
 
 

≈ Come avvenuto per gli anni passati, anche per 
l’Esercizio 2014 diamo conto, in forma necessariamente 
sintetica, ma con sufficiente dettaglio, dell’attività di ge-
stione dell’Associazione che ha corrisposto al documento 
programmatico di previsione approvato dal Consiglio di 
Amministrazione. 
 

Rendiconto Economico Esercizio 2014 
 
Entrate 
Contributi da privati .……………………........216.431,99 
Rendite finanziarie …………………………........... 38,59 
Legge “ 5 per mille” anno 2012 ........……….. 19.422,89 
                                                                        __________ 
Totale Entrate                                                  235.893,47 
 
 
Residuo 

Somma disponibile al 01/01/2104 ma già impegnata 
dal Consiglio di Amministrazione del 18/12/013 per pa-
gamenti necessari al completamento di opere ancora in 
corso e per pagamenti residui relativi ad adozioni scola-
stiche 2013,borse di studio e mortalità infantile. 
 
Saldo Banca Monte Parma ……………..........  23.508,97 
Saldo B. Popolare Emilia Romagna ….…........ 11.743,56 
Saldo C.C.P. ……………………………......... 11.870,72 
Buono Postale Fruttifero ................................... 40.000,00 
Cassa ……………………………………........... 1.350,21 
                                                                        __________ 
Totale Residuo                                                   88.473,46 
 
 
Totale Disponibilità / anno 2014                    324.366,93 
                                                                          _________ 
 
 
Uscite per attività istituzionali 

- Saldo adozioni scolastiche 2013-2014 …....... 40.200,00 
- “Lotta alla mortalità infantile” …………......... 5.000,00 
- Contributo alla Caritas Makeni (sostegno 
   alle famiglie colpite dall’Ebola) ……….......... 8.000,00 
- Saldo Borsa di Studio Università Cattolica 
   UNIMAK di Makeni …………………….......... 500,00 

- Saldo Borse di Studio Infermieri ……............. 1.750,00 
- Saldo Borse di Studio per Seminaristi ……..    4.000,00 
- Saldo Borse di Studio “ Special Education” 
   per bambini con gravi forme di disabilità ...…..  300,00 
- Saldo costruzione chiesa di Madiff …….......... 2.000,00 
- Costruzione Reception Area Ospedale  
   Holy Spirit di Makeni ...……….………........ 12.500,00 
- Costruzione edificio cucina/ mensa  ospedale 
   Holy Spirit (Makeni)  …………………........ 10.500,00 
- Acquisto arredi Aula Magna Università 
   Cattolica UNIMAK di Makeni …………...... 40.064,67 
- Costruzione Risaia “Vocational Institute”  
   di Lunsar …………………………………..... 2.000,00 
- Contributo per acquisto libri scuola secondaria 
   di Makakura .....……………………............... 1.500,00 
- Contributi ai Missionari Saveriani e Giuseppini 
    1) per  opere  a Makeni e Lunsar ………........ 3.800,00 
    2) per opere varie …………………................ 4.186,94 
- Targhe per dedica o epigrafe su scuole 
   e pozzi ………………………………….......... 1.482,30 
                                                                          _________ 
                                                                          137.783,91 
 
Uscite per spese editoriali e di comunicazione 

- Stampa Notiziario trimestrale incluse spese di 
   postalizzazione, fornitura carta da lettere, 
   materiale di informazione ………………......... 3613,01 
 
Uscite per spese di gestione 

- Spese Bancarie ……………………………........ 209,49 
- Spese c.c. BancoPosta ……………………......... 222,80 
- Cancelleria, francobolli e spedizioni ……........ 3.896,15 
- Utenze e noleggi …………………………....... 1.288,83 
- Quota associativa Consorzio SPeRA 
  di Genova ……………………………………....... 50,00 
                                                                          _________ 
                                                                              5.667,27 
 
Totale Generale Uscite                                   147.064,19 
 
 
Differenza Disponibilità/Uscite                      177.302,74 
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Somme impegnate per il completamento di opere in 
corso al 31/12/2014 e per nuove opere deliberate 
dal Consiglio di Amministrazione il 22/12/2014. 

