
A, B, C, solidarietà e pace O N L U S

Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

Roma, marzo 2019

Cari amiche e amici, 

l‘Assemblea ordinaria dei soci è indetta in prima convocazione per sabato 6 aprile alle ore 24 e in seconda convoca-

zione per 

domenica 7 aprile 2019 alle ore 11.

L’Assemblea si svolgerà a Roma, presso il Comitato Italiano per l’UNICEF, in via Palestro 68. Prevediamo di finire

alle 13 circa. 

Ordine del giorno: -  Esposizione e votazione del “Bilancio 2018”;

-  Varie ed eventuali.

Alleghiamo il Rendiconto di cassa, il Preventivo 2019,  la Relazione dei Revisori dei conti, lo Stato patrimoniale, il

Rendiconto gestionale, delle tabelle riepilogative sui bilanci di vent’anni di attività, la documentazione contabile di-

gitalizzata di verifica dei saldi dei conti dell’Associazione, ricevute dei fondi inviati all’estero, 4 bollettini di conto cor-

rente postale (spediti a tutti per usufruire di una tariffa postale agevolata) e un pro-memoria per il 5 per mille.

Approfittiamo di quest corrisponza per ricordare agli amici soci il versamento regolare delle quote che sollecitiamo

in quet’occasione.

Per favore, se volete e potete, ricordatevi di firmare per il 5 per mille dell’IRPEF a nostro favore. 

Il nostro numero di Codice Fiscale è 97160930588.

Vi aspettiamo in Assemblea per festeggiare insieme, anche con una bella torta, i

venti anni di lavoro passati insieme.

Grazie a tutti voi per il sostegno che continuate a dare ai nostri progetti.

Un cordiale saluto. 

“A, B, C, solidarietà e pace – ONLUS”  

il Presidente

Leonardo Acca

“A, B, C, solidarietà e pace–ONLUS” - Via Padre G. Petrilli 30 - 00132 ROMA (Tel. e fax. 0622152249 - 3461048370)

Conto corrente postale numero 75377002 intestato “A, B, C, solidarietà e pace - ONLUS”  - IBAN: IT72N0760103200000075377022

Conto corrente bancario intestato “A, B, C, solidarietà e pace - ONLUS” 

IBAN: IT 90 Y 05034 03308 000000000512 – Banca Popolare di Milano – Agenzia 589 di Roma

Coordinate bancarie internazionali - Codice BIC: BPMIITM1589

Codice fiscale: 97160930588   E-mail: info@abconlus.it   -  Sito: http://www.abconlus.it    http://www.romacivica.net/abc



La sede del Comitato Italiano dell’UNICEF di via Palestro, al numero civico 68, è molto vicina alla Stazione Termini. 
Per i soci che verranno da fuori Roma in treno: scendere alla stazione Termini, uscire dalla parte di via Marsala, percor-
rerla in direzione sinistra fino ai semafori; prendere a destra e percorrere la breve via Solferino, che sbocca in piazza del-
l’Indipendenza. Si attraversa la piazza e, dopo il semaforo, la prima strada a destra dopo il Palazzo dei Marescialli (CSM),
è Via Palestro. Si gira a destra e dopo un centinaio di metri si incontra il numero 68. In tutto, cinque minuti a piedi. 

Io sottoscritta/o……………………………………………….. delego a rappresentarmi nel-

l’Assemblea annuale dei soci di “A, B, C, solidarietà e pace”, che si svolgerà a Roma il 7

aprile 2019  alle ore 11, il sig. ………………………………………….. dando per approvato

e valido il suo operato.

Data………………………

Firma…………………………………………..



Cari amiche e amici soci di "A, B, C, solidarietà e pace - ONLUS",

festeggiamo oggi insieme i vent'anni di attività di ABC. Certo, nell'Assemblea parleremo di molte cose belle, ma

anche, e ci dispiace per questo, di un paio di cose brutte e potremmo dire, con Alda Merini, che "Chi è a corto di bugie

non può salvarsi", ma noi volutamente non vogliamo salvarci mentendo e perciò sottoponiamo alla vostra attenzione

quanto è capitato nell'anno passato.

