AMICI DI MARCO ONLUS
Piazza Angilberto II, 2 Milano
C.F. 97467200156

BILANCIO SOCIALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SULL’ANDAMENTO
DELL’ASSOCIAZIONE PER L’ESERCIZIO 2013
INTRODUZIONE
Ci piace prima di tutto ricordare come nel 2013 ricorra il decimo anniversario da quando nel 2003 abbiamo
iniziato il nostro percorso di missione.
Dapprima è stato il desiderio di ricordare il nostro Marco con la costruzione di un Centro Polifunzionale
Giovanile a Dekhamare in Eritrea, a lui dedicato.
Contemporaneamente abbiamo avuto la fortuna di affacciarci alla realtà dell' Orfanotrofio di Hebo, sempre
in Eritrea, e da lì siamo partiti con uno slancio che non si è più interrotto.
Una serie di iniziative che ci hanno spinto a prendere atto della necessità di dare una forma giuridica alla
nostra attività di missione, giungendo nel giugno del 2007 alla costituzione di una Associazione onlus: Amici
di Marco.
Ripercorrendo il percorso di questi dieci anni ci sentiamo orgogliosi del cammino percorso e delle
realizzazioni succedutesi una dopo l'altra
− Centro Polifunzionale Giovanile ( Oratorio) in Dekhamare, nel 2004
− Cisterna interrata da 200m3 sempre a Dekhamare, nel 2006
− Scuola media a Tekelabi, Eritrea nel 2006-2007
− Centro Giovanile ( Oratorio) a Hebo-Eritrea, nel 2010
− Il progetto “Presidio Igienico”: quaranta unità di disinfezione nel periodo 2009-2013
− Emergenza carestia in Eritrea, 160.000 giorni/uomo di cibo equivalente nel 2006-2007
− L'orfanotrofio di Hebo, fornitura del fabbisogno annuale di latte in polvere per neonati a partire dal
2003.
Desideriamo anche ricordare la collaborazione con i Padri Vincenziani, nata e cresciuta in questi dieci anni.
Assieme a loro sono state programmate e realizzate la maggior parte delle nostre iniziative sia in Eritrea che
in Etiopia.
E come non ricordare con commozione e gratitudine chi in questi dieci anni ha creduto in noi e ha
continuato a supportarci incondizionatamente in tutte le iniziative che non avremmo potuto realizzare
senza il loro contributo.
La gestione amministrativa di Amici di marco si sviluppa nell'arco temporale che va dal 1 di gennaio al 31 di
dicembre dell'anno in corso. Conto tenuto della disponibilità dei fondi vengono decisi i progetti, definito il
budget di spesa, e redatti poi il bilancio patrimoniale ed il bilancio sociale. Le campagne di raccolta fondi,
seppur aperte tutto l'anno, si concentrano nel periodo pre e post natalizio.
Quello del 2013 è il settimo bilancio dell'associazione. Nei sette anni di esercizio 2007-2013 abbiamo
raccolto fondi per oltre €550.000 in Italia e $109.000 negli U.S.A. tramite il Vincentian Solidarity Office di
Filadelfia, interamente dedicati ai progetti, e trasmessi direttamente alla .
La redazione del presente bilancio sociale è stata effettuata dal presidente Franco Ladavas e dal vicepresidente Sergio Ladavas, con l'ausilio di tutti i membri del Consiglio Direttivo.
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LA MISSIONE
Gli obiettivi di Amici di Marco Onlus continuano ad essere orientati alle linee guida indicate nello Statuto
dell’Associazione e alle modalità operative che abbiamo utilizzato in questi anni. La situazione politica in
Eritrea non ha reso possibile programmare una visita nel paese nel corso dell'anno; un tentativo è stato
fatto nel primo trimestre ma alla fine non sono stati concessi i visti d'ingresso. Ciò malgrado siamo in ogni
modo riusciti a continuare il sostegno all'Orfanotrofio di Hebo. Molto meglio si sono sviluppati invece i
programmi in Etiopia: il progetto Dawn of Hope Day Care Center ha ottenuto tutti i permessi ed il 26 di
ottobre abbiamo celebrato la cerimonia di posa della prima pietra
La missione di Amici di Marco è stata confermata con i seguenti orientamenti
! Focalizzazione su pochi progetti da realizzarsi in tempi brevi, massimo due anni.
! Concentrazione dell’operatività nella zona degli altopiani abissini, Eritrea e Etiopia.
! Progetti infrastrutturali rivolti ai giovani: scuole, oratori
! Potabilizzazione dell’acqua e disinfezione negli ospedali
! Attenzione alle esigenze che si possano evidenziare nel corso dell’anno( carestie, ecc..)
! Continuazione della collaborazione con l’ Ordine della Congregazione delle Missioni, i Padri
Vincenziani e le Sorelle della Carità, sia nella Provincia di Eritrea che nella Provincia di Etiopia
Su questa base si sono sviluppate le attività del 2013 di cui parleremo in dettaglio nel prosieguo del bilancio
sociale.

