A, B, C, solidarietà e pace

ONLUS
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

Roma, 10 marzo 2013
Cari amiche e amici,
l‘Assemblea ordinaria dei soci di quest’anno è indetta in prima convocazione per sabato 29 marzo alle ore 24 e in seconda
convocazione per

domenica 30 marzo 2013 alle ore 11.
L’Assemblea si svolgerà in Roma, via Palestro 68, presso il Comitato Italiano per l’UNICEF. Prevediamo di finire alle
13 circa.
Ordine del giorno:

- Esposizione e votazione del “Bilancio 2013”;
- Rinnovo Consiglio direttivo;
- Varie ed eventuali.

Alleghiamo il Bilancio 2013 che include: i Rendiconti di cassa e gestione, Bilancio patrimoniale, Preventivo 2014, Relazione dei Revisori dei conti, riepilogo entrate-uscite dal 1999 al 2013, Relazione di missione, documentazione contabile digitalizzata di verifica dei saldi dei conti dell’Associazione, ricevute dei fondi inviati all’estero, insieme a 4 bollettini
di conto corrente postale e due pro-memoria per il 5 per mille.
Approfittiamo di questa lettera per ricordare che nella pagina di presentazione di “ABC” sul nostro sito, in basso a sinistra, c’è la possibilità di pagare con carta di credito.
Infine, 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 e 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

Acca Leonardo

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, percorrerla in direzione sinistra fino ai semafori; prendere a destra e percorrere la breve via Solferino, che sbocca in piazza dell’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 sottoscritto……………………………………………….. delego a rappresentarmi nell’assemblea
dei soci di “A, B, C, solidarietà e pace”, che si svolgerà a Roma il 7 aprile 2013 alle ore 11 in seconda convocazione, il sig. ………………………………………….. dando, sin da ora, per rato e valido il suo operato.
Data………………………
Firma…………………………………………..

L

’Assemblea annuale dei soci del prossimo 30 marzo 2013 sarà la quindicesima. Difficile non ripetersi e, quindi, non
per originalità a tutti i costi, piuttosto per sperimentare strade diverse e stimolanti, tentiamo di dare un respiro diverso alla sua presentazione. Come?

