhini per 
l’acquisto di libri e materiale didattico. Nel settembre 2008 in 
occasioni della festa dei 40 anni di ASSEFA mi recai in India 
con il Gruppo di Genova. A Madurai conobbi Loganathan, 
Franco Lovisolo e soprattutto Vasantha, colei che segue da 
vicino i bambini, che noi impariamo a conoscere e vediamo 
crescere anno dopo anno a distanza. Durante il viaggio 
l’impatto con i bambini delle scuole ASSEFA fu molto forte: 
non fu la semplicità degli arredi e dei luoghi a colpirmi, ma 
la voglia di questi bambini e ragazzi di studiare, partecipare, 
progredire, crescere. 
L’incontro con Nandhini fu altrettanto emozionante: la 

barriera linguistica e la sua estrema timidezza non furono 
di ostacolo ad una comunicazione semplice ed intuitiva. 
Stabilimmo allora un contatto, che è continuato a distanza: 
le sue e mie lettere hanno mantenuto vivo questo filo di 
rispetto ed amicizia, di reciproca conoscenza e stimolo ad 
imparare dalla vita quotidiana dell’altra, così ricca e bella 
proprio perché vissuta sotto latitudini diverse. 
Al rientro dal viaggio decisi di impegnarmi: è dall’ottobre 
2008 che sono socia volontaria del Gruppo di Genova. 
Da allora mi adopero per trovare nuovi genitori adottivi 
attraverso il passaparola e fondi per le attività, che scegliamo 
di sostenere finanziariamente in India. È questo quello che 
mi piace di più di ASSEFA: la possibilità di partecipare, di 
adoperarsi per la causa comune sulla base delle proprie 
competenze e disponibilità, di essere parte di un progetto 
articolato, che segue le necessità degli amici indiani, senza 
imposizioni da parte di nessuno. 
Negli anni la mia “famiglia” è salita a 6 elementi: ho deciso 
che potevo risparmiare 2,60 euro al giorno per permettere 
ad altri giovani studenti indiani di scegliere il proprio futuro. 
Nel frattempo ad aprile di quest’anno Nandhini ha terminato 
la 3a media e la mia “famiglia” ha dato il benvenuto ad 
un’altra giovane studentessa, Kohila, con cui è iniziato un 
nuovo cammino di conoscenza reciproca. 
Alda, socia volontaria di ASSEFA Genova ONLUS

Alessandria
In ricordo di Enzo Lombardi

Ci è giunta la notizia dell’improvvisa morte del nostro 
carissimo amico Enzo Lombardi. Mio marito ed io siamo 
addolorati perché l’amicizia con lui e la sua famiglia risale 
a tanti anni fa.
Ci vedevamo spesso in Alessandria con la sua amata moglie 
Tiziana e la sua diletta figlia Elisa. Enzo era nato il 6 aprile 
1947, si era formato nel glorioso Corpo degli Alpini di cui 
discorreva tante volte con entusiasmo ed affetto. Ricordiamo 
le nostre vivaci conversazioni su temi di attualità e sulle 
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importanti questioni etiche che riguardano l’attuale società, 
il suo rigore morale improntato sulla giustizia e sull’onestà, 
il suo amore per la famiglia e per gli amici.
Sempre disponibile ad aiutare, prezioso per tutti. Le sue 
radici cristiane erano nell’Azione Cattolica e ne parlavamo 
con passione perché anch’io che scrivo ho vissuto all’ombra 
di quella grande scuola di vita.
Di lui in modo particolare, ricordiamo il suo impegno per 
l’ASSEFA, l’Associazione di volontariato nata nel 1990 
che persegue come finalità l’affidamento in “Adozione a 
distanza” di bambini appartenenti a famiglie poverissime del 
sud dell’India che frequentano le scuole dell’ASSEFA India, 
provvede a finanziare la costruzione di scuole e micro progetti 
di sviluppo agricolo per le donne, a sensibilizzare l’opinione 
pubblica sulle problematiche dei paesi in via di sviluppo. 
Ha collaborato per tanti anni in questa Associazione con 
autentica passione, insieme con la sua instancabile Tiziana, 
sua figlia Elisa, sua cognata Rosanna e suo cognato Franco 
Giordano, presidente del Gruppo ASSEFA Alessandria.
Personalmente lo ricordo con il grembiule, dinamico e 
pronto a servire in tavola i numerosi commensali che 
partecipavano alle cene di solidarietà per ASSEFA nei locali 
del circolo parrocchiale di San Michele.
Che meraviglia il suo entusiasmo! Enzo, tu sei stato un vero 
testimone dell’Amore di Cristo nostro Signore; noi ti saremo 
sempre riconoscenti e siamo convinti che il seme gettato 
nella terra porta buon frutto.
Ti abbracciamo forte e le nostre lacrime sono per la gioia di 
averti conosciuto.
Adriana Verardi Savorelli 

torino - Servizio Civile

E’ entrata nel vivo la ricerca dei giovani in Servizio Civile, 
Paola e Davide, impegnati ad approfondire la conoscenza 
dell’INDIA RURALE E INDIGENA ATTRAVERSO IL CINEMA 
E L’ARTE. La loro attività consiste per ora nella ricerca 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. Il loro lavoro 
si integrerà con i primi passi di “Irenea”, un Progetto del 
Centro Sudi S. Regis volto a sviluppare un cinema per la 
pace e la nonviolenza
http://serenoregis.org/irenea/

Sostieni l’ASSEFA
Per le vostre donazioni: Conto corrente Postale n° 10546182

Conto corrente bancario IBAN - IT 13 S0 843922700000100101800
intestato ad ASSEFA Italia ONG

Grazie a tutti coloro che, a vario titolo, hanno sostenuto 
e finanziato i programmi e le attività di ASSEFA India




