
 
 

Rendiconto Economico Esercizio 2018 
 
Disponibilità ( per progetti già iniziati nel 2017) 
 ed Entrate 2018 

Saldo Banca Prossima al 01/01/2018  …………    695,88 
Saldo B.Popolare Em.Rom. al 01/01/2018 …..  50.223,86 
Saldo C.C.P al 01/01/2018 …………………..  49.610,87 
Cassa al 01/01/2018 …………………………..     244,62 
Contributi da privati su Banca Prossima …….. 53.892,80 
Contributi da privati su B.P.E.R. …………….  67.442,67 
Contributi da privati su C.C.P. ………………  61.167,00 
Rendite finanziarie  …………………………….       2,25 
Lasciti testamentari (rateo spese lascito Ziliani)  1.356,15 
Donazioni del 5 x mille anno 2016 …………    20.724,98 

------------------- 
                                                                           305.361,08 

Totale complessivo Entrate                            305.361,08 

Uscite per opere realizzate in Sierra Leone 

- Adozioni scolastiche   2017-2018 …………   60.000,00 
- 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 laurea in legge UNIMAK          3.000,00 
- Contributo casa per l’accoglienza “Student  
   Home” di Mabesseneh  ……………………… 7.000,00 
- Ristrutturazione biblioteca e sala lettura scuola  
   secondaria Murialdo di Lunsar ……………… 5.000,00 
- Saldo ricostruzione  della scuola primaria  
  St. Francis di Makeni ………………………     6.000,00 
- Ricostruzione scuola secondaria Mongo  
  Bendugu  ……………………………………  32.000,00 
- Acquisto arredi Salone multiuso c/o complesso  
  scolastico Conforti ………………………….    7.480,00 
- Acconto per la costruzione scuola primaria  
  Mayessie ……………………………………. 35.000,00 
- Ricostruzione farmacia dell’ospedale Holy  
  Spirit di Makeni …………………………….. 10.000,00 
- Costruzione di n.6 pozzi di acqua potabile … 25.000,00 
- Contributi destinati ai missionari per  opere  
   a Makeni e Lunsar …………………………  10.129,05 
- Spese missione medici urologi c/o ospedale  
Holy Spirit di Makeni …………………………  2.550,00 
- Targhe/dedica su scuole e pozzi e materiale  
   per progetti …………………………………..  1.747,04 

---------------------- 
                                                                          221.906,09  

Uscite per spese editoriali e di comunicazione 

- Notiziario, calendario 2019, materiale 5x1000 
materiale di promozione e di informazione …… 3.872,76 
Postalizzazione, Spedizione Notiziari e lettere ... 2.068,21 

                                                                      ------------- 
                                                                              5.940,97 
Uscite per spese di gestione 

- Spese bancarie (BPER –Banca Prossima) ……   124,10 
- Spese tenuta c.c. Banco Posta, bollettini ccp. …  183,00 
- Acquisto computer …………………………... 1.176,08 
- Varie: segreteria, spese di trasporto, quota  
   associativa Consorzio SPeRA  ……………… 3.571,81 
                                                                           ------------- 
                                                                              5.054,99 

Totale complessivo uscite                               232.902,05 

Differenza Entrate Uscite                                 72.459,03 
 
Disponibilità  al 31/12/2018 già impegnata 
in opere programmate :         
1) Adozioni scolastiche anno 2018/2019…......  49.000,00 
2) Borse di studio “ Special Education” per 
      bambini con gravi forme di disabilità…… ..  2.400,00 
3) Contributo “Lotta alla mortalità infantile”  
      per denutrizione ……………………….......  3.200,00 
4) Contributi per acquisto arredi scuole …......   10.500,00 
5) Pozzi…………………………………….....    4.000,00 
6) Importo di spese suppletive per opere 
          in corso al 31/12/2018 ………………….  3.359,03 
                                                                           ------------- 
                                                                            72.459,03 

