
 
 

— Come avvenuto per gli anni passati, anche per 
l’Esercizio 2012 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	  2012	  	  
Entrate	  
Contributi	  da	  privati	  ……………………………………………..	  236.578,61	  
Legge	  “5	  per	  mille”	  anno	  2011	  ……………....................	  19.717,27	  
Rendite	  finanziarie	  ………………………………………………………	  131,42	  

–––––––––	  
Totale	  Entrate	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  256.427,30	  
	  
Residuo	  	  
(somma	  disponibile	  al	  01/01/2012	  ma	  già	  impegnata	  dal	  Con-‐
siglio	   di	   Amministrazione	   del	   02/12/2011	   per	   pagamenti	   ne-‐
cessari	   al	   completamento	   di	   opere	   ancora	   in	   corso	   e	   per	   pa-‐
gamenti	  residui	  relativi	  a	  adozioni	  scolastiche	  20011,	  borse	  di	  
studio	  e	  mortalità	  infantile.	  

Saldo	  Banca	  Monte	  Parma	  …………………......................31.187,24	  
Saldo	  B.	  Popolare	  Emilia	  Romagna	  ………………………….21.710,80	  
Saldo	  C.C.P.	  ……………………………………………………………..65.505,11	  
Cassa	  …………………………………….........................................192,22	  

–––––––––	  
Totale	  residuo	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  118.595,37	  

–––––––––	  
•	  Totale	  disponibilità	  	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  375.022,67	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  =========	  
	  
Uscite	  per	  attività	  istituzionali	  
-‐	  Adozioni	  scolastiche	  01/01/12–31/12/12………………70.000,00	  
-‐	  Borse	  di	  Studio:	  
	   1)	  Università	  Cattolica	  UNIMAK……....................	  18.000,00	  
	   2)	  Scuola	  Artigiani	  Lunsar…………………...................2.500,00	  
	   4)	  Scuola	  formazione	  docenti	  Makeni…………………2.500,00	  

-‐	  Costruzione	  Aula	  Magna	  Università	  di	  Makeni……….60.000,00	  
-‐	  Costruzione	  Scuola	  Secondaria	  Makakura………………40.000,00	  
-‐	  Costr.	  Scuola	  Primaria	  Karifaia	  (acconto)…….............15.000,00	  
-‐	  Progetto	  “Lotta	  alla	  mortalità	  infantile…………………….8.000,00	  
-‐	  Costruzione	  di	  n.	  10	  	  pozzi	  acqua	  potabile………........31.300,00	  
-‐	  Saldo	  progetto	  “	  Adotta	  un	  villaggio”	  Makali..........	  	  15.000,00	  
-‐	  Ampliamento	  e	  arredo	  Scuola	  Primaria	  Sawulia……….5.500,00	  
-‐	  Acquisto	  arredi	  Scuola	  Secondaria	  Makakura…………..3.000,00	  
-‐	  Contributo	  ricostruzione	  Chiesa	  di	  Madiff………………..4.000,00	  
-‐	  Contributo	  restauro	  Seminario	  Diocesano	  Makeni…..5.000,00	  
-‐	  Contributo	  a	  Osp.	  Holy	  Spirit	  Makeni	  per	  missioni	  	  
sanitarie	  di	  medici	  di	  Parma	  e	  Genova	  ……......………….3.500,00	  

-‐	  Contributo	  ai	  Missionari	  Saveriani	  e	  Giuseppini:	  

	   1)	  per	  opere	  a	  Lunsar	  	  ed	  a	  Makeni………….............7.000,00	  
	   2)	  per	  opere	  varie…….………………………………………….5.504,86	  
-‐	  Targhe	  per	  dedica	  o	  epigrafe	  su	  scuole	  e	  pozzi……………726,00	  

–––––––––	  
296.530,86	  

Uscite	  per	  spese	  editoriali	  e	  di	  comunicazione	  
-‐	  Stampa	  Notiziario	  trimestrale	  incluso	  spese	  di	  	  
postalizzazione,	  fornitura	  carta	  da	  lettere,	  
materiale	  di	  informazione……….....……………………………..4.576,18	  

