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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	2016	

	
	
	

	
INTRODUZIONE	
Le	attività	dell’anno	trascorso	si	sono	indirizzate	su	tre	filoni	principali	

- Dare	 continuità	 al	 progetto	 “	 Dawn	 of	 Hope	 Day	 Care	 Center”	 con	 la	 creazione	 di	 un	 progetto	
sussidiario	mirato	a	garantire	una	solida	base	al	programma	nutrizionale	per	i	bambini	del	Centro:	
Nutrire	1000.	

- Il	progetto	“	Un	trattore	per	cambiare”,	nuovo	nel	contenuto	e	negli	obiettivi.	Un	progetto	agricolo	
nell’area	di	Alam	Tena	in	Etiopia.	

- L’incessante	sostegno	all’Orfanotrofio	di	Hebo	in	Eritrea,	con	la	fornitura	delle	necessità	annuali	di	
latte	in	polvere.	

Il	progetto	“	Presidio	Igienico”	seppur	mantenuto	attivo	ha	vissuto	un	anno	di	basso	profilo.	
Alla	ricerca	di	nuove	fonti	di	fund	raising	abbiamo	partecipato	per	la	prima	volta	alla	Milano	Charity	Relay	
Marathon	2016.		
I	nostri	partner	previlegiati	continuano	ad	essere	i	Padri	Vincenziani	nelle	province	di	Etiopia	e	di	Eritrea	con	
i	quali	ci	lega	ormai	un	rapporto	di	fraterna	amicizia	mirata	ad	obiettivi	comuni.	
	
	Con	commozione	e	gratitudine	desideriamo	ricordare	 tutti	gli	 amici	e	 i	 sostenitori	delle	nostre	 iniziative.	
Senza	di	loro	niente	sarebbe	possibile.	
	
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	 2016	 è	 il	 decimo	bilancio	 dell'associazione	 costituitasi	 nel	 2007	 come	Onlus.	Nei	 dieci	 anni	 di	
esercizio	2007-2016	abbiamo	raccolto	fondi	per	oltre	€	800.000	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,	 dal	 vice-	
presidente	Francesco	Triglia	coadiuvati	da	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	 nell’Atto	
Costitutivo	e	nello	Statuto	dell’Associazione	e	alle	modalità	operative	che	abbiamo	utilizzato	in	questi	anni.	

Se	è	possibile	 la	situazione	politica	 in	Eritrea	è	ulteriormente	peggiorata.	Risulta	difficile	programmare	un	
viaggio	 nella	 regione.	 Fortunatamente	 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	continua	in	modo	incessante.	Terminato		il	progetto	
infrastrutturale	del	Dawn	of	Hope	Day	Care	Center,	siamo	ora	concentrati	nell’organizzazione	operativa	del	
Centro,	soprattutto	al	programma	nutrizionale	dei	bambini	dei	tre	gradi	di	Kindergarten	e	della	scuola	
elementare.		

Abbiamo	iniziato	il	progetto	agricolo	che	avevamo	studiato	nel	corso	del	2015.	Concentrato	nella	missione	
Vincenziana	di	Alem	Tena	all’inizio	della	Valle	del	Rift,	ha	comportato	la	fornitura	di	un	trattore	e	di	altri	
necessari	accessori.	Il	programma,	di	sostegno	a	un	nutrito	numero	di	povere	famiglie	contadine,	è	gestito	
dai	padri	Vincenziani	della	Missione.			

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.	
	

	Su	questa	base	si	sono	sviluppate	le	attività	del	2016	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	associativa	di	€	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	2016	l’intendimento	di	 limitare	l'iscrizione	come	socio	solo	a	chi	svolge	una	
concreta	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.	
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Il	sito	web	è	stato	regolarmente	aggiornato,	anche	se	carente	in	alcune	parti,	proponendo	una	grafica	più	
immediata	oltre	ad	un	aggiornamento	delle	attività.				
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.	
Sono	state	realizzate	alcune	attività	promozionali	per	ampliare	la	visibilità	dell’associazione	

- La	partecipazione	alla	Milano	Charity	Relay	Marathon	2016	con	tre	staffette.		
- La	sponsorizzazione	del	Torneo	di	calcio	Memorial	Marco	nel	mese	di	giugno		
	

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	e	le	calamità	naturali	in	centro	Italia	hanno	contribuito	a	ridurre	sensibilmente	il	volume	
della	raccolta.			
	Un	 grazie	 di	 cuore	 anche	 a	 tutti	 gli	 amici	 che	 ogni	 anno	 incessantemente	 non	 fanno	 mancare	 il	 loro	
sostanzioso	contributo	sia	materiale	che	morale	a	sostegno	delle	nostre	iniziative.		
	
