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L’ORGOGLIO DI ESSERE VOLONTARI
Sono orgoglioso di essere un Volontario del Sebino, perché i Volontari del Sebino da ventitré anni fanno volontariato, e lo fanno
bene. Nel 2001 Beppe scriveva:
“… Restituire dignità alla persona. E’ questo l’obiettivo più alto
che dobbiamo porci: non compassione, ma accoglienza e condivisione, apertura ai bisogni di un uomo privato dei propri diritti,
alla ricerca di equilibrio e identità...”
Ci stiamo provando Beppe, questo sforzo è presente in tutti i nostri
progetti: le dimore dignitose costruite in Albania, il lavoro offerto
alle donne di Filò, le serate in compagnia delle donne del dormitorio, l’opportunità di studiare data ai bambini e ai ragazzi albanesi,
le ragazze che con il progetto Luledielli incontrano i disabili di
Gostimë, i bambini protagonisti dei campi estivi, i ragazzi Albanesi che si impegnano per la loro terra; sono tutte strade per raggiungere questo grande obiettivo.
Da quando sono presidente dei Vds ho avuto l’opportunità di confrontarmi con tanti volontari che in questi anni hanno lavorato ai
progetti dell’associazione; ho incontrato passione, fiducia, maturità, idee e visione, accompagnati anche da fatica e stanchezza. Perché fare il volontario non è la strada più facile, non facciamo “vacanze alternative” o “esperienze”, facciamo volontariato: doniamo
gratuitamente tempo e risorse e lo facciamo anche quando tempo e
risorse scarseggiano, perché nella nostra scala di valori l’attenzione all’altro non è un optional ma una parte essenziale della nostra
vita. Non doniamo il “di più”, doniamo un pezzo di noi.

Teniamoci stretto il nostro essere volontari: il volontario non si
limita a fare il compitino, non si risparmia, non si arrende al “tanto
ormai” e al “è sempre stato così”. Essere volontari significa cercare risposte, significa essere convinti di poter cambiare qualcosa,
significa non essere insipidi, ma cercare di essere “il sale della
terra”, un sale che cambia il sapore delle cose e che contamina chi
avvicina.
Sono orgoglioso di essere il presidente di questa associazione e
credo che come amministratori siamo chiamati a custodire gelosamente l’associazione e l’operato dei nostri volontari; dobbiamo
accogliere il contributo di ogni volontario, sia esso grande o piccolo, come una preziosa “goccia di splendore.”
Non sono un VdS della prima ora, ma ormai la mia tessera ha 19
timbrini (ok, virtuali). Ci diciamo spesso che è cambiata l’Albania,
ma è cambiata molto anche l’Italia e siamo cambiati anche noi.
Crisi economica, crisi di ideali, paure vecchie e nuove, voglia di
rinchiudersi in se stessi. Eppure continuiamo. Credo proprio che,
anche se non abbiamo una sede, la casa dei VdS sia costruita su
fondamenta molto solide: si chiamano valori.
Voglio ringraziare le missionarie che ci sono di esempio e incoraggiamento, il Consiglio e tutti i volontari che mi accompagneranno
in questo viaggio.
Perché viaggiare non è solamente partire ed andare,
è imparare le lingue degli altri,
imparare ad amare (I. Fossati)
Marco

