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AIVÍICI DI MARCO ONLUS

RELAZIONE MORALE
Il 2008

e stato

il primo anno gestionale completo dell'associazione. Grazie al supporto di tanti amici

in Italia e all'estero siamo stati in grado di sostenere le attività che ci eravamo prefissati anche se,
come spiegheremo più avanti, abbiamo dovuto apportare modifiche importanti ai nostri programmi.
Lo spirito e gli obiettivi dell'associazione sono rimasti immutati
- focalizzazione degli sforzi: un paese, pochi progetti
- scelta di un paese: I'Eritrea rimane il nostro focus
- cooperazione diretta con le realtà locali. Continuiamo ad awalerci della cooperazione e del
supporto dei Padri Vincenziani tramite Abba Zeracristos il Provinciale della Provincia di
san Giustino de Jacobis. Con lui vengono definiti i progetti e le priorità
- obiettivi primari: il supporto all'orfanotrofio di Hebo,larealizzazione di opere
infrastrutturali

LA RACCOLTA FONDI
La raccolta fondi è stata in totale di€ 82.265,59
Alcuni dati relativi alle donazioni
)CXXX donatori italiani € 60.397 pari al 73.4yo
- YYYY donatori stranieri € 21.868,59 pari al26,6Yo
- La donazione media in Italia è stata di€ 9Z9ldonatore per un totale di 65 donatori
- La donazione media estera e stata di€ lSzzldonatore per un totale di 12 donatori
- Le donazioni sono pervenute da 9 paesi, Italia, Germania, USA Cina; Svizzera; Turchia,
Malesia

I costi di gestione

-

sono molto contenuti

Spese totali € 62,378
Spese di gestione € 1,845

Percentuale costi verso fondi raccoltt 2,2yo.
Tutte le spese di viaggio e soggiorno in Eritrea rimangono a carico dei soci e non gravano

sui costi di gestione
Destinazione dell'avanzo di esercizio
Le modalità per la raccolta fondi sono concentrate nel periodo pre e post natalizio. In questo modo
così come per l'anno precedente, si è concluso l'anno con un elevato avarzo di esercizio ( €
36,803). Con delibera del2 gennaio 2009 il consiglio direttivo ha approvato di incrementare il
fondo" Progetti Eritrea" per un valore di € 35,000 e di portare a nuovo il risultante residuo di
esercizio.

,

PROGETTI ED ATTIYITA' NEL CORSO DEL 2OO8
Prog. 01/08 Derrate alimentari
Sono stati inviati generi alimentari di varia natura cercando di mettere assieme un buon mix di
carboidrati e proteine. La spedizione è stata realizzata in cooperazione con I'associazione " Progetto
Eritrea " di Vicenza. In totale sono stati acquistati generi alimentari per € 5,500.
Prog. A2rc8 fnvio Medicinali
Con generosa donazione la Zambon Italia S.p.a. ha messo a disposizione un'ingente quantitativo di
medicinali( circa 180,000 confezioni) che sono stati spediti a carico dell'associazione in Eritrea.
Arrivati in Eritrea verso la fine di maggio i medicinali sono stati distribuiti dalla Caritas Eritrea (
Eritrean Catholic Secretariat) in modo capillare in tutte le cliniche e dispensari che dipendono dalle
organizzazioni religiose e in tutti gli ospedalì che dipendono dal Ministero della sanità Eritreo. La
scadenza dei medicinali era mediamente del quarto trimestre 2009, per cui non si poteva pensare a
stoccaggi particolarmente lunghi.
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Prog. 03/08 Latte in polvere per I'Orfanotrofio di Hebo
Sono state fornite 2400 confezioni da 450{cad di latte in polvere, cioè oltre una tonnell ata.ll
quantitativo e di molto superiore all'effettivo consumo dell'orfanotrofto, ma viste le
particolarissime condizioni di miglior favore per I'acquisto proposte dalla ditta Farmal000 si è
ecceduto nell'acquisto per consentire di distribuire latte in polvere anche ai bambini dei villaggi
del1a valle di Hebo.
Per I'orfanotrofio sono stati trattenuti circa 500 kg, quantitativo suffrciente a dare autonomia fino al
terzo trimestre 2009. Per quel periodo sarà già stata completata la nuova fornitura. Le scadenze a
breve termine del latte in polvere rendono necessaria una fornitura misurata ai consumi.
Prog. 04i08 Copertura del cavedio del Seminario di l)ekhamare.
Anche se non completamente in linea con gli obiettivi dell'associazione si è ritenuto opportuno
aiutare i padri Vincenziani a risolvere un serio problema .
Il nuovo fabbricato del seminario situato nella Parrocchia della Madonna del Perpetuo Soccorso in
Dekhamare presentava un grave difetto di progettazione. Con un grande cavedio centrale pensato
per arieggiare i corridoi, il fabbricato durante il periodo delle piogge sempre sostenute da un forte
vento tende ad allagarsi. Si allagano sia le aule che le camere dei seminaristi.
E' stata realizzatauna modifica al progetto con I'aggiunta di un tetto trasparente che copre il
cavedio e sono stati forniti i materiali di plastica ( Lexan) trasparenti e con protezione UV per
evitare l'effetto serra. La struttura di ferro di supporto è realizzata localmente.