	

5. I	NOSTRI	PARTNER	
	
Tutte	le	nostre	attività,	sia	in	Eritrea	che	in	Etiopia,	continuano	ad	avvalersi	del	rapporto	di	collaborazione	
con	la	Congregazione	della	Missione,	i	Padri	Vincenziani.		
La	 situazione	 politica	 in	 Eritrea	 continua	 a	 essere	 difficile,	 perfino	 le	 comunicazioni	 via	mail	 sono	molto	
precarie.	 I	 contatti	 con	 il	 nuovo	 Provinciale	 Padre	 Ghirmatsion	 sono	 migliorati	 anche	 se	 sempre	
insoddisfacenti.	 	 Nel	mese	 di	 luglio	 abbiamo	 ricevuto	 la	 sua	 visita	 in	 Italia	 e	 abbiamo	 cercato	 di	 almeno	
pensare	 alla	 possibilità	 di	 studiare	 un	 nuovo	 progetto,	 anche	 se	 al	 momento	 non	 si	 è	 stati	 in	 grado	 di	
evidenziare	un	obiettivo.	
Al	 contrario	 in	 Etiopia	 la	 situazione	 politico-istituzionale	 può	 definirsi	 normale,	 è	 facile	 comunicare	 e	
dialogare.	 Ci	 si	 muove	 liberamente	 nel	 paese	 senza	 restrizioni	 di	 sorta.	 I	 servizi	 funzionano	 in	 modo	
efficiente.	
Nel	 corso	 dell’anno	 non	 siamo	 stati	 in	 grado	 di	 effettuare	 la	 solita	 visita	 nel	 mese	 di	 ottobre.	 E’	 stata	
rimandata	al	primo	trimestre	del	2017.	 Il	2016	è	stato	 il	primo	anno	della	gestione	del	nuovo	Provinciale	
Padre	 Memheru	 Mekonnen.	 Dobbiamo	 purtroppo	 lamentare	 una	 importante	 diminuzione	 nella	
comunicazione	con	una	carenza	di	informazioni	di	cui	ci	siamo	ripetutamente	lamentati.	
Il	realizzatore	del	progetto	Dawn	of	Hope,	padre	Iyassu	è	stato	sostituito	da	padre	Abenet.	Speriamo	sia	in	
grado	di	proseguire	la	gestione	in	modo	adeguato	all’importanza	del	progetto.	
Anche	padre	Sisay	Sisto	in	Alam	Tena	è	stato	inviato	in	una	nuova	Missione	e	sostituito	da	padre	Alemayu.	
Novità	 anche	 per	 il	 Vincentian	 Solidarity	 Office	 di	 Filadelfia	 dove	 è	 stata	 fatta	 una	 variazione	 al	 vertice.	
Padre	Miles	Hinen	è	 stato	chiamato	alla	Casa	Generalizia	di	Roma	quale	Assistente	Generale	per	 tutte	 le	
province	Vincenziane	delle	Americhe	e	sostituito	da	padre	Gregory	Semeniuk.	Siamo	certi	che	anche	con	lui	
continueremo	il	rapporto	che	ha	dato	risultati	più	che	positivi.					
		
Continua	la	collaborazione	con	il	Pontificio	Istituto	Missioni	Estere,	il	PIME	di	Milano.	Tramite	Padre	Alberto	
Zamberletti	e	la	Caritas	Guinea	Bissau	monitoriamo	la	prosecuzione	del	progetto	di	contrasto	al	Virus	Ebola.		
	
Sempre	viva	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.	
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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”,	nuove	donazioni	e	assistenza	
tecnica.	

