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Il progetto di costruzione di  un’aula del complesso scolastico Assefa nel villaggio di 

Pooriyampakkam in Tamilnadu, che S.E.V.A. onlus ha finanziato nel 2017con un contributo di 

12.000 euro del legato testamentario della sig.ra Nori Laino, era stato portato a buon fine con 

l’inaugurazione della scuola il 15 agosto dello scorso anno. Tutta la documentazione relativa ci era 

stata già inviata per cui noi tre membri del Consiglio Direttivo, Bruno Marcolongo, Giovanna 

Fuggetta e Carla Fierro, ci siamo recati per il monitoraggio finale a visitarla nei giorni 23 e 24 

febbraio. Accolti cordialmente da Mr. S. Loganathan, direttore esecutivo di ASSEFA e dai suoi 

collaboratori, abbiamo trascorso due giornate splendide nella pace agreste di questa grande 

fattoria denominata ‘Sarva Seva Samunati Farms’, tra coltivazioni sperimentali, prodotti degli orti 

organici, conversazioni interessanti e il contatto con gli studenti e gli insegnanti. 

 
Latte fresco                                   culture sperimentali  prodotti dell’orto organico     ma…attenzione alle scimmie  

 

La SCUOLA è assolutamente splendida, ben concepita da un punto architettonico e funzionale agli 

scopi didatti che si prefigge. Gli allievi sono circa 600 e le domande di accesso in continuo 

aumento. La sorpresa è stata grande. Non ci aspettavamo un’accoglienza così festosa con  tutti i 

ragazzini schierati ad applaudirci. Il culmine è stata l’inaugurazione inaspettata della così detta 

‘peacok tower’ , terminata per l’occasione dagli operai alle 4 del mattino dello stesso giorno. La 



cerimonia tradizionale dell’accensione della lampada rituale ha in qualche modo  sancito anche il 

passaggio della nuova presidenza di S.E.V.A. onlus a Bruno Marcolongo. 

 
Mr. Loganathan tra i bimbi  plaudenti                 La hall centrale 

 

 
Inaugurazione della ‘peacok tower’ con accensione rituale delle “luci” 

 

 Ha fatto seguito la visita delle aule dove i più piccoli facevano lezione, della sede didattica dove un 

gruppo di giovanissime maestre  preparavano il loro lavoro, degli uffici, della hall di meditazione e 

degli ampi spazi esterni. 

 
Aule luminose e capienti, dove far lezione anche di matematica e inglese risulta piacevole 

                 
Incontro con le giovani maestre                         Hall per la meditazione, lo yoga, gli incontri filosofici      



 

 

Una straordinaria e  coinvolgente esperienza 

 

 

 


