“Amici della Scuola Apostolica Onlus”

Relazione sulla attività svolta nel 2009
Signore e Signori Associati,
la nostra Associazione “Amici della Scuola Apostolica Onlus” entra nel suo
ottavo anno di vita e, nonostante la sfavorevole congiuntura economica che ha
colpito il mondo dell’ Associazionismo nel 2009, gode di buona salute. Quindi
oltre a salutare con sollievo le notizie che, sia pure con le dovute cautele,
danno per superata la fase recessiva più acuta e consentono di guardare con
più fiducia al futuro, noi dobbiamo essere grati alla Divina Provvidenza che ci
guida secondo il suo disegno. Affidarsi a questo disegno ci dà la fiducia e il
coraggio di cui ha bisogno l’Associazione per continuare a ben operare sia nella
crescita umana e cristiana dei Soci che per crescere nella solidarietà verso i più
poveri del mondo aiutati attraverso i nostri Missionari Soci benemeriti,
responsabili locali dei nostri progetti di solidarietà.
Gli eventi Associativi che hanno caratterizzato il 2009 sono:
- il raggiungimento di oltre 230 Soci storici e la rinnovata fiducia annuale
di 144 Soci ordinari e 11 Soci benemeriti;
- lo svolgimento di momenti di formazione umana e cristiana dei Soci e
degli Amici della Onlus attraverso la partecipazione ad alcune giornate di
spiritualità caratterizzate da testimonianze molto stimolanti;
- il finanziamento con 73.500,00 euro delle seguenti iniziative:
in Mozambico
○ progetto “latte maternizzato” per i neonati in difficoltà di Quelimane;
○ progetto “capanne per indigenti” per i poveri dei sobborghi di Quelimane;
○ progetto “emergenza Lichinga” per aiutare Sacerdoti in difficoltà;
in Camerun
○ progetto “scavo di pozzi” per rifornire d’acqua alcuni villaggi del Camerun;
○ progetto “biscotti Children” per alimentare alcuni bisognosi di
Nkongsamba;
○ progetto “borse di studio” per aiutare il sostentamento di seminaristi;
○ progetto “costruzione di una sala parto” del dispensario di Loum;
nella Repubblica del Congo
○ progetto “ scuola di Badengaiydo” per i Pigmei dell’Ituri.
Ci tengo a sottolineare l’importanza di questa nostra solidarietà che, pur
essendo una piccola goccia in un oceano di necessità, è tanto apprezzata dai
nostri Missionari.
In modo più dettagliato si descrivono le attività sviluppate.
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1. Formazione umana e cristiana dei Soci
Il vero senso dello stare assieme in una Associazione cristiana di volontariato è
dato dalle giornate dedicate alla formazione dei Soci e degli Amici della Onlus.
Nel corso dell’anno sono stati promossi diversi momenti dedicati a tale finalità
ed in particolare:
- due incontri coincidenti uno con l’assemblea ordinaria del 8 febbraio e l’altro
con “l’incontro con gli amici” del 25 ottobre. In tali occasioni è stato presentato
il lavoro svolto da alcuni Soci in Camerun e Mozambico ed è stata portata la
testimonianza “cuore e mente più universali” di un Missionario che ha operato
in Asia.
-un terzo incontro, che si è svolto il 31 maggio, è stato finalizzato a riflettere
sul tema: ”sulla via che va da Gerusalemme a Gerico”: la danza della carità
Lc 10,29-37.
Inoltre nell’ambito specifico della formazione cristiana molti Soci e
Simpatizzanti hanno partecipato alle “Giornate dello Spirito” promosse da
alcuni Padri Dehoniani sia presso la Scuola Apostolica di Albino che in altre sedi
limitrofe sia alla città di Bergamo che di Milano ; l’azione della Associazione è
stata di promozione e di sensibilizzazione.
Alcuni Soci hanno inoltre partecipato a due giornate – Epimissio e Pentecoste
Missionaria organizzate dal Segretariato Attività Missionaria- volte a riflettere
sull’impegno dei Dehoniani nel mondo e su quale ruolo e contributo specifico
spetti ai laici.
2. Sviluppo e sostegno economico di alcuni progetti in Africa
I progetti supportati dall’Associazione hanno riguardato iniziative ed opere in
corso di realizzazione nelle missioni del Mozambico,del Camerun e del Congo.
Per i progetti già attivati a dicembre 2008, il finanziamento 2009 rappresenta il
contributo a saldo dell’impegno assunto dalla Onlus.
I progetti già approvati negli scorsi anni ed operativi sono:
2.1 progetto ”latte maternizzato”, progetto “carrozzelle per disabili” e
progetto “capanne per Indigenti” coordinati dall’ospedale di Quelimane in
Mozambico.
-Il progetto “latte maternizzato” attivato nel dicembre 2008 per
accompagnare, per i primi quattro mesi, il nutrimento di neonati che non
possono essere nutriti al seno delle madri per vari problemi delle stesse, è
stato saldato con 2.000,00 euro.
-Il progetto “carrozzelle per disabili” attivato nel dicembre 2008 per
realizzare, presso l’officina dell’ospedale, le carrozzelle da fornire
gratuitamente ai bisognosi, è stato completato nei termini previsti.
-Il progetto “capanne per Indigenti” attivato nel dicembre 2008 per costruire
o sistemare in maniera decorosa alcune capanne per senzatetto è stato
supportato con il secondo contributo di 7.000,00 euro. Il progetto sarà
completato secondo gli accordi contrattuali nel 2010; a fine 2009 sono state
realizzate:
▪ 4 capanne complete con tetto in lamiera e base in cemento e pietra;
▪ 3 capanne con tetto in lamiera ma base in terra;
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▪ 7 capanne con tetto tradizionale.
2.2 progetto “scavo di pozzi”, progetto “centro di formazione JED” e
progetto “biscotti Children” in Camerun.
-Il progetto “scavo di pozzi” d’acqua potabile per villaggi ha completato il
pozzo finanziato a dicembre 2008 ed è stato finanziato con 12.000,00 euro
per realizzare ulteriori tre pozzi secondo le modalità operative concordate
con la ONG Children Care Cameroun.Pertanto i pozzi realizzati nel 2009
sono:
▪ pozzo per il villaggio di Mbouassoum della profondità di 12 metri a
beneficio di 400/500 abitanti di un quartiere;
