
 
 
RENDICONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2019 
 
Disponibilità (per progetti già  iniziati nel 2018) 
ed Entrate 2019 
 
Saldo Banca Intesa Sanpaolo al 01/01/2019 ……….  15.791,19                                                                                                                                                       
Saldo B.Popolare Em. Rom. al 01/01/2019 ………..  18.322,99                              
Saldo Conto.Corrente.Postale  al 01/01/2019 ……… 38.344,85                                                                                                                                                                         
Contributi da privati su Banca Intesa Sanpaolo ……. 77.571,50                  
Contributi da privati su B.P.E.R  …………………  117.340,86                    
Contributi da privati su C.C.P ……………………...  62.669,00                                                                                                    
Donazioni da “5 x Mille” anno 2017 ………………  18.918,14                     
                                                                            _____________                           
Totale complessivo Entrate                                    348.958,53                          
 
Uscite per opere realizzate in Sierra Leone 
 
- Adozioni scolastiche 2018-2019 …………………  58.000,00 
- Lotta alla mortalità infantile ……………………….. 4.000,00 
- Borse di studio 2018-2019:     
          1) Università UNIMAK ……………………... 10.000,00 
          2) Educazione speciale ………………………..  3.000,00 
- Sostegno corso di studi in legge presso UNIMAK ...  3.000,00 
- Progetto assistenza legale e reinserimento giovani  
  carcerati …………………………………………...  10.000,00 
- Contributo casa per l’accoglienza “Student Home”  
  di Mabesseneh ……………………………………..  5.000,00 
- Adozioni a distanza ………………………………..  2.170,00 2.170,00 
- Saldo costruzione Salone Multiuso presso il 
   complesso scolastico Conforti …………………… 20.000,00                                   
- Ristrutturazione scuola secondaria Masiaka ……... 12.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                          
- Acquisto arredi per il Salone multiuso St. Francis 
  primary ed Alikalia primary ……………………….  6.970,00 
- Acconto costruzione Scuola Secondaria di secondo  
  grado Conforti …………………………………….. 50.000,00 
- Acconto ristrutturazione scuola primaria di Mile 91   2.500,00                                                                                                                                      
- Costruzione di n.9 pozzi di acqua potabile ……….. 36.800,00 
- Contributi destinati ai missionari per  opere   
  a Makeni e Lunsar  …………………………………  5.970,15  
- Uscite per missione medici urologi c/o ospedale  
  Holy Spirit di Makeni  ……………………………..  2.390,00 
- Targhe per dedica su scuole e pozzi e materiale  
   per progetti ………………………………………...  2.405,54  
                                                                                    _________                                                                   
                                                                                   234.205,69    
 
Uscite per spese editoriali e di comunicazione 
 
Tipografia : stampa Notiziario,  calendario 2019, 
materiale 5x1000, materiale di promozione e di  
informazione, ………………………………………..  4.068,88 
Postalizzazione, Spedizione Notiziari e lettere ……...  3.794,00 
                                                                                      ________       
                                                                                        7.862,88       

                                                                                                                                            
Uscite per spese di gestione 
 
- Spese bancarie (conto BPER  e Intesa Sanpaolo)          197,70 
- Spese tenuta c.c. Banco Posta, bollettini ccp………...  593,20                                                                                                                                                                                                                           
- Varie: segreteria, spese di trasporto, quota  
   associativa Consorzio SPeRA  ……………………. 2.189,48 
                                                                                   _________                                                                                                                                                                                                                
                                                                                   2.980,38                                                                               
                                                                                                                 
Totale complessivo uscite                                    245.048,95                           
                                                                                                                                                                                                                               
 Differenza Entrate Uscite                                   103.909,58       
  
 
Disponibilità  al 31/12/2019 già impegnata  
 in opere programmate :                                          
    1)  Adozioni scolastiche anno 2019/2010 ……….. 46.800,00     
    2)  Costruzione Senior Sec. School Conforti ……. 20.000,00 
    3)  Contributo “Lotta alla mortalità infantile” ……. 3.900,00 
    4)  Contributi per acquisto arredi scuole ………….  8.500,00 
    5)  Costruzione scuola primaria di Rogballan ….... 18.918,14  
    6)  Adozioni scol. Caritas Rubbiano 2020-2021…..  3.000,00 
    7)  Importo per spese suppletive di opere 
          in corso al 31/12/2018 ………………………… 2.791,44                                                                                                         
                                                                                   _________ 
                                                                                    103.909,58                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Destinazione della  somma spesa nel 2019 in %                                                    
 
