
Cari soci ed amici,
inizio questo breve saluto dando il 
benvenuto a ciascuno di voi e rin-
graziandovi per la vostra presenza.
Come ogni anno ci incontriamo per 
un importrante compito istituzio-
nale, l’approvazione del bilancio 
dell’anno appena trascorso, ma an-
che per condividere i progetti, le at-
tività e le iniziative che stiamo por-
tando avanti.
Oggi con voi vorrei porre l’attenzio-
ne su ciò che scaturisce dai nostri 
interventi di solidarietà e che spesso 
va ben oltre ciò che immaginiamo e 
ci aspettiamo.
L’estate scorsa, quando con Lorena 
e Patrizia sono stata a Bletez per far 
visita alla famiglia che vive nella 
casa di cui abbiamo finanziato la 
costruzione, Suor Mira ci racconta-
va di come fosse cambiata la mam-
ma/moglie, di come fosse più reat-
tiva, più intraprendente da quando 
vive nella nuova casa.
Piero, Agnese e Lorena, al rientro 
dalla recente spedizione in Albania, 
ci hanno riferito che gli animatori 
del Progetto Luledjelli stanno 

crescendo e propongono ai ragazzi 
disabili diverse attività.
La biblioteca di Mucan continua ad 
essere un punto d’incontro, l’abbia-
mo arricchita di nuovi libri, puntan-
do sulla lettura come opportunità 
per aprire la mente e per arricchirsi.
Pensiamo anche ad Atelier Filò, alla 
possibilità che offre ad alcune per-
sone di inserirsi in un’attività lavora-
tiva, di sentirsi utili, di guadagnarsi 
qualche euro.
Consideriamo quale differenza può 
fare per un adolescente albanese, 
per il suo futuro, la possibilità di 
continuare gli studi anche grazie al 
progetto “Io voglio crescere”. Potrei 
continuare con tanti altri esempi.
Credo che il nostro intervento sia 
importante proprio per gli effetti che 
può generare nelle persone. Credo 
anche che molti di questi effetti non 
siano visibili, rilevabili. 
Ma è proprio per i cambiamenti, an-
che piccoli, che si verificano nella 
persona che ciò che facciamo è im-
portante e che dobbiamo continua-
re ad impegnarci, a darci da fare.

Un’altra convinzione che voglio 
condividere con voi è che essere vo-
lontari è uno stile di vita. È affronta-
re ogni giornata pensando che i va-
lori che rappresentano la “mission” 
della nostra associazione siano gli 
stessi che caratterizzano la nostra 
vita nelle università, nel mondo del 
lavoro,  in famiglia, nel rapporto con 
gli amici o con le persone che in-
contriamo.
Portare il nostro contributo, il nostro 
sguardo sul mondo, su ciò che suc-
cede vicino e lontano da noi, essere 
dalla parte dei più deboli, dei più 
poveri e delle vittime di tante situa-
zioni è un contributo importante 
alla diffusione di una cultura che 
abbia a cuore il bene di tutti. 
Perciò auguro un “buon cammino” 
a ciascuno di noi.

Silvia
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Quest’anno, i soci presenti all’assemblea sono stati chia-
mati a dare un contributo attivo e propositivo per la vita 
dell’associazione. 
Divisi in cinque gruppi, i soci hanno riflettuto ed elabo-
rato idee riguardanti cinque problematiche che stanno a 
cuore alla vita della nostra associazione. 
Queste, in breve, sono le principali proposte esposte e 
condivise in assemblea alla fine dei lavori di gruppo: 

✓I nuovi bisogni in Albania: è stato posto in luce come 
i bisogni siano effettivamente cambiati. Un tempo manca-
vano i viveri, le scarpe, mentre ora rimane un gran biso-
gno di attenzione, con visite e condivisione (anche con i 
social) e bisogna essere in costante ascolto dei missiona-
ri, che vivono quotidianamente la realtà albanese.
Ma, al di là delle immagini che si vedono in televisione, 
fuori dalle vie principali, le sacche di povertà sono ancora 
esistenti. Ecco perché i volontari ancora raccolgono vestiti 
e costruiscono case. Aumentano le richieste di medicine, 
rispetto al pane; si riscontra anche un grande bisogno di 
formazione e conoscenza. 
E’ vero che i bisogni sono cambiati ma rimangono ancora 
forti richieste di aiuto e sostegno. 

