
Assefa: ibambini e le loro letterine
• Un opuscolo dell'as-
sociazione per sentirsi
più vicini all'India
Alessandria
_ Bella l'dea dell'Assefa, l'as-
sociazione che si occupa del
sostegno a distanza di bambi-
ni dell'India: grazie al Centro
servizi per il volontariato è sta-
to infatti realizzato un agile 0-
puscoletto dove sono state rac-
colte diverse informazioni che
riguardano la vita quotidiana
dei bambini adottati da molte
famiglie alessandrine. Uno de-
gli aspetti più emozionanti
delle adozioni Assefa, è certo
rappresentato dalla letterine
che i bambini periodicamente
inviano tramite la stessa asso-
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ciazione ai loro 'genitori'. In
queste spesso colorate e illu-
stratissime letterine, i bambi-
ni raccontano la loro vita, fatta
di scuola, di termini in lingua
tamil, in cui parlano di frutta e
verdura, dolci e feste che ov-
viamente rientrano nella loro
cultura. Per agevolare l'avvici-
namento tra i genitori adottivi
equestì bimbi, ecco quindi il li-
bretto dell'Assefa dove tutti
questi riti, cibi, momenti di vi-
ta quotidiana vengono illu-
strati in maniera semplice ed
efficace. «L'opuscolo - spiega il
presidente Franco Giordano -
aiuterà a capire meglio il mon-
do in cui vivono i nostri bimbi
e a sentirli ancora più vicini».

Sempre per quel che ri-
guarda l'attività Assefa, altra

bella notizia è quella della con-
clusione nei primi mesi di que-
st'anno, dei lavori per un ostel-
lo che ospiterà 100 ragazze e 20
insegnanti: in questo mese in-
fatti verrà spedita l'ultima par-
te della somma necessaria per
la realizzazione, di 34.878 euro
(sul costo complessivo che su-
perava i 242 mila euro), raccol-
ta grazie alla generosità di
molti alessandrini e ai fondi ri-
cevuti col5 per mille (codice fi-
scale è: 96012270060). E per il
2011 nuovo progetto per 75
bambini della regione di Pala-
ni per dare a questi piccoli una
formazione scolastica di quali-
tà. Per informazioni: www.as-
sefa-alessandria.or o tel.
0131/225360.
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La copertina
dell'opusco-
lo realizzato
dall'Assefa,
l'associazio-
ne che si oc-
cupa del so-
stegno a di-
stanza di
bambini
dell'India