- Uscite per attività istituzionali  
  234.205,69 / 245.048,95 ……………………  95,58 %         
- Spese editoriali e di comunicazione  
  7.862,88 / 245.048,95 ……………………….   3,21 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
- Spese di gestione 
  2.980,38 / 245.048,95 ………………………..  1,21 %                                                                                                                                                                                                                              
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Con questa costruzione il complesso scolastico che ospita 
già la scuola materna, le scuole primarie, le scuole secon-
darie di primo grado ed un salone polifunzionale sarà in 
grado di offrire ai bambini dei quartieri nord di Makeni la 
possibilità di accedere all’istruzione, dalla scuola materna 
fino alla scuola superiore, alla fine della quale, dopo il 
superamento dell’esame di maturità, essi potranno acce-
dere all’Università. 
La nuova scuola che avrà 10 aule, 2 laboratori, biblioteca, 
sala insegnanti e segreteria potrà ospitare 400 studenti 
Donatori: Rizzoli Giuseppe (Parma) 
                 EIFFEL spa (Fontanellato-Parma);  
Arredi aule: Parma Menù  (Fidenza – PR) 
                    Rizzi Corrado e Magnani Cinzia (Parma); 
                    Comptoire de Recuperation Industrielle; 
                    Melli Angela e Dall’Aglio Carlo (Parma)  
Arredi Laboratori: C.D.F. spa (Parma) 

 2) Ristrutturazione ed ampliamento della scuola pri-
maria ROGBALLAN-MADINA 

Il villaggio di Rogballan-Madina si trova all’interno del 
Chiefdom di BUYA sulla strada che va a Mabureh Men-
de, a circa 16 km dalla strada principale ed è abitato da 
500 persone. Il parroco di Lunsar, Fr. Richard Kamara, 
aveva iniziato la costruzione della scuola elementare, ma 
poco dopo, a causa di un tumore al pancreas è morto. Il 
suo successore ha concluso la costruzione dell’edificio . 
Oggi la scuola ha quattro classi ed è frequentata da 260 
alunni provenienti anche da alcuni villaggi vicini. 
Il responsabile della scuola ha chiesto di avere altre due 
aule per poter completare il ciclo scolastico. 
La scuola, oltre che alla costruzione di due nuove aule ha 
bisogno anche di un po’ di manutenzione, come l’apertu-
ra di nuove finestre e il rifacimento di qualche pavimen-
to. Mancano anche banchi ed altro materiale. 
Essendo la zona prettamente agricola, gli abitanti del vil-
laggio non sono in grado, con le scarse risorse derivanti 
dalla loro attività, di sostenere il costo dell’opera. 
Donatori: Pizzini Rosa e Rizzoli Giuseppe (Parma), 
                5xMille dell’Associazione relativo al 2017. 
Arredi: Odion Michel (Jarrie); Bonati Andrea (Parma) 

≈ ATTIVITÁ SETTORE ISTRUZIONE ≈ 

- n. 1.000 Adozioni scolastiche a distanza per giovani 
iscritti alle scuole primarie e secondarie; 

- n. 22 Borse di Studio per studenti meritevoli iscritti 
ai diversi Corsi di Laurea per l’anno accademico 
2019-2020 presso l’Università Cattolica UNIMAK di 
Makeni; 

- n. 20 Borse di Studio “Progetto for Special Educa-
tion” per bambini affetti da sordità e mutismo presso 
la St. Joseph School for Hearing Impaired di Makeni; 

- n. 15 Borse di Studio Corso triennale di formazione 
per insegnanti elementari presso l’Università Cattoli-
ca UNIMAK di Makeni. 

≈ ADOZIONI A DISTANZA ≈ 

Durante l’anno 2019 abbiamo attivato n. 6 Adozioni a 
distanza per bambini orfani accolti in famiglie che vivo-
no in condizioni di miseria estrema o con genitori grave-
mente disabili o con gravi problemi di salute. 
La nostra speranza è quella di poter aumentare il numero 
dei bambini assistiti. 

