Come avvenuto per gli anni passati, anche per l’Esercizio
2016 diamo conto, in forma necessariamente sintetica ma
con sufficiente dettaglio, dell’attività di gestione dell’Associazione che ha corrisposto al documento programmatico di
previsione approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Rendiconto Economico Esercizio 2016
Entrate
Contributi da privati ...................................... 163.472,12
Beneficio Legge “5 x Mille” anno 2014 …... 21.240,04
—————
Totale Entrate
184.712,16
Residuo
Somma disponibile al 01/01/2016 per pagamenti ancora
da effettuare alla data del 31/12/2015 necessari al completamento sia di opere ancora in corso sia alla chiusura
delle operazioni contabili di attività quali Adozioni Scolastiche a distanza, Borse di Studio e “Lotta alla mortalità infantile per denutrizione”.
Saldo Banca Intesa SanPaolo ........................ 10.138,88
Saldo B. Popolare Emilia Romagna .............. 10.525,89
Saldo c.c. BancoPosta ................................... 41.051,99
—————
Totale Residuo
61.716,76
Totale Disponibilità anno 2016

246.428,92

Uscite per attività istituzionali
- Contributo “Lotta alla mortalità infantile per
denutrizione” …………………………......
- Adozioni scolastiche 2015-2016 .................
- Borse di Studio:
1) Università UNIMAK di Makeni per
anno accademico 2016-2017 ..................
2) Scuola tecnico professionale St. Joseph
Vocational di Lunsar ...........................
3) Scuola per Studenti Seminaristi ...........
4) Scuola “Special Education” per
bambini con gravi disabilità ...............……..
- Sostegno Corso di Laurea in Legge presso
Università UNIMAK di Makeni .................
- Contributo Adama Koroma per Borsa
di Studio nel Regno Unito ...........................
- Contributo acquisto libri per Scuola
Cattolica secondaria Murialdo di Lunsar ….
- Costruzione secondo edificio della scuola

primaria di JIFFIN ...................................... 20.000,00
- Acquisto arredi interni scuola primaria
di JIFFIN ...................................................... 1.500,00
- Costruzione Torre delle Acque presso
la scuola primaria di Mabesseneh ................ 2.000,00
- Acquisto arredi interni scuola primaria
St. Peter di Lunsar ........................................ 2.000,00
- Contributo Casa Accoglienza “Student
Home” di Mabesseneh ............................... 2.000,00
- Costr. di n. 3 pozzi di acqua potabile .......... 12.000,00
- Acquisto sedute Ospedale “Holy Spirit”
di Makeni ................................................... 2.496,62
- Contrib. ai Missionari Saveriani e Giuseppini
per opere sociali a Makeni e Lunsar ........... 4.896,06
—————
149.142,68
Uscite per spese editoriali e di comunicazione
- Stampa Notiziario quadrimestrale (n.2), materiale
per il 5xMille, di promozione e di informazione
- Postalizzazione e spedizione Notiziari e lettere
————
4.539,17
Uscite per spese di gestione
-

Spese bancarie ……………………………
Spese tenuta c.c. BancoPosta …………….
Cancelleria, francobolli e spedizioni ……..
Noleggio stampante ………………………

Totale Generale Uscite
8.000,00
61.000,00

20.000,00
1.000,00
4.000,00
2.250,00
3.000,00
1.000,00
2.000,00

Differenza Disponibilità/Uscite

160,52
201,80
3.052,35
902,39
————
4.317,06
157.998,91
88.430,01

Somme impegnate per chiusura di attività ancora in corso al 31/12/2016:
- Adozioni scolastiche anno 2016-2017........... 49.000,00
- Adozioni scolastiche pluriennali ………….. 3.000,00
- Borse di Studio “Special Education” per
bambini con gravi disabilità ........................... 1.950,00
- Contributo “Student Home” Mabesseneh ...... 2.000,00
- Contributo “Lotta alla mortalità infantile
per denutrizione” ………………………....... 2.480,01
- Sostegno Corso di Laurea in Legge
Università UNIMAK di Makeni ................... 3.000,00
- Progetto Scuola primaria Conforti …........... 21.000,00
- Arredi Scuola primaria Conforti ………...... 6.000,00
—————
88.430,01

NOTIZIARIO
—————————————————————————————————————————
Indici di gestione
Uscite per attività istituzionali / Totale uscite
149.142,68 / 157.998,91 =
94,5 %
Spese editoriali e di comunicazione / Totale uscite
4.539,17 / 157.998,91 =
2,8 %
Spese di gestione / Totale uscite
4.317,06 / 157.998,91 =
2,7 %