ASPETTI COSTITUTIVI E REGOLAMENTARI
L’aspetto statutario e regolamentare non ha subito alcuna modifica ed è pienamente idoneo per il
raggiungimento degli obiettivi dell’associazione. Invariata la quota sociale a € 50,00.

I SOCI DI AMICI DI MARCO ONLUS
Ai soci fondatori ( Franco Ladavas, Sergio Ladavas, Silvana Cavanna, Laura ladavas, Sonia Brigo ) si sono
aggiunti quest'anno quattro nuovi soci: Cristiano Lupetina, Anna Guilizzoni, Francesco Triglia, Paolo
Ladavas; l'ammissione è avvenuta con delibera del Consiglio Direttivo del 15 gennaio 2013. Resta fermo il
nostro intendimento di limitare l'iscrizione come socio solo a chi svolge una sostanziale attività operativa.

LA COMUNICAZIONE E LA NOSTRA VISIBILITA’
Abbiamo operato per ampliare la rete di amici e di conoscenti sia attraverso attività di promozione che
tramite i contatti interpersonali.
Il sito web è stato completamente aggiornato, proponendo una grafica più immediata oltre ad un
aggiornamento delle attività. Ringraziamo a questo proposito Giorgio Mazzucchi e gli amici della Brandcot
che ci aiutano volontariamente. Il sito Web riporta integralmente l'Atto Costitutivo e lo Statuto di Amici di
Marco Onlus, i Bilanci di Esercizio e i Bilanci Sociali. Il tutto a partire dal 2007 data di fondazione
dell'Associazione Amici di Marco Onlus.
Continua l'aggiornamento della pagina di Amici di Marco su Face Book per mantenere vivo il rapporto con i
vecchi amici e per la ricerca di nuovi amici. Questa attività è gestita da Laura e Francesco.
Abbiamo rinnovato la tradizione di stampare cartoncini per la campagna di raccolta fondi per la stagione
2013-2014 e la distribuzione di biglietti natalizi per i quali si è confermato un ritorno di donazioni
importante. Dominus di questa attività promozionale è Cristiano che ha messo al servizio dell'associazione
il suo cuore e la sua professionalità pubblicitaria.
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A questo proposito desideriamo ringraziare ancora una volta Federico De Nora, presidente del gruppo De
Nora, e tutte le società del Gruppo De Nora che come ogni anno hanno generosamente contribuito a
supportare le attività di Amici di Marco. Un ringraziamento particolare anche al Sig. Lee Soon Hian che dalla
Malesia ha voluto rispondere in modo molto generoso al progetto “Dawn of Hope Day care Center”.
E poi un grazie di cuore anche a tutti gli amici che ogni anno incessantemente non fanno mancare il loro
sostanzioso contributo a sostegno delle iniziative.
La campagna di raccolta fondi 2013 ha comportato un intenso impegno, sono stati inviati oltre 500
messaggi personalizzati ad amici e conoscenti in Italia, USA, Germania, Svizzera, Turchia, Iran, India,
Singapore, Cina, Malesia.

I NOSTRI PARTNER
Tutte le nostre attività, sia in Eritrea che in Etiopia, si avvalgono del rapporto di collaborazione con la
Congregazione della Missione, i Padri Vincenziani.
La situazione politica in Eritrea è oltremodo peggiorata il che rende più difficile operare. Anche il rapporto
con il Provinciale Padre Behrane non è facile stante una sua congenita difficoltà nel comunicare. Sono state
comunque perseguite le poche iniziative che è stato possibile intraprendere.

