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AMICI DI MARCO ONLUS
RETAZIONE MORALE PER L'ESERCIZIO 2OO9
Gli obieitivi di Amici di Morco Onlus conlinuono od essere orientqti o qucrnlo indicoto
nello stotuto dell'ossociozione.
Le nostre scelte di bose:
focqlizozione su un solo poese, I'Eritreo, e su

-

-

pochi progetti do reolizorsi in tempi
rogionevolmente brevi.
Atiivitcr rivolte oi giovoni.
Attenzione comunque olle condizionidivito dello popolozione.
Lo potobilizozione dell'ocquo e lo disinfezione in generole.
Lo collqborozione con I'ordine dello Congregozione delle Missioni( i Vincenzioni)
dello Provincio diSon Giustino de Jocobis come supporto o tutte le nostre qttivitò in
Eritreq.

membri effettivi dell'ossociozione rimongono limilqti oi fomiliori. mo molti sono gli omici e
simpotizzonti che ci oiutono nello nostro opero divolontorioto.
I

Nel corso dell'qnno si è operto uno prezioso formo di colloborqzione con ll VINCENTIAN
di Filodelfio, I'orgonizoaone dello Congregozione delle Missioni che si
occupo di roccogliere fondi negli Stoii Uniti e di finqnziqre progetii in oree
porticolormente sottosviluppole; progetti che devono essere richiesti dolle Province
Vincenzione e proposti qssieme od uno ossociozione come Amici di Morco, per esempio,
che si ossumo I'onere di coprire olmeno n 50% dell'investimento.
Così è nqlo il progetto per I'Oroiorio di Hebo; un progetto voluto do Abbo Zerqcristos, il
visitotore dello Provincio di Son Giustino de Jocobis- Eritreo e finonzioto do Amici di
Mqrco Onlus. ll ropporto di rispetto e fiducio reciproco creotosi tro Amici di Morco e il
Vincention Solidorily Office ho folto sì che, coso moi successo primo in Erilreq, il VSO
occettosse difinonziqre poco meno del 50% del progetto.
Dqll'Eritreo è stoto loncioto onche un secondo progeito, finolizoto qllo roccolto fondi per
controstore I'Emergenzo Corestio nel pqese. Per il 2009 il VSO si è impegnoto a
roddoppiore le donozioni di Amici di Morco fotte ollo scopo o di donozioni di cittodini
Americoni che honno donoto direttomenle in nome diAmici di Morco.

SOLIDARITY OFFICE

Su questo bose si sono sviluppoie le qttivito del 2009 di cui porleremo in detloglio in
seguito.
Ci pioce ricordore come nel 2009 obbiomo doto corpo od un progetto che obbiomo
identificoto come Presidio lgienico. Un'ideo che ho suscitoto molto interesse, miroto o
mettere le popolozioni di villoggi e/o piccole comunitò nello condizione di poiobilizore
direttomente I'ocquo, nonchè di portore uno opporecchioturo di produzione di
disinfettonte oltomente efficoce negli ospedoli spesso isolqti e senzo risorse che
frequentemente si incontrono in Africo.
Bene, le opere si possono fore ovendo fondí o disposizione, per cui è opportuno informore
sui risultoti dello roccoltq fondi.
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RACCOLTA FONDI
'l
Nel periodo 1/112009- 3l i 212009 le donozioni ricevute in ltolio sono ommontqie qd Euro
78.736,75.
Nello specifico €57.075,50 (72,49 %l da donotori itolioni mentre €21.661,25 (27,51%) do
donolori esteri.

Questo molgrodo lq difficile situozione economicq del momento.
Nello stesso periodo negli Stoti Uniti ci sono stote doncrzioni, do privoii in fovore di Amici di
Morco, tromiie il VSO, per $ 25,300.
ll VSO ho trosferiio, come concordoto, lo suddetto cifro ol conto dello Provincio presso lo