	  
Uscite	  per	  spese	  di	  gestione	  
-‐	  Cancelleria,	  francobolli	  e	  spedizioni…………………………3.807,10	  
-‐	  Spese	  bancarie	  …………………………………………………………..282,94	  
-‐	  Spese	  cc	  Banco	  Posta………………………………...................427,47	  
-‐	  Utenze	  e	  noleggi.........................................................	  2.107,16	  
-‐	  Manutenzione	  e	  varie	  ……………………………………………….	  400,00	  
-‐	  Acquisto	  computer…………………………………………………….	  918,39	  

–––––––	  
7.943,06	  

–––––––––	  
•	  Totale	  Uscite	  	   	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  309.050,10	  

=========	  
	  
•	  Differenza	  Disponibilità/Uscite	   	   	   	   	   	   65.972,57	  

========	  

Somme	   impegnate	   per	   il	   completamento	   di	   opere	   in	   corso	   al	  
31/12/2012	  e	  per	  nuove	  opere	  deliberate	  dal	  Consiglio	  di	  Am-‐
ministrazione	  il	  19/12/2012.	  

-‐	  Importo	  residuo	  da	  versare	  per	  adozioni	  	  
	  	  scolastiche	  anno	  2012-‐2013…………………….....……….41.000,00	  

-‐	  Accantonamento	  residuo	  per	  adozioni	  
	  	  scolastiche	  pluriennali	  anno	  2012-‐2013….....………….2.300,00	  

-‐	  Accantonamento	  residuo	  per	  Borse	  di	  Studio	  
	  	  pluriennali	  Università	  UNIMAK………………....…………15.000,00	  

-‐	  Donazione	  Ass.	  Pink	  Panther	  di	  Castellana	  
	  	  Grotte	  (BA)	  per	  biblioteca	  Scuola	  di	  Makakura……….1.600,00	  

	  -‐	  Importo	  residuo	  da	  versare	  per	  Borse	  di	  Studio	  
	  	  Scuola	  Infermieri	  Osp.	  Di	  Mabesseneh……..……………4.000,00	  

-‐	  Fondi	  a	  disposizione…………………………………………………2.072,57	  
––––––––	  
65.972,57	  
========	  

Indici	  di	  gestione	  

.	  	  Uscite	  per	  attività	  
Istituzionali	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  296.530,86/309.050,10	  =	  	  95,95%	  

.	  	  Spese	  editoriali	  	  
e	  di	  comunicazione	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4.576,18/	  309.050,10	  =	  	  	  1,48%	  

.	  	  Spese	  di	  gestione	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7.943,06/309.050,10	  =	  	  	  2,57%	  
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— ,— 
Relazione del Presidente Adriano Cugini  
al Rendiconto Economico Esercizio 2012 

~	  Sintesi	  ~	  
Cari Soci ed Amici Sostenitori, 
prima di illustrare gli aspetti più significativi del 

Rendiconto Economico 2012 della nostra Associazione, 
ritengo utile premettere alcune informazioni relative 
all’attuale panorama politico, economico e sociale della 
Sierra Leone per meglio comprendere il contesto nel 
quale la nostra attività umanitaria si esplica. In novem-
bre 2012 si sono svolte le elezioni Presidenziali che han-
no avuto come esito la rielezione del presidente uscente 
Ernest Bai Koroma. 

Questa scelta effettuata da una larga maggioranza 
della popolazione, determinatasi con il superamento di 
contrapposizioni interne di tipo etnico e politico, dovreb-
be garantire un ulteriore quinquennio di stabilità, pace e 
progresso per il Paese. 

Tuttavia l’economia della Nazione versa ancora in 
una situazione molto difficile, in particolar modo per la 
arretratezza delle strutture produttive. 

A ragione di ciò il nuovo Governo costituito ha con-
fermato la volontà di proseguire in campo sociale, sani-
tario, agricolo e infrastrutturale con interventi prioritari 
nuovi o di completamento di opere iniziate nel corso del 
precedente mandato. 

Sono stati dati in concessione a diverse agenzie stra-
niere vasti territori per coltivazioni intensive e pianta-
gioni. È stato convenzionato lo sfruttamento della minie-
ra di ferro di Bumbuna collegata al porto di Pepel con 
ferrovia dedicata. 