Così.
VPFC, Via le Parole e Fuori i Conti. Sono, appunto, 15 anni che pubblichiamo il bilancio di ABC accompagnato da una
relazione sui progetti, ben prima che il Bilancio Sociale si trasformasse in un veicolo di promozione per tutti, anche per
le imprese lucrative che vogliono spiegare ai clienti il loro impegno etico. Ma non tutte le associazioni, piú o meno grandi,
che si rivolgono ad una categoria di clienti particolare, quella che eroga aiuti finanziari per realizzare il proprio desiderio di aiutare i piú deboli e manifestare concretamente la propria diversitá, si sono appropriate di questo strumento importante e adeguato a spiegare e raccontare l’attivitá svolta l’anno precedente.Noi lo facciamo e siamo però convinti che
i conti raccontino meglio delle parole e che, inoltre, sarebbe sempre bello giudicare le cose per quello che si fa (e come)
e non per quello che si dice (e come). Perciò quest’anno piuttosto che raccontare in molte pagine cose già dette preferiamo
presentare i conti di ABC.
Per questo saremmo curiosi di capire, ad esempio, qualora le piccole associazioni come la nostra fossero ammesse a far
parte della campagna Publish What You Fund, in quale categoria saremmo inseriti. Infatti, ogni anno la PWYF pubblica
l’Aid Transparency Index (ATI), un rapporto che valuta la trasparenza del cosiddetto Aiuto allo Sviluppo dei 67 principali donatori di tutto il mondo sia pubblici che privati. Loro sono classificandoli in cinque categorie: VERY GOOD,
GOOD, FAIR, POOR, VERY POOR (dov’é inserita l’Italia). Noi, per molti aspetti, ci ispiriamo involontariamente agli
stessi criteri dell’ATI, quelli cioè che consentono ai nostri sostenitori di giudicare, sulla base della quantitá e utilitá delle
informazioni rese pubbliche, il nostro operato.
Proprio perché ambiremmo ad essere definiti perlomeno GOOD pubblichamo quest’anno un riepilogo dei 15 anni di lavoro dell’Associazione tentando di non annoiare e suggerendo, un poco velleitariamente, una chiave di lettura che rifugga dai canoni tradizionali. E lo facciamo ricorrendo ad un paradosso: la cultura vera é “ció che resta dopo aver
dimenticato tutto quello che avevamo imparato”. E questo splendido concetto, di ignoto autore, ma sul quale si sono cimentati grandi intellettuali, si puó traslare sulla nostra contabilitá, “ricordando”, se ce ne fosse bisogno, anche quanto
pubblicato sui nostri semestrali circa i progetti.
Insomma: Via le Parole e Fuori i Conti, ovvero: VPFC. E per questo pubblichiamo qui di seguito:
- saldi dei conti correnti della Banca Popolare di Milano, delle Poste Italiane, di Paypal 31 dicembre 2013;
- fondi “investiti” da ABC e fondi vincolati;
- copia delle ricevute relative ai fondi inviati all’estero lo scorso anno (Brasile, Haiti, Burkina Faso, Bosnia e Serbia);
- il Bilancio 2013 di “A, B, C, solidariedade e paz - Guiné Bissau”;
- il Rendiconto di gestione 2013;
- lo Stato patrimoniale di “ABC”;
- il Rendiconto gestionale 2013;
- la Nota integrativa al Bilancio;
- la Relazione dei revisori dei conti;
- il riepilogo di 15 anni di lavoro;
- una brevissima Relazione di missione, quasi esclusivamente rivolta al passato, rimandando ai contenuti dei semestrali
l’attualità e il futuro.
Aggiungiamo un’ultima cosa: potremmo, visto che rientriamo da un paio di anni tra i soggetti con proventi e ricavi inferiori a 250.000 euro, redigere, al posto dello Stato Patrimoniale e del Rendiconto Gestionale, un solo prospetto, ovvero il rendiconto degli incassi, dei pagamenti e la situazione patrimoniale, e invece preferiamo continuare a pubblicare
il maggior numero di informazioni sulla contabilità dell’Associazione.
Siamo a disposizione, naturalmente, per qualsiasi chiarimento e approfondimento (Tel. 06-22152249 e 3461048370).

A seguire le testimonianze per immagini dei saldi al 31 dicembre 2013 dei conti di ABC presso la Banca Popolare di Milano, dei fondi obbligazionari per 100.000 euro e dei 70.000 euro vincolati, del conto on-line Paypal e di quello delle
Poste Italiane. Vogliamo precisare che i fondi obbligazionari e il denaro vincolato, per un totale di 170.000 euro, sono i
soldi residui che sono arrivati all’Associazione nel 2011 da un lascito testamentario di un’amica di ABC. Stiamo usando
questo denaro con parsimonia consapevoli del momento difficile che tutti attraversiamo. Si tratta di una somma che ci consentirà di “ammortizzare” l’impatto negativo sui progetti della diminuzione progressiva delle entrate.

Riportiamo ora il bilancio di “A, B, C, solidariedade e paz - Guiné Bisau”(con la copia dell’estratto conto del conto
corrente di ABC GB a Bissau) e tutte le ricevute per i fondi inviati all’estero dall’Associazione. Nell’ordine: Burkina
Faso, Brasile, Haiti, Bosnia e Serbia.

Il nostro preventivo fa riferimento unicamente ai Sostegni a Distanza attivi alla fine del 2013 e al 5 per mille dell’anno
precedente. Le altre voci che concorrono a formare il Bilancio non possono essere valutate perchè legate esclusivamente al finanziamento di progetti che ancora non sappiamo se potremo presentare nel corso del 2014.

Qui sotto i totali delle entrate extra quote di Sostegno a Distanza divise per progetti. E’ opportuno ricordare soltanto
che nella voce “Enti diversi” sono inserite tutte le entrate relative a finanziamenti ottenuti in seguito a progetti presentati per la Guinea Bissau e per la cui realizzazione è responsabile soltanto “A, B, C, solidarietà e pace - ONLUS”.