Nel corso dell'anno si sono intensificati al contrario i rapporti con i Padri Vincenziani in Etiopia; si è molto
collaborato per l'ottenimento di tutti i permessi per la costruzione del Dawn of Hope Day Care Center
finanziato da Amici di Marco.
Sempre proficuo il rapporto con la Curia Generalizia di Roma tramite il Segretario Generale Padre Giuseppe
Turati e con il Vincentian Solidarity Office di Filadelfia, grazie anche al rapporto di profonda amicizia con
Padre Miles Hinen, presidente del VSO. Grazie al rapporto di stima e fiducia che ci lega il Vincentian
Solidarity Office ha accettato di coprire una parte importante dei costi del progetto “ Dawn of Hope Day
Care Center”.
La cessazione dell'attività dell'associazione Progetto Eritrea di Vicenza ci ha fatto mancare un valido
supporto per l'organizzazione di spedizioni di materiali in Eritrea. Purtroppo, fino ad ora, non siamo stati in
grado di trovare una alternativa.
Continuano i rapporti di collaborazione con l’associazione Edodè Onlus di Domaso ( Como ) che è molto
attiva nella realizzazione di pozzi nell’Africa francofona.
Continua la collaborazione con i missionari lombardi del PIME. Tramite Padre Alberto Zamberletti abbiamo
continuato ad installare alcune unità di disinfezione nelle strutture delle missioni.
E’ continuata in modo fattivo la collaborazione con l’associazione Progetto Sorriso nel Mondo di Milano.
Tramite loro manteniamo i contatti con alcuni ospedali in Bangladesh e Repubblica del Congo.

LE ATTIVITA’ E LE REALIZZAZIONI
Ci siamo concentrati principalmente su tre progetti che hanno avuto una progressione positiva.
Abbiamo trovato la via per fare pervenire il latte in polvere all' orfanotrofio di Hebo, sono
continuate le iniziative per il progetto” Presidio Igienico” e sopratutto si sono completate le
pratiche burocratiche del progetto “ Dawn of Hope Day Care Center” e sono iniziati i lavori di
costruzione del complesso scolastico.
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L'ORFANOTROFIO DI HEBO
Il supporto all’ Orfanotrofio di Hebo continua ad essere una priorità per Amici di Marco , il catalizzatore che
ci porta con più gioia in Eritrea. Malgrado le Autorità Eritree abbiamo negato per l'ennesima volta il
permesso di importazione del latte in polvere per neonati, abbiamo trovato una via per raggiungere il
nostro obiettivo. Invece che usare direttamente i canali dell' Eritrean Catholic Secretariat che si occupa
delle pratiche di importazione ( a cui vengono spesso negati i permessi per motivi politici), è stato dato
incarico a un trader locale che ha potuto importare il latte in polvere dagli Emirati. Con una spesa di € 5.000
sono state acquistate 1.200 confezioni di latte Nestlè. L'operazione condotta tramite il trader non solo
risulta economicamente comparabile ai prezzi di acquisto in Italia, ci risparmia costi e problemi
organizzativi di spedizione. La fornitura coprirà il fabbisogno dell' orfanotrofio fino a maggio-giugno 2014.
IL PROGETTO” PRESIDIO IGIENICO”
L’interesse per questo nostro progetto si è ampliato e siamo riusciti a soddisfare tutte le richieste
pervenuteci. Il progetto rimane un caposaldo tra gli obiettivi di Amici di Marco Onlus e continuerà a
costituire un impegno pluriennale. Rimangono immutati i nostri obiettivi:
! Fornitura di apparecchiature per la produzione di ipoclorito di sodio elettrolitico
- Dove: nei paesi sottosviluppati, Africa in primis
- A chi: ospedali, dispensari, comunità(orfanotrofi, asili, scuole, villaggi)
! Obiettivi
a) disinfezione nelle varie situazioni di un ospedale o di un dispensario: sale operatorie, aree dei
reparti di chirurgia, pronto soccorsi, sale visite mediche, sale di degenza, etc…….
b) disinfezione di comunità: servizi igienici, cucine,refettori, dormitori, aule
c) disinfezione domestica
d) potabilizzazione di acque di pozzo in piccole comunità e villaggi. La clorazione dell’acqua nei
villaggi sarebbe un passo fondamentale per la riduzione delle infezioni intestinali, la malattia più
diffusa e causa di alti tassi di mortalità nei bambini.
Nel 2013 sono continuate numerose le donazioni di unità Clorel T50.
− a PIME , Milano : Don Antonio per l'Ospedale Pediatrico di Bor- Guinea Bissau
− a Progetto Sorriso nel Mondo per Uvira-Congo
− a Progetto Sorriso nel Mondo per il Santa Maria Sick Assistance Center in Khulna- Bangladesh.
− all’ associazione Zanantsika Onlus di Altavilla Vicentina per il loro centro nel Sud-est del
Madagascar.
− a Padre Christopher Obiaga, dell' Opera Don Guanella. Per un centro abitato nel Delta del
fiume Niger.
− ai Padri Vincenziani di Addis Ababa. Per la potabilizzazione di acqua da pozzo che serve la Casa
Generale e la Lazarist School( 1.200 studenti) e per tutte le varie necessità di disinfezione.
Il valore complessivo delle unità donate è stato di € 5.445,00.
A compendio delle attività relative al trattamento dell'acqua abbiamo contribuito alla realizzazione
di un pozzo che possa garantire la fornitura di acqua a tutto il complesso dei Padri Vincenziani ad
Addis Ababa. Le croniche carenze nella fornitura di acqua ad Addis Ababa ha indotto i Padri
Vincenziani a rendersi indipendenti dovendo gestire una presenza giornaliera ben superiore alle
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mille persone. Amici di Marco ha provveduto alla fornitura della pompa speciale richiesta dalla
profondità del pozzo , oltre 200 metri.
Il costo, compreso la spedizione e la tassa di importazione in Etiopia, è stato di € 3.786,50

