
 

 

Notiziario interno di Ashar Gan Onlus, Pinerolo  -  Anno 7, Numero 12, Luglio 2021  -  Resp. Adriano Dal Col  

Sarà la volta buona? Buon cammino 
Cari amici, volontari, sostenitori e quanti non ci cono-
scete ancora, 

sarà la volta che potremo dire di aver superato la 
peggiore pandemia della nostra storia?  

Non è compito nostro affermare ciò. Noi sentiamo il dovere di 
operare insieme con coraggio e con la collaborazione di tutti, per 
migliorare le condizioni di coloro che vivono nell’indigenza e 
nell’isolamento.  

Con il nostro foglio di News arriviamo un po’ in ritardo a causa 
degli impegni che ultimamente ci hanno presi come l’assemblea 
che quest’anno, causa Covid, è stata ritardata a Giugno e la par-
tecipazione ad un bando regionale “Giovani e Agenda 2030” sul 
progetto europeo “Mindchangers”, che ha visto impegnata nella 
progettazione di “Lasciamo il segno, non l’impronta!” la nostra 
esperta Elisa Gioè.  

Augurandoci che la nostra partecipazione al bando abbia succes-
so, colgo l’occasione di questo numero per ringraziare i soci di 
Ashar Gan che in assemblea ci hanno voluto dare ancora una 
volta fiducia. Ringrazio in particolare tutti i componenti del pas-
sato Consiglio direttivo (Edgardo Anselmi e Germana Morello 
vicepresidenti, Renza Coutandin segretaria, Giovanni Priola teso-
riere-economo, Margherita Canella e Nelly Pussetto consigliere) 
per la loro collaborazione e sostegno, una squadra di volontari 
affiatata con cui è stato piacevole proseguire l’impegno. Ringra-
zio i revisori dei conti presieduti dalla dott.ssa Alessandra Bruna 
per la cura e l’attenzione che hanno posto nel loro compito e il 
collegio dei probi viri, che fortunatamente non ha dovuto eserci-
tare la sua funzione prevista dallo statuto associativo. 

I nuovi organi associativi eletti dall’assemblea sono riportati in 
un quadro del presente foglio. A tutti loro un augurio di Buon 
lavoro, consapevoli di operare per una buona causa che ci arric-
chisce della consapevolezza di aver fatto del bene con le nostre 
doti e le nostre possibilità di cui già noi dobbiamo ringraziare! 

Ed ora un APPELLO per la nostra Associazione! Continuate ad 
aiutare i progetti a cui collaboriamo in Bangladesh ed in India! 
Aiutateci con il vostro 5 per mille! Per favore, non fatecelo man-
care! 

Un impegno particolare chiedo a tutti di diffondere ed invitare a 
donare per IGIENE E SALUTE NEL BARIND! GRAZIE  e BUONA ESTA-
TE!! 

 
Pinerolo, 21/07/2021   

    Adriano Dal Col - Presidente 

Il viaggio di missione 2018  

ASHAR GAN  News 

Abbiamo ricevuto un nuovo appel-
lo, dopo quello dell’anno scorso, 
da Mons. Antonisamy Francis, 
Vescovo di Kumbakonam, per la 
drammatica situazione causata dal 
Covid-19 in India: “La seconda 
ondata è ancora più devastante e il 
numero delle morti per Covid-19 
sta aumentando drammaticamen-
te.” 
Come riportano le immagini in tv e 
sul web, e come scrive lo stesso 
Vescovo di Kumbakonam nel suo 
appello, “la seconda ondata si sta 
diffondendo ancora più veloce-
mente in tutto il paese, con il risul-
tato che la maggior parte delle 
città riporta una carenza ormai cronica di posti letto”. 
Il Vescovo continua: 
“Il Governo indiano ha imposto un nuovo lockdown dal 10 Maggio 
fino a fine mese. Tuttavia con ogni probabilità la chiusura verrà 
prolungata a tempo indefinito. Tutte le scuole, i college, le univer-
sità, le chiese, i templi e le moschee sono chiusi. Questa è la situa-
zione nel Tamil Nadu. 
La Diocesi di Kumbakonam, mettendo rapidamente insieme i dati 
raccolti dai parroci e dalla squadra di medici e specialisti che la-
vorano nei nostri ospedali, è intervenuta immediatamente per ga-
rantire alle famiglie povere cibo, materiale igienico e mascherine.  
Questa seconda ondata di Covid-19 sta travolgendo l’India. Nuovi 
casi colpiscono ogni giorno più di 400.000 persone e più di       
274.390 persone sono morte. […] 
Per la maggior parte delle persone povere della nostra diocesi la 
scelta è tra la sicurezza e la fame.” 
 
Per fronteggiare questa gravissima situazione la Diocesi di Kumba-
konam ha pianificato un intervento di emergenza a favore di 1.000 
famiglie, le più povere, appartenenti al territorio del Vicariato di 
Pullambadi, fornendo loro beni di prima necessità: cibo innanzi-
tutto, mascherine e igienizzante, per un intervento totale di circa 
20.000 euro. Il contributo richiesto ad Ashar Gan è di circa 17.000 
euro. 
 
Il Vescovo di Pinerolo, Mons. Derio Olivero, si è subito attivato: la 
Diocesi ha offerto un contributo di 5.000 euro e ha invitato la co-
munità ad unirsi, in questo drammatico momento, al “gemellaggio 
di solidarietà” tra le due Diocesi. 
Ringraziamo di cuore tutti coloro che lo faranno!  

