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AMICI	DI	MARCO	ONLUS	
							 										Piazza	Angilberto	II,	2		Milano	

																																																																									C.F.	97467200156	
					

	 	 	 	 	 	 	 	

BILANCIO	SOCIALE	DEL	CONSIGLIO	DIRETTIVO	SULL’ANDAMENTO	
DELL’ASSOCIAZIONE	PER	L’ESERCIZIO	2014	

	
INTRODUZIONE	
L’anno	appena	trascorso	è	stato	ricco	di	soddisfazioni		per	l’attività	svolta	dall’associazione.		
E’	stato	portato	a	termine	il	progetto	“	Dawn	of	Hope	Day	Care	Center”	dopo	un	percorso,	durato	tre	anni,	
che	si	è	concluso	con	l’inaugurazione	del	Centro	avvenuta	a	Bahir	Dar	il	19	ottobre	2014.	Il	progetto	ha	un	
importante	sfondo	sociale,	mirato	all’educazione	dei	bambini	del	gruppo	etnico	dei	Negede	Woyioto,	una	
comunità	emarginata	e	discriminata	dal	resto	della	popolazione	etiope.	
Ha	avuto	una	 incredibile	accelerata	 il	progetto	“	Presidio	 Igienico”.	All’inizio	del	mese	di	novembre	siamo	
stati	 contattati	 dagli	 amici	 del	 PIME-	 Milano	 per	 proporci	 di	 partecipare	 e	 supportare	 un	 progetto	 di	
contrasto	al	Virus	Ebola	 lanciato	dalla	Caritas	e	dal	PIME	Guinea	Bissau.	Abbiamo	aderito	con	entusiasmo	
con	la	consapevolezza	di	essere	parte	attiva		in	uno	dei	primi	progetti	di	contrasto	all’epidemia	lanciato	nell’	
Africa	Nord-Occidentale.	 Il	 progetto	 prevede	 l’installazione	 di	 30	 unità	 per	 la	 produzione	 di	 ipoclorito	 di	
sodio	elettrolitico,	il	più	efficace	disinfettante	attualmente	disponibile.	
Descriveremo	in	seguito	nel	dettaglio	i	particolari	dei	due	progetti	che	si	vanno	ad	aggiungere	a	tutti	gli	altri	
progetti	realizzati	a	partire	dal	2003:	

- Centro	Polifunzionale	Giovanile	(	Oratorio)	in	Dekhamare-	Eritrea	
- Cisterna	interrata	da	200m3	per	la	raccolta	di	acqua	piovana	in	Dekhamare-	Eritrea	
- Emergenza	Carestia	in	Eritrea:	160.000	giorni/uomo	di	cibo	equivalente	
- Scuola	media	a	Tekelabi-	Eritrea	
- Centro	Giovanile	(	Oratorio)	ad	Hebo-	Eritrea	
- Il	progetto	“Presidio	Igienico”	con	oltre	quaranta	unità	di	produzione	di	disinfettante	installate	
- L’	Orfanotrofio	di	Hebo,	fornitura	del	fabbisogno	annuale	di	latte	in	polvere	per	neonati.	

E’	 continuata	 la	 fattiva	 collaborazione	 con	 i	 padri	 Vincenziani	 della	 Provincia	 di	 Etiopia	mentre	 abbiamo		
dovuto	purtroppo	registrare	un	progressivo	allontanamento	dei	padri	Vincenziani	di	Eritrea.	Abbiamo	molto	
rafforzato	nell’ultimo	trimestre	il	rapporto	con	il	PIME-	Milano	e	con	il	PIME-	Guinea	Bissau.	
	
E	come	non	ricordare	con	commozione	e	gratitudine	chi	anche	nell’anno	appena	trascorso	 	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°	 gennaio	al	 31		
dicembre	di	ogni	anno.	Conto	tenuto	delle	disponibilità	liquide	e	delle	previsioni	di	entrata,	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	 2014	 è	 l’ottavo	 bilancio	 dell'associazione	 costituitasi	 nel	 2007	 come	Onlus.	 Negli	 otto	 anni	 di	
esercizio	2007-2014	abbiamo	raccolto	fondi	per	oltre	€	650.000	in	 Italia	e	$210.000	negli	U.S.A.	tramite	 il	
Vincentian	Solidarity	Office	di	Filadelfia,	interamente	dedicati	ai	progetti,	e	trasmessi	direttamente	dal	VSO	
alla	Provincia	Vincenziana	relativa	.	
La	 redazione	 del	 presente	 bilancio	 sociale	 è	 stata	 effettuata	 dal	 presidente	 Franco	 Ladavas	 e	 dal	 vice-	
presidente	Sergio	Ladavas,		con	l'ausilio	di	tutti	i	membri	del	Consiglio	Direttivo.			
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1. 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.	

	Continua	ad	essere	difficile	 la	 situazione	politica	 in	Eritrea,	 il	 che	 rende	difficile	programmare	un	viaggio	
nella	 regione.	 Il	 canale	 aperto	 via	 Dubai	 per	 la	 fornitura	 del	 latte	 in	 polvere	 all’	 Orfanotrofio	 di	 Hebo	
continua	 a	 funzionare	 egregiamente	 e	 ci	 consente	 di	 mantenere	 il	 nostro	 impegno	 di	 supporto	
all’orfanotrofio.	