▪ pozzo per il villaggio di Fochieya della profondità di 17 metri a beneficio di
tutti i circa 500 abitanti;
▪ pozzo per il villaggio di Bandja della profondità di 21 metri a beneficio di ▪
500/600 abitanti di un quartiere;
▪ pozzo per il collegio Sant Jeanne d’ Arcin Nkongsamba della profondità di
10,50 metri in grado di fornire 500 litri per ora a beneficio di circa 1450
alunni;
-Il progetto “centro di formazione JED” nella città di Bafoussam, che consiste
nella costruzione di un centro di formazione professionale e di
“alfabetizzazione” per giovani in età scolare per facilitare il loro inserimento
sociale, è iniziato, dopo diverse difficoltà, nel 2009 con lo scavo delle
fondazioni e la costruzione dei pilastri in elevazione da terra. Il primo
contributo della Onlus del 2007 è stato speso ed ora va valutata la possibilità
di concorrere ad ulteriori contributi.
-Il progetto “biscotti children” attivato a dicembre 2008 per la nutrizione
infantile attraverso l’ acquisto di materie prime per la produzione e
distribuzione gratuita di biscotti ipercalorici attraverso la ONG Children Care
Cameroun è stato saldato con il contributo di 4.000,00 euro raggiungendo gli
obiettivi fissati.
2.3 progetto sociale “scuola per Pigmei” nella Repubblica Democratica del
Congo.
- Il progetto per la costruzione di un fabbricato della scuola per i Pigmei del
villaggio di Badengaiydo, attivato nel dicembre 2008, è stato supportato con
il secondo contributo di 9.000,00 euro previsti dal programma dei lavori. I
lavori, iniziati a luglio e ben avviati per concludersi entro dicembre, sono in
ritardo a causa del crollo del ponte sul fiume Epulo che non permette il
passaggio dei mezzi. La costruzione dell’edificio scolastico dovrebbe
comunque terminare nei primi mesi del 2010.
- Il progetto per la fase di avvio
della scuola di Mabukulu con la
predisposizione delle attrezzature scolastiche e il pagamento dello stipendio
degli insegnanti è stato sviluppato secondo quanto programmato.
I nuovi progetti ed iniziative riguardano:
2.4 progetto “sala parto” per dl dispensario di Loum in Camerun
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Il progetto, attivato nel corso dell’anno con l’obiettivo di studiare la fattibilità
dell’intervento, ha subito una accelerazione grazie alla predisposizione del
progetto civile dell’edificio e alla disponibilità economica per la sua copertura
finanziaria. A fronte di un costo preventivato di 37.500,00 euro si è attivato
il versamento di 35.000,00 euro in tre trances per coprire il costo i lavori in
svolgimento. Il saldo sarà corrisposto a fine lavori nei primi mesi del 2010.
2.5 progetto ”borse di studio” per piccole emergenze locali
L’Associazione ha continuato a promuovere il progetto borse di studio per il
supporto di situazioni locali di grave disagio inviando 4.500,00 euro
complessivi per iniziative in Camerun e a Lichinga in Mozambico.
3. Attività di sensibilizzazione sul territorio
L’obiettivo di promuovere iniziative per sensibilizzare i giovani verso i temi
della solidarietà e del volontariato è continuato, nel corso dell’anno, verso gli
alunni del plesso scolastico del comune di Ranica stimolando i ragazzi a
riflettere, con l’aiuto dei loro insegnanti, sulla realtà socio-economica dei
Pigmei e sulla loro situazione di “ultimi”. In tale ambito è stato realizzato dai
ragazzi della scuola un filmato utile per far conoscere il mondo dei Pigmei e lo
spirito che anima il volontariato. Al progetto ha collaborato, in modo molto
coinvolgente verso gli alunni delle elementari, l’Associazione “Sulla Traccia
Onlus” di Ranica.
4. Promozione e testimonianza della Associazione
La promozione degli obiettivi statutari della Associazione è continuata con la
predisposizione di materiale illustrativo sia cartaceo che informatico mediante
la realizzazione di brevi filmati.
In particolare va evidenziata la predisposizione di un “news” informativo che
periodicamente dovrebbe aggiornare i Soci sulle molteplici attività
dell’Associazione e la pubblicazione sistematica di articoli sulla rivista
“CorUnum” e “Una sola Famiglia” dei padri Dehoniani;
Per la testimonianza meritano attenzione:
-la partecipazione:
* alla camminata e alla giornata di solidarietà del 25 aprile promossa a Ranica
(Bergamo) dalle Associazioni operative nel Comune per farsi conoscere;
* alla giornata missionaria promossa in Agosto a Schilpario (Bergamo) dal
Gruppo Missionario Africa della Val di Scalve.In tale occasione alcune mamme
dei ragazzi delle medie hanno allestito uno stand per illustrare l’avanzamento
del progetto “scuole per i Pigmei;
* alla manifestazione promossa in agosto a Bienno (Brescia) dal Comune. In
tale occasione alcuni Soci hanno allestito uno stand per illustrare le finalità del
progetto “sala parto” in foresta nel dispensario di Loum;
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-in ottobre si è svolto l’annuale “Incontro degli Amici” della nostra Onlus che
rappresenta oramai un simpatico momento di condivisione. Oltre ai momenti
legati a testimonianze e alla celebrazione Eucaristica, il pomeriggio è stato:animato dalla sottoscrizione a premi per il progetto “Scuola per i Pigmei”. Con
l’occasione si è anche selezionata la preghiera che unirà i Soci della onlus.
5. Operatività dell’ufficio della Onlus presso la Scuola Apostolica
L’ ufficio messo a disposizione dell’Associazione e la rete informatica allestita
continua ad essere il punto di riferimento dei Soci; come sempre si ringraziano
la Scuola Apostolica di Albino per la ospitalità concessa e i Soci attivi nella
operatività dell’ufficio.
6. Dati salienti del bilancio
Vengono di seguito riportati i principali elementi del bilancio 2009:
La disponibilità finanziaria (cassa, banca, posta) al 31 Dicembre 2008 era pari
ad euro 28.383,37.
►Il totale delle entrate è stato di euro 98.080,36 così composto:
*Iscrizione Soci