“Uno sguardo sul futuro, pensando
al passato, con i piedi nel presente”
Carissimi Soci ed Amici,
ci incontriamo oggi per due impegni importanti della vita associativa: l’approvazione del
bilancio annuale e l’elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione.
Dietro le cifre ci stanno progetti e attività; dietro i progetti e le attività ci sono le persone,
centro e fine del nostro agire e del nostro essere Volontari.
Mi piace allora ripartire dal nostro stile, ben
delineato dalla CARTA DEI VALORI, punto di
riferimento del nostro agire. Carità, Dignità,
Sobrietà, Passione, Essere gruppo, Apertura,
Continuità: valori che dobbiamo avere sempre
ben presenti e che devono guidare i nostri diversi impegni e le relazioni al nostro interno e
con gli Altri.
Abbiamo bisogno innanzitutto di essere gruppo, di sentirci gruppo e di contagiare altri perché possano entrare a far parte della nostra
associazione e perché si sentano parte. È un
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impegno richiesto a ciascuno perché con il nostro entusiasmo, la nostra passione e la nostra
coerenza possiamo coinvolgere altri ad impegnarsi. Ognuno di noi ha un valore, capacità,
attitudini, risorse che sono fondamentali per
la vita e la crescita della nostra associazione.
Come dicevo lo stile con cui operiamo connota i progetti e le attività che realizziamo. Non ci
poniamo grandi obiettivi, a volte ci facciamo
semplicemente vicini di casa o compagni di
viaggio. Per quanto ci è possibile cerchiamo di
dare una risposta a bisogni che rileviamo o incontriamo o che ci vengono segnalati da altri,
in particolare dalle Missionarie.
La lettura del presente con i suoi nuovi bisogni,
sia in Italia che in Albania, ci deve stimolare a
nuove prospettive di impegno. A volte ci vuole
coraggio per buttarsi in qualcosa di nuovo, ma
ne vale la pena. A volte dobbiamo davvero sognare in grande e porci delle sfide per crescere
come singoli e come associazione.

In quest’ultimo anno in Albania abbiamo realizzato e/o sostenuto i seguenti progetti e
attività: Campi estivi, Io voglio crescere, Formazione adolescenti, Biblioteca di Mucan,
Spedizioni umanitarie/Logistico, La casa del
Padre e Luledielli.
Quest’ultimo progetto in particolare, grazie
all’impegno e alla determinazione di alcune
animatrici di Gostime, si sta evolvendo e strutturando per rispondere in modo più funzionale e continuativo ai bisogni dei ragazzi disabili
e per sostenere le loro famiglie.
È significativo e ci deve far riflettere che giovani animatrici di Gostime sentano forte il
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desiderio di impegnarsi in modo continuativo per dare dignità ed offrire
opportunità a ragazzi e giovani con disabilità.
È un grande segno di testimonianza per il contesto in cui vivono. Da parte nostra quindi vogliamo offrire un supporto sia da un punto di
vista economico, sia rispetto alla formazione e
all’organizzazione delle attività.
Sempre in Albania, grazie alle offerte ricevute
per il progetto “I fiori di Beppe”, abbiamo aiutato due famiglie del villaggio di Ceruj (Gramsh)
a sostenere le spese per ultimare i lavori della
loro nuova casa in costruzione.
In Italia è continuata la nostra collaborazione
con il Dormitorio San Vincenzo e con Casa
Ozanam con l’animazione il venerdì sera e con
il progetto “Atelier Filò”. Nel mese di febbraio
è partito un nuovo servizio, la domenica sera,
a Casa Ozanam: cena insieme alle ospiti, momento di animazione e notte. Il tempo che
riusciamo a condividere con queste persone
si rivela un’opportunità di incontro e scambio
stimolante e costruttivo sia per le ospiti che
per noi volontari.
Credo che quello che facciamo non sia poco
e a volte non sia facile. Credo anche che i
momenti di verifica delle attività ci aiutino a
migliorare i nostri interventi e progetti e a correggere il tiro quando serve.
Ringrazio tutti voi per il tempo e l’impegno
che offrite, per la passione con cui lavorate e
per l’apporto personale che date alla nostra
Associazione.
C’è bisogno di ciascuno di voi e c’è spazio per
chi insieme a noi vuole contribuire a dare un
volto più umano e fraterno alla società, a partire dalle comunità in cui viviamo, lavoriamo e
operiamo come volontari.
Silvia

Associazione Volontari del Sebino
conto patrimoniale

ATTIVO

PASSIVO

C/C Banca Unicredit
C/C Posta
Denaro in cassa
Attrezzature
Automezzo
Avanzo sped.dicembre da ricev.