Senza	problemi	 invece	 l’attività	 in	Etiopia	che	si	è	sviluppata	 in	modo	positivo,	cosa	che	ha	reso	possibile	
accelerare	i	 lavori	di	completamento	del	“	Dawn	of	Hope	Day	Care	Center”	con	l’inaugurazione	effettuata	
esattamente	in	accordo	con	la	tempistica	prevista	tre	anni	prima.			

La	missione	di	Amici	di	Marco	è	stata	confermata	con	i	seguenti	orientamenti:		
! Focalizzazione	su	pochi	progetti	da	realizzarsi	in	tempi	brevi,	salvo	eccezioni.	
! 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,	in	Africa	in	generale.	
! 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	,	sia	nella	Provincia	di	Eritrea	che	nella	Provincia	di	Etiopia.	
! Sviluppo	del	rapporto	con	il	PIME	Guinea	Bissau.		

		
Su	 questa	 base	 si	 sono	 sviluppate	 le	 attività	 del	 2014	 di	 cui	 parleremo	 diffusamente	 nel	 prosieguo	 del	
bilancio	sociale.			
	

	
2. 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.	
	

	
3. I	SOCI	DI	AMICI	DI	MARCO	ONLUS	

La	composizione	del	gruppo	soci	non	è	cambiata.	Ne	fanno	parte:	Franco	Ladavas,	Sergio	Ladavas,	Silvana	
Cavanna,	Laura	Ladavas,	Sonia	Brigo		,Cristiano	Lupetina,	Anna	Guilizzoni,	Francesco	Triglia,	Paolo	Ladavas;	.	
Non	è	cambiato	nel	corso	del	2014	l’	intendimento	di	limitare	l'iscrizione	come	socio	solo	a	chi	svolge	una	
sostanziale	attività	operativa.	
	
	

4. 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	 regolarmente	 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	 anno	 di	 fondazione	
dell'Associazione	Amici	di	Marco	Onlus.	
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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	continuato	la	tradizione	di	stampare	cartoncini	per	la	campagna	di	raccolta	fondi	per	la	stagione	
2014-2015.	 Dominus	 di	 questa	 attività	 promozionale	 è	 sempre	 Cristiano	 che	 mette	 al	 servizio	
dell'associazione	il	suo	cuore	e	la	sua		professionalità	pubblicitaria.	
La	comunicazione	delle	attività	dell’associazione	tramite	il	materiale	divulgativo,	le	news	letters,	il	sito	web,	
i	contatti	via	face	book,	hanno	portato	ad	un	soddisfacente	risultato	nella	raccolta	fondi,	anche	se	 la	crisi	
economica	in	atto	ha	certamente	ridotto	il	volume	della	raccolta.		
A	questo	proposito	desideriamo	porgere	un	 sentito	 ringraziamento	a	Federico	de	Nora	ed	al	 suo	gruppo	
industriale,	a	Lee	Soon	Hian	che	dalla	Malesia	non	fa	mai	mancare	il	suo	supporto	finanziario.		
E	poi	un	grazie	di	cuore	anche	a	tutti	gli	amici	che	ogni	anno	 incessantemente	non	fanno	mancare	 il	 loro	
sostanzioso	contributo	sia	materiale	sia	morale	a	sostegno	delle	nostre	iniziative.		
La	 campagna	 di	 raccolta	 fondi	 2014	 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.	
	

5. 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	 ulteriormente	 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	ancor	più	intensificati,	al	contrario,	i	rapporti	con	i	Padri	Vincenziani	in	Etiopia;		
l’inizio	 dei	 lavori	 per	 la	 costruzione	 del	 “	 Dawn	 of	 Hope	 Day	 Care	 Center”ed	 il	 loro	 completamento	 nel	
tempo	 record	 di	 otto	mesi	 ha	 comportato	 un	 costante	 scambio	 di	 informazioni,	 di	 visite	 e	 di	 riunioni	 di	
aggiornamento,	 lavori	 che	 hanno	 rafforzato	 la	 cooperazione	 e	 l’amicizia	 che	 ci	 lega	 al	 Provinciale	 padre	
Getahun,	a	padre	Iyasu	e	a	padre	Mehmeru.	
Il	supporto	finanziario	al	progetto	da	parte	del	Vincentian	Solidarity	Office	di	Filadelfia		si	è	ancora	una	volta	
dimostrato	di	grande	aiuto.	Malgrado	 le	grosse	difficoltà	 sono	comunque	riusciti	a	partecipare	alle	 spese	
per	la	costruzione	del	Dawn	of	Hope	Center	con	la	rilevante	somma	di	$	100,000.	Hanno	inoltre	contribuito	
in	maniera	autonoma	a	finanziare	l’acquisto	dello	scuola-bus	per	il	Centro.		
Sempre	proficuo	il	rapporto	con	la	Curia	Generalizia	Vincenziana	di	Roma.		
Continua	la	collaborazione	con	il	Pontificio	Istituto	Missioni	Estere,	il	PIME	di	Milano.	Tramite	Padre	Alberto	
Zamberletti	e	la	Caritas	Guinea	Bissau	abbiamo	partecipato	al	grande	progetto	di	contrasto	al	Virus	Ebola.		
	