≈ SANITÁ ≈ 

Lotta alla mortalità infantile per denutrizione 

Continua la nostra attività di contrasto alla piaga della 
mortalità infantile per denutrizione. 
Per questo progetto è sempre alta, da parte dei Missionari 
Giuseppini, la richiesta di aiuto per far fronte, sia 
all’ospedalizzazione dei bambini prevista per i casi più 
gravi, che per la dotazione terapeutica di cibo ipercalori-
co a domicilio dopo la loro degenza e per un periodo va-
riabile come da prescrizione medica. 
Per l’anno 2020 ci auguriamo di assicurare la disponibili-
tà finanziaria necessaria all’assistenza ospedaliera ed 
alimentare per non meno di 100 bambini 

≈ POZZI DI ACQUA POTABILE ≈ 

 Nel 2020 è programmato lo scavo  di n. 8 nuovi pozzi  
portando a n. 135 quelli fino ad oggi costruiti 
dall’Associazione in altrettanti villaggi. 
Donatori: Seletti Franco e Pioli Nadia (Collecchio), Fe-
lisa Nadia (Parma), Dallara Angelica e Toso Andrea 
(Varano de’ Melegari), Gruppo Volontari San Polo 
d’Enza (San Polo d’Enza (Reggio Emilia), Bonini Anna 
e Felloni Silvano (Colorno), Brunazzi Luisella e Me-
noni Renzo (Parma),  Labadini Cesare (Parma), 
Parrocchia San Pellegrino e Vigheffio (Parma). 
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Cari Soci ed Amici, 
 
anche quest’anno è abbastanza difficile poter parlare dei pro-
gressi sociali ed economici della Sierra Leone.  
       Il momento che sta vivendo la Sierra Leone non è tra i più 
facili. Dal terribile periodo dell'ebola ad oggi l'economia na-
zionale non si è ripresa. I commerci sono tuttora molto ridotti, 
le compagnie minerarie non hanno ripreso le attività e sono 
ancora in attesa di vedere muoversi l'economia. 
       La moneta locale ha avuto una forte svalutazione e i prezzi 
hanno subito un aumento tale che non tutti possono permettersi 
di acquistare  beni di prima necessità e derrate alimentari.  
Per molti il riso non è più la base del cibo quotidiano ma è di-
ventato il cibo “speciale” per i pochi che se lo possono per-
mettere due tre volte alla settimana quando ci sono i soldi per 
comperarlo. Per gli altri giorni ci sono la manioca, le patate 
dolci, lo jam... cibi molto poveri; fortunati sono coloro che 
hanno l'olio di palma. 
       La povertà sta crescendo di giorno in giorno e molti ra-
gazzi arrivano a scuola senza aver mangiato.. 
Quella che era una nota positiva e cioè  l'impegno del nuovo 
Governo verso il mondo dell'Educazione per una scuola per 
tutti senza tasse scolastiche, ogni giorno che passa si sta rive-
lando sempre di più solo una promessa. Infatti, dopo un primo 
buon inizio, ora gli stipendi ai maestri cominciano a non esse-
re pagati regolarmente e scarseggiano le forniture di sussidi 
scolastici alle scuole. 
       In questa situazione resta di primaria ed indispensabile 
importanza il supporto che la nostra Associazione riesce a da-
re a tanti studenti attraverso le Adozione Scolastiche che com-
prendono l’assistenza sanitaria, la fornitura individuale dei 
libri di testo , una divisa,  un paio di scarpe e lo zainetto sco-
lastico.   
      In questo quadro di regressione e di impoverimento spic-
cano gli interventi di varie associazioni ma soprattutto quelli 
della Chiesa Cattolica che attraverso le sue opere continua a 
dare sostegno ed impulso ad attività di primaria importanza 
quali l’istruzione e la sanità. 
      Anche noi Amici della Sierra Leone siamo stati e siamo tut-
tora parte significativa dello sviluppo di progetti, sia nel setto-
re sanitario che scolastico. 
Ne hanno avuto la riprova, durante una recente visita in Sierra 
Leone, alcuni membri del Consiglio recatisi per verificare lo 
stato di realizzazione dei progetti: quelli finiti e quelli in via di 
ultimazione. 
      E’ stato di grande soddisfazione infatti verificare la corret-
ta costruzione di moderne, robuste ed accoglienti nuove strut-
ture scolastiche di scuole materne, primarie e secondarie di 
primo e secondo grado che già accolgono o che accoglieranno 
nei prossimi mesi centinaia di scolari e di studenti. 
E’ stato altresì confortante verificare che anche le strutture 
costruite negli anni scorsi sono ben tenute e funzionanti a pie-
no regime. 
      Di altrettanta grande soddisfazione è stata la constatazione 
che le nostre scuole si distinguono fra le altre per la qualità 
delle strutture ed anche per la qualità dell’insegnamento. 
Proprio per contribuire al miglioramento di quest’ultimo è in 
atto da qualche anno, ed è stato notevolmente incrementato, un 
nostro programma di aggiornamento e di specializzazione de-
gli insegnanti i quali, durante i giorni di vacanza e di chiusura 