€
€
€
€
€
€
€

17.055,30
2.704,57
271,97
1.875,67
10.800,00
250,00
-

TOTALE €

32.957,51

Interessi attivi posta

Quota soci fondatori
Attrezzature
Automezzo
Tessere soci 2018
Fattura da ricevere

€
€
€
€
€

232,40
1.875,67
10.800,00
60,00
1.221,00

TOTALE €
UTILE ISTITUZIONALE €
TOTALE A PAREGGIO €

14.189,07
18.768,44
32.957,51

conto economico

COSTI

RICAVI

Commissioni postali
Commissioni bancarie
Spese telefoniche
Marche/valori bollati
Stampati/cancelleria
Assicurazione automezzo
Assicurazione Volontari
Memorial Fiori di Beppe
Affitto magazzino Brescia
Adozioni/sost.famiglia
Uscite grest 2016
Spese viaggi/spedizioni
Spese varie
Progetti vari **

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
TOTALE €
UTILE ISTITUZIONALE €
TOTALE A PAREGGIO €

Dettaglio spese varie
Spese assemblea
Dominio internet
Spese varie (regalo solidale)
TOTALE
Adozioni/Sost.famiglia
Albania
Libano

144,06
130,58
272,87
475,00
128,20
720,00
542,32
324,00
1.312,00
2.360,00
13.875,03
895,91
2.135,18
9.085,00
32.400,15
18.768,44
51.168,59

€
€
€
€

155,00
84,18
1.896,00
2.135,18

€
€
TOTALE €

1.860,00
500,00
2.360,00

Progetti vari ***
Bibliotecaria Mucan
€
Terremoto Amatrice (premio+donazioni)
€*
Io voglio crescere
€
Luledjelli
€
Premio Suor Imelda
€
***TOTALE €

300,00
825,00
2.460,00
1.000,00
500,00
5.085,00

Donazioni
Donazioni "regalo Solidale"
Donazioni x adoz./sost.fam.
Tessere Soci
Interessi attivi banca
Interessi attivi posta
Donaz.contributi per progetti
Memorial Fiori di Beppe
5x1000
Utile istituzionale anno 2016
Entrate grest 2016

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.881,50
4.480,00
1.360,00
2.210,00
0,06
5.240,00
628,00
4.328,89
20.678,14
10.362,00

TOTALE €

51.168,59

Attrezzature
Anno 2000 Telefax
Anno 2001 PC+stamp.+scanner
Anno 2003 Cellulare
Anno 2009 Amplificatore
TOTALE
Donaz.contributi progetti
S.o.s. Terremoto
Luledjelli
Casa del padre / Fiori di Beppe
rimanenza al 31/12/2016
entrate 2017 casa del padre
entrate 2017 fiori di Beppe
TOTALE
***Uscite
rimanenza al 31/12/2017

€
€
€
€
€

61,46
1.450,21
79,00
285,00
1.875,67

€
€
€

325,00
50,00
375,00

€
€
€
€
€
€

entrate
3.098,39
2.410,00
628,00
6.136,39
4.000,00
2.136,39

Il CdA propone la seguente destinazione dell’utile istituzionale:
-

Casa di Cerruj (Casa del Padre/ Fiori di Beppe)

-

Luledielli

-

Premi do Delfino e Imelda
Mensa bambini Gramsh

Biblioteca Mucan (Merita)
Adozione Libano
Campi Estivi

Evento 2018 (Memorial e convegno)
Spese generali

2.000,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
600,00
500,00

4.000,00

2.500,00
4.168,44
18.768,44

Il nuovo consiglio di Amministrazione è così composto:
Presidente:
Mognetti Marco
Vice Presidente: Giordani Lorena
Consiglieri:
Agosti Patrizia
Bellini Dario
Bianchetti Giovanni
Danieli Elisa
Vallio Silvia
Revisori:
Ebenestelli Nicola
Pezzotti Gianpaolo
Zanardelli Stefano