“A, B, C, solidarietà e pace - ONLUS” si autofinanza con la pratica umanitaria del Sostegno a Distanza e con gli aiuti

che riesce a reperire presentando dei progetti a realtà istituzionali e private. Il presente Bilancio 2013, nella sua
interezza, dà l’idea precisa del lavoro svlto. Non grandi cose, ma importanti per quanti sono aiutati da voi e da
noi.
Precisiamo che, nel giro di sei anni abbiamo avuto un calo dei Sad, dall’oltre il migliaio del 2006 agli attuali
549circa. Le entrate, invece, rispetto allo scorso anno, sono amentate di circa 18.000 euro, grazie soprattutto ai
progetti finanziati in Guinea Bissau.
Comunque, nel 2013, anche se le entrate sono aumentate, c’è stata una perdita d’esercizio di 4.678 euro, abbiamo
cioè speso più di quello che è entrato.
Continuano, invece, a diminuire le spese amministrative che nel 2013 si sono attestate sul 4,33%. Nelle pagine
successive potete leggere il riepilogo generale, dal 1999 al 2013, di tutte le entrate e le uscite.

Ripetiamo: visto che rientriamo da un paio di anni tra i soggetti con proventi e ricavi inferiori a 250.000 euro,
potremmo redigere, al posto dello Stato Patrimoniale e del Rendiconto Gestionale, un semplice rendiconto di
cassa e la situazione patrimoniale. Preferiamo, invece, continuare a pubblicare il maggior numero di informazioni sulla contabilità dell’Associazione. Per questo, nelle pagine successive, troverete:
1) Stato Patrimoniale;
2) Rendiconto Gestionale;
3) Nota Integrativa;
4) Relazione dei revisori dei conti;
5) Relazione di missione sotto forma di commento alle entrate-uscite degli anni dal 1999 al 2013.