 
Per contribuire: 
IBAN IT85S0200830755000008725757 
oppure  c/c postale n. 49276405 
Causale: “Emergenza Covid-19 India” 
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Emergenza Covid19 
Nuovo appello dal Vescovo Antonisamy 

Un’immagine durante la distribuzione di 
aiuti dell’anno scorso 



  
 

1Caffè Onlus ha deciso di promuovere il progetto di Ashar 
Gan “Igiene e Salute nel Barind – Bangladesh”!! 
L’organizzazione, che ogni settimana supporta il progetto di una piccola 
realtà solidale del territorio, questa settimana ha deciso di promuovere il 
progetto di Ashar Gan in cooperazione con SPACE, a favore delle famiglie 
più svantaggiate del Barind. 
Uniamoci al loro impegno per riuscire ad ottenere il miglior 
risultato possibile da questa settimana di solidarietà!! 
 
Luca Argentero: socio fondatore e vice presidente 

 
Cos’è 1Caffè Onlus e che cosa fa? 
“Siamo un’organizzazione senza scopo di lucro.  
Siamo persone che vogliono cambiare il mondo, una buona azione alla volta, ogni 
giorno. 
Supportiamo progetti di assistenza a molte situazioni critiche, in Italia e all’estero: 
povertà, emarginazione, razzismo, malattie. Aiutiamo chi le combatte sul campo, quo-
tidianamente, con piccoli passi e grande forza: sono le piccole associazioni no-profit 
che ogni giorno lottano per migliorare il mondo. 
Loro sono i nostri eroi: noi siamo un gruppo di amici che hanno scoperto quanto è 
bello donare.  
Perché donare è semplice, gratificante, energetico… come bere un caffè. 
e se siamo tanti, può fare la differenza… 
Attraverso la nostra piattaforma online presentiamo al mondo, ogni settimana, il pro-
getto di una diversa realtà solidale che abbiamo scelto di sostenere. 
Una campagna di sensibilizzazione unita a una raccolta di crowdfunding dalla quale 
non tratteniamo nulla, anzi! partecipiamo noi per primi con una donazione di 350 euro a settimana. (50 caffè al giorno…). 
www.1caffe.org è uno strumento innovativo e trasparente di beneficenza e informazione. 
Un approccio pionieristico orientato al futuro del terzo settore.” 
 

GRAZIE DI CUORE A 1CAFFE’ ONLUS E A TUTTI COLORO CHE CONTRIBUIRANNO! 
 

 
E’ questo in sintesi una piccola associazione di 

Pinerolo con una sede senza pretese, molto essenziale ma accogliente, un Presidente che dedica le sue ore da 
“pensionato” lavorando ad ampio spettro e a tempo quasi pieno, una Operatrice attenta e superlativa ed alcuni consi-
glieri volontari che si dedicano con passione. E poi:  la”ciliegina sulla torta” Ashar Gan parte da vicino ma  arriva 
lontano.  
Il vicino è A(DO)ZIONI KM 0, un aiuto a chi , magari nella porta accanto, è in difficoltà più che altro economiche e 
motivate. Il LONTANO  è chi vive in difficoltà in BANGLA DESH e in INDIA. Chi?  Come? 
BAMBINE  date in moglie dalla famiglia ad adulti anche sconosciuti appena raggiunta la pubertà, RAGAZZI per i 
quali è indispensabile la scuola e quindi un sostegno a distanza ( il costo di  meno di un caffè al giorno per noi può 

offrire un anno di scolarizzazione e di aiuto alla famiglia). M A 
Occorre anche aiutare un popolo affinché possa diventare autonomo: questo è vero sviluppo, sviluppo sostenibile. Ecco il progetto  
ECO-TOILET dove, con l’istallazione di servizi igienici a ciclo completo si concima il terreno, si raccolgono frutti e…ci si nutre! 
PICCOLO E’ BELLO MA E’ DAVVERO GRANDE LA PASSIONE  ed io, visto che era così, visto che avevo ancora qualche ora 
libera da pensionata, visto che le mie nipoti hanno tutto o troppo, ho pensato di “fare la nonna anche se in modo diverso, ai loro coeta-
nei che non hanno niente   e…mi sono autocandidata ad aiutare! Ne sono felice!!!!Sono stata  ben accolta, ho coinvolto la mia famiglia 
ad adottare dei bimbi...lontani, metto a disposizione qualcosa di me che forse evangelicamente si chiama “talento” ,  finché Dio vorrà ! 

 EVVIVA” ASHAR GAN”   “CANTO DI SPERANZA” 
       Margherita 

Ah! Dimenticavo: il prossimo anno scolastico , Covid permetten-
do, andremo anche nelle scuole per sensibilizzare i più giovani e 
stiamo aderendo ad un progetto ambiente. Vi pare piccolo? 

Consiglio Direttivo  
Ashar Gan Onlus 
(Scade il 30.04.2024) 
 

Adriano Dal Col, Presidente 
Livia Gavarini, Vicepresidente 
Renza Coutandin, Segretario 
Giovanni Priola, Tesoriere Economo 
Ornella Abollino, Consigliere 
Margherita Canella, Consigliere 
Gloria Rechard, Consigliere 
 

SEDE LEGALE E OPERATIVA 
Via Vigone, 82  
10064 Pinerolo (TO) 
Tel./Fax 0121 398764  
Cell. 349 0915074 
segreteria@ashargan.org  
www.ashargan.org 
 

SPORTELLO 
Mercoledì dalle 16,00 alle 18,30 
Via del Pino, 65 - 10064  
Pinerolo (TO)  

 

Per contribuire ai progetti: 
 IBAN (Unicredit):    

IT 85 S 02008 30755 0000 0872 5757 
oppure  c/c postale n. 49276405 

1Caffè Onlus per Ashar Gan!  

PICCOLO E’ BELLO MA  … FA UN GRAN BEL LAVORO!!!!!! 