Destinazione della  somma spesa nel 2018 in % 

- Uscite per attività istituzionali e voli 
  221.906,09/ 232.902,05  =  95,25 % 
- Spese editoriali e di comunicazione 
  5.940,97 / 232.902,05  =    2,55 % 
- Spese di gestione 
  5.054,99 / 232.902,05   =   2,20 % 
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Relazione del Presidente 
 

Cari Soci ed Amici, 
anche quest’anno è abbastanza difficile poter parlare 

dei progressi sociali ed economici della Sierra Leone. 
L’unica notizia rilevante è che nel 2018 si sono svolte  in 
modo pacifico e regolare le elezioni per il rinnovo del 
Parlamento e del Presidente della Repubblica. 

L’esito delle elezioni ha portato al governo del paese 
quello che era il partito di opposizione, il quale si era pre-
sentato con nuovi programmi e nuove promesse. 

Al momento è ancora presto per sapere se programmi 
e promesse verranno realizzati, però qualche segnale di 
discontinuità da quelli del governo precedente si sono già 
avuti, come il blocco dell’esportazione di legname pre-
giato,  il cui taglio stava deforestando l’intero paese pro-
vocando gravi conseguenze climatico ambientali, l’annul-
lamento o la sospensione di alcune opere pubbliche non 
indispensabili, come la realizzazione di un secondo aero-
porto internazionale, opera che avrebbe indebitato il pae-
se per gli anni a venire. 

Il momento che sta vivendo la Sierra Leone non è tra i 
più facili. Dal terribile periodo dell'ebola ad oggi l'eco-
nomia nazionale è immobile. I commerci sono tutt'ora 
bloccati, le compagnie, anche minerarie, non hanno fatto 
ritorno o sono ancora in attesa di vedere muoversi l'eco-
nomia. Il prezzo dei beni di prima necessità –derrate ali-
mentari (riso, olio cucina ecc.)– hanno subìto un aumento 
tale che non tutti possono permettersi di acquistarle. 

Un solo esempio: il costo di un sacco di riso di 50kg è 
quasi raddoppiato, per cui non è più il cibo quotidiano per 
la gente, ma è diventato il cibo “speciale”, da mangiare 
due tre volte alla settimana quando ci sono i soldi per 
comperarlo. Per gli altri giorni c'è la manioca, le patate 
dolci, lo jam… cibi molto poveri. Anche i condimenti so-
no più poveri, spesso senza carne e pesce. Fortunati sono 
coloro che hanno l'olio di palma. 

La povertà sta aumentando di giorno in giorno e anche 
molti dei ragazzi che frequentano le scuole non hanno ci-
bo tutti i giorni. 

Finora la vita in generale non è migliorata, anzi la po-
vertà ha raggiunto anche molti villaggi agricoli, sia per i 
tanti aumenti delle materie di prima necessità e per la ca-
renza finanziaria delle famiglie, sia per la mancanza di 
investimenti e quindi di lavoro. 

Unica nota positiva è l'impegno del nuovo Governo 
verso il mondo dell'Educazione, per una scuola per tutti 
senza tasse scolastiche, che grazie a donazioni interna-
zionali sono pagate dal governo. 

La soddisfazione di tutti gli “Amici della Sierra Leo-
ne” per questo provvedimento è oggi doppiamente mas-
sima. Lo è, perché viene confermata di fatto la lungimi-
ranza dell’attività con cui la nostra piccola Associazione 
e i tanti nostri Benefattori, per più di 30 anni, hanno con-
trastato la piaga sociale dell’analfabetismo offrendo a 
migliaia  di giovani adottati la possibilità di una istruzio-

ne gratuita per mezzo delle Adozioni Scolastiche e con la 
costruzione di nuove scuole. Lo è, perché il venir meno 
delle tasse scolastiche, d’ora in poi non più dovute allo 
Stato, rende le risorse economiche ad esse corrispondenti 
altrimenti utilizzabili per una ulteriore forma di solidarie-
tà offerta agli studenti da noi assistiti: l’Assistenza Sani-
taria gratuita con validità riferita all’anno scolastico fre-
quentato. 