E’	 continuata	 in	modo	 fattivo	 la	 collaborazione	 con	 l’associazione	 Progetto	 Sorriso	 nel	Mondo	 di	Milano	
tramite	il	rapporto	di	fraterna	amicizia	con	Andrea	di	Francesco	e,	a	mezzo	loro,	manteniamo	i	contatti	con	
alcuni	ospedali	in	Bangladesh	e	nella	Repubblica	del	Congo.	
	
				
	

6. 	LE	ATTIVITA’	E	LE	REALIZZAZIONI		
	
Ci	siamo	concentrati	principalmente	su	quattro	progetti,	raggiungendo	lo	scopo	prefissatoci:	

	-		La	fornitura	di		latte	in	polvere	all'	orfanotrofio	di	Hebo;	

-			la	continuazione	delle	iniziative	per	il	progetto”	Presidio	Igienico”	che	hanno	portato	alla						
partecipazione	al	progetto	di	contrasto	al	Virus	Ebola	in	Guinea	Bissau;	
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-		il	completamento	del	progetto”	Dawn	of	Hope	Day	Care	Center”	con	l’inaugurazione	del	Centro	nel			
mese	di	ottobre;		

-	il	progetto	Bee	Hives:	fornitura	di	Arnie	e	apparecchiature	per	la	produzione	di	miele	alla	missione	di	
Alamtena.	

Si	sono	aggiunte	un	paio	di	attività	minori.	

6.1.	L'ORFANOTROFIO	DI	HEBO	
Il	 supporto	 all’	 Orfanotrofio	 di	 Hebo	 continua	 ad	 essere	 una	 delle	 priorità	 per	 Amici	 di	 Marco	 ,	 il	
catalizzatore	che	ci	ha	portato	con	più	gioia	in	Eritrea	e	ci	ha	spinti	ad	iniziare	la	nostra	attività	di	missione.	
Abbiamo	continuato	a	sfruttare	il	canale	commerciale	che	consente	l’importazione	del	latte	in	polvere	per	
l’orfanotrofio	dagli	Emirati	Arabi.		
Nel	mese	di	gennaio	sono	stati	inviati	i	fondi	(	€7.700)	per	l’acquisto	di	1.200	confezioni	di	latte	in	polvere	
Nestlè	per	coprire	i	fabbisogni	fino	al	primo	trimestre	2015.	Verso	la	fine	dell’anno	il	Provinciale	di	Eritrea,	
Padre	 Behrane,	 ha	manifestato	 la	 necessità	 di	 anticipare	 l’	 acquisto	 di	 latte	 in	 polvere	 per	 il	 2015,	 forse	
prevedendo	qualche	difficoltà	di	importazione	nel	prossimo	futuro.	Pertanto	nel	mese	di	dicembre	abbiamo	
trasferito	 i	 fondi	 necessari	 all’acquisto	 di	 altre	 1.200	 confezioni	 di	 latte	 in	 polvere	 al	 prezzo	 di	 €	 8.400.	
L’aumento	di	prezzo	risente	della	riduzione	del	valore	di	cambio	dell’	euro.	
	
			
6.2.	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:	

! Donazione	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);	

! Istruzione	sull’utilizzo	del	prodotto	disinfettante	nelle	varie	situazioni	ed	esigenze	di	disinfezione;	
! I	nostri	target:	

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	2014	abbiamo	effettuato	numerose		donazioni	di	unità	di	produzione	di	ipoclorito	di	sodio	a:		
- Padri	Vincenziani	di	Bahir	Dar,	Etiopia.	Unità	destinata	al	Dawn	Of	Hope	Day	Care	Center	per	la	

disinfezione	nel	complesso	scolastico	e	per	la	potabilizzazione	dell’acqua.				
- 	Caritas	Guinea	Bissau	per	il	progetto	di	contrasto	al	Virus	Ebola,	sei		unità	Hypox	SX50.	
	

La	partecipazione	di	Amici	di	Marco	ad	un	progetto	di	contrasto	al	Virus	Ebola	in	Guinea	Bissau	e	Senegal	
realizzato	e	coordinato	dalla	Caritas	Guinea	Bissau	e	da	Radio	Sol	Mansi	(	la	radio	cattolica	della	Guinea	
Bissau).	
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Il	progetto	vuole	coinvolgere	 tutte	 le	 comunità	 che	 fanno	parte	della	Chiesa	Cattolica	 in	Guinea	Bissau	e	
Senegal	al	processo	di	sensibilizzazione		e	di	prevenzione	contro	i	rischi	derivanti	dal	Virus	Ebola,	al	fine	di	
diffondere	le	misure	igieniche	appropriate	per	evitare	il	rischio	di	contagio.	