-		il	progetto	nutrizionale	“	Nutrire	1000”	in	supporto	all’operatività	del	Dawn	of	Hope	Day	Care	Center	

-		il	nuovo	progetto	agricolo	“	un	trattore	per	cambiare”	ad	Alam	Tena	–	Etiopia.	

	

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		gioia	in	Eritrea	e	ci	ha	spinti	ad	iniziare	la	nostra	attività	di	missione.	
Abbiamo	continuato	a	 finanziare	 l’utilizzo	del	 canale	commerciale	che	consente	 l’importazione	diretta	da	
Dubai	in	Eritrea		del	latte	in	polvere	per	l’orfanotrofio.		
Sono	stati	bonificati	ai	Padri	Vincenziani	€	11.000	per	l’acquisto	di	1.440	confezioni	di	 latte	in	polvere	per	
neonati.	
	
			
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	2016	sono	stati	donate	due	unità	all’	associazione	Progetto	Sorriso	nel	Mondo	per	l’	ospedale	di	Khulna	
in	 Bangladesh,	 alle	 suore	 di	 Keur	Montal	 in	 Senegal	 e	 all’	 associazione	M.A.N.I.	 di	 Parma	 sempre	 per	 il	
Senegal.				
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6.3. IL	PROGETTO”	NUTRIRE	1000”	

	

Nutrire	1000	è	un	nuovo	progetto,	consequenziale	a	“	Dawn	of	Hope”,	che	tende	a	supportare	parte	dei	
costi	gestionali	del	Centro.	
	Il	progetto	“	Dawn	of	Hope	Day	Care	Center”	nella	sua	parte	infrastrutturale	e	nella	fase	di	completamento	
delle	esigenze	operative	è	stato	dichiarato	terminato.	
Le	opera	civili	sono	complete	nei	minimi	dettagli,	inclusi	I	servizi	di	acqua,	elettricità,	fognature.	
L’operatività	è		supportata	dale	attrezzature	in	tutti	I	dettagli:	

- Le	classi	del	kindergarten	e	scuola	primaria	sono	allestite	con	banchi,	sedie,	armadi,	accessori	
didattici	

- Sala	docenti	con	tavoli,	sedie,	materiale	audio-visivi	
- Refettorio	con	tavoli	e	sedie,	zona	riposo	con	materassi,	cucina	e	zona	cottura	con	tutto	il	

pentolame	,	piatti	etc…..	
- Uffici,	biblioteca	e	infermeria	attrezzati.	

E’	operativa	una	sala	computer	con	20	postazioni	e	una	sala	sartoriacon	machine	da	cucire,	tavoli	e	
materiali.	
	
Le	attività	scolastiche	2016	coprono	parzialmente	sia	il	periodo	2015-2016	che	il	periodo	2016-2017.	
Nel	primo	periodo	sono	state	operative	tre	classi	di	kindergarten	ciascuna	con	50	bambini	di	età	
progressive.	E’	iniziato	anche	il	primo	grado	di	scuola	primaria,	anche	se	non	ufficialmente	riconosciuta	dale	
autorità	scolastiche.	Nel	corso	del	primo	quarto	2016	la	scuola	primaria	è	stata	ufficialmente	riconosciuita	
ed	incoraggiata	dalle	autorità	scolastiche	della	Provincia	di	Amahara.	
Nell’anno	scolastico	in	corso	,	iniziato	nel	settembre	2016,	è	iniziato	anche	il	grado	2	della	scuola	primaria.	
Abbiamo	quindi	già	100	bambini	che	frequentano	la	scuola	primaria.	
	
Nel	2015	era	iniziato	un	programma	educativo	di	natura	professionale	ed	un	programma	di	micro-credito.	
Nel	2016	è	stato	fatto	il	punto.	
Il	Centro	e	tutte	le	attività	sono	organizzate,	gestite	ed	amministrate	dalla	Missione	Vincenziana	di	Bahir	
Dar.						
	