IL PROGETTO” DAWN OF HOPE DAY CARE CENTER”
Si tratta di un complesso scolastico e di un programma educativo perfettamente in linea con i compiti di
Amici di Marco, compatibile con le nostre capacità organizzative e con la nostra capacità di raccolta fondi
laddove il progetto venga realizzato in due- tre anni.
L'impegno di Amici di Marco è quello di finanziare e realizzare la costruzione del complesso. E' invece cura
dei Padri Vincenziani provvedere all'ottenimento del terreno da parte delle autorità di Bahir Dar e di tutti i
permessi necessari, così come seguire il corretto andamento dei lavori.
Rimane naturalmente a carico dei Padri Vincenziani la gestione operativa, i programmi educativi e la
copertura dei costi di gestione.
Nel corso del 2013 sono state portate avanti una serie di iniziative ed attività necessarie allo sviluppo del
progetto:
− Completati i disegni esecutivi, presentati alle autorità di Bahir Dar per l'approvazione
− Ottenuti i permessi ad iniziare i lavori da parte delle autorità.
− Ottenuti i permessi e le autorizzazioni dal Ministero dell' Istruzione.
− Ottenuta l'assegnazione del terreno con un contratto di lease di 99 anni.
− Selezionata l'impresa costruttrice e definito il contratto di esecuzione lavori.
L' entità dei fondi raccolti e le previsioni di raccolta fondi per la nuova campagna 2013-2014 ci ha
consentito di decidere di fare iniziare i lavori. Il 26 di ottobre si è celebrata la cerimonia di posa della prima
pietra. Per l'apertura del cantiere si aspetta che le autorità diano materialmente la disponibilità del terreno
per poterci portare i materiali e cominciare i lavori.