Si tratta di una nuova e importantissima garanzia che 
riguarda la salute e la vita di quei giovani. 

Quindi a far tempo dall’anno 2018 ≈ 2019 l’Adozione 
Scolastica comprende l’assistenza sanitaria, la fornitura 
individuale dei libri di testo e della cancelleria, la fornitu-
ra di una divisa, di un paio di scarpe e di uno zainetto 
scolastico. 

In questo quadro di regressione e di impoverimento, 
che ha riportato la Sierra Leone agli ultimi posti della 
classifica dell’indice di sviluppo stilata dall’ONU, spic-
cano le attività di varie associazioni, in primis quelle del-
la Chiesa Cattolica che attraverso le sue opere continua a 
dare sostegno ed impulso ad attività di primaria impor-
tanza quali l’istruzione e la sanità. 

Anche noi Amici della Sierra Leone siamo stati e sia-
mo tuttora parte significativa dello sviluppo di progetti, 
sia nel settore sanitario che scolastico. 

Durante il 2018 abbiamo avuto il piacere di vedere ul-
timata la costruzione di una scuola primaria (Saint Con-
forti primary school) nel quartiere Kolo Kolo di Makeni 
ed una secondaria (Agricultural secondary school) a 
Mongo Bendugu, la completa ristrutturazione della scuo-
la primaria St. Francis a Makeni e della scuola secondaria 
St George a Samaiah Bendugu.  

Di primaria importanza, visto l’aumento della povertà, 
è stato e continua ad essere il sostegno, con adozioni sco-
lastiche e borse di studio, a tanti ragazzi che, per motivi 
economici, non avrebbero la possibilità di accedere all’i-
struzione. 

Rilevanti sono anche tutte le altre attività dell’Asso-
ciazione, come lo scavo di nuovi pozzi, il sostegno all’o-
spedale Holy Spirit e la lotta alla mortalità infantile per 
denutrizione. 

— 

Desidero di seguito commentare l’attività svolta dalla 
Associazione nell’anno 2018, ricordando gli aspetti più 
rilevanti. 

Le Entrate per donazioni sono state pari ad euro 
204.585,85 (287.992,33 ≈ 2017) comprensive  di euro 
20.724,98 (20.959,80 ≈ 2017)  accreditatici dal Ministero 
delle Finanze e derivati dal beneficio del cinque per mille 
riconosciutoci dai nostri sostenitori per l’anno 2016. 

Le spese di gestione,  pari a euro 5.054,99 sono di-
minuite in quanto l’anno scorso erano state gravate dal-
l’acquisto della stampante, mentre quest’anno la sostitu-
zione del computer ha comportato un investimento deci-
samente inferiore. 
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Le spese editoriali e di comunicazione pari a euro 
5.940,97 sono diminuite in quanto non abbiamo pubbli-
cato il notiziario di settembre, e quello di dicembre è sta-
to inviato ai primi di gennaio 2019. 

Le Uscite per opere realizzate pari ad € 221.906,09 
hanno portato a compimento le opere programmate nel 
rendiconto 2017 e finanziato nuovi progetti. Le uscite per 
attività istituzionali sono rimaste in linea con quelle degli 
ultimi anni ma sono diminuite rispetto al 2017, che ave-
vano beneficiato di due piccoli lasciti testamentari. 