delle scuole, frequentano corsi  per loro appositamente predi-
sposti presso l’università UNIMAK di Makeni. 
      Durante il 2019 abbiamo avuto il piacere di vedere ultima-
te  la costruzione della scuola primaria di Mayessie, la ristrut-
turazione e l’ampliamento della scuola primaria di Rosint, la 
costruzione del grande Salone Multiuso a servizio del com-
plesso scolastico Conforti nel quartiere Kolo Kolo di Makeni. 
      Di primaria importanza  è stato e continua ad essere il 
programma delle adozioni scolastiche a sostegno dei ragazzi 
delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, 
delle borse di studio per studenti che frequentano l’università 
UNIMAK e per bambini affetti da sordità e mutismo, tutti 
giovani che per motivi economici non avrebbero la possibilità 
di accedere all’istruzione.  
Rilevanti sono anche tutte le altre attività dell’Associazione, 
come lo scavo di nuovi pozzi, il sostegno all’ospedale Holy 
Spirit e la lotta alla mortalità infantile per denutrizione.   
 
In un clima di generale difficoltà economica come quello at-
tuale, soprattutto con la diffusione dell’epidemia di COVID-
19, non è facile reperire fondi per esaudire tante richieste di 
aiuto. Nonostante ciò faccio appello a tutti i Soci e Sostenitori 
dell’Associazione affinché la loro generosità non venga meno 
e  permetta di dare risposte esaurienti anche alle tante emer-
genze delle popolazioni di questo Paese. 

__ 
  

Desidero commentare l’attività svolta dall’associazione 
nell’anno 2019 ricordando gli aspetti più rilevanti. 
 
Le entrate per donazioni sono state pari ad euro 276.499,50 
(204.585,85 nel 2018) comprensive di euro 18.918,14  
(20.724,98 nel 2018)  accreditatici dal Ministero delle Finanze 
e derivati dal beneficio del cinque per mille riconosciutoci dai 
nostri sostenitori per l’anno 2017. 
 
Le spese di gestione,  pari a euro 2.980,38  (5.054,99 nel 
2018) sono diminuite perché non gravate da acquisti di stru-
menti informatici   
 
Le spese editoriali e di comunicazione pari a euro 7.862,88 
(5.940,97 nel 2018) sono aumentate con il ritorno alla pubbli-
cazione di n.3 notiziari e l’invio da parte nostra delle lettere di 
ringraziamento dei bambini adottati pervenute dalla Sierra 
Leone 

  
Le Uscite per opere realizzate pari a euro 234.205,69 
(221.906,09 nel 2018)  se pur leggermente aumentate, sono 
rimaste in linea con quelle degli ultimi anni ed hanno portato a 
compimento le opere programmate nel rendiconto 2018 e fi-
nanziato nuovi progetti. 

    
     Attività realizzate  nel 2019: 

– 976  adozioni scolastiche  
– 32  borse di studio per studenti universitari ed 

insegnanti elementari 
– 20  borse studio per educazione speciale ( St. 