IL PROGETTO IN SINTESI

A chi è destinato
Obiettivo del progetto sono i bambini della tribù dei Negede- Woyioto e i bambini di strada di Bahir Dar.
La tribù vive isolata dal resto della società dalla quale è fortemente discriminata. La società civile non
intrattiene alcun rapporto sociale, culturale o religioso con questa popolazione. Vivono pressoché isolati nei
loro villaggi, lavorando saltuariamente in cambio di salari ingiuriosamente bassi che non sono sufficienti a
soddisfare i bisogni, seppur minimi, delle famiglie. Si valuta un reddito medio a famiglia di 10$/mese!!
Le ragioni della loro emarginazione
- Non appartengono a nessuna religione confessionale e per questo sono considerati dalla
popolazione cristiano- ortodossa ( 85% nella regione) alla stregua dei fuori casta indiani.
- Non hanno regole nella selezione del cibo, fatto gravissimo secondo le tradizioni religiose
cristiano-ortodosse.
- Sono trasandati e non rispettano alcuna regola igienica
- Vivono in piccole capanne ed i villaggi sono pieni di rifiuti
- Come conseguenza sono molto aggressivi e difficili da avvicinare.
Le linee guida del progetto
Sarà realizzato nella periferia della città di Bahir Dar, la capitale della regione di Amahara, situata nel NordOvest del paese a 570 chilometri dalla capitale Addis Ababa. Fa parte dell’ area dove i Padri Vincenziani
svolgono la loro opera missionaria. A pochi chilometri dall’area dove sorgerà il complesso scolastico e da
dove è dislocata la tribù dei Negede- Woyioto inizia il suo leggendario percorso il Nilo Azzurro quale
emissario dell’immenso Lago Tana.
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Il complesso scolastico nella sua versione finale sarà in grado di ospitare fino a quattrocento bambini.
Si sviluppa su un’area di 4.200m2 di cui 1.300m2 di edifici.
L'entrata dell'area edifici è centrale. Sulla destra il blocco 4( 410 m2, cucina, magazzino, refettorio, sala
riposo). Sulla sinistra un'area verde che sarà nel futuro dedicata all'insegnamento di lavori artigianali.
Ancora a sinistra il blocco 1( 215 m2, uffici, sala insegnanti, biblioteca, infermeria). Di fronte i blocchi 2-3 (
345m2 cad, per otto classi in totale). Un'ampia area verde è dedicata ai giochi all'aperto. Un muro di cinta
circonderà tutta l'area.
Il progetto Dawn of Hope
• Accoglienza in asilo per cominciare a seguire un progetto educativo a partire dalla più tenera età.
• Frequentazione di un percorso educativo pre – elementare dove all’insegnamento didattico si
affianchi una sorta di educazione civica, dai fondamenti dell’igiene alle regole comportamentali di
base.
• Un programma nutrizionale per sopperire alla situazione di malnutrizione basato su due pasti al
giorno.
• Un programma di assistenza sanitaria primaria per le vaccinazioni, il controllo dell’apporto
vitaminico, l’intervento sulle condizioni igieniche, ecc..
Il budget di spesa al 31 dicembre 2013
Le previsioni di spesa per la realizzazione del complesso scolastico è sostanzialmente cambiata rispetto alla
valutazione di larga massima dello scorso anno.
Ecco i fattori determinanti
− la superficie del terreno messo a disposizione dalle autorità è aumentata di 1.000 m2 per un totale
di 4.200 m2.
− Il Ministero dell' Educazione ha richiesto modifiche sostanziali con un aumento della superficie
coperta del 30%. Bisogna comunque riconoscere che dopo le modifiche richieste il progetto risulta
più funzionale.
− Tutta l'area sarà recintata, per il rispetto delle normative
− La Value Added Tax (15%) non era stata considerata nelle precedenti valutazioni.
− Si è considerato nella previsione di spesa una contingency del 4% circa
Quanto sopra ha portato il preventivo di spesa a € 315.200, così esplicitati:
• blocchi 1-2-3-4 completamente finiti, strade e piazzali interni,
aree giochi
€ 216.000,00
• recinzione dei 4.200 m2 e guardiania
€ 34.680,00
• contingency
€ 13.470,00
• Value Added Tax per quanto sopra
€ 45.850,00
• spese organizzative
€
5.200,00
Su questa base è stato formalizzato il contratto di esecuzione lavori. Il contratto è supportato da una lettera
di garanzia del Contractor del 10% del valore contrattuale per la buona esecuzione delle opere.
Tempistica e situazione al 31 dicembre 2013
Il contratto prevede il completamento dei lavori entro sette mesi dall'apertura del cantiere.
Obiettivo sarebbe quello di iniziare a settembre l'anno scolastico nella nuova struttura. Sebbene il progetto
abbia ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie sia dalle Autorità Municipali che dal Ministero dell'
Istruzione , che il contratto di lease per il terreno sia stato formalmente sottoscritto e che il dovuto per i 99
anni di lease completamente versato, il terreno non è ancora stato formalmente consegnato. Ciò ha
impedito di dare inizio ai lavori. Si sta facendo pressione perchè questo si possa verificare il più
rapidamente possibile.
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Il finanziamento del progetto
Nel corso dell'anno si è consolidato l'impegno del Vincentian Solidarity Office di Filadelfia ( la fondazione
Vincenziana negli USA che raccoglie fondi per progetti nelle Province Vincenziane più povere, come è il caso
dell' Etiopia). Partiti da una disponibilità di cofinanziamento di $ 50.000 l'impegno è progressivamente
aumentato a $ 100.000(€ 76.000) a copertura di circa il 25% del progetto.
L'impegno di Amici di Marco rimane quindi di € 234.200, dei quali € 105.200 sono già stati trasferiti e/o
versati alla Provincia Vincenziana di Etiopia nel corso del quarto trimestre 2013. Stante i fondi di cassa
ancora adisposizione per il progetto e le previsione di raccolta fondi per il 2014 siamo certi della nostra
piena sostenibilità al progetto.