La	Guinea	 Bissau	 fa	 parte	 dei	 paesi	 a	 rischio,	 essendo	 confinante	 a	 sud	 con	 la	Guinea	 Konakry	 dove	 nel	
mese	di	marzo	2014	è	 iniziata	 l’epidemia	che	si	è	poi	diffusa	 in	 forma	virulenta	 in	Sierra	Leone	e	Liberia.	
Considerata	la	gravità	della	malattia	si	è	voluto	coinvolgere	più	direttamente	tutte	le	comunità	cristiane	nel	
processo	 di	 prevenzione	 di	 questa	 epidemia.	 Le	 diocesi	 opereranno	 tramite	 le	 parrocchie,	 le	 scuole	 ed	 i	
centri	sanitari	da	loro	gestiti.	

Amici	di	Marco	ha	messo	immediatamente	a	disposizione	del	progetto	le	sei	unità	Hypx	SX50	disponibili	ed	
ha	supportato	poi	la	fornitura	di	altre	24	unità,	per	un	totale	di	trenta.	L’obiettivo	di	Amici	di	Marco	è	di:	

- Fornire	i	12	Centri	salute	delle	due	diocesi	con	le	unità	per	la	produzione	in-situ	dell’ipoclorito	
di	sodio	elettrochimico.	

- Produzione	giornaliera	di	50	litri/	cad	unità	di	ipoclorito	di	sodio	a	5.000	ppm	di	cloro	attivo;	la	
più	 alta	 concentrazione	 adatta	 a	 soddisfare	 le	 condizioni	 di	 disinfezione	 più	 estreme.	 La	
produzione	può	essere	facilmente	raddoppiata	in	caso	di	necessità.	

- Disinfezione	giornaliera	di	tutti	i	Centri	Salute.	

- Disinfezione	delle	mani	all’ingresso	di	ogni	ente	pubblico.	

- Potabilizzazione	dell’acqua	da	bere,	disinfezione	degli	alimenti,	disinfezione	domestica.	

Dodici	delle	trenta	unità	sono	state	destinate	alla	Caritas	Senegal		che	effettuerà	lo	stesso	programma	di	
contrasto.	

	

6.3. 	IL	PROGETTO”	DAWN	OF	HOPE	DAY	CARE	CENTER”	

Come	 già	 illustrato	 gli	 scorsi	 anni,	 si	 tratta	 di	 un	 complesso	 scolastico	 e	 di	 un	 programma	 educativo	
perfettamente	 in	 linea	 con	 i	 compiti	 di	 Amici	 di	Marco,	 progetto	 che	 si	 è	 dimostrato	 compatibile	 con	 le	
nostre	 capacità	 organizzative	 	 e	 con	 la	 nostra	 capacità	 di	 raccolta	 fondi	 in	 quanto	 realizzato	 nell’arco	
temporale	di	tre	anni.	
L'impegno	di	Amici	di	Marco	è	stato	quello	di	finanziare	e	realizzare	la	costruzione	del	complesso.	E'	stata		
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.	
Rimarranno	a	carico	dei	Padri	Vincenziani	la	gestione	operativa,	i	programmi	educativi	e	la	copertura	dei	
costi	di	gestione.		
	
Nel	 febbraio	 2014	 sono	 iniziati	 i	 lavori	 in	 grave	 ritardo	 rispetto	 al	 programma	 originale	 che	 prevedeva	
l’inizio	 lavori	 ai	 primi	 di	 novembre,	 subito	 dopo	 la	 cerimonia	 della	 posa	 della	 prima	 pietra.	 Causa	 dello	
slittamento	 della	 data	 di	 inizio	 lavori	 l’inspiegabile	 ritardo	 con	 cui	 è	 avvenuta	 l’effettiva	 	 consegna	 	 del	
terreno	da	parte	della	autorità	di	Bahir	Dar.	Ciò	malgrado	 il	complesso	è	stato	completato	 in	tempo	utile	
per	 consentire,	 a	 fine	 settembre,	 il	 regolare	 inizio	 dell’anno	 scolastico	 nella	 nuova	 struttura.	 Un	
ringraziamento	particolare	va	al	contrattista	 	Ashrafi	 che	ha	completato	 l’opera	 in	otto	mesi;	un	risultato	
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inimmaginabile	con	 i	metri	di	misura	 italiani.	 Il	 centro	è	stato	ufficialmente	 inaugurato	 il	mese	di	ottobre	
con	la	presenza	di	una	nutrita	delegazione	di	Amici	di	Marco.	
		
	
IL	PROGETTO	IN	SINTESI	
A	chi	è	destinato	
Come	già	ampiamente	illustrato	sia	nel	Bilancio	Sociale	2012	sia	in	quello	del	2013,	obiettivo	del	progetto	
sono	i	bambini	della	tribù	etiope	dei	Negede	Woyto	e	i	bambini	di	strada	di	Bahir	Dar.	La	tribù	vive	isolata	
dal	resto	della	società	dalla	quale	è	fortemente	emarginata;	il	progetto	ha	quindi	una	forte	valenza	sociale	
mirando	a	favorire,	attraverso	l’istruzione,	una	progressiva	inclusione	dei	bambini	e	dei	giovani	nella	società	
civile.		
	