È stato stipulato il contratto per la costruzione di una 
nuova diga a Fadugu, il cui bacino idrico triplicherà 
l’attuale produzione di energia elettrica fornita dalla 
centrale idroelettrica di Bumbuna. 

Inoltre un più adeguato sfruttamento delle miniere e 
la realizzazione di piantagioni agro-industriali hanno 
portato ad un apprezzabile aumento dell’occupazione ed 
anche un aumento dei salari. 

Il Governo sta mantenendo anche grande attenzione 
all’istruzione, settore nel quale gli “Amici della Sierra 
Leone “ per più di due decenni hanno profuso risorse ed 
impegno. 

In Sierra Leone quindi la situazione generale sta su-
bendo un lento ma progressivo miglioramento al quale, 
durante più di venticinque, anni non è di certo stato 
estraneo il nostro impegno. 

Tutto ciò dovrebbe dar luogo ad un ulteriore e gene-
ralizzato impulso al processo di sviluppo della Nazione. 

Dopo queste premesse voglio ora illustrare gli aspetti 
salienti della gestione dell’Associazione relativa all’E-
sercizio 2012. 

Le Entrate per donazioni pervenuteci dai privati sono 
state pari ad € 256.427,30 comprensive di € 19.717,27 
accreditatici dal Ministero delle Finanze quale beneficio 
assegnatoci dai nostri sostenitori in applicazione della 
Legge “5 per mille” N. 266 del 23/12/2003 e successive 
modificazioni. 

Le Uscite per attività istituzionali ( 309.050,10 ) sono 
aumentate in quanto, oltre alle opere realizzate come da 
programma 2012, sono stati portati a compimento anche 
quei progetti iniziati nel 2011 ed ancora in corso alla da-
ta del 01/01/2012. 

Le Spese di Gestione ( 7.943,06 ), anche se legger-
mente maggiori (+ 0,53%) rispetto al 2011 sono rimaste 
estremamente contenute, mentre le Spese Editoriali e di 
Comunicazione (4.576,18 ) sono diminuite (- 0,73%). 

L’Esercizio 2012, pur presentando una sensibile fles-
sione rispetto a quello precedente per contributi e dona-
zioni, ci ha consentito di realizzare una quantità di opere. 

Considerevole è stato il lavoro di relazione e rendi-
contazione verso i nostri sostenitori, sia con l’invio del 
Notiziario trimestrale che illustra periodicamente le ope-
re completate e lo stato di avanzamento di quelle in corso 
di realizzazione, sia attraverso lettera individuale perso-
nalizzata ai benefattori, quale informativa e riscontro per 
ogni adozione o contributo pervenuti. 

L’anno 2012 ha registrato una costante attività pro-
grammatoria e realizzativa sia dei progetti tradizionali, 
Scuole, Adozioni Scolastiche, Borse di Studio, Pozzi di 
Acqua potabile, Lotta alla mortalità infantile per denu-
trizione che da tanti anni sono il segno tangibile della 
nostra presenza in Sierra Leone, sia anche di nuovi. Con 
la stessa tensione, determinazione e risultati, invariabil-
mente frutti della solidarietà dei Soci e Sostenitori che 
sono la forza vitale e propulsiva dell’Associazione. 

In particolare tra le opere realizzate ci sta a cuore ri-
cordare la costruzione dell’Aula Magna dell’Università 
UNIMAK a Makeni che sarà inaugurata tra breve e inti-
tolata al compianto nostro socio fondatore avv. Giorgio 
Pavarani, a simboleggiarne in loco una virtuale presenza 
e a ricordarne il lungo impegno a sollievo dei giovani 
sierraleonesi. 

È anche doveroso riconoscere la collaborazione con-
tinuativa ed essenziale con i Missionari Giuseppini e Sa-
veriani presenti in Sierra Leone, nostro braccio operati-
vo locale e insostituibili animatori dei nostri progetti. 

Credo che il risultato positivo dell’Esercizio 2012 
possa rappresentare per tutti motivo di giustificata sod-
disfazione e stimolo a migliorare ancora, soprattutto fa-
cendo azioni di proselitismo per aggregare nuovi soci e 
benefattori. 