Relazione di missione
“La Relazione di missione è il documento che accompagna il Bilancio in cui gli amministratori espongono e commentano le attività svolte nell’esercizio, oltreché le prospettive sociali”. Questo si legge in uno dei numerosi documenti “ufficiali” che dovrebbero suggerire e condizionare il lavoro nel Terzo Settore. Noi prendiamo in parola tutto ciò e affrontiamo
la problematica andando a dare un’occhiata veloce al riepilogo entrate-uscite di 15 anni di lavoro.
In 15 anni siamo stati sostenuti da molte persone, lavoratori, pensionati, professionisti, missionari, istituzioni locali, sindacati, imprese che hanno versato in tutto ad ABC 4.110.636 euro. Per noi e per quelli che sono stati aiutati si tratta di
una cifra molto grande. Di tutti questi soldi, dal 1999 al 2013, abbiamo utilizzato per le spese amministrative 193.150 euro,
ovvero il 4,39% di tutte le entrate. Aggiungiamo che i fondi raccolti sono stati sempre destinati ai singoli progetti in misura proporzionale alle entrate destinate ai medesimi e che, attualmente, esiste un apparente disequilibrio che riguarda il
progetto in Guinea Bissau perché, è doveroso ricordarlo, se “investiamo” molto sul lavoro di “A, B, C, solidariedade e
paz- Guiné Bissau” lo facciamo in quanto per questo progetto entrano più fondi che per gli altri. Siamo noi ad essere presenti su quel territorio e riusciamo a trovare finanziamenti grazie a progetti finalizzati, mentre altrove aiutiamo, voi e noi,
facendo riferimento a figure prestigiose, siano esse di missionari, sindacalisti, direttori didattici, con le quali collaboriamo
e che aiutiamo nel loro lavoro sociale con i minori. E’ così in Brasile dove sosteniamo le attività del Centro di accoglienza
Nossa Senhora das Graças, in Haiti la scuola “Sibert”, in Bosnia e Serbia alunni e figli di operai attraverso direttori didattici e sindacalisti, in Burkina Faso scuola e salute di alcuni bambini attraverso dei missionari salesiani.
Se, e speriamo sia così, soci e amici continueranno ad aiutarci proseguiremo, tentando sempre di più di migliorare l’impostazione del nostro lavoro a sostenere queste realtà.Altrettanto faremo in Guinea Bissau dove, molto lentamente,si comincia a scorgere un vero autosviluppo. Vero, non effimero perché legato soltanto alla presenza di cooperanti italiani
professionisti sul territorio. Lo diciamo noi che siamo, e ci divertiamo sempre a dirlo, dei “professionisti involontari”.
E allora, invece di fare un elenco delle cose che abbiamo fatto in questi 15 anni, una sorta di autocelebrazione, oppure di
ricordare quello che stiamo facendo, per la qual cosa è possibile ricorrere alle numerose pagine e articoli dei nostri semestrali, vorremmo riprendere un testo che risale al 2008 quando “celebrammo” i primi dieci anni di lavoro dell’Associazione che possiamo confermare pari pari con piccole modifiche e integrazioni:
“A quel paese la retorica, anzi concedetecene soltanto sette righe. Quindici anni sono tanti e, dopo aver accantonato i ‘grandi sistemi’ e le belle parole, ci accontentiamo di parlare un po' del nostro passato per non
dimenticare chi siamo, da dove veniamo e dove vorremmo andare. Il passato di ‘ABC’ non è tanto male e,
come in ogni vita, ci sono cose buone e meno buone, successi e insuccessi. Ma, ripescando la domanda che
un po' tutti a volte si fanno, non sappiamo se anche i più colti e intelligenti, perché semplice e popolare: ‘rifaremmo le stesse cose?’, rispondiamo ‘certamente non tutto’. Le cose non buone e gli insuccessi, tanto per
dirne una, pesano molto perché hanno inciso sulla vita di altri e, sebbene sappiamo di aver fatto il possibile, resta il rammarico per il fallimento o per le scelte fatte, anche se abbiamo accumulato esperienza.
Ad esempio, la storia di due ragazzi serbi, che risale al 2003, Miljan e Nemanja. Dietro questi nomi ci sono
due storie difficili, di paura, di dolore, di malattia. Il primo con sindrome di Duncan, o sindrome linfoproliferativa legata al cromosoma X, una rara malattia che prende il nome dalla famiglia in cui è stata descritta per la prima volta (e che avrebbe voluto sicuramente evitare quest'onore), il secondo con gravi
carenze dell'ormone della crescita e costretto a continue cure nel tentativo di far maturare il suo tessuto
osseo. Per il primo l'unica possibilità di guarire era nel trapianto di midollo osseo, per il secondo era necessaria una scatola al mese di Genotropin, un farmaco molto costoso. Per Miljan, ci siamo trovati di fronte,
nonostante le numerose pratiche espletate e la documentazione sanitaria presentata all'ospedale pediatrico
Bambin Gesù di Roma, al rifiuto di ricovero da parte della Commissione Regionale preposta ad esaminare
il suo caso. Nella lettera di comunicazione si poteva leggere: "si tratta di una forma molto rara con possibilità di successo altamente improbabile". Il caso era chiuso! Avremmo dovuto tentare altre strade? In quel
momento ci sembrò impossibile! Per Nemanja, invece, riuscimmo ad intervenire e ad avere dalla società
Pfizer-Italia la disponibilità del farmaco "Genotropin", una scatola al mese per molti anni (una spesa di migliaia di euro che la famiglia del giovane non avrebbe potuto affrontare). Nemanja, ora, dopo queste cure,
è alto un metro e 65 (circa) ed è "quasi" uguale agli altri suoi coetanei.
C’è poi il Brasile dove il progetto di aiuto del Centro di accoglienza “Nossa Senhora das Graças” procede
splendidamente,mentre, quasi in sintonia con la crescita di quel Paese, abbiamo chiuso, sebbene per motivi
diversi, i progetti a Jardim, Guia Lopes da Laguna, Magé. Ma perché sono finiti i progetti di Guia Lopes da