Le	linee	guida	del	progetto	
E’	 stato	 realizzato	nella	periferia	della	 città	di	Bahir	Dar,	 la	 capitale	della	 regione	di	Amahara,	 situata	nel	
Nord-	 Ovest	 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	 sorge	 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.	
	Il	complesso	scolastico	è	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	 su	 cui	 	 nel	 futuro	 si	 potrà	 costruire	 un	 edificio	 dedicato	
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	circonda	tutta	l'area.	
	
Il	progetto	Dawn	of	Hope	

• Accoglienza	 in	 asilo	per	 cominciare	 a	perseguire	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.	Corsi	pomeridiani	di	doposcuola	per	i	bambini	che	frequentano	la	scuola	pubblica.	

• 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	costo	dell’opera	a	conclusione	dei	lavori	
Le	previsioni	di	spesa	per	la	realizzazione	del	complesso	scolastico	sono	sostanzialmente	cambiate	rispetto	
alla	valutazione	di	larga	massima	disponibile	all’inizio	del	progetto.	
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	 complesso	
risulta	più	funzionale.	

− Tutta	l'area	è	stata	recintata,	per	il	rispetto	delle		normative	governative.		
− La	Value	Added	Tax	(15%)	non	era	stata	considerata	nelle	precedenti	valutazioni.	
− Una	 serie	 di	 modifiche	 e	 lavori	 extra	 causati	 dall’errata	 valutazione	 della	 pendenza	 e	 della	

consistenza	del	terreno	da	parte	del	progettista.	
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Quanto	sopra	ha	fatto	salire	il	costo	di	previsione	a		€	418.200,00,	così	esplicitati:	

• blocchi	1-2-3-4	completamente	finiti,	strade	e	piazzali	interni,	
															aree	giochi	(	preventivo	base)	 	 	 	 	 	 €	264.000	

• recinzione	dei	4.200	m2	e	guardiania	 	 	 	 	 €				42.000	
• extra	costi	maggio	2014		 	 		 	 	 				 €				66.000	
• extra	costi	ottobre	2014	 	 	 	 	 	 €				30.000				
• spese	varie,	organizzative	 	 	 	 	 	 €				16.200	

	 	 	
A	tutto	febbraio	2015	sono	stati	erogati	fondi	per	€	399.200,	così	distribuiti	

• Amici	di	Marco	 	 	 	 	 	 	 	 €		308.200	
• Vincentian	Solidarity	Office,	Filadelfia(	$	100.000)	 	 	 €				76.000	
• Provincia	Vincenziana	Etiopia	 	 	 	 	 	 €				15.000	

	
Saldo	a	copertura	costi		 	 	 	 	 	 	 €				19.000	
	
Prima	 di	 procedere	 al	 saldo	 delle	 spese	 si	 attende	 l’invio	 del	 report	 finale	 del	 progetto,	 con	 dettaglio	
giustificato	dei	costi,	in	quanto	gli	importi	delle	ultime	modifiche	2014	non	erano	del	tutto	chiari	ed	in	parte	
contestabili.	
	

6.4. 	PROGETTO	BEE	HIVES	
Un	progetto	che	non	era	previsto	all’inizio	dell’anno	ma	a	cui	Amici	di	Marco	ha	aderito	con	entusiasmo.	Il	
progetto	è	legato	alla	manifestazione	del	“MAMMA	DAY	2014”	tenutasi	il	23	maggio	in	Industrie	De	Nora,	
giorno	 in	 cui	 i	bambini	 trascorrono	una	giornata	 là	dove	 lavora	 la	mamma.	La	parte	 ludica	di	quest’anno	
prevedeva	 che	 i	 bambini	 pitturassero	 delle	 arnie	 che,	 assieme	 a	 del	 materiale	 per	 la	 raccolta	 e	 la	
produzione	di	miele,	sarebbe	stato	donato	ad	una	missione.	Amici	di	Marco	si	è	 fatta	carico	dell’acquisto	
del	materiale	e	della	 spedizione,	mentre	 Industrie	De	Nora	ha	coperto	 i	 costi	della	parte	organizzativa.	 Il	
costo	totale	è	stato	di	€	8.842,00.	
E’	 stata	 scelta	 la	Missione	 dei	 Padri	 Vincenziani	 	 di	 Alamtena-	 Etiopia.	 Una	missione	molto	 giovane	 che	
conta	poco	più	di	in	anno	di	vita.	
La	comunità	cattolica	dell’area	è	limitata	e	conseguentemente	limitate	sono	le	fonti	di	sostentamento	della	
missione.	L’installazione	delle	arnie	e	dei	materiali	per	la	produzione	del	miele	consentiranno	alla	missione	
di	 avere	 una	 piccola	 produzione	 di	 miele	 da	 vendere	 ricavandone	 un	 reddito.	 La	 produzione	 di	 miele	
potrebbe	raggiungere	i	400Kg	in	un	anno	per	un	valore	commerciale	nell’area	di	40.000	ETB(	1.600	€),	un	
valore	significativo	in	quell’area	rurale.	Nel	mese	di	ottobre	abbiamo	fatto	visita	alla	missione;	parte	delle	
arnie	 erano	 funzionanti	 mentre	 altre	 non	 lo	 erano	 in	 quanto	mancavano	 i	 soldi	 per	 l’acquisto	 delle	 api	
regine.	
Al	nostro	rientro	in	Italia	abbiamo	inviato	€	2.000	per	l’acquisto	delle	api	regine	mancanti	e	come	aiuto	alla	
missione	in	generale.	
	

