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AMICI DI MARCO ONLUS

Relazione morale

L,Associ azioneAmici di Marco Onlus è stata formalmente costituita con atto notarile

Dott. Daniela Ponti,il 29 maggío 2007 .

Si è voluto così rendere piu concreta e amministrativamente corretta un'attività di

solidarietà sociale gieiiizíata in modo amatoriale nel 2003.rJn'iniziativa nata in

ricordo di Marco Ladavas venuto prematuramente a mancare all'affletto dei suoi cari.

L'associazione è stata ufficialmente iscritta all'Anagtrafe Unica delle Onlus

dell' Agenzia delle Entrate.

La missione dell'associazione è rivolta a perseguire in modo esclusivo finalità di

solidarietà sociale. Attività da svolgersi esclusivamente a livello di volontariato da

parte dei membri dell'associazione con l'intento di dedicare la totalità dei fondi

iaccolti alfinaru:iamento delle iniziative od alla copertura dei costi inerenti la

realízzazione delle iniziative. Lo statuto prevede di operare a favore di individui o

popolazioni in paesi sottosviluppati, in territori e regioni economicamente depressi, o

coipiti da calamità naturali, guerre ed epidemie'

Gli obiettivi che ci si propone di realizzare in una prima fase dell'attività sono

finalizzatí a.

- fornitrna di generi alimentari, materiali e servizi di prima necessità

- ftnanziamenio di opere infrastrutturali quali scuole, centri sociali,purificazione

e distribuzione di acqua.

- Fínaruiamenti in locò a fondo perduto per lo sviluppo di cooperatíve elo

piccole imPrese.

- Assisterrza medica
- Corsi pratici di awiamento professionale

Abbiamo def,rnito, anche se non in modo rigido, quali debbano essere i principi

basilari che determinano come operare le scelte dei progfammi:

- focaliz zazione degti sforzi: un paese, pochi progetti

- scelta del Paese: Eritrea
. e tra i paesi più poveri al mondo, sottoposto ad una dittatura militar-

comunista; quindi con prospettive di crescita molto limitate.

. la comunità cattoli ca(2o/o della popolazione) è costretta afaticatrala

Chiesa Ortodossa e L'Islam'
. ci uniscono legami storici ancora vivi nel paese

- cooperazione diretta con le realtà locali
cooieriamo con i padri Vincenziani, direfiamente con il Provinciale della

provincia di San Giustino de Jacobis Abba Yosief Zeracristos.

- obiettivi Primari
osupportocontinuativoall'orfanotrofiodiHebo
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o invio di generi alimentari
o realizzazione di opere infrastrutturali con scelta di un progetto sulla base

delle priorita indicate localmente,ftnar:ziamento tramite i fondi raccolti,

controllo in loco della qualità e della tempistica dei lavori
. assistenza medico- pediatrica

I1 2007( periodo giugno-dicembre) è stato caratterizzato da un' attività prettamente

dedicataìll'organiziazione dell'associazione ed alla programmazione degli obiettivi

futuri.
Attività organizzative :

Attribuziott. d.l codice fiscale,apertura del c.c. bancario ed del c.c. postale,iscrizione

all'Anagtrafe Unica delle Onlus.

Iscrizione ai corsi della SDA Bocconi " Management per le imprese sociali e il non

profif'. L'iscrizione è stata limitata al corso "Manager del Fund raising" dalT al9

novembre ed al corso" Manager della contabilità. Bilancio e fisco" previsto per il 13-

15 febbraio 2008.
Progetto Fund raising
Sonó stati preparati dué panphlets illustrativi dell'asso ciazione, della sua attività e der

programmi inàicativi pei it ioos rispettivamente in italiano ed in inglese. Sono stati

distribuiti ad amici, cónoscenti, colleghi in Italia, Germania, USA, Trnchia, Malesia,

pakistan, India, Singapore , Cina.I pJnphlet sono stati realizzati a titolo gratuito da un

noto pubblicista rnJnà messo a disposizione la sua amicizia,la sua professionalità e

la sua organizzazione aziendale.

Il riceviÀento di donazioni è cominciato a buon ritmo a partire dal mese di novembre

ed è continuato nel corso del primo trimestre de|2008.