Attività	per	le	famiglie:	information	technology	
Non	è	stato	possibile	organizzare	un		nuovo	corso	formativo	per	il	2016.	La	sala	computer	è	comunque	
perfettamente	funzionante.	Ci	si	propone	di	organizzare	un	nuovo	corso	l’anno	prossimo.	
Attività	per	le	famiglie:	scuola	di	sartoria	
Completato	il	corso	di	sartoria	così	come	da	programma	le	macchine	da	cucire	ed	il	materiale	residuo	sono	
state	consegnate	alle	partecipanti	al	corso	dando	loro	l’opportunità	di	iniziare	una	se	pur	piccola	attività	in	
proprio.	Non	abbiamo	ricevuto	dettagli	in	proposito.			
Il	programma	di	micro-credito	
Siamo	stati	informati	del	quasi	totale	fallimento	del	progetto	di	micro-credito:	le	informazioni	parziali	che	
abbiamo	ricevuto	ci	dicono	che	l’attività	di	allevamento	dei	bovini	non	poteva	continuare	per	mancanza	dei	
permessi,	tutte	le	famiglie	hanno	venduto	le	pecore	invece	che	iniziare	il	loro	allevamento.	Solo	il	negozio	
di	parrucchiere	da	donna	continua	l’attività.	
Quali	le	responsabilità?	Sicuramente	la	Missione	dei	Vincenziani	di	Bahir	Dar,	responsabile	del	progetto,	
non	ha	ben	gestito	la	scelta	delle	persone	e	l’	attività	in	generale.		
	
Nutrire	1000	si	propone	di	finanziare	un	programma	nutrizionale	per	contrastare	la	endemica	
malnutrizione	dei	bambini	che	frequentano	il	centro.	Obiettivo	è	di	fornire	ai	bambini	cibo	per	un	
equivalente	di	1.000	Kcal/	giorno	per	bambino.		
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Il	pasto	di	mezzogiorno	e	due	merende,	una	al	mattino	ed	una	nel	pomeriggio.	Nel	2016	sono	stati	serviti	
circa	65.000	pasti	e	130.000	merende.	
La	base	dell’apporto	nutrizionale	è	dato	da:	
tefee(il	tipico	cereale	locale),	granoturco,	fagioli,	lenticchie,	patate	verdure,	frutta,	olio	vegetale,	zucchero,	
Tè,	sale.	
Il	nostro	contributo	per	il	2016	è	stato	di	€	16.000,	il	70%	della	previsione	di	spesa	globale.	
	

6.4. UN	TRATTORE	PER	CAMBIARE	
	
Nell’area	rurale	di	Alam	Tena	–	Etiopia,	proprio	all’inizio	della	Rift	Valley,	si	è	dato	inizio	al	progetto	che	
abbiamo	titolato	“	un	trattore	per	cambiare”,	coordinato	e	gestito	dalla	Missione	Vincenziana	di	Alam	Tena.	
Il	progetto	si	propone	di	promuore	lo	sviluppo	di	attività	agricole	e	di	migliorare	la	qualità	dei	prodotti	e	la	
produttività	dei	terreni.	Con	il	conseguente	effetto	di	ridurre	la	disoccupazione	e	di	migliorare	gli	introiti	
delle	famiglie.	Realizzato	incoraggiando,	assistendo	ed	educando	le	persone	a	decidere	e	scegliere	
autonomamente.	
I	principali	obiettivi	del	progetto:	

- Promuovere	la	produzione	di	granoturco,	teff,	legumi.	Migliorando	la	qualità	e	la	produttività.	
- Focalizzazione	sulla	produzione	di	prodotti	a	più	alto	valore	aggiunt,	la	raccolta	e	lo	stoccaggio	

dei	prodotti.	
- La	prima	fase	mirata	progressivamente	a	50	famiglie	che	avranno	l’opportunità	di	utilizzare	la	

loro	terra	in	modo	più	produttivo.	Per	il	primo	anno	si	utilizzeranno	circa	50	ettari	di	terreno	
con	l’obiettivo	di	ottenere	una	produzione	di	circa	2	mila	quintali	di	cereali	per	un	valore	
commerciale	di	circa	4	milioni	di	ETB	(equivalenti	a	180.000€).	

