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GRUPPO ASSEFA ALESSANDRIA 
Via Sclavo 19 – Via Chenna 9 
15121 ALESSANDRIA 
Tel 0131225360 – www.assefa-alessandria.org 
 
 

 

Relazione delle attività anno 2014 
 
Auguri di Buon Anno e un ringraziamento a voi tutti che, nonostante la crisi sociale ed economica, 
continuate a sostenere l’ Associazione e permettere ai bambini di avere un pasto nutriente, acqua pulita, 

assistenza sanitaria e istruzione scolastica. 
 
DESTINAZIONE DELLE EROGAZIONI LIBERALI ANNO 2014 
 
Progetto Descrizione finanziamento    Totali 

Sostegni a distanza -numero 775 sostegni ripartiti in 13 villaggi   €     98.812,50 

Andipuram -Finanziamento costruzione di un edificio scolastico  
 

  €     21.219,00 
   

Karaikal -
Pondicherry 

-Finanziamento progetto sanitario in favore delle donne e Kit sanitari   €     10.200,00 

                                                 TOTALE COMPLESSIVO    €  130.231,50 
 
In data 1.4.2014  e in data 10.12.2014 sono stati inviati alla Segreteria di ASSEFA Italia complessivamente € 

130.231,50 per l’immediato giro contabile ad ASSEFA INDIA della somma di € 123.803,00  relativamente 
ai progetti sopra menzionati. Per statuto e convenzione con ASSEFA Italia la differenza è a disposizione del 
Segretariato di ASSEFA Italia.Tutti i documenti sono consultabili presso la sede di Via Sclavo 19. 
 
INIZIATIVE DI SOLIDARIETA’ E EROGAZIONI LIBERALI per complessivi € 19.868,00 di cui: 
. 
-Mercatino di Natale  €      3.902,00 
-Proiezione video Viaggio ASSEFA ad Alessandria, Brignano Frascata e Gallarate €      2.190,60 
-Aperitivi “Voglia di bene” €         835,00 
 
 
 
SOSTEGNI A DISTANZA 
Dal 1986/87, data di inizio della collaborazione con ASSEFA INDIA, sono stati sostenuti in totale n. 2.713 
bambini di cui nr.775 in corso mentre e nr.1.938 portate a termine. 
 
SOSTEGNI A DISTANZA “Collettivi” e “ Personali” 
Con il progetto  sostegni “collettivi” più persone hanno contribuito, insieme al ricavato delle molte 
erogazioni liberali (bomboniere solidali, ricordi “in memoria”, battesimi, compleanni, pensionamenti) ed alle 
iniziative ed eventi al sostegno a distanza di n. 34 bambini/e per l’intera durata del primo ciclo di studi (4/5 

anni).A tutte le persone che hanno partecipato agli eventi tranne che per il Mercatino di Natale, è stata 
inviata scheda riassuntiva con foto del bambino/a. 
Nel caso di eventi od iniziative anche quest’anno si  darà priorità ai sostegni collettivi. 
   
Dall’India sono pervenute 38 nuove schede e altre perverranno nel corso dell’anno di bambini/e appartenenti 

a famiglie indigenti che attendono di essere sostenuti a distanza e di poter frequentare le scuole ASSEFA. 
 
A pagina 3 le Foto dei bambini sostenuti con il ricavato del Mercatino di Natale. 
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CINQUE PER MILLE 
In data 28.10.2014 l’Agenzia delle Entrate ha erogato la somma di € 23.004,82 relativa all’anno 2012/2011 

che sarà interamente destinata al finanziamento dei seguenti progetti anno 2015: 
 
-Costruzione edificio scolastico a K. Pudur del costo € 20.657,00 
-Progetto educativo per bambini in condizioni disagiate in Thandikudi € 2.550,00 
 
Chi fosse interessato a visionare gli interi progetti può rivolgersi a Rosanna Viotto. 
 
VOLONTARI – INFORMAZIONI - COMUNICAZIONI 
Nell’Associazione prestano servizio,a titolo interamente gratuito, volontari e sostenitori sia per attività 
amministrative  nell’ufficio della segreteria sia per traduzioni delle lettere da e per l’India che per la 
consegna a mano della corrispondenza nelle varie zone di Alessandria e provincia, Gallarate e Torino e che 
hanno permesso un notevole risparmio di francobolli per i quali sono stati tuttavia spesi € 2.737,25, inoltre 
sono stati spesi € 43,25 per raccomandate terzo sollecito rinnovo di pagamento. Ai volontari, importante 
risorsa dell’Associazione, va il ringraziamento di noi tutti. 
 
Per economizzare le spese postali si precisa che: 
- le ricevute di versamento delle quote per sostegni e progetti non verranno più spedite singolarmente 
ma unite a corrispondenze inviate nel corso dell’anno per cui controllare bene il contenuto nell’interno 

della busta; 
- è necessario comunicare eventuali cambi di residenza e/o indirizzo di posta elettronica; chi non 
avesse mai comunicato il proprio indirizzo e-mail è invitato a farlo. 
 
L’Associazione mantiene costantemente informati i propri sostenitori e “genitori adottivi” su tutte le 

iniziative intraprese e sullo stato di avanzamento dei progetti mediante l’invio di foto e apposite relazioni. A 

tal proposito si ringrazia il CSVA di Alessandria per i servizi elargiti per la redazione gratuita di libretti, 
stampe e parte delle fotocopie. Sono stati inviati in India n. 18 Pacchi dono/lettere ai bambini che hanno 
comportato una spesa di spedizione per complessivi € 689,06. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito 
economicamente a tali spese.   
 
Un ringraziamento particolare alla Signora Luisella Melchionni per la concessione ad uso gratuito dei 
locali della sede di Via Chenna n. 9 e dei locali del “Benessere”, dove si svolge il Mercatino di Natale.   
 
L’Associazione ogni anno invia il bilancio e rendiconto economico con allegata scheda descrittiva sulle sue 
attività e progetti sia in Italia che in India alla Regione Piemonte, alla Provincia e Comune di  Alessandria; 
mentre per il 5 per mille viene inviata apposita rendicontazione economica e relazione illustrativa sulla 
destinazione dei fondi al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Roma.  
Tutte le notizie ed iniziative vengono pubblicate sul sito internet www.assefa-alessandria.org 
 
ASSEFA ALESSANDRIA è una Associazione di Volontariato iscritta nel Registro della Regione Piemonte 
- Provincia di  Alessandria con Determinazione n. 370/30.4 in data 5 ottobre 1998 ( Legge 11.8.1991 n. 266) 
e ONLUS di diritto (D.lgs 460/97). L’Associazione è co-fondatrice dell’O.n.g. ASSEFA Italia con sede 
legale in Sanremo.  
  
Per chi desidera versare la quota con le modalità del bonifico bancario le coordinate sono le seguenti:  

Conto corrente bancario 799 
Intestato a : GRUPPO ASSEFA ALESSANDRIA 

presso Banca Regionale Europea Spa 
Filiale di Alessandria - Via Dante 

CODICE IBAN: IT04Q0690610402000000000799 
CAUSALE : donazione umanitaria (indicare il codice del bambino/a oppure “sostegno comunitario”) 
 
La quota annuale per il sostegno a distanza è di Euro 150,00. 
 
Cordiali saluti 

                  Il Presidente  
 FrancoGiordano  
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