ATTIVITA' VARIE
Come per gli anni precedenti sono stati stampati e distribuiti biglietti natalizi che hanno ancora
una volta comportato un soddisfacente ritorno in donazioni. La spesa è stata di € 3.843,00.

IL BILANCIO
Il bilancio chiude con un avanzo di esercizio di € 1.340,87 al 31/12/2013, con un fondo progetti avente una
disponibilità di € 125.449,57, con un fondo vincolato al progetto “Dawn of Hope Day Care Center” di
€16.925,53 e Ratei Passivi di € 135,72.
Le entrate sono state di € 121.071,42 di cui € 450,00 per quote associative, € 53.036,00 per donazioni da
privati, € 53.570,00 per donazioni da imprese,€ 11.180,37 dall’Agenzia delle Entrate per il contributo
straordinario del “ cinquepermille” sulle dichiarazione dei redditi presentate nell’anno 2011, € 2.835,05 per
interessi bancari.
Le uscite sono state € 128.028,95 di cui € 2.246,75 per oneri di gestione e oneri finanziari, € 707,70 per il
sostegno delle attività di raccolta fondi,€ 125.074,50 per la realizzazione delle attività e dei progetti
dettagliati nel paragrafo precedente.
Anche per l’anno 2014 i costi relativi a viaggi e spese di missione sono state a carico degli associati ai quali
non è stato elargito nessun compenso e/o rimborso spese né in denaro né in beni e servizi.
La situazione patrimoniale evidenzia disponibilità liquide per € 140.389,08 costituite da cassa, depositi
bancari e c/c postale. Tali fondi sono da considerarsi sostanzialmente impegnati nelle iniziative in corso di
realizzazione e/o di pianificazione di cui si preciserà in seguito. L’attivo evidenzia inoltre immobilizzazioni
materiali per € 2.904,00 (relative a numero tre elettrolizzatori Clorel T50 giacenti a magazzino) e Ratei Attivi
per € 558,61.

PROGRAMMI PER IL 2014
L'attività continuerà focalizzata su pochi progetti, come è consuetudine, da realizzarsi in tempi brevi. La
maggior parte dell'impegno, oltre l'80%, è destinata al progetto principale, il Dawn of Hope Day Care
Center.
Prioritario il supporto all' orfanotrofio di Hebo per il quale abbiamo ricevuto appena prima di Natale la
richiesta per il finanziamento dell'acquisto di latte in polvere per coprire le necessità fino alla primavera
2015. Si provvederà a soddisfare la richiesta.

Prog. 01/14 Il Dawn of Hope Day Care Center ( Centro di Assistenza Alba di Speranza)

Come si accennava siamo in attesa della consegna formale del terreno a seguito del contratto di lease.
Subito dopo si potrà procedere all' apertura del cantiere. Una parte dei materiali sono già stati acquistati e
sono pronti per l'utilizzo.
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Con un programma di completamento lavori di sette mesi diventa più problematico il completamento dei
lavori in una data utile per iniziare a settembre l'anno scolastico nella nuova struttura. C'è comunque un
impegno da parte del Contractor, anche se informale, di fare del suo meglio per accelerare al massimo i
lavori.
Una parte dei fondi di nostra competenza, € 100.000,00 sono già stati trasferiti nel quarto trimestre ed
alcune spese varie in Etiopia per € 5.200 pagate direttamente. Altri fondi per € 110.000,00 sono disponibili
in cassa e saranno trasferiti in funzione dello stato di avanzamento lavori. Mancano ancora € 24.000,00 per
il completamento della quota parte di competenza di Amici di Marco.