La prima  cosa è che abbiamo chiuso il progetto di sostegno dell'associazione omologa "A, B, C, solidariedade e paz -

Guiné Bissau". Queste cose si prestano a interpretazioni imprecise se non si è potuto  seguire quanto abbiamo raccon-

tato sul progetto in questione negli ultimi tre anni. Resta il dato di fatto che a fine gennaio abbiamo comunicato a tutti i

soci e a quanti ci conoscono questa decisione. Forse siamo prolissi, ma come spiegare una cosa senza usare un po’ di

parole in più. Quindi, per chi non avesse potuto leggere le informazioni inviate via e-mail le riproponiamo qui e lo rifa-

remo a giugno sul nostro semestrale.

Ai soci, via e-mail, abbiamo scritto: 

"Cari amiche e amici, 

purtroppo siamo arrivati dove non saremmo mai voluti arrivare: alla chiusura del progetto di sostegno dell'associazione

omologa "A, B, C, solidariedade e paz - Guiné Bissau", ma confermiamo comunque la nostra presenza in Guinea Bis-

sau aumentando il nostro aiuto alle scuole autogestite che sosteniamo ormai da molti anni.

E' tanto tempo che raccontiamo sul nostro semestrale le difficoltà che abbiamo avuto a Mansoa con le sei persone che

fanno parte di ABC GB, la settima, il fabbro Duvida, ha deciso di restare a Bissau dove ha la sua famiglia e, evidente-

mente, i suoi interessi. Vorremmo evitare di entrare troppo nel dettaglio, ma resta un dato di fatto: non era più possibile

andare avanti consentendo il ladrocinio, non sappiamo se di alcuni o di tutti, dei fondi inviati dall'Italia. Abbiamo ten-

tato, soprattutto Paolo, l'amico che ci ha aiutato in questi ultimi tre anni, di raddrizzare il timone di una barca sempre

più pericolante, ma inutilmente. A nulla sono valsi esortazioni, controlli, minacce. Niente da fare! In maniera testarda-

mente sciocca alcuni dei "nostri" di ABC GB si sono appropriati di qualche migliaio di euro. Un esempio, l'ultimo: co-

stretto, per l'evidenza del fatto, a confessare l'ammanco, uno di loro ha spiegato platealmente e senza un minimo di

vergogna che aveva presto in "prestito" 500.000 Franchi CFA (poco meno di mille euro) per pagare i muratori che gli

stanno costruendo la casa. Ma all'appello mancano ancora circa 1.300.000 Franchi CFA e non è stato possibile sapere

che fine abbiano fatto. Questo è soltanto l'ultimo episodio di una lunga serie. 

Insomma, il patrimonio di vent'anni di lavoro, di passione, di amore, di idee e di ideali, di grandi fatiche in Guinea Bis-

sau e in Italia è stato così distrutto dalla stupidità, dalla cupidigia, dall'ignoranza e dall'ingratitudine e a nulla vale

l'amara considerazione, fatta da Paolo, che il nostro progetto è stato comunque il più longevo delle centinaia di inter-

venti realizzati da associazioni e ONG nel Paese africano. 

Così lunedì 28 gennaio, nel corso di una riunione convocata per gli abituali chiarimenti sugli ammanchi di cassa, Paolo

ha consegnato a tutti la lettera (tradotta in portoghese e criolo per evitare equivoci) che abbiamo scritto per comunicare

la chiusura del progetto di sostegno. Le reazioni? Tra l'altro: alcuni hanno fatto finta di essere sorpresi della nostra deci-

sione ed hanno accusato Paolo di non averli informati per tempo, cosa assolutamente falsa perché sono anni che li am-

moniamo illustrando i rischi che correvano continuando con i loro pessimi comportamenti, altri hanno taciuto e

soltanto uno ha ringraziato ABC Italia per aver lasciato loro la possibilità di usare mezzi, attrezzature e materiali neces-

sari per poter lavorare. Da osservare che i "ladri certi" sono stati i più polemici e aggressivi. Senza pudore! 

