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RELAZIONE ALLEGATA AL BILANCIO 2013

Gentili soci,
il Consiglio Direttivo dell’Associazione Amici di Adwa desidera presentarVi il risultato della
gestione 2013 attraverso il Bilancio consuntivo e un riepilogo dei fatti più rilevanti della vita
associativa avvenuti nello scorso anno.
Nel maggio 2013 è stato rinnovato il Consiglio Direttivo. Cogliamo l’occasione per
ringraziare i consiglieri uscenti Agostino Alboresi, Giovanni Govoni, Daniele Piccinini e
Giovanni Vancini per la preziosa attività svolta nel periodo del loro mandato e per il
costante impegno prodigato.
Il nuovo Consiglio risulta così composto: Presidente Carlo Farnè (riconfermato), Vice
Presidente Gianni Collari (già consigliere, nuova carica) Segretario Stefano Guidotti
(nuovo eletto), Tesoriere Rosalia Govoni (nuova eletta), Claudio Tassinari (riconfermato),
nuovi consiglieri: Alberto Cacciari e Cristina Resca. Un ringraziamento ai nuovi entrati ed
un augurio esteso a tutti quanti per un proficuo lavoro.
A conclusione di una lunga e complessa procedura, Amici di Adwa Onlus ha ottenuto dalla
Prefettura di Ferrara, a maggio 2013 l’iscrizione al registro prefettizio delle persone
giuridiche.
Questo contribuisce a garantire il patrimonio di credibilità, affidabilità e trasparenza
dell’Associazione.
Il 25 maggio 2013 si è tenuta la “cena degli Amici di Adwa” presso la Sala Polivalente
della Parrocchia di San Lorenzo di Casumaro –Fe, è stata un’occasione importante, una
grande risposta e un successo per il nostro territorio a un anno dal sisma: non è venuta
meno la voglia di stare insieme e di aiutare chi vive nel bisogno dall’altra parte del mondo.
Abbiamo inoltre ospitato con piacere amici da Samarate (VA), Padova, Milano, Ferrara,
Bologna e dintorni; l’ampia partecipazione ci ha permesso di avere un risultato netto di
€ 5.053,00 di raccolta fondi destinato al Progetto Ospedale: a questa relazione è allegata
la tabella riepilogativa con le entrate e le uscite dell’evento.
L’Associazione ha ritenuto, in conformità con il proprio statuto, di volgere la sua concreta
attenzione anche ai problemi di un territorio che generosamente continua a sostenerne
l’operato nonostante la crisi e nonostante i gravi danni causati dal sisma del 2012. Per
questa ragione, in sinergia con l’Assessorato alle Politiche sociali del Comune di Cento, ha
devoluto in maggio 2013 un contributo a favore di un progetto di assistenza guidato dalla
Clinica Neurologica dell’Università di Ferrara.
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Nel 2013 gli Amici di Adwa hanno ricordato i 15 anni di attività e sostegno alla Missione
Kidane Mehret di Adwa e, per sottolineare questo importante anniversario, il 28 settembre
è stato organizzato al Palacavicchi di Pieve di Cento un concerto di musica blues e jazz
intitolato “Musica per Adwa”; sul palco si sono alternati gruppi musicali che hanno
attratto e coinvolto il pubblico presente: fondamentale è stata comunque la presenza di
Suor Laura Girotto a portare la testimonianza di numerosi anni di collaborazione e
sostegno. Grazie alle aziende supporter la raccolta fondi ha avuto un esito netto di
€ 8.320,88, anche questi destinati al Progetto Ospedale, a questa relazione sono allegate
le tabelle riepilogative.
In novembre è stata inoltre allestita al Museo MAGI ‘900 di Pieve di Cento (grazie alla
disponibilità del fondatore Giulio Bargellini) una mostra fotografica intitolata
“Camminando in Etiopia” con immagini dell’archivio storico dell’Associazione e foto
artistiche di Carolina Paltrinieri scattate durante un suo soggiorno ad Adwa. L’esposizione,
che intendeva ricordare i progetti realizzati e far conosce i bisogni ancora urgenti, ha
registrato un notevole afflusso di visitatori.
Nell’organico dell’Associazione Anna Govoni è stata sostituita per congedo parentale da
Lucia Cerritelli da novembre 2013.Si è inoltre scelto di investire, su proposta di Suor Laura
Girotto, su una nuova figura di fundraiser, nella persona di Beatrice Neri, che per alcuni
mesi, fino a settembre 2013, ha prestato la sua opera per l’Associazione.
Il progetto di adozioni a distanza prosegue malgrado la crisi economica generale: a
fronte di adottanti che revocano l’aiuto a causa di difficoltà personali, nuovi sostenitori
attivano adozioni.
I lavori di costruzione dell’ospedale di Adwa procedono. Il 31 gennaio 2013 è stato
inaugurato il primo edificio, che funge da residenza per il personale sanitario e centro di
formazione. Attualmente è utilizzato anche come struttura di ricettività turistica, in un’ottica
di autofinanziamento. A favore del progetto ospedale, nel 2013, l’associazione ha ricevuto
la seconda tranche di un importante contributo: 100.000 €, che si sommano agli 80.000 €
ricevuti nel 2012 dalla Fondazione Symphasis di Zurigo.
Nonostante questo ottimo risultato, gli elevati costi del progetto richiedono il reperimento di
ulteriori risorse.
A favore del progetto Ospedale sono stati inviati anche i fondi raccolti grazie al 5x1000
IRPEF: nel 2013 sono stati inviati ad Adwa 36.990,69 € ricevuti l’anno precedente, e
all’Associazione sono stati accreditati 37.810,90 € dall’Agenzia delle Entrate relativi
all’IRPEF 2011. Il numero di donatori che devolvono la propria quota ad Adwa è in crescita
(dai 606 del 2007 ai 982 del 2012).
Di seguito il dettaglio delle destinazioni dei fondi raccolti nel 2013, paragonati a quelli
dell’anno precedente:
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Erogazioni liberali
Anno 2013
Progetto adozioni a distanza
631.037
Offerte libere
72.507
Progetto sanitario
249.912
Progetto educazione
9.192
Altri
2.080
Totali erogazioni liberali

Anno 2012
612.506
61.305
195.136
10.803
9.494

964.728

889.244

Ed il dettaglio dei fondi inviati da fondazioni bancarie e di pubblica utilità e da altre
associazioni:
Proventi da Fondazioni ed Enti
Anno 2013 Anno 2012
Progetto sanitario
116.000
90.000
Progetto educazione
6.000
6.000
Totali erogazioni liberali
122.000
96.000

Alla presente relazione si allega:
 Rendiconto raccolta fondi 25/05/2013
 Rendiconto raccolta fondi 28/09/2013
Signori Soci,
alla luce di quanto esposto ed allegato, Vi invitiamo ad approvare il presente Bilancio
Consuntivo relativo all'anno 2013, il Bilancio Preventivo 2014 e la presente relazione sulla
gestione 2013, deliberando il riporto a nuovo dell'avanzo al 31/12/2013 di € 83.622,53.
Cento, 28 aprile 2014

Amici di Adwa Onlus
Il Presidente
Carlo Farnè
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