lORicittò del Voticono.
A fronte poi del versomento di€ /0.000 do pcrrte di Amici di Morco sullo stesso conto per il
progetto Orotorio di Hebo, il VSO ho versqto uno cifro equivolente di $ 89,000. lnoltre o
fronte di qltro versomento di € 5,000 do porte dellcr nostro <rssociozione per I' emergenzo
corestio, il VSO ho versqto oncorq $ ó./50.
Possiqmo globolmente stimore che, fqtte solve le differenze di cqmbio, Amici di Morco ho
contribuito od uno roccolto di fondi per un ommontore totole di circo € ló5.000.
Possiomo porlore oro delle ottivitÒ principoli svolte nel corso del 2009, con uno onolisi
progetto per progetto. Un onno, il 2009, che ci hq visto molto impegnoli per il
roggiungimento degli obieiiivi prefissoii.
Progetlo 0l/09: Orotorio di Hebo nello Pqrrocchio delSontuqrio dedicolo o Sqn Giustino
de Jocobis
Quondo nel 2008 qbbiomo occettoto di finonziore lo costruzione di un oroiorio non
erovomo qncoro o conoscenzo del costo complessivo del progetto. Conoscendo bene
I'oreo, sopevomo però quonto un'iniziotivo del genere fosse essenziole per lo crescito
morole. e culturole dei giovoni dello volle di Hebo; non obbiomo percio esitoto od
ossumerci questo impegno. E uno volto ossunto I'impegno per nessun moiivo ovremmo
desistito doll' obiettivo.
Le nostre volutozioni, seppur di lorgo mossimo, erono bosote sui costi sostenuti nel 2003
per lo costruzione di un'operq qnologo per lo porrocchio dello Modonno del Perpetuo
Soccorso di Dekhomore. Nello reoltò il preventivo sviluppoto sullo bose del progetto finole
si è riveloto essere di circo € I80.000, più del doppio di quonlo si pensosse.

Siomo sioti consopevoli che dovevomo considerore il progetto pluriennole e che ci
sorebbero voluti 3-4 onni per poterne sostenere progressivomente i cosii. Nel 2008
qbbiomo inizioto con uno donozione di € 35,000 per cominciqre I'ocquisio delle moterie
prime, cemento e ferro per I'ormoturq del cemento, peroltro di difficilissimo reperibilitò.
Poi nel 2009 è cominciqto il ropporto con ll Vincention Solidority Office ed è noto lo
consopevolezcr che il VSO sorebbe stoto disponibile o dore un forte contribuio ol
progetto dell'Orotorio di Hebo purchè si procedesse nel rispetto delle loro regole :
o) presentozione di un progetto completo di disegni e preventivi do porte dello Provincio
diSon Giustino de Jocobis
b) impegno di Amici di Morco Onlus
c) opprovozione del progetto do porte del VSO, che prevedevo lo messo o disposizione
difondi nel corso dello stesso onno
d) dimostrozione dell'ovvenuto trosferimento di fondi do porfe di Amici di Morco Onlus
definito in ulteriori€ 70.000
e) trosferimento difondi do porte di VSO per un vqlore onologo, neifotti $ 89.000.
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Poiché Amici di Morco Onlus non ovevo le disponibilito liquide per erogore € /0.000, è
stoto concordoto con lo Bonco Popolore di Sondrio lo possibilitò di onivore od uno
scoperto di conto fino o € 50.000, o cosii modestissimi,o fronte di goronzio in solido fornilo
do Fronco Lodovos.
Così e ovvenuto ed enlro lo metò del 2009 iutti i fondi erono o disposizione sul conto
corrente dello Provincio di Son Giustino de Jqcobis presso lo lOR. Nel corso dell'estqte
sono inizioti i lovori che per lo fine dell'onno erqno in uno stoio di completomento molto
ovonzoto.
Su sollecitozione delle outoritò di Segheneiti. do cui dipende Hebo, duronte lo fose di
costruzione il progetto è stqto modificoto come segue:
o) il solone, gli uffici, lo biblioteco etc.. sono stoti riuniti in un solo edificio , che ho uno
volumetrio di poco superiore oidue edifici otiigui previsti nel progetto originole;
b) i servizi igienici sono sioti stoccoti dollq coslruzione principole ed oggetto di uno
costruzione seporoto, con un numero ben superiore di servizi. Questo costruzione è
reolizoto in un'oreo più defiloto rispetto ol corpo delsontuorio.
Uno buono gestione ed uno speso oculoto honno conseniito di non sforore il preventivo,
e riteniomo che íl volore dei lovorieseguiti sio superiore o quonto speso.
E' così che si è riusciti o progetiqre, trovore ifondi e completore I'opero in l8 mesi, coso
olquonto difficile onche in uno reoltò poese o livello europeo.
E il lB clprile 2010, Fronco Silvono e Louro sono ondoti od inougurqre I'opero. Uno gronde
festo, con tutto il villoggio che ho monifestoto lo suo grotitudine, come solo lo genie
povero so fore, con umiltò ed offetto . Tutti i dettogli dell'opero soronno riportoti in uno
opposiio News Letier nel sito web dell'ossociozione.
ln considercrzione dell' impegno economico profuso per questo progetto si riiiene
opportuno riossumere le fonÌi e I'ommontore dell' erogozione deifondi:

-

AMICI DIMARCO ONLUS
€ 35.000
donozione settembre 2008
€ 20.000
donozione del 221 4 / 2009
7.250
donozione di $ 10.000 { Roberto Cordoro) vicl VSO
€112.250
in lolole

€

-

VINCENTIAN SOLIDARITY OFFICE
'10.000

$

(

€ 7.2501

$ 89.000 { €

-

Tolqle

ó4.500)

moiching donozione Roberto Cordoro
motching donozione AMO

€ 71.ó50
L'erogozione ioiole per il progetto è risultoto in totole di€ 183.900

Progetto 02/09: Orfqnolrofio di Hebo
ll progetto prevedevo in origine tre iipi diinterventi:
o) fornituro di cibo per I'orfonotrofio;
b) studio e messo o punto di un servizio di qssistenzq pediotrico coniinuq CIccompognoto
dq corsi diistruzione del personole locole;
c) monutenzione dell'orfonoirofio o fronte dello definizione degliinterventi necessori.

Con qmote. c dobbiomo constotore che il progrommo è stoto in lorgo porfe disotieso.
ll nostro impegno diretto ho consentito di fqre uno grosso fornituro di lotte in polvere per
neonoti {invioti Kg. 1.100 che si ritiene possono coprire il fobbisogno fino o tutto il 2010).
Non è stoto invece possibile mettere o punto il progrommo di ossistenzo pediotrico. Alcuni
pediotri che ovevono, in uno fose iniziqle, doto lo loro disponibilitq honno fotto venir

,5.

meno successivomente il loro impegno. Ciò ci ho portoto ollo conclusione che per il
momenio non cercheremo di progrommore ottivitò che non possono essere direttomente
controlloie e gestite.
E stoto onche obbondonoto il progetto di monutenzione di qlcune slrutiure
dell'orfonofrofio, in quonto inspiegobilmente i responsobili dello stesso non honno

ovonzoto richieste in tol senso.

Lo disponibilitò di fondi derivcrnte dolle moncote iniziotive di cui sopro ci ho invece
consentilo di oderire od uno richiesto urgente di oiuto pervenuto doi podri Vincenzioni
per I'oggrovorsi dellq corestiq in Eritreq. ll Vincention Solidoity Office ho operto ollo scopo
il progetto " Fomine Emergency in Eritreo" o cui obbiomo contribuito con € 5.000 ( per i
quoli il VSO ho oncoro uno volto fotto il motchíng) e con I'invio di 10.000 Kg di forino per
pone.

Per

il

progetto 02/09 I'ossociozione ho pertonto messo

fondi/donozioni:
- Kg I .100 di lotte in polvere per neonoti
- Kg 10.000 di forincr
- Spedizione vio Contoiner
- Donozione per " Fomine Emergency in Eritreo"

q

disposizione

€
€
€
€

i

seguenti

6.120
3.ì00
3.g00
5.000

Progetlo 03/09: medicine per i bombinidell'orfonolrofio di Hebo
ll progetto ero stqto progrommoto sullo bose di un impegno ossunto dq un donotore
lroniono per inviore un quoniiiotívo di medicinoli per un volore di círco .l5.000g.
Poiche íl costo dei medicinoli in lron è di molto inferiore o quonto reperibile in ltolio , il
progetio ci focevo sperore nell'invio di un quontitotivo di medicinoli molio consistente.
Sullo bqse delle esigenze presentote, sono stoti definiti i quontitotivi ed ottenute le
neces5orie licenze diimportozione in colloborozione con I'Eritreon Cotholic Secreioriot.
Purtroppo lo disponibilito del donotore è venuto o moncore oll'uliimo momenlo ed il
progetto è stoto nostro molgrodo onnulloto. Non ci sono stoie spese, ci si rommorico solo
di non essere stoti in grodo di soddisfore I'impegno qssunto con i podri Vincenzioni e di
overe dedicoto molto tempo ol progetto per nienie.
Progetlo 04/09: Presidio lgienico
Con il progetto Presídio lgienico , AMO ho pensoto di creore le bosi per un'iniziotivq che si
intende sviluppore nel futuro come uno delle principoliottivito dell'qssociozione.
L'ideo consiste:
o) nello fornituro di oppCIrecchioture per I'elettrolisi di soluzioni di cloruro di sodio {sole)
per produne soluzioni di ipoclorito di sodio in unq formo con elevotissimo potere
disinfettonte;
b) nell'istruzione di personole locole sio qll'esercizio delle unitò di produzione sio olle
procedure e compi d'impiego per lo disinfezione.