I	dettagli	del	progetto	sono	stati	definiti	in	dettaglio	in	un	documento	emesso	dai	Padri	Vincenziani	della	
missione:”	Alem	Tena	Area	Integrated	Agricoltural	Project”.	
Nel	2016	AMO	ha	inviato	la	somma	di	€	50.000	che	sono	stati	utilizzati	per:	

- L’acquisto	di	un	trattore	
- L’acquisto	degli	accessori	per	l’aratura	
- Le	pratiche	di	importazione,	i	documenti,	l’assicurazione.	

Il	trattore	è	stato	consegnato	in	ritardo	quando	la	stagione	delle	piogge	era	già	iniziata.	L’intensità	anomala	
delle	piogge	ha	provocato	parziali	alluvioni.	Quindi	la	parte	agricola	del	programma	non	è	neppure	iniziata,	
il	tutto	è	spostato	all’anno	successivo.	
		
				

	
7. IL	BILANCIO	2016	

	
Il	bilancio	chiude	al	31	dicembre	2016	con	un	avanzo	di	esercizio	di	€	50.749.	
Le	entrate	sono	state	di	€	56.702	di	cui	€	450	(0,8%)	per	quote	associative,	€	28.700	(	50,6%)per	donazioni	
da	 privati,	 €	 11.950	 (21,1%)per	 donazioni	 da	 imprese,€	 	 11.314	 (20%)dall’Agenzia	 delle	 Entrate	 per	 il	
contributo	del	“	cinquepermille”	sulle	dichiarazione	dei	redditi	presentate	nell’anno	2014,	€	4.200	(7,4%)	da	
attività	di	raccolta	fondi	€	87(	0,1%)	per	interessi	bancari.	
Le	 uscite	 sono	 state	 €	 89.194	di	 cui	 €	 1.520	per	 oneri	 diversi	 di	 gestione	 ,	 €	 2.101	per	 servizi,	 nonchè	€	
85.573	per	la	realizzazione	delle	attività	e	dei	progetti.	
	
La	situazione	patrimoniale	al	31	dicembre	evidenzia	disponibilità	liquide	per	€	54.382	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.				
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8. PROGRAMMI	PER	IL	2017	

.		
	
Prog.	01/17	“NUTRIRE	1000”	

- Programma	nutrizionale	per	i	250	bambini	del	Centro	Dawn	of	Hope.	Obiettivo	minimo	è	quello	
di	 garantire	 cibo	 a	 ciascun	 bambino	 per	 un	 equivalente	 di	 1.000Kcal/giorno,	 suddivise	 tra	
spuntino	mattutino,	pranzo	e	merenda	pomeridiana.	

- Oltre	 35	 tonnellate	 di	 cibo	 comprendente	 tefee,	 ceraili,	 legumi,	 patate,	 verdura,	 frutta,	
zucchero,	olio	vegetale,	sale,	biscotti,	tè,	spezie	etc….	

- Un	spesa	prevista	di	€	30.000	a	cui	cercheremo	di	contribuire	il	più	possibile.	
	

Prog.	02/17	“	ORFANOTROFIO	DI	HEBO”	
- Sin	 dalla	 nascita	 dell’associazione	 nel	 2003	 ci	 siamo	 sempre	 presi	 cura	 dei	 40	 bambini	 dell’	

orfanotrofio.	
- Obiettivo	per	 il	2017	è	quello	di	 inviare	 i	 fondi	per	 l’acquisto	di	60	scatoloni	da	24	confezioni	

cadauno,	 di	 latte	 in	 polvere:	 1.440	 confezioni	 per	 garantire	 il	 pasto	 a	 tutti	 i	 piccoli	
dell’orfanotrofio	fino	alla	primavera	del	2018.		

- E’	previsto	l’invio	di	fondi	per	€	12.000	
	

	
Prog.	03/2017	PRESIDIO	IGIENICO	

- E’	programmato	l’acquisto	di	circa	sei	unità	nuove	da	destinare	in	funzione	delle	richieste	e	
della	selezione	delle	richieste	che	faremo.	Stanziamento	€	10.000	

- Pensiamo	di	completare	nel	corso	dell’anno	il	prototipo	della	unità	skid	mounted	progettata	
per	il	pronto	intervento	in	caso	di	calamità	naturali.		