✓Il sostegno alle missioni in Albania: I soci confer-
mano l’utilità di continuare le visite alle missioni durante 
l’anno, perché contribuiscono a rinsaldare i rapporti e a 
valutare meglio i bisogni su cui intervenire. 
Le spedizioni di materiali hanno subito un radicale cam-
biamento: ora ci affidiamo al gruppo Essere Carità Bre-
sciana per la spedizione del materiale già pallettizzato. 
Le missionarie dovranno adattarsi alla nuova mo-
dalità, che per l’associazione ha un costo a me-
tro cubo, con compilazione puntuale delle liste 
di spedizione. 
Le testimonianze qui in Italia sono da riprendere 
per allargare le fonti di aiuto riportando nel no-
stro territorio quanto vissuto dall’associazione in 
Albania, evidenziando che i bisogni sono ancora 
molto forti. Parlare dell’associazione e dei pro-
getti da noi sviluppati può essere il giusto meto-
do per raccogliere fondi.

✓Progetto Albania dei VdS: è stato proposto 
che il servizio logistico svolga piccoli interventi, 
anche non legati ai campi estivi (sistemare una 
casa o altri piccoli interventi). Inoltre, è stato an-
che ipotizzato di sviluppare un progetto contem-
poraneo al Grest, con piccoli lavori inseriti nel 
programma del Grest per i giovani locali e per i 
nostri animatori. 

✓I bisogni dei volontari VdS: Il gruppo dei soci auspi-
cherebbe che l’associazione emanasse delle linee guida, 
quale monito ed esempio per i volontari. Vorrebbe che gli 
obiettivi fossero posti chiaramente ed in modo accessibi-
le a tutti. 
Si auspica un maggiore coinvolgimento che duri tutto 
l’anno: per la partecipazione ai campi estivi, ad esempio, 
non si dovrebbero limitare gli incontri di formazione alla 
semplice conoscenza, ma si dovrebbero anche mettere in 
pratica alcuni servizi. 
L’auspicio è che l’associazione sia un ambiente sano in 
cui si possa crescere con i nostri valori. I volontari devono 
essere un esempio costante di vita dell’associazione, con 
il loro entusiasmo. Ciò che unisce i VdS è l’amicizia, con 
l’obiettivo di aiutare gli altri.

✓Raccolta fondi per l’aiuto al Progetto Albania: i soci 
hanno messo in luce le difficoltà riscontrate sia tra coloro 
che offrono il servizio sia con i partecipanti/benefattori. 
Hanno però confermato che quando ci sono progetti ben 
definiti la raccolta fondi funziona bene. 
Come proposte innovative, è stato ipotizzato di attiva-
re attività estemporanee come il trucca-bimbi, spiedi da 
asporto, aumento dell’importo del tesseramento, pubbli-
cizzazione per lasciti testamentari, e varie altre. Inoltre, 
si potrebbero organizzare feste di paese più strutturate, 
con lotterie, anche in abbinamento agli spiedi. 
E’ stato fatto notare, infine, che la mancanza di una sede 
preclude il radicamento e di conseguenza non è facile es-
sere riconosciuti nel territorio.

BILANCIO  CONSUNTIVO - ANNO 2016

ATTIVO PASSIVO

C/C Banca Unicredit 16.627,04€     Quota soci fondatori 232,40€          
C/C Posta 4.074,47€       Attrezzature 1.875,67€       
Denaro in cassa 309,03€          Automezzo 10.800,00€     
Attrezzature 1.875,67€       Tessere soci 2017 100,00€          
Automezzo 10.800,00€     

