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Cari amici, 

nel nostro precedente foglio informativo di 
Giugno ritenevamo che il momento peggiore 
della pandemia fosse superato! Purtroppo ci 
sbagliavamo e tuttora ci troviamo a vivere isolati 
e con protezioni individuali che ci separano in 
modo impensabile prima del Covid.  

Ma pur mascherati ed isolati noi abbiamo 
sentito la vostra presenza che non è venuta mai 
meno! Grazie! Il vostro sostegno economico e 
morale, la vostra solidarietà ci hanno consentito 
di mantenere gli impegni di cooperazione presi 
con SPACE per il progetto Igiene e salute nel 
Barind e con DALIT per il progetto Istruzione ed 
Educazione ai fuori casta dalit in Bangladesh. 
Anche la Diocesi di Kumbakonam attraverso la 
voce del Rev.mo Vescovo Antonisamy Francis 
ci ringrazia per il grande aiuto che abbiamo dato 
loro nell’emergenza Covid e per il 
mantenimento dell’impegno con le scuole. 

Un Grazie! particolare lo rivolgiamo alla Chiesa 
Valdese che sostiene in modo esemplare e con 
contributo economico il progetto di Igiene e 
Salute nel Barind. 

Grazie anche a tutti coloro che hanno offerto 
somme in denaro consentendo così di pagare 
mensilità di affitti e altre necessità impellenti a 
famiglie particolarmente in difficoltà sul nostro 
territorio secondo gli appelli riportati nella 
piattaforma web www.adozionikmzero.it  

Per poter aiutare maggiormente i molti casi 
segnalatici abbiamo partecipato a numerosi 
bandi indetti da Fondazioni ed Enti vari, ma tutti 
hanno dato esito negativo. Questo ci convince 
una volta di più che le nostre comunità comunali 
potrebbero farsi carico da sole dei casi di 
bisogno se tutti coloro che possono dessero un 
loro contributo! 

Purtroppo quasi tutti gli interventi programmati  
nelle scuole e nei gruppi e così pure quelli 
informativi e formativi sul territorio sono venuti 
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meno a causa del Covid. Ma la nostra volontà, 
sorretta dal vostro aiuto, non è venuta mai 
meno ed è pronta ad attivare le azioni del 
prossimo anno.  

Grazie ancora agli/alle insegnanti, agli studenti 
ed ai ragazzi che aiutano a realizzare i progetti 
di sensibilizzazione che l’Associazione porta 
avanti relativamente agli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile dell’Agenda2030. 

Solo perseguendo concretamente questi 
obiettivi gli uomini potranno migliorare la loro 
vita e l’ambiente in cui vivono. 

E per chi non avesse ancora aderito ai nostri 
progetti: non dimentichiamo i "lontani"! 
Riserviamo anche a loro una parte delle nostre 
disponibilità e della nostra ricchezza sapendo 
che “c’è più gioia nel dare che nel ricevere!”. 
La mano che diamo loro è la mano che afferra 
chi sta naufragando! Attiviamo un Sostegno a 
distanza per l’istruzione e l’educazione di un 
bambino o una bambina e questo migliorerà la 
vita sua, della famiglia che formerà e del suo 
villaggio.  

Con questi sentimenti volti all’affermazione 
della Giustizia e della Pace nel mondo, anche a 
nome del Consiglio direttivo e della nostra 
segretaria Elisa, giungano a Voi ed alle vostre 
famiglie i nostri migliori Auguri di Buon Natale e 
Felice anno 2021! 

Pinerolo, 05/12/2020  

     Adriano Dal Col - Presidente 

Un anno di Covid-19! 

La distribuzione degli aiuti grazie alla raccolta fondi 

“Emergenza Covid-19 DALIT” 

  

http://www.adozionikmzero.it/
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Conservo accanto a me la lettera di Joti Das. 

Il suo disegno e le sue semplici frasi, da bambina di 10 anni, raccontano una storia assai lontana dalla mia; una storia di povertà, 

disuguaglianze e imposizioni che, ahimè, se non fosse impressa nei colori di quel disegno, rischierebbe di essere dimenticata. Joti 

Das è infatti la ragazzina bengalese di cui la mia famiglia sta sostenendo gli studi con il progetto “Sostegno a distanza a favore dei 

Dalit di Dumuria e Keshabpur” dell’associazione Ashar Gan. Se il mio mondo può rimanere in contatto con il suo è proprio grazie 

a questa associazione, che svolge attività di cooperazione internazionale e globale. Affascinata da questo aspetto, ho deciso di 

usare le mie ore di alternanza scuola-lavoro per inserirmi nell’ambiente: con Ashar Gan siamo una rete, una comunità capace di 

arrivare fino alla più piccola, spoglia casetta del Bangladesh. 

È fantastico il modo in cui Elisa, la segretaria dell’associazione, riesce a 

coinvolgermi nell’immensa attività di collaborazione che c’è tra tutti i 

volontari: durante i nostri incontri online, lo schermo del pc non è un 

ostacolo al contatto diretto ma uno strumento per scambiarsi le idee, 

conoscere nuove opportunità, persone, crearsi nuovi obiettivi.  

Il mio ruolo, in particolare, riguarda l’ambito della comunicazione. Oltre 

a seguire l’andamento di vari progetti e scrivere i miei primi articoli, 

aiuto anche nella gestione dei social network. L’utilità di un sito o di un  

 
 
profilo su Facebook è di certo ancora più evidente negli ultimi tempi, nei quali stiamo  tutti riscoprendo l’importanza, anzi  la 

necessità, di connessioni.  Mentre aspettiamo quindi di poter tornare a fare i nostri banchetti di beneficenza, a parlarci in 

incontri reali, ad esprimerci con sinceri abbracci, la nostra forza sta nel sostenerci a vicenda anche su queste piattaforme.  

Grazie, perché senza l’unione, l’attenzione reciproca e lo spirito solidale che tutti voi, sostenitori di Ashar Gan, dimostrate verso la 

nostra organizzazione … oggi probabilmente, di questo “nostra”, non potrei scrivere. 

 

Per contribuire ai progetti: 

IBAN (Unicredit): IT85S020083075500000872 5757  

oppure c/c postale n. 49276405 

Consiglio Direttivo Ashar Gan 
Onlus  
(Scade il 20.04.2021) 
Adriano Dal Col, Presidente  
Edgardo Anselmi, Vicepresidente  
Germana Morello, Vicepresidente 
Renza Coutandin, Segretario  
Giovanni Priola, Tesoriere Economo 
Margherita Canella, Consigliere  
Nelly Pussetto, 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) 

E’ on-line il Mercatino solidale di Ashar Gan!! 

Tante idee per i vostri regali, che potete acquistare 

direttamente dal sito oppure ordinare telefonicamente 

o via e-mail. 

Perché non cogliere l’opportunità di fare un regalo 

doppiamente utile??  

https://lnx.ashargan.org/shop3/index.php 

http://www.ashargan.org/
https://lnx.ashargan.org/shop3/index.php
https://lnx.ashargan.org/shop3/index.php