Attività realizzate nel 2018: 
- 1000  adozioni scolastiche.  
- 30  borse di studio per studenti universitari. 
- 20  borse studio per educazione speciale 
 (St. Joseph School di  Makeni). 
 - Sostegno corso di studi in legge presso l’università 

di Makeni. 
- Contributo casa per l’accoglienza “Student Home” 

di Mabesseneh. 
- Ristrutturazione biblioteca per la scuola secondaria 

Murialdo di Lunsar. 
- Costruzione della scuola primaria di Mayessie. 
- Ricostruzione scuola secondaria Mongo Bendugu. 
- Saldo  ristrutturazione scuola primaria St. Francis di 

Makeni. 
- Acquisto arredi per il salone multiuso presso la scuo-

la prim. Conforti di Makeni. 
-Acconto ricostruzione della farmacia presso l’ospe-

dale Holy Spirit di Makeni. 
- Costruzione di n.6 pozzi di acqua potabile. 
- Prosecuzione del programma contro la mortalità in-

fantile per denutrizione. Con opportuni containers, du-
rante l’anno 2018, abbiamo inviato  una buona dotazione 
di medicinali, una consistente fornitura di passata di po-
modoro, di pasta, destinata alle case famiglia di Lunsar e 
Freetown, inoltre anche una buona fornitura di mole a di-
sco per la scuola professionale St Joseph  di Lunsar. 

Nel corso del 2018 l’Associazione ha acquisito la di-
sponibilità del lascito ereditario della Signora Ziliani Eli-
de, la cui pratica di successione è in corso di definizione. 

Il testamento prevede espressi ed inequivocabili vin-
coli in ordine sia alla destinazione sia alla tempistica del-
la spesa per ”le opere più urgenti in Sierra Leone”. 

A tal fine sono in corso contatti con il Vescovo di 
Makeni, i missionari Saveriani ed i missionari Giuseppini 
del Murialdo, nostri referenti per i progetti in Sierra Leo-
ne, per la definizione dei progetti da attuare. 

È opportuno ricordare la collaborazione intensa e pro-
ficua con i Missionari Saveriani e Giuseppini presenti in 
Sierra Leone, in quanto, soltanto grazie alla loro collabo-
razione ed al loro impegno, è stato possibile realizzare le 
diverse iniziative finanziate dalla nostra Associazione. 

L’ottima intesa col Vescovo di Makeni rappresenta un 
buon viatico nei rapporti con le autorità locali per la rea-
lizzazione di obiettivi comuni ed una buona garanzia nel-
la gestione delle risorse destinate a finanziare i 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 pervenuta. 

Anche quest’anno abbiamo inoltre ritenuto di far cosa 
gradita nell’inviare a tutti i sostenitori il calendario 2019 
che, documentato con tante foto, illustra mese per mese le 
attività svolte dall’Associazione, ricevendone un riscon-
tro molto positivo 

Desidero rivolgere un caloroso ringraziamento a Soci 
e Sostenitori dell’Associazione in quanto la realizzazione 
delle diverse 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 faccio appello, anche in 
considerazione del peggioramento del potere economico 
di tante famiglie della Sierra Leone , a tutti i soci affinché 
mettano in atto tutte le strategie idonee a mantenere “al-
ta” la capacità operativa della nostra Associazione in que-
sto settore e ci aiutino a sostenere e ad incrementare que-
sto importante ed essenziale progetto.  

Al  momento l’Associazione ha in cassa  €  72.459,03. 
Si tratta di fondi già destinati ad  opere o iniziative già 

in corso, in particolare:  
- euro  49.000,00  per adozioni scolastiche 2018-2019; 
- euro  2.400,00  borse di studio per bambini con gra-

vi forme di disabilità: 
- euro  10.500,00  contributi per nuove aule ed arredi 

scolastici; 
- euro  3.200,00 lotta alla mortalità infantile per denu-

trizione; 
- euro  4.000,00  costruzione di n.1 pozzi; 
- euro  3.359,03  fondi a disposizione da destinare.  
Il Collegio Sindacale ha esaminato il BILANCIO 

2018 dell’Associazione, ha riscontrato la correttezza delle 
cifre contenute e le ha trovate rispondenti a quanto previ-
sto dallo Statuto. 

Signori Soci, Vi chiedo di approvare il BILANCIO 
2018 dell’Associazione  così come vi è stato prospettato.  

Parma, 08 aprile  2019 
 

——————————————————————— 

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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