TOTALE 13.008,07€    
UTILE ISTITUZIONALE 20.678,14€    

TOTALE 33.686,21€    TOTALE A PAREGGIO 33.686,21€    

COSTI RICAVI

Commissioni postali 133,81€          Donazioni 4.591,85€       
Commissioni bancarie 317,11€          Donazioni "regalo Natale" 2.235,00€       
Spese telefoniche 299,66€          Donazioni x adoz./sost.fam. 5.140,00€       
Marche/valori bollati 1.083,00€       Tessere Soci 2.490,00€       
Stampati/cancelleria 130,73€          Interessi attivi banca 0,73€              
Assicurazione automezzo 900,00€          Interessi attivi posta 5,54€              
Assicurazione Volontari 542,32€          Donaz.contributi per progetti** 9.587,83€       
Memorial Fiori di Beppe 2.879,75€       Memorial Fiori di Beppe 2.707,30€       
Affitto magazzino Brescia 1.464,00€       5x1000 4.440,80€       
Adozioni/sost.famiglia 5.580,00€       Utile istituzionale anno 2015 39.302,81€     
Uscite grest 2016 17.365,35€     Entrate grest 2016 13.405,00€     
Spese viaggi/spedizioni 1.027,00€       Rimborso A2A 412,54€          
Spese varie 2.633,53€       
Progetti vari * 29.285,00€     

TOTALE 63.641,26€    
UTILE ISTITUZIONALE 20.678,14€    

TOTALE A PAREGGIO 84.319,40€    TOTALE 84.319,40€    

Proposta di distribuzione Utile Istituzionale Esercizio 2016
Utile 2016 20.678,14€     
Distribuzione prospota dal C.d.A. (riunione 17 marzo 2017) 20.678,14€    

8.078,14€       
1.000,00€       
3.000,00€       
4.000,00€       

600,00€          
2.000,00€       
2.000,00€       

Progetti vari: Case Bletez
Grest 2017
Biblioteca Mucan e Mucan 365
Luledjelli
Fiori di Beppe

Patrimoniale

Economico

Associazione Volontari del Sebino - ONLUS
via Roma 10 - 25054 Marone BS

Assemblea Ordinaria dei Soci 2017 - Gussago BS

Spese gestione (affitto magazzino, spese ufficio, assicurazioni)
Premi don Delfino e Imelda

Assemblea Soci - BILANCIO 2016 bilancio2016
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3
BLETEZ - LA CASA BRUCIATA

In un luogo bellissimo, dove la natura vince con boschi, acqua e silenzio, nel cuore profondo dell’Albania, una casa prese 
fuoco: purtroppo succede spesso che la cattiva manutenzione dei camini o incidenti domestici portino alla distruzione 
dell’unico bene posseduto.
Nel caso del villaggio di Bletez, vicino a Skanderbegas, distretto di Gramsh, a farne le spese è stato un nucleo composto da due 
famiglie di fratelli e dalla anziana madre, ma soprattutto la piccola bimba, che porta il segno delle ustioni sul corpo e sul viso.
Durante l’inverno 2014-2015 è accaduto l’incendio e le famiglie, dodici persone, si sono “raccolte” negli unici due vani 
rimasti agibili. 
Suor Mira di Gramsh si è subito attivata nel proporre un intervento ai volontari da lei conosciuti, compresi i Volontari del Sebino, 
ed allo stesso tempo ha sollecitato le autorità locali a farsi carico almeno degli interventi primari.
Dopo alcune visite sul posto, da parte nostra nell’estate del 2015, il CdA ha accolto l’invito di suor Mira e ha dato inizio alla 
discussione sulle modalità di un intervento che, nel suo complesso, appariva molto impegnativo per tutti.
Nel frattempo l’Associazione aveva avviato il progetto in memoria di Giuseppe Zanotti, “I fiori di Beppe”, proprio per realizzare 
progetti di aiuto nel suo ricordo, come richiesto in questo caso.
Dopo alcune discussioni e visite con suor Mira i lavori hanno avuto inizio nell’estate del 2016: è stato in queste occasioni che 
abbiamo potuto apprezzare la risolutezza di suor Mira, sia nei confronti delle autorità così come nei confronti dei fratelli bene-
ficiari, che avevano manifestato alcuni dissapori, tra di loro, e avanzato pretese. 
Appianate le discussioni, i lavori sono iniziati con la realizzazione delle fondamenta per due abitazioni, ma una sola casa è 
stata costruita prima della fine di luglio: questo lotto di lavori è stato realizzato con i fondi messi a disposizione dalla nostra 
Associazione (17.700 Euro). 
Suor Mira è riuscita a raccogliere altri fondi, con benefattori diversi, ed ha potuto realizzare la costruzione della seconda abi-
tazione, nel successivo autunno.
La madre anziana e la bambina hanno così potuto essere alloggiate nelle nuove costruzioni, prima della stagione fredda.
Per completare l’opera ora sono necessari altri fondi!
Suor Mira ha moltiplicato i suoi sforzi, riuscendo ad ottenere il massimo della collaborazione da parte del Sindaco: oltre ad 
inviare i mezzi d’opera per spianare l’area disponibile per le nuove abitazioni, il Sindaco ha accettato di non richiedere tasse sul 
nuovo intervento ed ha inviato gli artigiani per i collegamenti elettrici. 
Una bella novità da parte di un amministratore pubblico.
Il simbolo de “I fiori di Beppe” fa ora bella mostra di sè sopra la porta della prima abi-
tazione e la soddisfazione per aver potuto evitare alle famiglie altre stagioni esposte 
al vento e al freddo ci ripaga, soprattutto dopo aver conosciuto le condizioni in cui 
quelle persone avevano continuato a vivere dopo l’incendio.
Ora servono altri 5.000 E per completare l’intero intervento.
Beppe direbbe ”dai gnari che ghe la fom”.