1) Importi residui accantonati per:  
    - Adozioni scolastiche anno 2014/2015 ….... 57.600,00 
    - Adozioni Scolastiche pluriennali ………….... 900,00 
    - Borse di Studio Università UNIMAK ........ 13.000,00 
    - Borse di Studio Insegnanti ………….…….. 2.500,00 
    - Borse di Studio Scuola Infermieri 
       Ospedale di Mabesseneh …............………. 2.750,00 
    - Borse di studio “ Special Education” per 
       bambini con gravi forme di disabilità …...... 1.500,00 
    - Borse di studio “Vocational Institute” ……. 1.500,00 
    - Borse di studio per Seminaristi ………........ 4.000,00 
    - Borse di Studio Pluriennali Università 
       UNIMAK ………………………………..... 5.500,00 
 
2) Acconto per costruzione ed arredi scuola 
     secondaria di Alikalia …………………...... 34.000,00 
3) Acconto per la costruzione e gli arredi 
    della scuola primaria di Jiffin …………....... 23.000,00 
4) Costruzione di N. 4 Pozzi nel 2015 ……...... 14.000,00 
5) Acquisto libri Scuole Secondarie di 
     Makakura e Alikalia ……………………...... 4.000,00 
6) Contributo “Lotta alla mortalità infantile”  
     per denutrizione ……………………….….... 8.350,00 
7) Importo per spese suppletive di opere 
     in corso al 31/12/2014 ……………………... 4.702,74 

                                                                          ======== 
                                                                          177.302,74 

Indici di gestione 

- Uscite per attività istituzionali  
   137.783,91 / 147.064,19   =   93,69 % 
- Spese editoriali e di comunicazione  
   3.613,01 / 147.064,19        =   2,46 % 
- Spese di gestione  
   5.667,27 / 147.064,19        =   3.85 % 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
————————————————————— 

Relazione del Presidente Adriano Cugini al 
Rendiconto Economico esercizio 2014 

Cari Soci ed Amici, 

come tutti ben sapete nei primi mesi del 2014 
un’epidemia di Ebola si è sviluppata in un vasto territo-
rio che comprende la Liberia e la Sierra Leone. 

In poco tempo l’epidemia si è estesa provocando mi-
gliaia di morti. I sistemi sanitari di questi Paesi si sono 
trovati impreparati così il numero dei contagiati e dei 
morti è stato molto più elevato di quanto avrebbe potuto 
essere. 

Il Governo della Sierra Leone, ha dovuto mettere in 
atto misure molto restrittive su tutto il territorio  nazio-
nale, quali la  chiusura delle scuole di ogni ordine e gra-
do, la chiusura di tutti i mercati, la proibizione di qual-
siasi assembramento comprese le celebrazioni di pre-
ghiera, le partite di calcio, le cerimonie funebri. 

A causa delle restrizioni anche i progetti finanziati 
dalla nostra Associazione hanno dovuto essere tempora-
neamente sospesi: costruzione di nuove scuole, scavo dei 
pozzi, adozioni scolastiche e borse di studio. 

Durante l’epidemia i villaggi o le case dove era stata 
riscontrata qualche persona infetta sono stati isolati e 
messi in quarantena, così moltissime famiglie che già 
erano in difficoltà si sono ritrovate in situazioni tragiche. 

In questo periodo i Missionari e la Caritas diocesana 
di Makeni hanno portato soccorso a quante più persone 
possibile, fornendo soprattutto aiuti alimentari. 

Anche noi come Associazione abbiamo potuto contri-
buire. In diversi modi: 

– con le numerose offerte in denaro pervenuteci e su-
bito destinate all’acquisto di derrate alimentari per le 
persone in quarantena; 

– con il trasferimento in Sierra Leone di consistenti 
forniture di passata di pomodoro  e di latte a lunga con-
servazione destinate sia ai Centri Nutrizionali di Lunsar 
e Makeni sia alle Case Famiglia di Lunsar e Freetown; 

– con l’invio di due autoambulanze cariche di medici-
nali destinate all’ospedale Holy Spirit di Makeni. 

Ad oggi l’epidemia, pur con la presenza di qualche 
caso sporadico, sembra sotto controllo e le attività stan-
no riprendendo a funzionare. 

Anche le scuole nel mese di aprile sono state riaperte, 
sicché le Adozioni Scolastiche e le Borse di Studio, fino 
ad allora tenute in sospeso, hanno potuto essere riattivate. 

Così pure le imprese edili hanno potuto riprendere il 
lavoro ed iniziare sia la costruzione delle nuove scuole 
che lo scavo dei pozzi previsti nel nostro programma 
2015. 