€

2.820,00

*Erogazioni e Contributi

€ 87.188,64

*Erogazioni 5 per mille 2007/2006

€

6.137,48

*Offerte libere dalla festa

€

1.440,00

-sottoscrizione a premi

€

415,00

*Interessi bancari

€

79,24

►Il totale delle uscite è stato di euro 74.648,93 così suddiviso:
-il finanziamento erogato verso i progetti è stato di euro 73.500,00 così
ripartito:
*progetto latte maternizzato

€

2.000,00

*progetto capanne

€

7.000,00

*progetto pozzi acqua

€ 12.000,00

*progetto sala parto

€ 35.000,00

*progetto biscotti children

€

4.000,00

*progetto scuola Badengaiydo

€

9.000,00

*progetto borse di studio

€

4.500,00

-I costi di gestione e spese diverse sono pari a euro 1.148,93 così dettagliati:
*spese per festa Onlus

€

584,00

-spese per sottoscrizione a premi

€

00,00

*spese cancelleria e postali

€

318,13

*spese bancarie e postali

€

246,80
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L’avanzo d’esercizio (differenza tra le entrate e le uscite) nell’anno 2009 è
stato di euro 23.431,43; tale avanzo va ad incrementare il fondo finanziamento
progetti 2010.
La disponibilità finanziaria (cassa, banca, posta) al 31 Dicembre 2009 è pari ad
euro 51.814,80.
Le passività sono di euro 51.814,80 composte dai seguenti elementi:
*quote Soci 2009 di euro 2,880,00 e anticipi quote Soci 2010 di euro
1.140,00 per un totale di euro 4020,00:
*fondo Patrimoniale di euro 5.372,50;
*residuo finanziamento progetti di euro 42.422,30.
Il Presidente, in accordo con il Consiglio Direttivo, propone all’Assemblea che
l’ammontare di euro 2.880,00 relativo alle quote Soci dell’esercizio 2009 venga
utilizzato per finanziare i progetti che verranno attivati nel 2010.
Nel decorso esercizio non sono stati promossi investimenti per materiale d’uso
durevole in dotazione dell’ Associazione.
Dopo la chiusura del bilancio, nel periodo Gennaio-Febbraio, non si sono
verificati altri eventi degni di nota.
Si invita pertanto l’Assemblea dei Soci ad approvare il bilancio chiuso al 31
Dicembre 2009 e le relative disposizioni.
Il Presidente e Legale rappresentante
Ing. Paolo Bonaldi
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