L'esperienzo moluroto consentirò oll'ossociozione di fore costruire in fuluro unitò di
eletfrolisi mirote o soddisfore esigenze di oree sottosviluppote e di difficile roggiungibilitò,
in Africo e non solo.
Gli obiettivi primorisono lo potobilizolone dell'ocquo, lo disinfezione negliospedoli, lo
disinfezione in scuole e comunitò,lo disinfezione nell'crmbito domestico.
Diseguito si elencono le ottivito del 2009:

26.

-

-

l: Hebo- Erilreq
Poiobilizozione dell'ocquo per lo comuniiò Vincenzionq di Hebo e, non meno
importonte, lo disinfezione periodiccr degli ombienti dell'orfonoirofio, dei refettori.
dell' qmbulotorio etc..
Un'unitò( donqzione dello societò Mednoro) è stoio inslolloto e messo in servizio nel
mese di mozo.
Presidio lgienico 2: Uvirq- Repubblicq del Congo
Nel mese di moggio, presso I'Ospedole Generole di Uviro è stoto instollotq e messo
in servizio un'unitò di nuovo design: cello tubolcrre e trosportobile. Lo missione è
stoto reolizotq congiuntomente oll'qssociozione Progetto Sorriso nelMondo di
Presidio lgienico

Milono.

-

Presidio lgienico 3: Digso- Erilreq

Nel mese di dicembre è stoto consegnqto (donozione dellq societò Severn Trent
Denoro- Houston,Texos) un'unitò oll'Associozione Missionorio lnternozionole {AMl)
di Foenzo . AMI hq reqlizzoio e gestisce un ospedole in Eritreo nello locolitò di
Digso. Sorò compito di AMI spedire e metiere in servizio I'unitò. Compotibilmente
con lo tempistico dello spedizione AMO potrò dore lo proprio ossistenzo.

-

f

stoto inviotq uno grosso unitÒ ( donozione dellcr societò Mednoro) copoce di
produne 100 litri di ipoclorito ogni 3 ore do instollore presso I'Heolth Deportmeni
dell'Erilreon Cotholic Secreioriot in Asmoro. L'intento è quello di effettuore uno
produzione continuotivo di ipoclorito e di orgonizare un sisiemo di distribuzíone del
prodotto oi vori ospedoli cottolici in Eritreo.
ll tutto do reolizore ed orgonizore nello prossimo visito.

E

Progetlo 05/09: vqrie

- Do segnolore lo donozione di un certo

numero di vecchi compuier, mo
perfettomenie funzionqnti, do porte dellq Societò Uhdenoro - Milono. Sono stqti
inviqti oi PodriVincenzioni od Asmoro per utilizo nelle scuole o negli orotori.
te

Milono, 20 oprile 2010
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ASSOCIMIONE ''AMICI DI MARCO. ONLUS''
Sede in Milano Piazza Angilberto ll n.2
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

3I DICEMBRE

2OO9

( lmpoÉi in Euro )

ATTIVO

PASSIVO

DISPONIBILITA' LIQUIDE

25,273.65

CASSA
PoSTALE
BANCARTO

RATEIPASSIVI

98.56

420.15

c/c
c/c

98.56

1,.192.90

PATRIMONIO NETTO

23,660.60

RATEIATTIVI

5.83

FONDO PROGETTI ERITREA

24,366.45

TOTALE

24,465.O1

AVANZO DIGESTIONE
TOTALE ATTIVO

25,279.48

814.47

TOTALE PASSIVO

25,279.48

RENDICONTO DELLA GESTIONE A PROVENTI E ONERI
AL 3I DICEMBRE 2OO9
( lmpoÉiin Euro)

PROVENTI

ONERI

Gontributi e quote associative
Quote
Libere

sociali2009
donazioni

Rendite finanziarie
lnt. attivi su c/c
lnt. attivie rettifica interessi su c/c

bancario
postale

TOTALE

TOTALE PROVENTI

Oneridiversi

774.29

Onerifinanziari
Oneri per ritenuta 27% su
interessi attivi
lnteressi passivi

2so.oo

7a]s6;s

482.05
69.52
222.72

257.54

Oneri diGestione
Fondo Progetti Eritrea

2s3 s1
4.03
79,244.29

Avanzo Esercizio 2008

Milano, 2mano

78,986.75

1,371.97

80,616.26

2O1O

Accantonamento dell'anno

78,500.00

TOTALE ONERI

79,801.79

AVANZO DELL'ESERCIZIO 2OO9

TOTALE A PAREGGIO

"'rbuln*A

Amici di Marco dnlus
P,za Angilberto

2g.

527.50

II, Z - 20139

Tel.02 57402996
e.F.97467200156

Milano

414.47

80,6't6.26