A tal proposito voglio segnalare che l’attuale Gover-
no della Sierra Leone ormai da tempo continua a mo-
strare pubblico apprezzamento per le nostre iniziative e 
ne favorisce la realizzazione. 

— 
Dopo queste premesse desidero illustrare gli aspetti 

salienti della gestione dell’Associazione relativa all’E-
sercizio 2014. 
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Le entrate sono state pari ad euro 235.893,47 
(230.673,40 nel 2013) comprensive di euro 19.422,89 
accreditati dal Ministero delle Finanze in applicazione 
della Legge “Cinque Per Mille” (Legge 23 dicembre 
2014 n. 190) quale sostegno riconosciutoci dai nostri so-
stenitori. 

Le uscite per le attività istituzionali pari ad euro 
137.783,91 (198.691,65 nel 2013) hanno consentito di 
portare a compimento  le opere del 2013 ancora in corso  
e di finanziare i nuovi progetti del programma 2014. 

Le spese di gestione sono state come al solito estre-
mamente contenute e pari ad euro 5.667,27 (6.157,89 nel 
2013), così come le spese di comunicazione pari ad euro 
3.613,01 (3.322,65 nel 2013). 

Il 2014 è stato un anno durante il quale i contributi  
pervenuti si sono mantenuti ad un livello che ci ha per-
messo di realizzare un soddisfacente numero di opere, 
anche se il numero delle Borse di Studio e delle Adozioni 
Scolastiche ha subito ancora una leggera diminuzione. 

Notevole è stato il lavoro di rendicontazione svolto 
verso i nostri sostenitori per mezzo del Notiziario qua-
drimestrale che illustra periodicamente le opere comple-
tate e lo stato di avanzamento di quelle in corso di esecu-
zione. Per le adozioni è stata mantenuta la prassi di in-
viare lettera individuale personalizzata ai benefattori 
quale informativa e riscontro di ogni contributo o ado-
zione pervenuti. 

Voglio esprimere in primo luogo, come unanime sen-
timento del Consiglio di Amministrazione, la più sincera 
gratitudine a Soci e Sostenitori, forza vitale e propulsiva 
dell’Associazione al cui sostegno economico è ascrivibile 
il merito principale delle diverse iniziative sociali realiz-
zate in Sierra Leone. 

Come ogni anno è inoltre doveroso ricordare la col-
laborazione offerta dai Missionari Saveriani e Giuseppi-
ni presenti in Sierra Leone, nostro braccio operativo e 
insostituibili animatori dei nostri progetti. 

Credo che  il risultato positivo del bilancio 2014,  
rappresenti per noi tutti motivo di soddisfazione e stimolo 
a migliorare ulteriormente, soprattutto facendo azioni di 
proselitismo per cercare nuovi benefattori. 

Cari Soci ed Amici Sostenitori, il Collegio Sindacale  
ha esaminato il Rendiconto Economico 2014 della Asso-
ciazione che chiude in pareggio, ha riscontrato la corret-
tezza delle cifre contenute e le ha trovate coerenti con le 
finalità e le previsioni dello Statuto. 

Vi chiedo pertanto di approvare il documento  così 
come vi è stato prospettato.  
                                                  Parma, 7 luglio 2015 
——————————————————————— 

Nominato il nuovo Vescovo della Diocesi di Makeni 

Dal 18 luglio 2015 la Diocesi di Makeni in Sierra 
Leone ha un nuovo Vescovo. Alla dignità episcopale è 
stato elevato il Missionario Saveriano Padre Natale Paga-
nelli che ivi svolgeva già funzioni di Amministratore 
Apostolico. 

A Padre Natale Paganelli, nostro gradito ospite in oc-
casione di una sua recente visita a Parma, vadano le più 
vive felicitazioni di tutta la Associazione. 
 
Scuole, Adozioni Scolastiche e Borse di Studio. 

Per buona sorte l’EBOLA è ormai storia e non più 
cronaca quotidiana. 

L’impossibilità di poterlo affermare è perdurata trop-
po a lungo. E’ stata una speranza astratta se riferita indi-
stintamente alla popolazione sierraleonese, ed in partico-
lare una inquietudine costante se rivolta ai tanti giovani ai 
quali desideriamo assicurare una istruzione. 

Non solo, ma allo stesso modo le richieste telefoniche 
di informazioni che ci hanno raggiunto in questo lungo 
periodo da parte di numerosi benefattori sono state ri-
scontro di una autentica preoccupazione percepita in as-
soluta comunanza per intensità ed emozione. 