Laguna, Magé e Jardim? Nel primo caso abbiamo deciso noi di chiuderlo perché il nostro referente locale,
Edivaldo, un prete brasiliano, era troppo impegnato per poterci informare e consentirci così di controllare
e di comunicare con i soci. Magé, invece, non l'abbiamo chiuso noi, piuttosto ci è stata chiusa una porta in
faccia dal vescovo locale… Ma è inutile rivangare vecchie storie. Jardim é stato chiuso invece per “esaurimento” della “spinta emotiva”, soprattutto della comunitá della parrocchia locale di São António. Un'ultima cosa brasiliana: il nostro aiuto all’EASP, la scuola agricola frequentata da giovani Indios Sateré Mawé,
situata lungo il fiume Andirà, affluente del Rio delle Amazzoni, è durato quattro anni, fino a quando lo stato
Amazonas non ha deciso di aiutare direttamente la scuola.
Per la Guinea Bissau, malgrado le cose buone fatte, parliamo con un certo disagio del lavoro dell'alfabetizzazione delle donne adulte che facevamo in alcuni villaggi e che abbiamo interrotto. Purtroppo fummo indotti dalle circostanze a prendere questa decisione perché non avevamo più persone con le competenze
necessarie per portare avanti il progetto: Segunda, la prima signora che cominciò con noi quest'attività,
decise di andarsene; Cadi, morì nell'agosto 2007 morsa da un serpente; Aisatù, da parte sua, pensò che era
meglio cambiare lavoro. Anche i cambiamenti dei responsabili in “A, B, C, solidariedade e paz - Guiné Bissau”, ai quali siamo stati costretti dalle circostanze, hanno pesato dal punto di vista emotivo e operativo.
A volte è necessario prendere decisioni dolorose e ora vedremo cosa ci riserverà il futuro!
Viene anche in mente Pancevo, o meglio, come lo chiamammo allora, ‘Pancevo chiama Italia’. Un progetto
realizzato nel 2000-2001 che ancora oggi, crediamo, dia i suoi frutti, anche se i responsabili del Laboratorio d'Igiene Ambientale, smentendo gli impegni presi, non ci fecero sapere più niente della situazione ambientale della cittadina del Banato del Sud. Riuscimmo allora, con il sostegno de ‘il manifesto’, ad
acquistare e fare arrivare in Serbia polarimetro, spettofotometro, strumenti per la cromotografia e materiali di consumo. Tutte cose molto costose che dettero però la possibilità al Laboratorio di monitorare suolo,
aria ed acqua e alla popolazione locale di conoscere il grado di tossicità di quel che mangiavano (mangiano), bevevano (bevono), dell'aria che respiravano (respirano), della terra che coltivavano (coltivano).
Anche i semplici contributi monetari, dati cioè senza un impegno diretto di "A, B, C" nella realizzazione del
progetto, sono stati importanti: la Tavola per la pace creata in occasione della guerra in Iraq; la ‘Clinica
Bor’ in Guinea Bissau; l'associazione ‘Non bombe ma solo caramelle’ con la quale abbiamo collaborato in
Serbia per due anni, collaborazione che abbiamo interrotto per scarsità di fondi; i numerosissimi interventi
sanitari che a volte sono stati utili e altre volte no. Come quando, dopo una segnalazione fattaci alle 8 di
mattina proveniente da Kraguievac, riuscimmo, in 24 ore, a fare arrivare una somma di denaro alla famiglia di un malato terminale che ne aveva bisogno per un ultimo disperato tentativo di cura, rivelatosi poi
inutile.
Ma ha senso parlare in questi termini? Pensiamo che sia opportuno, perché quello che noi dobbiamo fare è
portare ‘soccorso a chi ne ha bisogno’, come è scritto nel nostro Statuto senza dimenticare che i progetti,
quando le circostanze lo impongono, si chiudono. Anche perchè siamo perfettamente consapevoli che tutto
ha un inizio e una fine ed è inutile continuare un intervento soltanto per evitare il confronto con i soci sostenitori, o per ‘lavorare di meno’, magari accontentandoci, per “rastrellare” un poco di denaro, di far sopravvivere un'iniziativa che non può dare più alcun risultato positivo.
Sempre grazie. ABC

Se puoi e vuoi destina il tuo 5 per mille ad “ABC”.
Basta la tua firma e il nostro codice fiscale: 97160930588.
Grazie.
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