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Il ritorno della 

primavera ci da nuova 

energia per affrontare 

le sfide che, come 

associazione, ci 

poniamo ogni giorno 

per realizzare al 

meglio i nostri 

obiettivi. 

La scelta 

dell’immagine non è 

casuale, ci ricorda 

ciascuno dei nostri 

bambini che tenta (e 

faremo di tutto perché 

ci riesca) di liberarsi 

dal ‘gelo’ della povertà 

e dello sfruttamento. 

L’haiku scelto è del 

grande maestro 

giapponese K. Issa i 

cui versi sono 

impregnati di un 

amore universale 

verso gli altri esseri, 

derivatogli da 

un’empatia 

tipicamente buddista. 

 

 

Decisioni dell’Assemblea 

Il giorno 8 marzo all’Istituto Universitario 

Marianum di Padova, che gentilmente ci 

ospita ogni anno per questa occasione, 

abbiamo tenuto la prima Assemblea 

Generale dei soci del nuovo triennio 2014-

16. E’ stato quindi eletto il Consiglio 

Direttivo che risulta composto dagli otto 

membri dello scorso anno: Fierro Carla, 

Fuggetta Giovanna, Fuggetta Paola, 

Locatelli Maria Elena, Locatelli Roberta, 

Marcolongo Bruno, Sigon Marina, 

Verduschi Mariangela. Tra di loro 

riconfermata come presidente Giovanna 

Fuggetta, nominata vicepresidente Roberta 

Locatelli e alla segreteria Paola Fuggetta e 

Marina Sigon. 

Si è deciso all’unanimità di iniziare un 

nuovo progetto denominato ‘Hope 

Kindergarten’ nel distretto di Baga Nuur-

U.B. – Mongolia, che consisterà in una ger 

(tenda tradizionale) attrezzata da asilo nido 

frequentato da una ventina di bambini 

provenienti con le famiglie dalla steppa e 

che non hanno possibilità di accesso 

all’asilo governativo. 

Questo progetto sarà realizzato 

dall’associazione mongola FERW e  

       

 

 
Buon Inizio di Primavera a tutti 

voi con un haiku 
 

All’ombra dei fiori 

nessuno 

è straniero 

Kobayashi Issa (1763-1828) 
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all’associazione UNITED BY A DREAM 

copriremo gli stipendi dell’insegnante e 

della cuoca per un anno (€ 5.000,00) 

 Progetto ‘PONDY’ – Korukemedu, 

Pondicherry – India del Sud.  

Le 25 bambine del Kirubalaya Street  

Children Rehabilitation Centre di Suor 

Aloysius Clara stanno bene e fanno grandi 

progressi scolastici come ci ha riferito, dopo 

una visita a febbraio, l’amica Paulette 

Nevoux dell’associazione ‘Les Enfants de 

Tous Pays’. La struttura non ce la fa ancora 

a sostenersi con le sue gambe, per cui 

l’assemblea di S.E.V.A. ha deciso di 

destinarle anche per il 2014 un contributo 

per il mantenimento e l’educazione delle 

bambine pari a € 6.000, 00 che aggiunto a 

quello francese dovrebbe coprire tutte le 

spese fondamentali del Centro. 

 
Gita al mare organizzata da P. Nevoux 

 

 
 

 

finanziato in parti uguali oltre che da 
S.E.V.A. onlus anche da UNITED BY A 
DREAM onlus.  
Costo dell’intervento € 14.000,00 
 
Si è deciso inoltre di dare un ulteriore 
sostegno ai due progetti già terminati nelle 
loro fasi fondamentali ma che però hanno 
ancora bisogno di aiuto per consolidarsi: 
 
 Progetto ‘Bayasgalan kindergarten’ – 

distretto di Bagyanzukh-U.B.- Mongolia 
 
Siamo lieti di constatare che l’asilo da 
noi finanziato è stato preso a carico 
dall’amministrazione locale. Noi assieme 
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I bambini del kindergarden -Partecipazione al 

campionato di ‘wrestling’ - 2013 
 

 

 

 

 

 
 

 
Distretto Baga Nuur con 
miniera di carbone a cielo 
aperto 
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    Durante l’assemblea sono stati approvati i seguenti bilanci 
 

BILANCIO CONSUNTIVO  2013 

ESTRATTO DI BILANCIO 

 

LIQUIDITA’ INIZIALE (cassa + banca + posta)                                                           € 14.697,27 

 

                                   A)  ENTRATE/RICAVI 

1. Quote associative                                                                                                   €     1.000,00 

2. Contributo per progetti e/o attività  dal 5X mille (rel. 2011)                                     €    5.856,23 

3. Donazioni  da soci                                                                                                   €      769,48 

    Donazioni da altri  non soci                                                                                     €  18.812,21 

4. Entrate da attività e iniziative occasionali di solidarietà                                          €    4.862,00 

5. Altre entrate (interessi c/c)                                                                                      €           1,99 

 

TOTALI  ENTRATE   A                                                                                               €  31.301,91 

IMPORTO TOTALE                                                                                                   €  45.999,18 

 

                                    B) USCITE/COSTI 

1. Assicurazioni                                                                                                           €        247,80 

                                    2. Acquisto beni (cancelleria, postali, alimentari..) per funzionamento                       €     2.937,64 

3. Oneri finanziari (c/c bancario e postale…)                                                              €       259,58 

4. Altro  - Sito internet                                                                                                  €         29.84 