Prog. 05/08 Sito web dell'associazione
Alla costituzione del sito web è stato dedicato uno specifico capitolo di spesa.Ci si è awalsi della
collaborazione della GMarts di Milano. Il sito è operativo dal mese di Novembre.
Prog. 06/08 Oratorio per la Parrocchia del Santuario di San Giustino de Jacobis in Hebo
I programmi originali prevedevano la messa a punto di una strada a partire dalla pista che collega

-

Segheneiti a Hebo. Così come specificato nelle premesse a questo progetto condizione
indispensabile alla suarealizzazione era l'ottenimento dalle autorità di Segheneiti del permesso di
realizzare l'opera sotto il nostro diretto controllo, scegliendo direttamente I'impresa per
l'esecuzione dei lavori. Con la condizione inoltre óiutllizzare la mano d'opera della valle di Hebo
dando così un contributo alla microeconomia della stessa.
Avendo ottenuto un rifiuto definitivo da parte delle autorità che pretendevano di ricevere da noi i
soldi e di procedere autonomamente allarcalizzazione dell'opera, di comune accordo con i Padri
Vincenziani abbiamo optato per un progetto alternativo: la costruzione di un Oratorio presso la
Parrocchia del Santuario di San Giustino de Jacobis a Hebo. La modifica del progetto è stata
presentata, discussa ed approvata dal Consiglio Direttivo del24agosto 2008.
Il progetto, di cui abbiamo ricevuto i disegni durante la visita di ottobre, è costituito da due edifici
- Il primo di dimensioni piu ridotte : parish offrce, library and services
- Il secondo decisamente più grande, destinato alle riunioni, ai giochi etcc: Multi-purpose
Hall.
Trattasi evidentemente di un progetto pluriennale . E stata inviata una prima donazione di € 35,000
con la quale si opziona la fornitura di cemento e ferro, due generi molto difficili da reperire di
questi tempi in Eritrea.
Alla fine del 2008 non si disponeva ancora del preventivo dell'opera per cui non era ancora
possibile definire il contributo per il 2009. Come indicato a budget si è inserita una spesa di €
30,000.

PROGRAMMI PER IL

2OO9
Nel Consiglio Direttivo del2 gennaio 2009 si e definito il seguente programma di massima,
tenendo presente che lo stesso potrebbe modificarsi in corso d'opera.

,{5.

Prog.01/09 Oratorio per la Parocchia del Santuario di San Giustino de Jacobis a Hebo
Si tratta della continuazione del progetto 06/08 iniziato nel2008 e già descritto in dettaglio nel
paragrafo precedente. Il programma nella sua globalità comprende anche larealizzazione di una
biblioteca e di attrezzature sportive ancora da definire in dettaglio.

Progetto 02109 Orfanotrofio di Hebo
1. Fornitura di cibo per I'orfanotrofio( latte in polvere, altri alimenti per I'infanzia) con
I'obiettivo di coprire il fabbisogno annuale.
2. lo studio e la messa a punto di programma di assistenza pediatrica accompagnato da un ciclo
di istruzione e addestramento al personale paramedico ed un programma mirato all'igiene
dei bambini ed ai loro spazi. La possibilitù direalizzare questo programma dipende prima di
tutto dalla ricerca di un/una pediatra che possa occuparsi dell'organizzazione tecnica
dell'attività nonché dalla disponibilità di un certo numero di pediatri che si possano alternare
in loco pur operando nell'ambito del programma prestabilito.
3. La manutenzione dell'orfanotrofio con alcuni interventi migliorativi da valutare a seconda
delle esigenze e dell'entità dell'intervento.