	
	
Prog.	04/17	UN	TRATTORE	PER	CAMBIARE	

- Il	progetto	per	il	quale	abbiamo	finanziato	l’anno	scorso	l’acquisto	di	un	trattore	e	accessori	per	
l’aratura	non	è	decollato	per	varie	ragioni;	principalmente	per	la	ritardata	consegna	del	trattore	
e	per	una	stagione	delle	piogge	particolarmente	copiosa	che	ha	impedito	l’aratura.	

- Per	 il	 2017	 ci	 si	 propone	 di	 finanziare	 l’acquisto	 di	 accessori,	 semenze	 e	 fertilizzanti	 per	 un	
importo	massimo	di	€	25.000	
	
		

	
	

9. BUDGET	2017		
	
Il	budget	prevede	un	costo		globale	di	€	116.000	
I	 dettagli	 del	 budget	 2017	 così	 come	 approvato	 nel	 Consiglio	 Direttivo	 del	 16	 dicembre	 2016	 vengono	
riportati	in	allegato.		
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10. IL	CINQUE	X	MILLE		
Il	 contributo	 straordinario	 del	 ”cinquepermille”	 per	 l’anno	 finanziario	 2014	 è	 stato	 accreditato	 in	 data	 7	
novembre	2016		ed	ha	portato	nelle	casse	dell’associazione	la	somma	di	€	11.314,24	
Il	Consiglio	Direttivo	tenutosi	il	16	dicembre	2016		ha	indicato	di	destinare	in	toto	l’utilizzo	del	contributo	al	
Progetto	02/17”	Orfanotrofio	di	Hebo”.		
	

11. VIAGGI	
Non	sono	stati	effettuati	viaggi	di	missione	nel	corso	dell’anno	
	

12. 	EVENTI	PROMOZIONALI	
	

	
- 12	Aprile,	la	Milano	Charity	Relay	Marathon	2016.		

Tre	squadre	organizzate	dagli	amici	della	DeNora	in	nome	di	Amici	di	Marco.	
- Mese	di	giugno	:	Memorial	Marco	

	Il	torneo	di	calcio	per	12-13dicenni,	organizzato	dalla	Fortes	dell’oratorio	di	San	Luigi	Gonzaga	
di	Milano,	sponsorizzato	da	Amici	di	Marco.	

	
	
		 	 	 		

13. C0NCLUSIONI	
	
Ci	è	gradito	concludere	questa	relazione	in	cui	abbiamo	cercato	di	proporre	in	modo	sintetico	lo	scopo,	gli	
obiettivi	e		tutti	i	fatti	significativi	dell’attività	svolta	da	Amici	di	Marco	Onlus	nel	2016	ed	i	programmi	per	il	
2017	 con	 un	 ringraziamento.	 Ringraziamo	 con	 affetto	 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.	
Un	 ringraziamento	 ed	 un	 abbraccio	 ai	 Padri	 Vincenziani	 di	 Eritrea	 e	 di	 Etiopia	 per	 il	 loro	 impegno	 nella	
realizzazione	dei	progetti	e	per	 la	 loro	opera	silenziosa	e	spesso	misconosciuta	 in	aiuto	dei	più	poveri	dei	
poveri.			
E	come	tutti	gli	anni	nel	tirare	 le	somme	del	nostro	 impegno	non	possiamo	dimenticarci	di	rivolgere	tutti	
assieme	un	pensiero	ed	una	preghiera	per	Marco,	che	ci	è	guida	e	motore.	Noi	sappiamo	che	ci	guarda	e	
segue	dall’alto,	ridendo	sicuramente	dei	nostri	affanni,	lui	che	avrebbe	infuso	tutta	la	sua	energia	ed	il	suo	
amore	 in	quello	che	stiamo	 facendo.	E	ci	 spinge	a	continuare	nel	 “fare-	 fare-	 fare”.	Perché	 le	parole	non	
contano	niente,	solo	i	fatti	rimangono.		
	
	
Il	Consiglio	Direttivo	
Milano,	10	aprile	2016	
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