                                                 - Contributo per il progetto ‘Pondy’ a favore dei bambini del Kirubalaia 

                                                    Rehabilitation Centre - Korukemedu- India – finalità propria della onlus     €    8.000,00 

                                                    -Contributo per il progetto ‘Bayasgalan’ a favore dei bambini della 

                                                    discarica di Ulan Bator – Mongolia – finalità propria della onlus                  € 14.100,00 

 

TOTALE USCITE/COSTI  B                                                                                        € 25.574,86 

TOTALE   A-B                                                                                                              € 20.424,32 

 

S.E.V.A. ONLUS 

 

BILANCIO PREVENTIVO 2014 

 

Capitolo Entrate Capitolo Uscite 

Quote associative € 1.000,00 Assicurazione resp. civile terzi  

€   250,00 

Attività di beneficenza € 4.000,00 Acquisto di beni (cancelleria, 

postali, materie prime,  generi 

alimentari) 

 

 

€   1.000,00 

Donazioni € 10.000,00 Godimento beni di terzi (affitti, 

noleggio attrezzature, diritti 

Siae……) 

 

 

€   250,00 

5xmille 2010 €  5.000,00 Oneri Finanziari (spese c/c 

corrente postale e bancario) 

 

€   300,00 

  Contributo per il mantenimento 

dei bambini del Kirubalaya 

Rehabilitation Centre- 

Korukemedu  – Pondy (India) 

 

 

 

€  6.000,00 

  Contributo per progetto ‘Hope 

kindergarten’-Mongolia 
 

 

€ 7.000,00 

  Contributo per proseguimento 

progetto Bayasgalan – Ulan 

Bator - Mongolia 

 

€ 2.500,00 

  Spese varie ed eventuali( sito 

internet…) 
 

€     300,00 

totale entrate previste € 20.000,00 totale spese previste € 17.600,00 

    

    

saldo attivo 2013 € 20.424,32   

totale parziale € 40.424,32   

previsione spese € 17.600,00   

Saldo previsto 

al 31-12-2014 

€ 22.824,32   
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Attività dell’associazione 
 

 Gennaio-Febbraio: visita di monitoraggio al ‘progetto 

‘PONDY’ in India dei nostri partner francesi che hanno 

discusso, anche a nome di S.E.V.A., con i responsabili 

del Centro sulla gestione della casa e sul programma 

educativo per le bambine. Sono stati organizzati per 

loro gite al mare ed a Auroville. 

 22 Febbraio: Terza ed ultima puntata del corso di 

cucina organizzato assieme all’associazione ‘I 

Viaggiatori Incantati’ nella parrocchia San Martino di 

Voltabrusegana (Padova). 

 8 Marzo: Assemblea Generale Annuale dei soci 

                 Riunione del Consiglio Direttivo  

 

Congratulazioni 

 

Congratulazioni ai nostri amici 

dell’associazione Mancikalalu 

per la bella notizia dell’acquisto 

del terreno a Hyderabad 

(Madhya Pradesh – India) 

dove hanno intenzione di 

costruire una casa per i 

ragazzi di strada che stanno 

sostenendo da anni. Come  

abbiamo sperimentato pure noi 

di S.E.V.A., si tratta di un 

compito molto impegnativo per 

cui sollecitiamo anche il vostro 

aiuto a loro favore. 

Congratulazioni e Auguri. 

www.mancikalalu.org 

. 

 

!PARTECIPATE!  

 
Domenica 6 Aprile, l’associazione ‘LA ROSA BLU’ di 
Montelupo Fiorentino (Firenze) ha organizzato la festa 
‘COLORIAMO LA VITA’ dedicata a tutti i bimbi del “mondo” 
nella località di Capraia e Limite (FI).  
Un contributo sarà gentilmente attribuito anche ai progetti 
di S.E.V.A. in Mongolia. Ringraziamo per questo la sig.ra 
Lina Atzei, presidente dell’associazione e organizzatrice 
dell’evento. 
 
Per informazioni sulla località e sul programma consultate 
il sito: unarcobalenodivita.wix.com/larosablu  
 
 
MEMENTO 
 
Anche per il 2014 siamo iscritti all’elenco degli aventi 
diritto al 5Xmille dell’Agenzia delle Entrate.  
Lo scorso anno abbiamo ricevuto € 5.856,23 destinati 
interamente al mantenimento delle bambine del Kirubalaya 
Street Children Rehabilitation Centre – India per il 2014. 
 
Grazie, anche da parte loro,  a tutti coloro che hanno  
scelto di destinare il 5xmille ai progetti di S.E.V.A. onlus.  
 
FATELO ANCORA . IL VOSTRO CONTRIBUTO 
SARA’ BEN UTILIZZATO. 
 
 

 
 

S.E.V.A. ONLUS 

Buon Compleanno Marina 

 
La nostra segretaria storica ha 
compiuto…..anta anni e ha voluto 
festeggiare il suo compleanno 
coinvolgendo gli amici in una 
donazione per le bambine del 
Kirubalaya Street Children 
Rehabilitation Centre – Korukemedu. 
Più volte in India ha potuto conoscere 
a fondo la loro realtà ed aveva con 
loro festeggiato il compleanno del 
2011. 
Le bambine le hanno mandato i loro 
auguri a cui si aggiungono quelli di 
tutti i soci S.E.V.A.  
 
Grazie Marina per tutto il tuo impegno 
per l’associazione. 
 
 

 
Auguri a Marina dalle bambine del KST- India 
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