Questa è la lettera scritta ad "A, B, C, solidariedade e paz - Guiné Bissau" - Mansoa, Guinea Bissau:

“Non possiamo non esprimere profonda amarezza e grande delusione per l'esito finale dell'esperienza di “"A, B, C, so-

lidariedade e paz - Guiné Bissau" sostenuta da "A, B, C, solidarietà e pace - ONLUS" Italia, ovvero la chiusura del

progetto. 

Ma, anche se non ci sembra opportuno giustificare in alcun modo quel che avete fatto, possiamo aggiungere

pietosamente che il comportamento di governanti spesso incompetenti e corrotti, causa storica dell'impoverimento eco-

nomico e morale della Guinea Bissau, è stato un esempio negativo per tutta la popolazione che ha trovato così una

sorta di giustificazione dall'alto ad ogni tipo di comportamento illecito. 

Tuttavia, per quel che potevamo, abbiamo tentato di darvi la possibilità di distinguervi nella realtà locale. Infatti, avete

avuto finanziamenti, mezzi, materiali, macchinari e infra-

strutture adeguati a raggiungere, attraverso il lavoro, la vostra autonomia: oltre un milione e duecentomila euro "inve-

stiti" dal 1999. Denaro arrivato da tanti amici italiani interessati ad aiutare voi, i vostri figli, le popolazioni dei



villaggi, soprattutto le donne. E sapete bene che ABC Italia vi ha aiutato anche in cose personali, sanitarie e no.

E' inutile fare un lungo elenco. 

Ci rendiamo conto che per troppo tempo abbiamo tollerato alcune pessime cose che capitavano in "ABC"

Guinea Bissau nella vana speranza che la situazione cambiasse. 

Invece di pensare e fare quel che era onesto e opportuno, vi siete lasciati sopraffare dalla bramosia di

avere subito quel che sarebbe sicuramente arrivato con il vostro lavoro e il nostro sostegno: l'autosufficienza e il

denaro. Non vi siete accontentati dei salari decorosi che inviavamo regolarmente dall'Italia sul vostro conto cor-

rente a Bissau e che erano il doppio di quello di un insegnante di scuola elementare retribuito per lavorare su due

turni giornalieri, mentre voi lavoravate, quando eravate presenti, poche ore al giorno. 

Purtroppo non vi rendete neanche conto della grande opportunità che avete avuto e che ora, per la vostra

cupidigia, avete distrutto. Dire che siamo delusi è poco. Siamo piuttosto indignati, soprattutto per l'ottusità che

avete dimostrato rubando, a turno, quello che apparteneva all’associazione e dunque a voi stessi, costringendoci

così a chiudere il progetto anzitempo.Aggiungiamo che se anche qualcuno di voi non si fosse appropriato perso-

nalmente di fondi, materiali o prodotti, tacendo sui furti perpetrati dagli altri è stato complice di chi ha rubato. 

Nessun salario arriverà più dall'Italia: d’ora in poi dovrete guadagnarlo davvero col vostro sudore e vo-

gliamo precisare, per fugare qualsiasi equivoco, che ogni tipo di finanziamento di ABC Italia ad "A, B, C, solda-

riedade e paz - Guiné Bissau" cessa definitivamente. 

Per evitare che diciate bugie sulle circostanze che ci hanno costretto a chiudere quest'esperienza di ven-

t'anni, questa corrispondenza la renderemo nota ai nostri soci , alle amiche e agli amici, missionarie e missionari

locali, e a quanti conoscono ABC Italia e quello che ha fatto in tutti questi anni per aiutare voi e le popolazioni di

Mansoa e dei villaggi intorno alla città. "A, B, C, solidarietà e pace - ONLUS" non ha mai avuto degli interessi

particolari da tutelare ed ha sempre donato senza attendersi nulla in cambio, neanche la vostra gratitudine. 

Come ultima testimonianza della nostra generosità vi diciamo che tutto quel che attualmente è presente negli han-

gar di Mansoa, di nostra proprietà e concesso da "A, B, C, solidarietà e pace - ONLUS" in comodato d'uso ad "A,

B, C, solidariedade e paz - Guiné Bissau", potrete continuare ad usarlo al fine di realizzare da soli quel che non

siete riusciti a fare con il sostegno di ABC Italia. Vedremo quel che sarete capaci di fare! Forse questa nostra de-

cisione e un barlume di coscienza vi spingeranno finalmente ad assumere comportamenti adeguati all'interesse

comune della vostra associazione. 