Gli obiettivi raggiunti
Al 31 dicembre íl patrimonio netto era di € 14,553. Le spese nel periodo sono

risultate assolutamente marginali, essendo l'unica spesa significativa risultata essere

la quota di partecipazione ai corsi organizzatí dall'università Bocconi-

Di quanto u arporirione, € 14,000 sono stati allocati ad un Progetto Eritrea a

,opàrt*u parzialedelle attívitàche si svolgeranno in questo settore nel corso del

2008, mentre l'avarra,o è stato messo a nuovo'

Programmi Per it 2008

Sono stati definiti gli obiettivi di massima per il 2008, tenuto conto che si realízzerir

quanto compatibile alle donazioni ricevute'

- L'orfanotrofio di Hebo
Il punto cardinale del nostro impegno è il supporto continuativo

all'orfanotrofio di Hebo attraverso l'invio di latte in polvere, medicinali ed un

supporto medico pediatrico di assistenza e speriamo anche di training per il
personale locale.
Il nostro viaggio di solidarietà è partito dalla realtà di Hebo, un orfanotrofio

che ospita UimUi fino a 5 anni e che è rimasto nel cuore di tutti coloro che si

sono avventurati con noi per scoprire il sorriso di quei bambiní-
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La strada Segheneiti- Hebo
Si è scelto dilealizzare un'opera infrastrutturale che awà un forte impatto sulla

vita di tutti gli abrtarrtidella valle di Hebo, trasformando I'attuale pista di

collegamenó al più vicino centro, Segheneiti, in strada ad agevole percorret'o,a

adattaanche al passaggio di autobus e mezzi di trasporto merci'

Oggi llmezzopii to111rnte di trasporto è I'asino o il cammello, mentre la

popolazione percoffe il lungo tragilto a piedi.

Lupri^ufasè del progtu-Àu rutà laprogettazione topo grafica dell'opera che

porterà alla successivà richiesta dí autorízzazíone alle autorità preposte. Questo

rappresenta un possibile ostacolo al progetto; la fase esecutiva potrà pertanto

. r tèt. rniziata s ol o dop o l' otteniment o dell e autot ízzaziont'

Attività varie
Invio di cibo per la PoPolazione,
carboidrati.

selezionando un buon mix di proteine e

Pronti in ogni caso a cogliere le opportunità che si

corso dell'anno.

venissero a presentare nel

- Realizzazione del sito web dell'associazione
Nei progru-Ài per il prossimo anno è anche prevista larealizzazione del sito

web deli'associaziot.. A*à 1o scopo di aumentare la visibilità

dell,assoc ia"iro"e quello di fornirè una pronta e puntuale informazione delle

attività a tutti quanti ci aiutano e sostengono'

Eventi significativi da segnalare nel corso del primo periodo di esercizio

dell'anno 2008.
Sono stati iniziati quattro Progetti Eritrea così come da programma'

Dobbiamo segnalaie tra quesú progetti un evento di eccezionale rrleva''aper

I'associazione: I
a società farmaceuticaZambon Italia SPA ha offerta la donazione di una ingentissima

piltit" di medicinali, circa 200,000 confezioni, per un valore commerciale che supera

i due milioni di Euro-

L,associazior" riu ot ganizzando la spedi zione in Eritrea dopo aver fatto richiedere le

necessari e autortzzalíoniper I'imp ortazione al Ministero della sanità dell'Eritrea'

L,imbarco in due container dowóbe awenire tralafine del mese di aprile e f inizio

di Maggio.

te
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ASSOCTAZTONE "AMlCt Dl MARCO - ONLU$"
Sede in Milano Piazza Angilberto ll n.2

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 3,l DICEMBRE 2OO7

AL 31 DICEMBRE 2OO7

3.

ATTIVITA' PAS$IVITA'

DISPONIBILITA' LIQUIDE

cAssA 58.60

BANCA CtC 15,415.04

C/C POSTALE 44.80

RATEI ATTIVI

TOTALE ATTIVO

15,518.44

54.07

DEBITI
socrc/ANTtctPt 932.00

RATEI PASSIVI
RISCONTI PASSIVI

PATRIMONIO NETTO
FONDO PROGETTIERITREA

AVANZO D'ESERCIZIO

TOTALE PASSIVO

932.00

36.62

50.00

1,018.62

14,000.00

553.89

t6,672.61 16,il2.61

RENDICONTO DELLA GESTIONE A PROVENTI E ONERI

PROVENTI ONERI

GONTRIBUÎI E QUOTE ASSOCIATIVE

Quote associative
Libere donazioni

RENDITE FINAMZIARIE
lnteressiattivi su c/c ban-
cario

250.00

16,464.00

56.09

TOTALE PROVENTI

16,714.00

56.09

SPESE DI COSTITUZIONE

ONERI DIVERSI
Onerifinanziari
Oneri per imposta di bollo
su E/C e ritenuta 27%

ONERI DI GESTIONE

FONDO PROGETÎI ERITREA
Accantonamento

TOTALE ONERI

AVANZO D'ESERCIZIO

TOTALE A PAREGGIO

53.03

s9.77

932.00

92.80

I ,191 .40

14,000.00

18,2t6.20

553.89

19,770.08 16,770.09