Voglio pertanto esprimere, come unanime sentimento 
del Consiglio di Amministrazione, la più sincera ed am-
mirata gratitudine a Soci e Sostenitori, al cui crescente 
impegno umanitario va il merito principale delle diverse 
iniziative sociali realizzate in Sierra Leone. 
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Cari Soci ed Amici Sostenitori, il Collegio Sindacale 
ha esaminato il Rendiconto Economico 2012 della Asso-
ciazione, ha riscontrato la correttezza delle cifre conte-
nute e le ha trovate coerenti con le finalità e le previsioni 
dello Statuto. 

Vi chiedo pertanto di approvare il documento così 
come è stato presentato. 

Parma, 3 luglio 2013 

Nuovo progetto “For Special Education” 
Fin dalla sua fondazione avvenuta nel 2005, l’Uni-

versità UNIMAK di Makeni ha dato inizio al Corso di 
Laurea in “Educazione Speciale”, stabilendo un pro-
gramma di formazione per insegnanti qualificati in grado 
di aiutare i bambini con gravi forme di disabilità come la 
cecità e la sordità. 

Attualmente il Dipartimento Special Education dell’A-
teneo è in grado di formare insegnanti dotati di un Di-
ploma o di una Laurea con speciale abilitazione all’inse-
gnamento e per ora praticabile soltanto in scuole fre-
quentate da bambini affetti da sordità. 

St. Joseph School per bambini non udenti 
Lezione con il linguaggio dei segni 

A Makeni esiste una scuola fondata nel 1979 dalle 
suore dell’Ordine di San Giuseppe di Cluny, la St. Jo-
seph School, per bambini non udenti. La storica scuola, 
iniziatrice dell’educazione speciale in Sierra Leone, è 

una casa di accoglienza/collegio nella quale vivono e 
studiano attualmente 251 studenti portatori di questo 
specifico handicap, ragazzi provenienti da tutto il Paese 
e che non avrebbero mai potuto frequentare gli altri isti-
tuti strutturati per giovani in condizioni fisiche normali. 

È anche l’unica scuola in tutta l’Africa occidentale 
che offre loro l’educazione scolastica primaria e l’acqui-
sizione del linguaggio secondo il “metodo riflettente ma-
terno” (MRM) supportato dal linguaggio dei segni. 

Scopo fondante della St. Joseph School è quello di 
fornire un’istruzione a questi studenti disabili in modo 
che possano emanciparsi ed occupare il loro legittimo 
posto nella società locale, sia in campo produttivo che 
culturale e di relazione. 

Infatti consentendo ai bambini di imparare a parlare, 
scrivere e leggere in qualsiasi lingua, l’istituto li rende 
capaci di inserirsi nella società apprendendo i lavori 
normali o preparandoli per ulteriori studi nell’istruzione 
secondaria o all’Università. 

Di questo sono prova oggi diversi casi concreti 
Emblematico, per esempio, è quello del giovane Ab-

dul Rahman Barrie, che ha perso l’udito durante la 
Guerra Civile in Sierra Leone conclusasi nel 2001. 

Quando dopo il conflitto la scuola St. Joseph ha ria-
perto, Abdul si è iscritto ed ha cominciato ad imparare la 
lettura labiale.  Egli è stato il primo degli studenti del St. 
Joseph a completare il ciclo della scuola primaria ed a 
superare l’Esame di Stato con un risultato eccellente.  

Abdul ora frequenta il Liceo Murialdo di Lunsar, 
fianco a fianco con gli  studenti normalmente udenti. 

Alla fine della guer-
ra la scuola ha ricevuto 
aiuti da varie parti del 
mondo per la sua ria-
pertura e per l’attività 
di accoglienza, ma nel 
tempo il sostegno degli 
organismi internazio-
nali si è progressiva-
mente ridotto ed ora la 
scuola è in grave diffi-
coltà a mantenere tutti 
gli oltre duecento bam-
bini assistiti. 