Per il Consiglio direttivo di "ABC solidarietà e pace-ONLUS"

il responsabile del progetto

Franco Della Marra 

Quando qualsiasi cosa finisce male le responsabilità dell'esito negativo non possono essere di una sola parte e de-

vono, quindi, essere condivise. Le nostre "colpe" abbiamo tentato di spiegarle in due pagine, la 4 e la 5, dell'ultimo

semestrale. Questo il link: http://www.abconlus.it/documentazione/semestrali/ultimo.pdf per chi fosse interessato

a leggerle.

Ripetiamo che, comunque, continueremo ad essere presenti nel Paese dell'Africa Occidentale con il sostegno alle

scuole autogestite in collaborazione con le suore dell'Immacolata. Negli ultimi anni ci siamo occupati di tre scuole

elementari, quelle nei villaggi di Binibaque, Infandre e Cubonge e abbiamo sostenuto finanziariamente le loro atti-

vità pagando il salario e i corsi di aggiornamento degli insegnanti, la manutenzione e i materiali didattici. Da que-

st'anno avremo maggiori disponibilità di denaro per la chiusura del progetto di sostegno di ABC GB e, quindi,

potremo aiutare di più e meglio le attività nelle scuole perché, usando le parole della responsabile locale, suor

Alessandra Bonfanti, "l'educazione e l'istruzione sono i pilastri per lo sviluppo di qualsiasi società e, in quest'ot-

tica, le Missionarie dell'Immacolata, in collaborazione con la Direzione settoriale e regionale dell'educazione della

regione Oio, le comunità locali e l'associazione ABC Italia, hanno scommesso nella formazione dei nostri bambini

e adolescenti come futuri protagonisti dello sviluppo della Guinea Bissau, soprattutto nelle zone rurali di difficile

accesso". E allora andiamo avanti coraggiosamente ricordando, visto che parliamo di denaro, che in questi ultimi

anni abbiamo aiutato le scuole con 10.000 euro l'anno e che abbiamo annunciato alle nostre amiche suore, nella

speranza sempre di non sbagliarci, che nel 2019 questa cifra salirà a 15-20.000 euro, sempre che voi continuiate a

sostenerci. 

Ultimissima cosa: ricordiamo che alcuni amici soci, che hanno percepito chiaramente il nostro dolore e il nostro

smarrimento, ci hanno scritto per confortarci per la scelta "coraggiosa" e "onesta" che abbiamo fatto e di questo

siamo loro grati.



Qui sotto riportiamo l’ultimo bilancio di ABC GB e l’ultimo estratto del conto dell’associazione chiuso al

31 dicembre 2018. Il saldo di cassa evidenziato nel bilancio non corrisponde a quello reale in quanto buona

parte della cifra è stata sottratta, mentre il saldo della BAO evidenzia una cifra che consentirà loro, vo-

lendo, di proseguire il lavoro e di guadagnarsi, finalmente, il salario. 



Per evitare equivoci ribadiamo il fatto che se anche abbiamo chiuso il progetto di 

sostegno dell’Associazione “A, B, C, solidariedade e paz - Guiné Bissau” la presenza

di “A, B, C, solidarietà e pace - ONLUS” continua in Guinea Bissau. Aiuteremo di

più e meglio le scuole autogestite in collaborazione con le suore dell’Immacolata 

presenti a Mansoa e con le quali lavoriamo da molti anni.



La seconda cosa antipatica che sottoponiamo alla vostra attenzione è questa: a fine 2010 sul conto corrente di “ABC”

furono accreditati i 200.000 euro del lasciato testamentario della sig.ra Luciana N. Ci ritrovammo con un saldo di cassa

considerevole e così pensammo che sarebbe stato opportuno “investire” una parte di quel denaro in certificati di depo-

sito che fruttarono negli anni qualche migliaio di euro di interessi (514 euro nel 2011, circa 3.300 euro nel 2012, nel