Prog. 02/14 La continuazione del supporto all’Orfanotrofio di Hebo
Il giorno 23 di dicembre, dopo un lunghissimo silenzio, abbiamo finalmente ricevuto notizie da parte della
Provincia Vincenziana di Eritrea con la richiesta di fondi per l'acquisto in loco del latte in polvere per i
bambini dell' orfanotrofio. Prevedono l'acquisto di circa 1.500 confezioni sufficienti a coprire le necessità
fino alla tarda primavera del 2015. Considerato che secondo le nostre valutazioni la riserva attualmente
disponibile potrebbe finire entro l'inizio della primavera, provvederemo ad inviare € 7.700,00 come da
richiesta, nel corso del mese di gennaio. L'acquisto di un grosso quantitativo potrebbe comportare un
tempo di consegna di un paio di mesi.

Prog. 03/14 il progetto Alba di Speranza

Nel corso dell'anno si è materializzata la possibilità di fare nascere un progetto di supporto al progetto
principale” Dawn of Hope Day care Center” grazie all'incontro con Luigi Lorenzato responsabile
dell'Associazione” Labor Mundi ONG” di Roma.
Labor Mundi si appoggia ai Padri Rogazionisti, nella cui Casa Generalizia si trova appunto la loro sede. Labor
Mundi è specializzata nella preparazione di progetti da presentare per richieste di finanziamento al
Comitato Episcopale Italiano ( CEI).
Il progetto deve essere presentato a nome dell'associazione religiosa, nel nostro caso i Padri Vincenziani, e
deve avere dei contenuti che rispecchino i canoni di giudizio e decisionali della CEI.
Il progetto è finalizzato all'acquisto di tutti i materiali per il Centro( banchi, scrivanie, computer, materiale
didattico, materiali per l'infermeria, etc....), di corsi di aggiornamento per gli educatori, di un programma
per lo sviluppo di attività atte alla creazione di micro-business per la popolazione adulta della tribù dei
Negede Woyioto.
Amici di Marco si assume l'onere finanziario della preparazione del progetto,della sua presentazione alla
CEI, e della gestione dello stesso . I costi sono modesti, nell'ordine del 3% della somma erogata, e saranno
dovuti a Labor Mundi solo dopo l'erogazione dei fondi. Abbiamo stimato una spesa nell'ordine di grandezza
dei 4.000 euro, che copre anche alcune spese vive di gestione progetto per l'attività organizzativa a Roma.
La richiesta di finanziamento ha già superato le prime fasi di selezione; ci si aspetta che possa essere
sottoposta ad uno dei Comitati Esecutivi della CEI entro il primo trimestre dell'anno.
Se valutato positivamente ci si aspetta l'erogazione di un finanziamento variabile tra 80.000 e 100.000€.

Prog. 04/14 Il progetto” Presidio Igienico”.
Rimangono ancora a magazzino tre unità Clorel T50 pronte per essere donate, anche se al momento non
abbiamo ancora individuato nuovi potenziali utilizzatori. Provvederemo poi all'acquisto di altre sei unità per
continuare lo sviluppo del progetto. Visto il numero di unità che sono sul campo provvederemo anche all'
acquisto di alcune parti di ricambio per poter soddisfare rapidamente eventuali richieste di assistenza.
Abbiamo stimato in prima battuta una spesa di € 6.000,00.
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Prog. 05/14 il progetto Carestia Eritrea

Siamo informati che il problema emergenza carestia in Eritrea si sta riproponendo in tutta la sua
drammaticità. La stagione delle piogge è stata la peggiore negli ultimi 50 anni per cui i raccolti sono stati
sostanzialmente nulli.
AMO ha riconfermato ai Padri Vincenziani la disponibilità ed il desiderio di partecipare alle loro iniziative in
soccorso della popolazione. Siamo in attesa che vengano definiti i termini dell'intervento.
AMO per il momento ha messo in budget un contributo di € 5.000,00

