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ATTIVITÄ 2011

Settimo anno di attivit�. 

Molte sono state le novit�, ma due hanno assunto particolare importanza nell’operare 

dell’Associazione: il nuovo Centro Logistico, messo a disposizione dai un nostro generoso sostenitore, che, 

a partire dal mese di maggio, ha ottimizzato la gestione del magazzino materiale e ha permesso un 

considerevole incremento delle spedizioni; l’avvio di progetti sanitari ideati, organizzati e gestiti 

direttamente da nostri volontari.

Rendiconto Finanziario: la sua chiusura in negativo � dovuta esclusivamente al ritardo nell’avvio 

del progetto della nuova casa famiglia in Sierra Leone; quanto raccolto e accantonato nel 2010, anno 

previsto inizialmente per l’avvio dei lavori, per alcune difficolt� tecniche, � stato utilizzato nel 2011, 

creando la negativit� nella gestione di cassa.

Nella voce entrate le erogazioni liberali sono state il 48,8% (erano il 70,5% nel 2010) mentre le 

raccolte fondi sono state il 22,2% (erano il 3,12% nel 2010). 

Nel totale delle uscite, le spese di gestione si sono attestate al 5,51% in linea con gli anni 

precedenti.

Soci: al 31 dicembre erano 107 i soci - volontari iscritti nel Libro Soci dell’Associazione, con un 

incremento, nel 2011, di 31 unit�.

Sostegni a Distanza - SAD: la Sierra Leone rimane il paese di riferimento principale per i Sostegni a 

Distanza con i sostegni personali a bambini orfani o indigenti, ai pluriamputati e alle Case famiglia. Dal 

2010, accogliendo la richiesta arrivataci dallo Zambia, abbiamo un Sostegno scolastico per una ragazza

ruandese profuga che vuole laurearsi in Farmacia.

Il Presidente

Alberto Correnti



RENDICONTO FINANZIARIO DI CASSA 2011 

ENTRATE  USCITE 
 

Quote sociali 1.060,00 0,6% Per progetti* 208.807,70 94,49% 
Donazioni ed erogazioni liberali 93.703,60 48,8% Per spese di gestione** 12.166,82 5,51% 

Contributi erogati da enti pubblici 40.000,00 20,8%    

Cinque per mille 7.172,09 3,7%    

Raccolte fondi  42.568,51 22,2%    

Quote sostegni a distanza (SAD) 7.525,00 3,9%    

TOTALE ENTRATE 192.029,20 100,00% TOTALE USCITE 220.974,52 100,00% 

SBILANCIO D’ESERCIZIO 28.945,32    

A PAREGGIO 220.974,52   220.974,52 

DETTAGLIO PROGETTI  DETTAGLIO SPESE DI GESTIONE 
 
Bikes for Africa 327,02 0,24% Oneri bancari 460,80 3,79% 
Sostegni a distanza SAD 8.100,00 0,16% Premi di assicurazione - utenze 864,30 7,10% 
Buchina Faso  centro formazione 500,00 0,24% Canoni locazione – gestione magazzini 1.522,26 12,51% 
Burundi  dispensario medico Bwaga 13.615,90 18,20% Gestione – manutenzione furgone 777,14 6,39% 
Ciad  promuoviamo la salute  38.000,00 5,83% Attrezzature 1.748,65 14,37% 
Costa d'Avorio  protezione minori 500,00 3,83% Cancelleria - postali 493,40 4,06% 
Ecuador cooperazione Salinas 1.832,44 1,18% Manifestazioni – materiale pubblicitario 4.224,86 34,72% 
Etiopia  Bosco children 1.520,00 0,24% Materiale per imballaggio 473,01 3,89% 
Friendship  ZA/ZI - MO/MA 12.175,22 2,57% Spese viaggi 1.602,40 13,17% 
Haiti  emergenze terremoto 2.456,98 0,67%    
Mali missione Kati 500,00 6,52%    
Mozambico  pozzo Monapo 8.000,00 0,77%    
Senegal  clinica della vista 1.395,00 3,88%    
Sierra Leone interventi sanitari 5.370,31 0,73%    
Sierra Leone  Kent barche pesca 1.700,00 9,86%    
Sierra Leone  nuova casa famiglia 88.000,00 0,88%    
Tanzania  frantoio olio di girasole 1.618,50 0,78%    
Togo  clinica della vista 20.586,33 0,48%    
Ucraina  aiuti alimentari 1.000,00 0,81%    
Venezuela muchachos de la calle 1.610,00 42,14%    
   