Poiché abbiamo va-
lutato che anche questa 
particolare attività edu-
cativa può considerarsi 
ad ogni effetto comple-
mentare a quelle altre che già svolgiamo nel Settore 
dell’Istruzione, la nostra Associazione ONLUS, con lo 
stesso spirito umanitario e con una ben riposta certezza 
di poter interpretare anche il pensiero favorevole dei no-
stri 1870 amici sostenitori, ha deliberato di intervenire 
con un ulteriore progetto semplicemente definito “For 
Special Education”. 
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Con questo progetto si amplierà ulteriormente l’offer-
ta del nostro sostegno che potrà così estendersi anche a 
bambini e ragazzi colpiti da menomazioni. 

La retta annuale  del convitto (spese scolastiche, vitto 
e alloggio) per ogni ragazzo è di € 150. 

 
Un esempio dai banchi di scuola 

La solidarietà è cultura ed è il nemico irriducibile 
dell’egoismo. È una risorsa civile poiché nella sua di-
mensione umanitaria si mischiano cultura, etica e carità. 
Accomuna ed avvicina le persone e non può rimanere un 
impulso occasionale.  

È questo il principio che nelle scuole del nostro terri-
torio numerosi educatori hanno incardinato per anni nel 
loro insegnamento ad alunni piccoli e grandi. 

Molti di essi lo hanno anche reso specificamente con-
creto, coinvolgendo le scolaresche in azioni a favore dei 
bambini della Sierra Leone che si trovano in condizioni 
ben diverse quanto a primarie necessità come l’istruzione 
e l’alimentazione. 

Vogliamo pertanto ringraziare questi insegnanti, i lo-
ro alunni e le rispettive famiglie, vogliamo farlo ricor-
dando le Scuole di Parma e di Reggio Emilia che hanno 
tuttora un rapporto di collaborazione con n. 21 scuole 
della Sierra Leone: 
-‐Scuola	  Primaria	  Anna	  Frank	  	  PARMA	  
-‐Scuola	  Primaria	  F.	  Corridoni	  	  PARMA	  
-‐Scuola	  Primaria	  di	  Mormorola	  	  PARMA	  
-‐Scuola	  Primaria	  Caduti	  in	  Guerra	  Fornovo	  Taro	  PARMA	  
-‐Scuola	  Primaria	  di	  Terenzo	  PARMA	  
-‐Scuola	  Primaria	  Renzo	  Pezzani	  Noceto	  	  PARMA	  
-‐Scuola	  Primaria	  UNICEF	  Mezzano	  Inferiore	  	  PARMA	  
-‐Scuola	  Primaria	  Fornovo	  Taro	  	  PARMA	  
-‐Scuola	  Primaria	  Solignano	  	  PARMA	  
-‐Scuola	  Paritaria	  L.	  Sanvitale	  	  PARMA	  
-‐Scuola	  Secondaria	  di	  I°	  grado	  Belloni	  Colorno	  	  PARMA	  
-‐Scuola	  Secondaria	  di	  I°	  grado	  di	  Roccabianca	  	  PARMA	  
-‐Scuola	  Secondaria	  di	  I°	  grado	  Parmigianino	  	  PARMA	  
-‐Scuola	  Secondaria	  di	  I°	  grado	  Zanetti	  Solignano	  	  PARMA	  
-‐Scuola	  Sec.	  di	  I°	  grado	  	  Maria	  Ausiliatrice	  Bibbiano	  (RE)	  
-‐Scuola	  Sec.	  di	  I°	  grado	  	  Sant'Ilario	  D'Enza	  REGGIO	  E.	  
-‐Istituto	  Comprensivo	  di	  Sant'Ilario	  D'Enza	  REGGIO	  E.	  
-‐Istituto	  Tec.	  per	  Geometri	  Camillo	  Rondani	  	  PARMA	  
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Continuiamo	  a	  fare	  nostra	  la	  forza	  di	  questa	  immagine	   

per	  cancellare	  realtà	  come	  questa:	  

Lezione in una delle tante scuole all’aperto 
o	  come	  questa:	  

Bambini di età compresa tra i 7 e i 10 anni che spaccano pie-
tre per ottenere inerti da usare nelle costruzioni. 

Effettuano questo lavoro per aiutare le loro famiglie  e per 
sostenere le spese necessarie a frequentare la scuola 