Joseph School for hearing impaired di  Makeni )                   
– Sostegno corso di studi in legge presso 

l’università di Makeni. 
– Contributo casa per l’accoglienza “Student Ho-

me” di Mabesseneh 
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– 7  adozioni a distanza per bambini orfani o in 
famiglie particolarmente disagiate 

– Prosecuzione del programma contro la mortalità 
infantile per denutrizione 

– Progetto per l’assistenza legale e reinserimento 
di giovani carcerati del carcere di Makeni 

– Ristrutturazione scuola secondaria di Masiaka 
– Saldo della costruzione del salone multiuso del 

complesso scolastico Conforti  
– Acconto costruzione Scuola Secondaria di Se-

condo grado Conforti in Makeni 
– Acconto per la ristrutturazione della scuola pri-

maria di Mile 91 
– Acquisto arredi per il salone multiuso scuola 

primaria St. Francis di Makeni 
– Costruzione di n.9 pozzi di acqua potabile 

 
Con opportuni container, durante l’anno 2019 abbiamo inviato 
una consistente fornitura di passata di pomodoro, (ditta Rodol-
fi Mansueto – Consorzio Casalasco del Pomodoro), di pasta 
(Barilla), destinata alle case famiglia di Lunsar e Freetown, 
inoltre anche una buona fornitura di mole a disco (I.A.P. Glo-
be s.r.l.) destinate alla scuola professionale St Joseph  di Lun-
sar. 
 
      Nel corso del 2018 L’Associazione aveva acquisito la di-
sponibilità del lascito ereditario della Signora Ziliani Elide. 
Il testamento prevedeva espressi ed inequivocabili vincoli in 
ordine sia alla destinazione sia alla tempistica della spesa per 
” le opere più urgenti in Sierra Leone” 
      A tal fine avevamo preso contatto con il Vescovo di Make-
ni, i missionari Saveriani ed i missionari Giuseppini del Mu-
rialdo, nostri referenti per i progetti in Sierra Leone, per la de-
finizione dei progetti più urgenti da attuare in tempi brevi a 
sostegno dei giovani in Sierra Leone. 
Da un confronto con i nostri interlocutori è scaturita ed è stata 
stilata una serie di progetti tutti egualmente urgenti da poter 
attuare in tempi brevi.  
Al fine di rendicontare in modo puntuale il lascito abbiamo 
predisposto una rendicontazione a parte dalla quale si possa 
evincere con chiarezza l’impegno assunto e la correttezza e 
celerità dei progetti con essa realizzati. 
A tal proposito durante la recente visita abbiamo avuto 
l’opportunità di inaugurare alcune strutture appena ultimate e 
di verificare lo stato di avanzamento di quelle che saranno 
terminate nel 2020 come da accordi progettuali stilati con il 
Vescovo di Makeni, ed i missionari Giuseppini del Murialdo 

 
Credo che  il risultato positivo del bilancio 2019,  rappresenti 
per noi tutti motivo di soddisfazione e stimolo a migliorare 
ulteriormente, facendo azioni di proselitismo per cercare 
nuovi benefattori. 
 
      È opportuno ricordare la proficua sinergia con i Missiona-
ri Saveriani e Giuseppini del Murialdo presenti in Sierra Leo-
ne perché, solo grazie alla loro collaborazione ed al loro im-
pegno, è stato possibile promuovere e realizzare le diverse ini-
ziative finanziate dalla nostra Associazione. 
La cooperazione con il Vescovo di Makeni è ottima e rappre-
senta un buon viatico nei rapporti con le autorità locali  ed una 
garanzia nella gestione delle risorse destinate al finanziamento 
dei progetti.    