Progetto 06/14 spedizione scarpe

La ditta MODA4 di Milano ha donato quasi 1200 paia di scarpe, tipo Hogan da donna misura 35-40. Per il
momento sono state messe in deposito in un magazzino in attesa di trovare una destinazione. L'idea
sarebbe di inviarle in Eritrea dove riteniamo ce ne sia più bisogno. Abbiamo iniziati i passi necessari
all'ottenimento dei permessi di importazione.
Considerato il volume occupato di 8-10 m3, abbiamo considerato il costo di spedizione di metà container
più le spese di immagazzinaggio, il tutto per € 4.000

PREVENTIVO SPESE 2014 – PREVISIONE ENTRATE
il preventivo spese per l'anno finanziario 2014 è stato presentato ed approvato nel Comitato di Direzione
del 5 gennaio 2014 e come tale sarà sottoposto alla prossima assemblea dei soci per approvazione.
-

Prog. 01/14 Dawn of Hope
Prog. 02/14 Orfanotrofio di Hebo
Prog. 03/14 Alba di Speranza
Prog. 04/14 Presidio Igienico
Prog. 05/14 Carestia Eritrea
prog. 06/14 Donazione Scarpe
Spese Varie
Spese di gestione
€ 3.000
Spese pubblicitarie
€ 2.000
Iniziative varie
€ 1.000
Totale

€ 134.000
€ 7.700
€ 4.000
€ 6.000
€ 5.000
€ 4.000
€ 6.000

€ 166.700

per quanto riguarda la previsione entrate per il 2014 si può tentativamente stimare quanto segue:
•
•
•
•

disponibiltà liquide al 1/1/2014
5X1000 anno fiscale 2012
( stima)
donazioni 1° trimestre 2014 (stima)
donazioni 2°-3°-4° trimestre 2014( stima)
totale

€ 140.811,97
€ 11.000,00
€ 10.000,00
€ 30.000,00
€ 191.811,97

IL CINQUE X MILLE
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Il contributo straordinario del ”cinquepermille” per l’anno fiscale 2011 è stato accreditato in data 20 agosto
ed ha portato nelle casse dell’associazione la somma di € 11.180,37.
Il Consiglio Direttivo tenutosi il 27 novembre 2013 ha deciso di destinare in toto l’utilizzo del contributo al
Progetto “ Dawn of Hope Day Care Center” contabilizzando l'importo alla voce “ Fondi vincolati al progetto .
Questa destinazione verrà sottoposta ad approvazione nella prossima assemblea dei soci.

VIAGGI
I viaggi in loco, che vengono effettuati in modo totale a carico dei partecipanti, sono parte della nostra
attività. Hanno lo scopo di verificare quanto realizzato e di analizzare con attenzione i rendiconti delle spese
effettuate con le donazioni, di mettere in esercizio le unità di produzione dell’ipoclorito la dove necessario,
di individuare nuove aree di intervento e, non ultimo, di conoscere le realtà sociali locali, incontrare le
persone delle comunità cattoliche ed instaurare un rapporto umano che va oltre la pura e semplice
operazione filantropica.
Nel periodo 25 ottobre-7 novembre una delegazione di soci dell'associazione ( Franco Ladavas, Silvana
Cavanna, Laura Ladavas, Francesco Triglia, Cristiano Lupetina, Anna Guilizzoni) si sono recati ad Addis
Abeba e poi a Bahir Dar con lo scopo primario di presenziare alla cerimonia di posa della prima pietra del
Centro.

CONCLUSIONI
Ci è gradito concludere questa relazione che, seppure in modo sintetico, riporta tutti i fatti significativi
dell’attività svolta da Amici di Marco Onlus nel 2013 ed i programmi per il 2014 ringraziando sentitamente
tutti gli amici che ci hanno fattivamente aiutato e sostenuto, o che ci hanno anche solo ascoltato; e tutti
coloro che con la loro vicinanza ci hanno incoraggiato a continuare in questa nostra missione.
E vogliamo anche, tutti assieme, volgere il nostro pensiero ed il nostro ricordo a Marco che dall’alto ci
sprona sempre a “ fare, fare, fare” in suo nome.
“ Non colui che dice Signore, Signore entrerà nel Regno dei Cieli, ma chi fa la volontà del Padre”. Le parole
non valgono nulla ma i fatti rimangono.
Milano, 28 FEBBRAIO 2014
Il Consiglio Direttivo
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