TOTALE 208.807,70 100,00% TOTALE 12.166,82 100,00% 

STATO PATRIMONIALE  
 

AL 01/01/2011 AL 31/12/2011 SBILANCIO 
 
C/C BANCO POSTA  N° 68817899  3.096,51 5,21% 9.582,46 31,38% 
C/C BANCA ETICA N° 130386  56.026,42 94,19% 17.724,37 58,05% 
CASSA CONTANTI 356,73 0,60% 3.227,51 10,57% 
 

TOTALI  59.479,66 100,00% 30.534,34 100,00% 28.945,32 
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CINQUE PER MILLE
Anche per il 2011 alla nostra O������������� � stato erogato il “5 x 1000” cio� la possibilit� da parte di ogni singolo 

contribuente di devolvere una quota delle proprie imposte, dovute allo Stato, alle Associazioni non profit.

In realt� quanto viene erogato non corrisponde al 5 x 1000 delle imposte di ogni singolo contribuente donatore, ma a 

seguito del plafonamento dell’importo complessivo erogabile, da parte dello Stato, la quota si riduce sensibilmente 

ogni anno, non rispettando la volont� dei cittadini che liberamente decidono di versare alle associazioni destinatarie la 

loro quota del 5 x 1000.

erogazione 2009 – 2011*

*Quanto erogato nel 2011 si riferisce alle dichiarazioni dei redditi 2009.
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CENTRO LOGISTICO

D�	 mese di maggio 2011 � operativo il nuovo Centro Logistico. Con una superfice coperta di circa 700 metri quadrati e 

circa il doppio di superfice scoperta, la struttura , messa a disposizione dell’Associazione da parte di un nostro generoso 

benefattore,  � suddivisa in:

 magazzino stoccaggio e spedizione materiali;

 centro raccolta, catalogazione e invio medicinali;

 magazzino vestiario;

 uffici di segreteria.

La sua collocazione con l’entrata direttamente sulla statale 14 (via Orlanda – Campalto), facilita l’arrivo e la partenza dei 

mezzi (containers, camion) preposti alle spedizioni.

Nel 2011 sono state effettuate 38 spedizioni per un peso di oltre 6.500 kilogrammi.

Nella struttura operano una decina di volontari.



Numero spedizioni materiali 2005 – 2011 

 

Ripartizione tra nazioni spedizioni 2011 

 

Ripartizione percentuale per tipologie spedizioni 2011 
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CAMPAGNA RACCOLTA FARMACI - TRASFORMARE LO SPRECO IN RISORSE 

Sprecato fino al 65% dei farmaci 
 
Secondo una recente indagine svolta da ricercatori dell'Istituto farmacologico Mario Negri di Milano meno della metà delle confezioni 
di medicinali prescritte (49%) sono state utilizzate del tutto. Ancora peggio nel caso dei farmaci prescritti ai bambini: la quota sprecata 
tocca il 65% (mentre scende al 43% per gli over 65). 
 
I farmaci che più frequentemente avanzano sono gli antidolorifici-antinfiammatori, utilizzati comunemente contro dolori di vario tipo e 
contro la febbre: l'82% delle confezioni non viene utilizzato interamente. 
 
Dove sono gettati i farmaci 
 
Che cosa succede alle scatolette mezze piene? Nell'89% dei casi vengono conservate fino alla scadenza, nell'8% gettate nei 
contenitori per i farmaci scaduti delle farmacie, nel 3% nella spazzatura di casa (e non si dovrebbe). 
 
In termini di spesa, il 40% della spesa totale è destinato a farmaci non completamente consumati, con un'incidenza maggiore per 
quelli a carico dei cittadini rispetto a quelli rimborsati dalla mutua: su 10 euro spesi per l'acquisto, 6 sono destinati a farmaci non 
completamente utilizzati. 
 