2013 gli euro furono 4.833, nel 2014 più o meno 1.700 e, infine, 4.739 nel 2015). E così ad  inizio 2017 pensammo di

poter usare il residuo della donazione, circa 100.000 euro, per riuscire a racimolare un poco di interessi e ci rivol-

gemmo ad una consulente della nostra banca, la Banca Popolare di Milano, la sig.ra Barbara L.V., la quale ci spiegò

che non esistevano più i Certificati di deposito e ci consigliò di sottoscrivere 50.000 euro di quote del fondo ETICA

OBB MISTO CL. R e 50.000 euro di fondo ANIMA SFORZESCO PLUS CLASSA. Ci raccomandammo  con la con-

sulente, come avevamo fatto nel passato con altri suoi colleghi, spiegando che il denaro era dell'associazione e che do-

veva essere un "investimento" più che sicuro. Questa "signora" ci tranquillizzò e così "abboccammo". Quando nei

primi mesi del 2018 pensammo che sarebbe stato opportuno un controllo per vedere gli interessi attivi maturati sco-

primmo che i due fondi, invece di rendere qualcosa all’associazione erano in perdita.  A parte l’inc.... con la consulente

e la rabbia per la nostra dabbenaggine, decidemmo, per paura di perdere ancor di più, di  vendere immediatamente i

due prodotti. Risultato: con il fondo ANIMA recuperammo 48.338 euro (quindi persi 1.662 euro) e con quello ETICA

49.995 euro (persi 5 euro). Questi dati sono adesso nel Bilancio e avevamo  pensato, sentendoci responsabili, di rim-

borsare personalmente questi fondi perduti, ma non lo abbiamo fatto perché sarebbe stato un atto di estrema superbia

ed anche perché in tanti anni di lavoro si è trattato del primo, e ultimo, errore di questo tipo. 

Qui sopra i documenti relativi all’acquisto e alla vendita dei fondi Anima ed Etica.



Ora arriviamo alle altre cose.

E allora vi proponiamo tutte le abituali informazioni con il rendiconto di cassa (pagine 10-12), lo Stato patri-

moniale (pagina 13) e il rendiconto gestionale (pagine 14-15), la Revisione dei conti (pagina 16) e la Nota integrativa al

bilancio (pagina 16),  insieme ai saldi dei conti correnti postale (pagina 17), della banca (pagina 18), di paypal (pagina

18)  e le ricevute dei fondi inviati all'estero per i progetti, la documentazione sui fondi acquistati e sul loro rimborso

(pagine 19-25). Infine, nelle pagine 26 e 27, il riepilogo generale dei tutti i bilanci dal 1999 al 2018 (in allegato una

copia ingrandita delle due pagine altrimenti quasi illeggibili). 

Speriamo che sia tutto abbastanza chiaro e, comunque, restiamo  a disposizione per qualsiasi approfondimento.

Cominciamo con il rendiconto di cassa o gestione che, a parer nostro, è il documento più completo e chiaro per capire

quel che si è fatto perché sono riportati gli euro riportati dal 2017, quelli entrati ed usciti nel 2018 e il residuo da ripor-

tare nel 2019. Ricordiamo che c'è, all'interno del rendiconto, un'ulteriore divisione tra le quote comuni e quelle di no-

vembre e dicembre, limitatamente ai progetti in Bosnia e Serbia, perché le quote di questi due mesi sono consegnate ai

giovani affidati nel viaggio che abitualmente facciamo ad ottobre quando portiamo le borse di studio, ovvero i versa-

menti dei soci da novembre 2018 ad ottobre 2019. 

Rispetto ai microinterventi, a parte quello abituale di 10.000 euro a favore dell'autogestione di tre scuole nella zona di

Mansoa, ricordiamo i 1.500 di aiuto a Radio Sol Mansi di Bissau, il sostegno agli studi ad un ex insegnante che sta fre-

quentando l'ultimo anno di università a Bissau per diventare infermiere, i 6.000 euro inviati ad Haiti per la costruzione

di due casette nel villaggio di Jeremie, praticamente distrutta nel 2016 dall'uragano Matthew, e alcuni interventi di soli-

darietà fatti durante il viaggio in Bosnia e Serbia dello scorso anno, compreso quello a favore degli amici dell'ufficio

adozioni di Kragujevac (restati senza lavoro, senza pensione e senza niente) realizzato insieme a molte altre associa-

zioni italiane che operano nella città del Banato del Sud.