Relazione del Presidente Adriano Cugini
al rendiconto economico Esercizio 2016
Cari Soci e Amici,
ogni realtà associativa, ogni consorzio umanitario di
natura volontaristica o laica o confessionale ha un valore
misurabile dall’attualità della propria volontà fondante e
del progetto originario.
Non è un assunto astratto, e nel caso specifico della
nostra ONLUS la valenza filantropica non è mai stata una
caratteristica cangiante.
Trenta anni di attività festeggiati nel 2016 sono stati
“un cammino di solidarietà” senza pause, una lunga incessante maratona, una mutua reciproca corrispondenza
tra chi dà e chi riceve, per entrambe le parti rimasta indipendente dai tempi che ha vissuto.
Avendo ricordato il trentesimo anniversario della nostra “piccola Associazione” ci inorgoglisce potere affermare che questo impegno è stato ed è tuttora esattamente
la sua storia, costruita a sollievo di esigenze primarie del
popolo della Sierra Leone.
Quelle appena fatte sono premesse indispensabili per
entrare nel merito del Rendiconto Economico Esercizio
2016.
Le attuali condizioni sociali ed economiche della Sierra Leone sono purtroppo la coda prevedibile dello sconvolgimento provocato nel 2014 e 2015 dalla lunga epidemia di EBOLA.
Cosicchè oggi risulta difficile considerare perduti i
vantaggi di quei progressi sociali ed economici che ancorchè lenti erano comunque iniziati prima dell’epidemia.
Il Governo della Sierra Leone aveva sostenuto la ripresa del Paese facendo perno soprattutto sull’esportazione
dei minerali, in particolare di ferro e diamanti.
Erano state cantierate anche una serie di opere pubbliche primarie per importanza quali acquedotti, reti fognarie, asfaltature di strade nei principali centri, avviato un
programma di produzione e trasporto dell’energia elettrica, un rafforzamento del sistema sanitario e scolastico,
stanziati incentivi per lo sviluppo agricolo.
Per questo dopo la fine delle restrizioni conseguenza
dell’EBOLA ci si aspettava anche nel 2016 una ripartenza
del mercato allargato alle attività produttive, ai commerci
e ai medesimi settori merceologici.
Purtroppo per la perdurante congiuntura con una crisi
a dimensione internazionale tutto ciò non è avvenuto. In
Sierra Leone nell’esportazione si è avuto a tutt’oggi il
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crollo dei prezzi di tutte le materie prime, le miniere e ogni
altra attività estrattiva sono rimaste chiuse. Tutto è rimasto bloccato, le Compagnie minerarie e le Imprese straniere che stavano realizzando progetti di investimento pubblico hanno abbandonato il Paese che è precipitato nuovamente in una situazione di povertà, di mancanza di prospettive e di lavoro. In questo quadro di regressione è allora facile comprendere come l’opera della nostra Associazione sia diventata ancor più necessaria se non indispensabile.
Dopo queste premesse passo ad illustrare gli aspetti
salienti della gestione dell’Associazione relativa all’Esercizio 2016.
- Le Entrate sono state pari ad euro 184.712,16
(196.406,00 nel 2015) comprensive di euro 21.240,04 accreditatici dal Ministero delle Finanze in applicazione della Legge “5 x Mille” quale beneficio riconosciutoci dai
nostri benefattori per l’anno 2014.
- Le Uscite per attività istituzionali pari ad euro
149.142,68 (300.243,60 nel 2015) sono risultate molto
inferiori a quelle dell’esercizio precedente. La ragione è
da attribuire alla sostanziale differenza tra il Residuo disponibile al 01/01/2015 ed il Residuo disponibile al
01/01/2016. Durante il 2015 infatti oltre alle opere programmate sono state completate e contabilizzate anche ulteriori e consistenti opere già iniziate 2014.
- Le Spese di Gestione pari ad euro 4.317,06
(4.724,96 nel 2015) sono diminuite così come le Spese
Editoriali e di comunicazione pari ad euro 4.539,17
(6.853,89 nel 2015).
Nel corso del 2016 i contributi in denaro pervenuti, ancorchè inferiori per numero e quantità agli anni precedenti , ci hanno consentito di realizzare un soddisfacente numero di opere e di attività.
Credo perciò che il risultato complessivamente positivo
dell’Esercizio 2016 rappresenti per noi tutti motivo di
soddisfazione e di stimolo ad un accresciuto impegno
umanitario, affinchè il nostro sostegno portato alle esigenze del popolo sierraleonese possa, a buon diritto e nella
giusta misura, continuare a meritare l’apprezzamento significativo delle Istituzioni locali, come già avvenuto in
momenti critici per quella società.
E come ogni anno ci corre l’obbligo di ricordare la
preziosa collaborazione offerta dall’Amministratore apostolico di Makeni, dai Missionari Saveriani e Giuseppini
presenti in Sierra Leone, nostro braccio operativo e insostituibili animatori dei nostri progetti e della loro realizzazione.
Cari Soci Amici sostenitori, il Collegio Sindacale ha
esaminato il Rendiconto Economico 2016 della Associazione che chiude in pareggio, ha riscontrato la correttezza
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, 07 aprile 2016

NOTIZIARIO
—————————————————————————————————————————
Università UNIMAK di Makeni, 11 Febbraio 2017.
Inaugurazione dell’Auditorium-Aula Magna in occasione della consegna del diploma di Laurea agli studenti. L’opera è stata realizzata dall’Associazione con il beneficio del 5xMille 2011 unito al contributo della
Famiglia Pavarani di Parma e dell’Ing Giampaolo
Dallara di Varano Melegari (PR).
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NOTIZIARIO
—————————————————————————————————————————

Scuola primaria di Mongo Bendugu - 2012

Mensa Ospedale di Makeni - 2014

Università UNIMAK di Makeni - 2015

Casa Accoglienza di Masiaka - 2016

Grazie anche dagli Amici della Sierra Leone
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 Prossima
IBAN IT76Q0335901600100000143219
C.F. 92123210343
Ricordiamo che i versamenti alle ONLUS sono fiscalmente detraibili
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➾
Opere
realizzate
con il
5 x M ille

➾

Scuola primaria di Jiffin - 2016
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