6.5. ATTIVITA’	MINORI	
	

- Il	supporto	di	AMO	al	progetto	Alba	di	Speranza	
AMO	ha	coordinato		e	finanziato	la	preparazione	del	progetto”	Alba	di	Speranza”	per	conto	
della	Provincia	Vincenziana	d’	Etiopia.	L’elaborazione	del	progetto	è	stata	commissionata	alla	
Associazione	Labor	Mundi	per	un	costo	di	€	7.320.		
		Il	progetto,	del	valore	di	€	91.000,	è	stato	presentato	alla	CEI(Conferenza	Episcopale	Italiana	)	
dalla	Curia	Generalizia	Vincenziana.	La	CEI		lo	ha	approvato	nella	sua	interezza	e	data	la	
disponibilità	del	capitale	a	partire	dal	31	marzo	2014.	
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Il	progetto	Alba	di	Speranza	è	a	compendio	del	progetto	principale	“Dawn	of	Hope	Day	Care	
Center”.	Prevede	i	fondi	per:	

- 	l’acquisto	di	banchi,	sedie,	materiale	didattico,	sala	docenti,	uffici	
- l’attrezzatura	dell’infermeria	
- una	sala	computer	dedicata	all’insegnamento	professionale	ai		giovani	dei	Negede	Woyioto	
- una	sala	attrezzata	per	tenere	corsi	di	sartoria	alle	donne	dei	Negede	Woyioto	
- un	programma	di	micro-credito	per	aiutare	gli	adulti	a	organizzarsi	delle	piccole	attività.	
Nel	giorno	dell’inaugurazione	del	Centro	abbiamo	potuto	constatare	che	le	prime	quattro	attività	
erano	già	in	essere;	si	prevedeva	invece	di	iniziare	lo	sviluppo	delle	attività	di	micro-credito	all’inizo	
del	2015.		

	
- La	donazione	di	scarpe	fatta	da	MODA	4.	

Le	1.200	paia	di	scarpe	donate	dalla	società	Moda	4	nel	2013	hanno	potuto	essere	finalmente	
dirottate	verso	l’Eritrea	tramite	l’associazione		Chebì	Onlus	di	Prato.	
I	costi	di	immagazzinaggio	e	spedizione	hanno	totalizzato	la	somma	di	€	1.677,50		
			

	
7. IL	BILANCIO	2014	

	
Il	bilancio	chiude	al	31	dicembre	2014	con	un	avanzo	di	esercizio	di	€	995,63,	con	un	fondo	progetti	avente	
una	disponibilità	di	€	34.090,18,	con	un	fondo	vincolato	al	progetto	“Dawn	of	Hope	Day	Care	Center”	di	€	
3.482,03	.		
Le	entrate	sono	state	di	€	98.963,72	di	cui	€	450,00	(0,45%)per	quote	associative,	€	52.758,00	(	53,33%)per	
donazioni	da	privati,	€	32.760,00	(33,10%)per	donazioni	da	imprese,€		11.996.50	(12,12%)dall’Agenzia	delle	
Entrate	per	 il	contributo	del	“	cinquepermille”	sulle	dichiarazione	dei	redditi	presentate	nell’anno	2012,	€	
999,22	(1,00%)per	interessi	bancari.	
Alle	 entrate	 si	 aggiungono	 le	 disponibilità	 derivanti	 dai	 fondi	 dall’anno	 precedente	 al	 netto	 di	 quanto	
accantonato	nell’anno	2014.		
Le	uscite	sono	state	€	204.111,85	di	cui	€	2.419,44	per	oneri	di	gestione	e	oneri	finanziari,	€	1.721,40	per	il	
sostegno	delle	attività	di	raccolta	fondi,€	1.211,62	per	attività	varie	e	€	198.759,39	per	la	realizzazione	delle	
attività	e	dei	progetti	dettagliati	nel	paragrafo	precedente:	
-	Orfanatrofio	di	Hebo	–	Eritrea		 	 	 	 	 	 	 €	 16.100,00	
-	Progetto	Presidio	Igienico	 	 	 	 	 	 	 	 €	 			4.819,19	
-	Progetto	Dawn	of	Hope	Day	Care	Center	 	 	 	 	 	 €										158.000,00	
-	Progetto	Bee	Hives	Missione	Alamtena	 	 	 	 	 	 €	 	10.842,70	
-	Progetto	Alba	di	Speranza	 	 	 	 	 	 	 	 €															7.320,00	
-	Progetto	Scarpe	Moda4	 	 	 	 	 	 	 	 €	 			1.677,50	
	 	 	 	
Anche	per	l’anno	2014	i	costi	relativi	a		viaggi	e	spese	di	missione	sono	state	a	totale	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	€	37.162,84	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	€	1.936,00	(relative	a	numero	due	elettrolizzatori	Clorel	T50	giacenti	a	magazzino)	e	Ratei	
Attivi	per	€	47,30.			
	