Obiettivo della Campagna, che è arrivata al suo 6° anno, è, anche con riferimento alla Legge 24.12.2007 n° 244, comunemente 
denominata “LEGGE ANTISPRECHI”, recuperare medicinali non più utilizzati e il materiale farmaceutico prossimo alla scadenza per 
soddisfare i bisogni sanitari, peraltro crescenti e perlopiù insoddisfatti dati gli alti costi, degli indigenti e dei Paesi in via di sviluppo. 
 
Alla Campagna hanno aderito una trentina tra medici di famiglia, farmacie e informatori scientifici. 
 

 

ALCUNI DESTINATARI:  
 

ROMANIA Asociatia Medicilor Greco-Catolici – 
Zalau 
 

SERBIA  Centro Sociale Disabili Mentali – 
Sremcice Cacak 
 

SENEGAL Union pour la Solidarité et l’Entraide 
ONG (USE) – Dakar 
 

TOGO Centre Medico Social S. Josefina Bakita – 
Agoenyve Lomé 
 

SIERRA LEONE  Saint Joseph Community Health 
Center Freetown 

 

CAMPAGNA BIKES FOR AFRICA – DIAMO GAMBE ALL’AFRICA 

Per gli studenti africani, spesso, raggiungere la scuola è una vera “impresa”; chilometri di piste da percorrere ogni giorno quasi 
sempre a piedi con ogni tempo. 
 
Con il nostro progetto: “BIKES for AFRICA” aiutiamo tanti ragazzi a non perdere il “treno” dell’istruzione e della formazione. 
 
Raccogliendo nelle isole ecologiche vecchie biciclette non più utilizzate, i nostri volontari le ricondizionano pronte per essere inviate 
nelle zone più povere dell’Africa: in Sierra Leone , in Mozambico , in Benin , in Zambia , in Madagascar , in Malaw i; nel 2011 sono 
state più di 100 le biciclette inviate. 
 
La Campagna ha ottenuto il patrocinio del Comune di Martellago e del Comune di Torre del Mosto. 
 



CLINICA DELLA VISTA - Screening visivo e consegna idoneo occhiale correttivo 

In molti paesi africani le popolazioni soffrono di problemi di vista e rischiano la cecità semplicemente 
perché non hanno accesso a cure adeguate o non possono permettersi di pagarle. Spesso infezioni e 
malattie della vista curabili portano anche alla cecità per mancanza di interventi adeguati.  
 
Da qui la necessità e l'urgenza di attività di prevenzione delle patologie oculari e di lotta contro la cecità.  
 
Questo è vero soprattutto per i bambini e le donne. Un semplice paio di occhiali può costare più del salario 
mensile di un lavoratore.  
 
Quando mancano gli occhiali, una vista debole ha un impatto negativo sui bambini e su chi studia, poiché 
limita le loro capacità di apprendimento, ma anche sugli adulti, poiché diminuisce la qualità di vita e la 
possibilità di muoversi e di essere attivi e indipendenti. 
 
Dopo la positiva esperienza in Senegal, nel 2011, i nostri volontari della “Clinica della vista” sono andati in 
Togo, nel Centre Medico Social St. Josephine Bakhita di Agoenyve – Lomé, dove, nell’arco di una 
settimana, hanno visitato più di 3.500 persone e distribuito circa 3.000 paia di occhiali. 

CASE FAMIGLIA - Murialdo home Sierra Leone 

Pensata nel difficile momento della sanguinaria guerra che ha lasciato dietro di sé morte, sofferenza, 
solitudine e difficoltà soprattutto per bambini e adolescenti, l’8 dicembre 2001, dieci anni fa, è stata aperta la 
prima Casa Famiglia Murialdo che subito è diventata segno di speranza e di vita per tanti giovani che insieme 
cercano di ritrovare la gioia di vivere e un progetto per il futuro. 

Tutti loro provengono da contesti particolarmente difficili e sono vittime innocenti delle degenerazioni derivate 
dalla guerra. 

Ed…eccola, sta crescendo anche più in fretta del previsto. E’ la nuova Murialdo Home, la numero 3, che 
ospiterà ragazzi poveri, orfani. 