Se poi andiamo a valutare il riepilogo dell'avanzo di gestione, che trascina i saldi positivi e negativi pregressi vediamo

che il saldo è pari a 97.189 euro ai quali, però, si devono aggiungere il totale delle quote di novembre e dicembre 2018

(che consegneremo nell'ottobre 2019) per un importo totale di 3.373 euro e quelli del 2019 anticipati nel 2018 dai soci

per un totale di euro 62.750. Raggiungiamo così un avanzo di gestione pari a 163.312 euro riportati tutti nel Bilancio

2019. Le entrate sono state 133.279 e le uscite 146.386 con un saldo di esercizio negativo pari a -13.107 euro che conti-

nuiamo ad "ammortizzare" con quel che resta del lascito della signora Luciana N. del 2010. Questo saldo negativo lo si

spiega in maniera semplice: abbiamo inviato più di quello che è entrato per ogni progetto. Per esempio il progetto in

Burkina Faso ha registrato entrate nel 2018 per euro 6.125 e ne abbiamo inviati invece 8.000, in Brasile entrate 19.480

euro di quote e ne abbiamo erogati 24.000 e così via.

D'altra parte è giusto usare il famoso "tesoretto" che continua ad essere molto importante visto che ci consente di chiu-

dere i bilanci anche con delle perdite di esercizio che altrimenti non ci potremmo permettere.

Quanto ai Sostegni a Distanza in corso la situazione è questa:



Il numero più elevato di SaD lo avemmo nel 2005 con 1.026 e poi, pian piano in maniera graduale ma costante, il loro

numero diminuì fino a raggiungere gli attuali 359.

Un dato positivo è comunque quello dei bambini e giovani che sono passati nei nostri progetti: 1.866. Non basta perché

con loro sono state aiutate anche le famiglie, senza considerare gli interventi individualizzati e i Sostegni sanitari (at-

tualmente 4) che continueranno fin quando sarà possibile. Potremmo raccontare delle oltre 53.000 borse di studio con-

segnate, delle decine di sostegni sanitari avviati, delle spese sanitarie sostenute per aiutare molti infermi, di tanti altri

microinterventi, anche a favore dei profughi nella ex Jugoslavia. Pealtro ci sembra giusto notare che i nostri venti anni,

anche se casualmente, coincidono con un altro anniversario: sono passati infatti venti anni dai bombardamenti di alcune

città della Serbia da parte degli aerei della Nato che partivano dalle basi italiane. Era il 25 marzo 1999 quando le prime

bombe caddero non solo su obiettivi militari, peraltro scarsamente danneggiati, ma soprattutto strutture e infrastrutture

civili, come ponti, case, stazioni, edifici pubblici. In molti di questi episodi vennero coinvolti civili, autobus, pullman,

treni. Ci furono molti morti. I bombardamenti cessarono il 10 giugno. Le perdite della NATO furono limitate per la

prudenza dei pianificatori militari che ridussero i danni ai velivoli i quali venivano fatti operare ad alta quota per evi-

tare la contraerea, con conseguente maggiore difficoltà nell'individuazione e riconoscimento dei bersagli, con il conse-

guente incremento degli attacchi falliti e del rischio di colpire obiettivi civili. 

Vista la ricorrenza ci piace ricordare un'ultima cosa: perché nella ex Jugoslavia andammo nelle regioni serbe? Perché

pensavamo, e pensiamo ancora, che il volontariato di pace, debba, se vuole essere tale, occuparsi di tutti i popoli coin-

volti in ogni conflitto. Capita spesso, come capitò nel conflitto che sconvolse la ex Jugoslavia, che di volontariato dai

"cattivi" ce ne vada assai poco. Quello serbo era, ed è, un popolo fiero e poco abile nel sostenere le proprie ragioni, per

cui se ne conobbero solo i torti, certo gravi, ma non più di quelli di cui si resero responsabili le altre parti in causa. 