	

	
	
	



	

9	

	

8. PROGRAMMI	PER	IL	2015	
.		
	
Prog.	01/15			Dawn	of	Hope	Day	Care	Center		
Non	 si	 prevedono	 attività	 specifiche	 nel	 corso	 dell’anno	 .	 Lo	 sforzo	 è	 teso	 alla	 raccolta	 di	 fondi	 per	 il	
completamento	dei	pagamenti.	In	attesa	dei	consuntivi	preventiviamo	un’erogazione	a	completamento	di	€	
55.000.		
	
	
	
Prog.	02/15		La		continuazione	del	supporto	all’Orfanotrofio	di	Hebo	
	
Nel	 dicembre	 2014	 abbiamo	 già	 inviato	 i	 fondi	 necessari	 all’acquisto	 del	 latte	 in	 polvere	 a	 coprire	 le	
necessità	fino	al	primo	trimestre	2016.	Non	sono	previste	altre	spese	per	l’anno	in	corso.	
	
	
		
Prog.	03/15	Il	progetto”	Presidio	Igienico”.	
Rimangono	ancora	a	magazzino	due	unità	Clorel	T50	che	necessitano	di	manutenzione.	Con	l’invio	delle	sei	
unità	nel	novembre	2014	per	il	progetto	contrasto	Ebola	in	Guinea	Bissau	abbiamo	esaurito	le	disponibilità.	
Si	provvederà	pertanto	ad	ordinare	sei	nuove	unità	Hypox	SX50	con	destinazione	ancora	da	definire.	
	
Prog.04/15	Missioni	in	Etiopia	
Si	accantona	una	cifra	seppur	modesta	(	€	5.000	)	per	piccoli	aiuti,	per	esempio	alla	missione	di	Alamtena.	
	
Prog.05/15	ATTIVITA’		VARIE	
I	 fondi	di	 questo	progetto	 (	 €	3.500)	 serviranno	a	piccoli	 interventi	 “	 spot	 “	per	 i	 quali	 risulterebbe	 fuori	
luogo	aprire	singoli	progetti	per	spese	di	importo	non	rilevante.	
	
Un	possibile	progetto:	laboratorio	di	fitologia	in	Guinea	Bissau	
Si	è	materializzata	all’inizio	dell’anno	una	nuova	opportunità	per	la	realizzazione	di	un	progetto	con	rilevanti	
fini	sociali	,	che	riassumiamo	nei	seguenti	punti	essenziali:	

- La	Comunità	Europea	ha	emesso	un	bando	per	progetti	 nel	 settore	agricoltura	destinato	alla	
Guinea	Bissau.	

- Amici	 di	Marco	 si	 è	 iscritta	 al	 registro	 della	 Comunità	 Europea	 (	 PADOR)	 per	 avere	 titolo	 di	
partecipazione	al	bando.	

- Il	bando	di	nostra	competenza	prevede	un	finanziamento	a	fondo	perduto	fino	a	€	500.000	
- Amici	 di	 Marco,	 assieme	 a	 Caritas	 Guinea	 Bissau,	 ha	 elaborato	 un	 progetto	 che	 risponde	 ai	

requisiti	del	bando.	Il	termine	ultimo	per	la	presentazione	è	il	31	marzo	2015.	
- Il	 progetto	 elaborato	 prevede	 la	 realizzazione	 di	 un	 laboratorio	 di	 analisi	 fitologiche	 (	micro-

biologia	e	chimica)	che,	una	volta	ottenuta	la	Certificazione	Internazionale,	consentirà	un	salto	
di	 qualità	 nella	 catena	 alimentare	 del	 paese	 ed	 in	 immediato	 un	 consistente	miglioramento	
nella	 	 catena	del	 valore	della	 produzione	di	 anacardi	 (	 caju,	 un’importante	potenziale	 risorsa	
agricola	della	Guinea	Bissau).	Il	target	spazia	da	un	ritorno	diretto	sulla	popolazione	in	ragione	
di	più	cibo	ai	contadini	raccoglitori	(la	domanda	è	per	riso	contro	anacardi),	più	posti	di	lavoro	
nelle	fabbriche	di	lavorazione	delle	noci	di	anacardo,	un	aumento	delle	disponibilità	finanziarie	
della	Caritas	Guinea	Bissau	per	il	finanziamento	di	progetti	umanitari.	

L’iniziativa	si	ferma	per	il	momento	alla	fase	di	presentazione	del	progetto.	Se	avremo	la	fortuna	di	
vincere	 l’assegnazione	 del	 bando,	 Amici	 di	Marco	 è	 in	 grado	 di	 coinvolgere	 e	mettere	 in	 campo	
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tutte	 le	competenze	necessarie	alla	gestione	del	progetto.	La	decisione	della	Comunità	Europea	è	
attesa	nella	prima	decade	di	maggio.	
	