-

-

Progetto 03109 Medicine per I'Orfanotrofio di llebo
Nel corso del 2008 è stato messo a punto un elenco di medicinali destinati all'orfanotrofio. L'elenco
è stato redatto con la presenza della Dott.sa Laura Claut sulla base dell'elenco dei medicinali
importabili in Eritrea dalle associazioni umanitarie così come dalle esigenze espresse dalle suore del
dispensario di Hebo.
Definito l'elenco e stata richiesta ed ottenut4 tramite la Caritas Eritrea, l'autonzzazione
all'importazione da parte del Ministero della Sanità dell'Eritrea.
Le medicine ( 5000 confezioni) saranno donate dall'amico Farshid Zanjani direttamente dall'Iran.
Progetto 04rc9 Presidio Igienico
IL progefio prevede la fornitura e l'installazione di apparecchiature di elettroclorazione di soluzioni
di cloruro di sodio ( sale) per produrre in loco soluzioni di ipoclorito di sodio nascente pronte per
I'uso ed utllizzablli per la disinfezione di acqua di pozzn e/o acqua piovana, disinfezione in generale
di servizi igienici, pavimenti, superFrci varie, vegetali e frutta ed altre ìnnumerevoli applicazioni. Il
progetto comprende anche l'addestramento all'operazione dell'unità produttiva e le istruzioni
applicative per le varie condizioni di utrlizzo.
E' già prevista la spedizione di una prima unità con I'obiettivo primario della potabilizzazione
dell'acqua della comunità di Hebo.
Una volta messo a punto il programma alle condizioni alle condizioni locali si procederà a
prospettarne l'utilizzo in altre località.

EVENTI SIGNIFICATTVI NEL CORSO DEL PRIMO
TRIMESTRE 2OO9
Nel mese di marzo nel corso di una breve missione in Eritrea e stata messa in esercizio ad Hebo
l'unità de elettroclorazione. Le modalità operative e di utilizzo sono state ben recepite.
Durante la visita si è constatato che la situazione alimentare nel paese si è drammaticamente
aggravata. Abbiamo pertanto deciso di modificare parte dei nostri programmi. Il progetto di
assistenza pediatrica ed il progetto di manutenzione dell'orfanotrofio sono stati sospesi. Le cifre
stanziate allo scopo sono state invece utilizzate per incrementare i quantitativi di latte in polvere
così da poter nutrire anche i neonati della valle e per acquistare generi alimentari( 10 ton di farina
da pane) che con il coordinamento dell'associazione Progetto Eritrea di Vicenza sono stati spediti
in tutta fretta.

4b.

stato anche programmato un secondo intervento nell'ambito del progetto " Presidio Igienico".
Assieme all'associazione " Progetto Sorriso nel Mondo" di Milano, che con equipe mediche
specializzate esegue interventi chirurgici maxillo- facciali in aree remote del mondo, porteremo ed
installeremo( prima metà di maggio)una unità di elettroclorazione da installarsi nell'ospedale di
Uvira- Repubblica del Congo. Lo scopo è di dare disponibilità all'ospedale di soluzioni di ipoclorito
adatte alle disinfezione delle diverse aree ospedaliere( a partire dalle sale operatorie) e di istruire il
personale locale alle varie modalità diutllizzo.
Da ultimo il risultato più importante. Si e creato un legame con I'organizzazione americana di

E'

raccolta fondi della famiglia dei Vincenziani. Vincentian Solidarity Office in Filadelfia.. Con loro
abbiamo definito le modalità per ottenere un concreto supporto al progetto dell'Oratorio di Hebo.
Non solo, a fronte di un nostro invio di € 5.000 in Eritrea per I'acquisto immediato di generi
alimentari, il VSO si è impegnato ad inviare in Eritrea una cifra analoga.
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ASSOCIAZIONE "AMICI DI MARCO . ONLUS''
Sede in Milano Piazza Angilberto ll n.2
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE
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in Euro
PASSIVITA'

ATTIVITA'
DISPONIBILITA' LIQUIDE

CASSA
BANCA C/C
C/C POSTALE

36.745,81

RATEI PASSIVI

39,41

39,41

37,25
36.644,38

PATRIMONIO NETTO

64,18

35.398,67

FONDO PROGETTIERITREA

35.438,08

RATEIATTIVI

64,24

AVANZO D'ESERCIZIO

TOTALE ATTIVO

36.810,05

1.37',1,97

TOTALE PASSIVO

36.810,05

RENDICONTO DELLA GESTIONE A PROVENTI E ONERI
AL 31 DICEMBRE 2OO8
in Euro
ONERI

PROVENTI

CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE
Quote associative
Libere donazioni
RENDITE FINANZIARIE
lnteressi attivi su c/c bancario
lnteressi attivi su c/c postale

AVANZO DIGESTIONE2OOT

82.565,59

300,00
82.265,59

ONERI DIVERSI
Oneri finanziari (commissioni
e spese tenuta conto)
Oneri per ritenuta 27% su
interessi attivi

618,46

321 ,91

296,55

1.098,35

1

ONERI STRAORDINARI

780,00

ONERIDIGESTIONE

447,40

.098,10

0,25
553,89

FONDO PROGETTIERITREA
Accantonamenti dell'anno

81.000,00

TOTALE ONERI

82.845,86

AVANZO D'ESERCIZIO

TOTALE PROVENTI

84.217,83

rorALî
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c.F.97467200156

1.371,97

84.217,83