Dopo aver duramente colpito la Sierra Leone, la fine 
dell’emergenza EBOLA è ora un fatto, e con essa il lento 
ritorno a condizioni di normalità per la popolazione in 
tutto il territorio nazionale. 

In particolare già dal 14 aprile scorso il Governo di 
quel tormentato Paese ha potuto decretare la riapertura di 
tutte le scuole primarie e secondarie, rimaste fino a quella 
data forzatamente chiuse, e  di conseguenza l’inizio 
dell’anno scolastico 2014/2015 che subirà giocoforza una 
compressione nella durata e terminerà il 30 novembre. 

A seguire, il Decreto ha anche stabilito che il succes-
sivo anno scolastico 2015/2016 potrà iniziare a gennaio e 
terminare regolarmente a giugno del 2016. 

Sarà per noi un grande sollievo ricevere in questi gior-
ni, da parte dei Missionari Giuseppini del Murialdo, nostri 
referenti in loco a Lunsar, il risultato del censimento ri-
guardante i giovani studenti assistiti nelle varie scuole dal-
la nostra Associazione e sopravvissuti all’epidemia. 

Disponendo di dati e schede aggiornati potremo così 
trasferire in Sierra Leone per ogni studente in successione 
l’importo che i benefattori hanno da diversi mesi già ver-
sato quale conferma e sostegno delle Adozioni Scolasti-
che in corso a loro nome.  

Di tutto quanto inoltre, com’è nostra regola,  a ciascu-
no di essi verrà inviata tempestiva notizia scritta con cir-
costanziata lettera individuale. 
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Stato di fatto attività ed opere programma 2015 

In altra parte del Notiziario abbiamo argomentato a suf-
ficienza la paralisi delle attività sociali determinata in tutta 
la Sierra Leone dall’epidemia di EBOLA. Solo pochi set-
tori della società civile sono riusciti a limitare i danni. 

Anche la nostra Associazione ne ha subito gli effetti, 
per cui la costruzione di gran parte delle opere previste e 
finanziate per il 2015 ha subito sensibili ritardi. 

Il loro stato di avanzamento ad oggi è ancora limitato, 
il che ovviamente ci impedisce di presentarne un'efficace 
documentazione fotografica. Al presente, fanno eccezio-
ne due sole opere, che, per la loro urgenza derivante 
dall’essere parte di una struttura ospedaliera, hanno ri-
chiesto un prioritario completamento ed una immediata 
messa in funzione c/o Ospedale Holy Spirit di Makeni: 
 - Costruzione di una Reception Area con sdoppiamento 
della precedente area di accesso in due ingressi separati, 
uno per l’accettazione degli ammalati e uno per i familia-
ri, allo scopo di togliere, dal punto di vista sanitario, una 
pericolosa promiscuità. 
- Costruzione di una mensa con cucina per la preparazione 
interna dei pasti ai ricoverati da parte dei propri congiunti. 

Oltre a ciò, stante la speciale importanza che riveste, 
vogliamo anche dare conto anche della costruzione, seb-
bene parziale e tuttora in corso della: 
- Scuola secondaria di Alikalia distretto di Koinadugu.  
L’edificio sarà costituito da n. 6 aule più un ufficio, un 
magazzino e un pozzo di acqua potabile. 
  

— 
Segnaliamo infine: 
- Attività di soccorso alimentare. 
Contestualmente al programma di “Lotta alla mortalità 
infantile per denutrizione”, durante tutta la prima metà 
del 2015, con specifica indicazione dei benefattori, ab-
biamo altresì destinato risorse economiche per la fornitu-
ra di aiuti alimentari alle famiglie poste in quarantena 
dalle Autorità locali, allo scopo di evitare ogni rischio di 
contagio. 
   Ora invece stiamo proseguendo sia con il nostro con-
sueto progetto annuale di aiuto a bambini in grave stato 
di denutrizione sia con l’assistenza a quelli che a causa 
dell’epidemia sono rimasti orfani. 

Associazione Amici della Sierra Leone ONLUS 
— 

Chi desidera sostenere la nostra attività può anche effettuare un versamento su: 

— C/C Postale n. 49883788 
— Banca Popolare dell'Emilia Romagna Ag. 3 

IBAN IT08A0538712704000001630482 
— Banca Intesa Sanpaolo 

IBAN IT84J0306912752000000001456 

Ricordiamo che i versamenti alle ONLUS sono fiscalmente detraibili 
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