	
	

9. BUDGET	2015		
	
il	BUDGET	per	l'anno	finanziario	2015	è	stato	presentato,	discusso	ed	approvato	nel	Comitato	di	Direzione	
del	20	gennaio	2015.	
Fermo	restando	che	 il	budget	deve	 intendersi	assolutamente	 indicativo	ed	essere	solo	uno	spunto	per	 la	
gestione	dell’anno,	si	riassumono	i	punti	principali:	

Obiettivi	per	l’anno	2015	 	 	 	 	 	 	 €		73.200	
- 1/15	Dawn	of	Hope	Day	Care	Center	 	 	 €			55.000	
- 2/15	Orfanotrofio	di	Hebo	 	 	 	 	 €						-	
- 3/15	Presidio	Igienico	 	 	 	 	 €					6.000	
- 4/15	Missioni	in	Etiopia	 	 	 	 	 €					5.000	
- 5/15	attività	varie	 	 	 	 	 	 €					3.500	
- Spese	diverse	 	 	 	 	 	 €					3.700	

	
Previsione	di	copertura	 	 	 	 	 	 	 €	101.150	

- Disponibilità	liquide	al	31/12/2014	 	 	 	 €			37.150	
- stima	raccolta	fondi	gennaio-marzo	2014	 	 														€			22.000	
- stima	raccolta	fondi	aprile-	dicembre	2014	 	 	 €			30.000	
- 5X1000	anno	finanziario	2013	(	stima)	 	 	 €			12.000	

			 		 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	

	
	
	
	

10. 	IL	CINQUE	X	MILLE		
Il	 contributo	straordinario	del	 ”cinquepermille”	per	 l’anno	 finanziario	2012	è	 stato	accreditato	 in	data	28	
ottobre	2014	ed	ha	portato	nelle	casse	dell’associazione	la	somma	di	€	11.996,50.	
Il	Consiglio	Direttivo	tenutosi	il	20	maggio	2014		ha	indicato	di	destinare	in	toto	l’utilizzo	del	contributo	al	
Progetto	“	Dawn	of	Hope	Day	Care	Center”.In	data	3	novembre	 la	 somma	è	stata	 interamente	utilizzata,	
unitamente	 ad	 altri	 fondi,	 per	 l’esecuzione	di	 un	bonifico	di	 €	 35.000	 a	 favore	di	 ECS	Vincentian	 Fathers	
Ethiopia	quale	ulteriore	donazione	per	l’esecuzione	del	progetto.		
	
	

	
	
	

11. 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	là	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.	
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Nel	mese	di	maggio	Franco	Ladavas	ha	visitato	Bahir	Dar,	controllato	lo	stato	di	avanzamento	dei	lavori	del	
progetto	 Dawn	 of	 Hope	 Day	 Care	 Center,	 verificato	 e	 discusso	 le	 richieste	 di	 varianti	 al	 progetto.	 Nella	
seconda	metà	di	ottobre	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	inaugurazione	del	Centro.		
In	entrambi	i	casi	tutte	le	spese	di	viaggio	e	di	soggiorno	sono	state	interamente	a	carico	dei	soci.	
	

12. 	EVENTI	
	
Il	22	dicembre	ha	avuto	luogo	una	serata	musicale	di	Jazz	,	denominata	AMO	il	JAZZ	2014,	evento	alla	sua	
seconda	edizione.	
Nella	 prestigiosa	 cornice	 di	 Palazzo	 Cusani,	 nella	 sala	 Radetsky,	 ospiti	 del	 Circolo	Ufficiali	 di	Milano,	 si	 è	
esibito	il	DARIO	CELLAMARO	SWINGSUITE:		

- Batteria	 	 	 	 	 Dario	Cellamaro	
- Sax	tenore/	soprano	 	 	 Felice	Clemente	 	 	 	
- Piano	 	 	 	 	 Carlo	Uboldi	
- Contrabbasso		 	 	 	 Roberto	Piccolo	

	
Novanta	minuti	di	jazz	tradizionale	suonato	da	magnifici	professionisti	che	hanno	offerto	la	loro	prestazione	
come	contributo	ad	Amici	di	Marco.	
Hanno	allietato	la	serata	ad	un	centinaio	di	amici	che	si	sono	riuniti	anche	per	un	comune	augurio	natalizio.
	 	 	 		
	
	

13. 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	2014	ed	i	programmi	per	il	2015,	ringraziando	sentitamente	
tutti	 gli	 amici	 che	 ci	 hanno	 fattivamente	 aiutato	 e	 sostenuto,	 e	 anche	 chi	 ci	 ha	 anche	 solo	 ascoltato;	 un	
abbraccio	 a	 tutti	 coloro	 che	 con	 la	 loro	 vicinanza	 ci	 hanno	 incoraggiato	 a	 continuare	 in	 questa	 nostra	
missione.		
E	 come	 tutti	 gli	 anni	 rivolgiamo	 tutti	 assieme	 un	 pensiero	 ed	 una	 preghiera	 per	Marco,	 che	 dall’alto	 ci	
guarda	 e	 ci	 aspetta.	 Noi	 sappiamo	 che	 lui	 avrebbe	 dato	 l’anima	 per	 essere	 parte	 di	 quello	 che	 stiamo	
facendo	per	ricordarlo	fattivamente	e	questo	è	per	noi	un	motivo	di	sprone	in	più		per	continuare	a	“	fare-
fare-	fare”,	perché	le	parole	non	contano	niente,	solo	i	fatti	rimangono.		
	
	
Il	Consiglio	Direttivo	
Milano,	18	marzo	2015	
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