      Notevole è stato il lavoro di rendicontazione verso i nostri 
sostenitori, sia tramite il NOTIZIARIO per le opere fatte, che 
attraverso LETTERA per ogni contributo od adozione perve-
nuta. 
Anche quest’anno abbiamo inoltre ritenuto di far cosa gradita 
inviare a tutti i sostenitori il calendario 2020 che, documentato 
con tante foto, illustra mese per mese sia le attività svolte 
dall’Associazione che spaccati di vita della società sierraleo-
nese, ricevendone un riscontro molto positivo 
Desidero rivolgere un caloroso ringraziamento a Soci e So-
stenitori dell’Associazione in quanto la realizzazione delle di-
verse iniziative è stata possibile solo grazie al loro continuo e 
convinto sostegno economico. 
Il numero delle Adozioni scolastiche ha subito una leggera 
diminuzione; per questo rivolgo un accorato appello a tutti i 
Soci affinché mettano in atto tutte le strategie idonee a mante-
nere “alta” la capacità operativa della nostra Associazione in 
questo settore e ci aiutino a sostenere ed ad incrementare que-
sto importante ed essenziale progetto. 
      Le richieste di finanziamento per progetti pervenute dalla 
Sierra Leone sono numerose: lotta alla mortalità infantile per 
denutrizione, adozioni scolastiche, borse di studio, scuole 
primarie, secondarie e superiori, biblioteche per le scuole se-
condarie, ponti, pozzi, magazzini, mulini per riso.  
 
Al momento l’Associazione ha in cassa euro 103.909,58 si trat-
ta di fondi già destinati ad opere o iniziative già in corso, in 
particolare: 
  
euro  46.800,00    Adozioni scolastiche 2019-2020 
euro    3.000,00    Adozioni scol Caritas Rubbiano  2020-2021 
euro  20.000,00   Costruzione Senior Sec. School Conforti 
euro  18.918,14   Costruzione scuola primaria di Rogballan 
euro    8.500,00   Contributi per acquisto arredi scolastici 
euro    3.900,00   Lotta alla mortalità infantile per denutrizione 
euro    2.791,44   Fondi a disposizione ancora da destinare.  
 
Il Collegio Sindacale ha esaminato il BILANCIO 2019 
dell’Associazione, ed il Rendiconto del Fondo Elide Ziliani ha 
riscontrato la correttezza delle cifre contenute e le ha trovate 
rispondenti a quanto previsto dallo Statuto. 
                      
 Adriano Cugini  -  Parma, 14 aprile 2020 
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già la scuola materna, le scuole primarie, le scuole secon-
darie di primo grado ed un salone polifunzionale sarà in 
grado di offrire ai bambini dei quartieri nord di Makeni la 
possibilità di accedere all’istruzione, dalla scuola materna 
fino alla scuola superiore, alla fine della quale, dopo il 
superamento dell’esame di maturità, essi potranno acce-
dere all’Università. 
La nuova scuola che avrà 10 aule, 2 laboratori, biblioteca, 
sala insegnanti e segreteria potrà ospitare 400 studenti 
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Chiefdom di BUYA sulla strada che va a Mabureh Men-
de, a circa 16 km dalla strada principale ed è abitato da 
500 persone. Il parroco di Lunsar, Fr. Richard Kamara, 
aveva iniziato la costruzione della scuola elementare, ma 
poco dopo, a causa di un tumore al pancreas è morto. Il 
suo successore ha concluso la costruzione dell’edificio . 
Oggi la scuola ha quattro classi ed è frequentata da 260 
alunni provenienti anche da alcuni villaggi vicini. 
Il responsabile della scuola ha chiesto di avere altre due 
aule per poter completare il ciclo scolastico. 
La scuola, oltre che alla costruzione di due nuove aule ha 
bisogno anche di un po’ di manutenzione, come l’apertu-
ra di nuove finestre e il rifacimento di qualche pavimen-
to. Mancano anche banchi ed altro materiale. 
Essendo la zona prettamente agricola, gli abitanti del vil-
laggio non sono in grado, con le scarse risorse derivanti 
dalla loro attività, di sostenere il costo dell’opera. 
Donatori: Pizzini Rosa e Rizzoli Giuseppe (Parma), 
                5xMille dell’Associazione relativo al 2017. 
Arredi: Odion Michel (Jarrie); Bonati Andrea (Parma) 

≈ ATTIVITÁ SETTORE ISTRUZIONE ≈ 

- n. 1.000 Adozioni scolastiche a distanza per giovani 
iscritti alle scuole primarie e secondarie; 

- n. 22 Borse di Studio per studenti meritevoli iscritti 
ai diversi Corsi di Laurea per l’anno accademico 
2019-2020 presso l’Università Cattolica UNIMAK di 
Makeni; 

- n. 20 Borse di Studio “Progetto for Special Educa-
tion” per bambini affetti da sordità e mutismo presso 
la St. Joseph School for Hearing Impaired di Makeni; 

- n. 15 Borse di Studio Corso triennale di formazione 
per insegnanti elementari presso l’Università Cattoli-
ca UNIMAK di Makeni. 