CAMPI DI VOLONTARIATO
INTERNAZIONALE
dal 5 al 19 agosto 2017

Le date della formazione:
SABATO 24 GIUGNO dalle ore 16:00
Suore Ancelle della Carità - Via Benacense, 1 - Brescia

SABATO 15 e DOMENICA 16 LUGLIO - week-end
Comunità Incontro - Via E. Dabbeni, 80 - 25133 Brescia

PER TUTTE LE INFORMAZIONI: 339 3756519 Lorena

Associazione Volontari del Sebino



IO VOGLIO CRESCERE 
 

 
 

 

I Volontari del Sebino investono da sempre nei giovani albanesi: campi 
estivi, formazione animatori, campo sportivo di Tunjë, scuola e biblioteca di 
Muçan sono alcuni dei progetti a loro dedicati. 

In questo solco nasce IO VOGLIO CRESCERE, un progetto che ha l’obiettivo 
di sostenere gli studi dei bambini e dei ragazzi delle comunità di Elbasan, 
Gostimë e Gramsh. 

Il progetto è fatto in stretta collaborazione con le missionarie che 
conoscono bene i bambini, i ragazzi e le loro famiglie; sono una garanzia di 
serietà: grazie a loro possiamo aiutare, e aiutare bene. 

Con il progetto IO VOGLIO CRESCERE vogliamo: 

o Aiutare i bambini delle famiglie più povere acquistando per loro i libri 
di testo e il materiale didattico necessario per l’anno scolastico. 

o Sostenere i ragazzi meritevoli, che possono frequentare il ginnasio o 
l’università solo grazie all’aiuto delle missionarie. 

Le proposte che facciamo ai soci, amici e simpatizzanti sono varie, chiediamo 
a ciascuno di contribuire secondo le proprie possibilità e la propria sensibilità.  

 

SOSTEGNO AI BAMBINI  SOSTEGNO AI RAGAZZI 
Materiale didattico per un bambino 

15 € 
 

Libri di testo per un ragazzo del Ginnasio 
50€ 

Libri di testo per un bambino 
30€ 

 
Borsa di studio per un ragazzo del Ginnasio 

250€ 

Sostegno a una famiglia bisognosa con più 
bambini a scuola 

200€ 

 
Iscrizione all’Università per un ragazzo 

150€ 

 
Borsa di studio per uno studente universitario 

300€ 
 

 

COME CONTRIBUIRE: 
- Tramite bollettino postale: c/c n° 15233257 
- Tramite bonifico bancario: IBAN IT 43 O 02008 54910 000100082568 
- In contanti contattando un consigliere dell’associazione. 

Vi chiediamo di indicare la finalità del contributo  

La campagna IO VOGLIO CRESCERE per l’anno scolastico 2017 si 
concluderà a Luglio, quando comunicheremo a tutti i sostenitori quanti 
bambini e ragazzi saremo in grado di aiutare.  

 

IO VOGLIO CRESCERE - INVESTIAMO IN SOGNI 
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