Parlavamo della diminuzione dei SaD, ma dobbiamo aggiungere, ad onor del vero, che nonostante le difficoltà che ci

sono state dal 2006-2007 in poi, considerando quel che è capitato alla nostra economia e al nostro sistema produttivo,

abbiamo "tenuto". Infatti, continuiamo ad avere 359 Sostegni a Distanza (SaD) che sono sempre molti, anche se non

appaiono tali se confrontati con i 1.026 del 2005. Ma sono passati dodici anni difficili e la cosa la si può spiegare così:

è aumentato il numero delle associazioni, sono cambiate le modalità di raccolta fondi (Sms solidali e altre cose del ge-

nere), sono diminuite le possibilità finanziarie dei cittadini, ci sono stati scandali nel mondo del terzo settore e delle

ONG e, forse, siamo stati anche noi un poco piegati anche dalle circostanze avverse. Ad esempio, nel passato la mag-

gior parte delle donazioni non finalizzate ai Sostegni a Distanza arrivava dai progetti presentati per la costruzione di

pozzi e altre cose in Guinea Bissau, ma dal 2016 non abbiamo più chiesto finanziamenti perché non c'è proprio piaciuto

il comportamento di alcuni personaggi di ABC GB che ci hanno indotto a chiudere il progetto per non cadere nel "tra-

bocchetto" del chiedere comunque denaro, anche sapendo che a volte non è usato bene.

Per quel che riguarda il preventivo 2019 diciamo che è la cosa più facile da raccontare  perché moltiplichiamo il nu-

mero dei SaD per la quota annuale di 312e aggiungiamo l'importo che presumiamo essere, più o meno, uguale a quello

arrivato nel 2018. Il dato: nel 2019  dovrebbero entrare circa 128.000  euro. Staremo a vedere! Lo Stato patrimoniale

lo manteniamo perché a Mansoa, nella mani di "A, B, C, solidariedade e paz - Guiné Bissau", c'è un patrimonio di

mezzi, macchinari, materiali e strutture che è dei soci di ABC Italia. Certo, abbiamo chiuso il progetto e abbiamo la-

sciato tutto ad ABC GB sebbene in concessione d'uso, ma in teoria quelle cose fanno e faranno parte del patrimonio di

ABC Italia, perlomeno fino a quando non ufficializzeremo diversamente l'epilogo di quest'esperienza.

C'è poi il Rendiconto gestionale con Oneri e Proventi che fa capire come siano stati spesi i soldi entrati e quanti e per

chi sono arrivati. Insomma, le spese sono quelle "storiche" e anche le entrate.  Possiamo aggiungere che da questo 2019

le spese scenderanno notevolmente perché non acquisteremo più nulla da inviare in Guinea Bissau e "risparmieremo"

anche sui rimborsi mensili a Paolo. L'ultimo è stato quello di gennaio 2019. Quest'anno il disavanzo di bilancio è stato

di -13.107 euro. 

Se volete e potete continuate a sostenerci e, possibilmente, non dimenticate di dare il vostro 5 per mille ad ABC indi-

cando, nella prossima dichiarazione dei redditi, il codice fiscale 97160930588.

Infine, un ricordo affettuoso e doveroso, in questo anniversario importante, di Vittorio Tranquilli, morto nel luglio

2012, che è stato per molti anni il presidente di ABC e con il quale abbiamo condiviso tanto lavoro e molte esperienze.

Superdeda, come lo chiamavano i bambini serbi quando consegnava loro le borse di studio, resterà sempre nei nostri

cuori. 

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e approfondimento: telefoni 0622152249, 3461048370, info@abcon-

lus.it. Sempre di più grazie.

pABC Franco Della Marra



































Visto che vent'anni sono un bel po' di tempo, riportiamo un ripepilogo generale dei bilanci di ABC dal 1999 al 2018 dove è pos-

sibile vedere tutti i dati contabili di vent'anni di attività. Ci limitiamo ad osservare che soci ed amici in questo lungo periodo di

tempo hanno fatto arrivare ad ABC la bellezza di totali 4.971.397 euro, una media di 250.000 euro l'anno e... scusate se non

siamo riusciti a fare i caratteri più grandi, anche se proveremo con due fotocopie A3 allegate a renderlo leggibile.
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