≈ ADOZIONI A DISTANZA ≈ 

Durante l’anno 2019 abbiamo attivato n. 6 Adozioni a 
distanza per bambini orfani accolti in famiglie che vivo-
no in condizioni di miseria estrema o con genitori grave-
mente disabili o con gravi problemi di salute. 
La nostra speranza è quella di poter aumentare il numero 
dei bambini assistiti. 

≈ SANITÁ ≈ 

Lotta alla mortalità infantile per denutrizione 

Continua la nostra attività di contrasto alla piaga della 
mortalità infantile per denutrizione. 
Per questo progetto è sempre alta, da parte dei Missionari 
Giuseppini, la richiesta di aiuto per far fronte, sia 
all’ospedalizzazione dei bambini prevista per i casi più 
gravi, che per la dotazione terapeutica di cibo ipercalori-
co a domicilio dopo la loro degenza e per un periodo va-
riabile come da prescrizione medica. 
Per l’anno 2020 ci auguriamo di assicurare la disponibili-
tà finanziaria necessaria all’assistenza ospedaliera ed 
alimentare per non meno di 100 bambini 

≈ POZZI DI ACQUA POTABILE ≈ 

 Nel 2020 è programmato lo scavo  di n. 8 nuovi pozzi  
portando a n. 135 quelli fino ad oggi costruiti 
dall’Associazione in altrettanti villaggi. 
Donatori: Seletti Franco e Pioli Nadia (Collecchio), Fe-
lisa Nadia (Parma), Dallara Angelica e Toso Andrea 
(Varano de’ Melegari), Gruppo Volontari San Polo 
d’Enza (San Polo d’Enza (Reggio Emilia), Bonini Anna 
e Felloni Silvano (Colorno), Brunazzi Luisella e Me-
noni Renzo (Parma),  Labadini Cesare (Parma), 
Parrocchia San Pellegrino e Vigheffio (Parma). 
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RENDICONTAZIONE DEL FONDO ELIDE ZILIANI 

Anno 2018 

Entrate …………………………………….. 973.678,24 

Spese Inerenti il lascito …………………..     27.678,24 

Saldo al 31.12.2018 ………………………..  946.210,41 

Anno 2019 

Disponibilità al 01.01.2019 ………………..  946.210,41 

Entrate ………………………………….….   73.897,55 

Spese Inerenti il lascito …………………….  10.428,25 

Disponibilità per opere  …………………  1.009.679,71 

Opere finanziate e realizzate nel 2019 

- Scuola primaria e pozzo a Warima  ………     37.809,00 
- Scuola primaria e pozzo a Royeima ……...     37.809,00 
- Scuola secondaria a Yele ……………...…      69.781,00                                                   
- Scuola secondaria St Francis a Makeni….     210.000,00 
- Programma di formazione dei maestri…...      30.000,00 
- Scuola secondaria superiore St Andrew a Teko 
   Barrak dedicata a Elide Ziliani ………...…    80.402,00 
- Scuola secondaria a Masongbo …………..     30.913,00 
- Ospedale Holy Spirit (laboratorio analisi, farmacia, 

reparto riabilitazione, studio dentistico …    100.000,00                                                   
- Assistenza giuridica ai carcerati …………....  10.000,00 
- Ristrutturazione di locali ed infrastrutture  
   a servizio della Missione di Makeni ……….  50.000,00                                                                                                                                                                         
- Scuola materna a Mabesseneh ……………   140.000,00                                                 
- Scuola primaria a Kamasondo …………...…. 27.500,00      
- Scuola primaria a Rosint ………………..…   27.500,00 
- Scuola primaria a Warrebana …………...…   27.500,00      
- Scuola primaria a Maforaybie …………...…  21.800,00 
- Scuola primaria a Makande ……………......   21.800,00 
TOTALE OPERE FINANZIATE………… 990.520,00 

Saldo al 31/12/2019……………….…….…..   19.159,71 

                                                  

                                                  

50.000,00                                                                                                                                                                  
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