Associazione Volontari del Sebino

“Ishte një sukses”...” è stato un successo”
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È stato un successo. Ma che dico?! Più che un successo! E tutto questo grazie a
voi! Voi temerari che, nonostante il mal tempo e la location difficile da trovare,
avete sfidato ogni avversità e vi siete lanciati in questa serata unica! Una serata
all’insegna del divertimento, del cibo, della bellezza della natura (purtroppo poco
ammirata, ma vi auguriamo di poter ritornare in altre occasioni perché ne vale
davvero la pena), delle chiacchiere, della musica folk, della voglia di donare tutto
questo e tanta gioia anche ai bellissimi bambini e ragazzi della terra delle aquile.
Insomma, divertendoci e riempiendo il nostro pancino, siamo riusciti a raccogliere
ciò che ci serve per regalare ancora un po’ di speranza e felicità a chi, senza alcuna colpa, vive in condizioni meno fortunate della nostra.
Quest’estate si tornerà in Albania. Lì vivremo ciò che abbiamo voluto farvi provare all’aperitivo: divertimento, natura, gioia, folk, amore, condivisione,
spensieratezza....e parleremo di voi che, pur non venendo a vivere in prima persona la bellezza e i sogni che solo l’Albania ci fa sognare, avete deciso di dedicare un
po’ del vostro tempo a chi, magari, mai incontrerete nel cammino della vostra vita.
Ma che importa? Il servizio è tale, anche e soprattutto, se non ci aspettiamo nulla
in cambio. Ci bastano un sorriso, un abbraccio, un grazie detto a bassa voce.
Ecco. Grazie. Grazie a tutti i VdS che hanno reso possibile questo aperitivo. Perché
anche loro hanno dovuto sfidare la sorte, la paura di non farcela, il sole cocente
durante i trasporti e le spese, il temporale durante i preparativi,...
By the way! Dopo essersi fermati un attimo, con il solito sorriso sulle labbra, hanno
capito che il problema era solo nella loro testa. Così è bastata una risata, un respiro e trasferire tavoli, pizzette, focacce, chili di pasta, al piano di sotto e la sciagura
si è trasformata in un’avventura!
Che dire? Una quindicina di volontari e quasi 150 favolosi ospiti dal cuore enorme
faranno sì che anche quest’anno Wendy, Mateo, Rei, Alkid, Rexhina, Fjorald...possano andare alle elementari con
uno zainetto, un quaderno e una merendina o
alla tanto desiderata università di Tirana.
È stato un piacere e un onore condividere con
voi le nostre speranze per l’amata Albania e ricevere da voi questo grande aiuto.
Alla prossima! VdS
Camilla

L’Associazione Volontari del Sebino organizza 2 spedizioni:

FORMAZIONE ADOLESCENTI
di Gramsh, Gostime e Mucan.
Date indicative:

Dal 24 al 28 luglio 2018
Costo: 350 euro

CAMPI DI VOLONTARIATO
INTERNAZIONALE
dal 4 al 18 agosto 2018

Per info: Patrizia 347 0493210 - info@volontaridelsebino.it

PER CHI FOSSE
INTERESSATO
CI CONTATTI AL
PIù PRESTO!

SPEDIZIONE LOGISTICO
Date indicative:

Dal 31 luglio al 7 agosto 2018

Costo: 350 euro
Per info: Denise 347 0575168 - info@volontaridelsebino.it

Le date della formazione:
SABATO 16 GIUGNO dalle ore 16:00
Comunità Incontro - Via E. Dabbeni, 80 - 25133 Brescia
SABATO 14 e DOMENICA 15 LUGLIO - week-end
Rifugio del Buren - Via della Maddalena, 20 - 25123 Brescia

PER TUTTE LE INFORMAZIONI: 333 8778166 Federica
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ACQUISTO ATTREZZATURE OSPEDALIERE
Da anni le missionarie di Gramsh collaborano con l’ospedale locale: ultimamente hanno finanziato la ristrutturazione di alcuni
reparti e rifatto la lavanderia, continuando così una collaborazione iniziata da suor Attilia e suor Vincenza.
Suor Lindita lavora in ospedale e ogni volta che i Volontari del
Sebino vanno a Gramsh le missionarie ci tengono a farci visitare
l’ospedale: nell’ultima visita ci hanno chiesto di aiutarle ad acquistare un elettrocardiografo, un defibrillatore manuale
e un monitor multiparametrico.
La presenza delle missionarie è per noi una garanzia e abbiamo
quindi deciso di far fiorire i fiori di Beppe anche tra le mura di quell’ospedale.
L’obiettivo è quello di raccogliere 2.500 €. Facciamo appello alla generosità e alla fantasia di ciascuno (se
avete idee e proposte per attività di raccolta fondi sono benvenute!)

Da anni le missionarie di Gramsh collaborano con
possibilità e la propria sensibilità.
l’ospedale locale: ultimamente hanno finanziando la
ristrutturazione di alcuni reparti e rifatto la lavanderia
continuando così una collaborazione iniziata da suor
Attilia e suor Vincenza.
Suor Lindita lavora in ospedale e ogni volta che i
Volontari del Sebino vanno a Gramsh le missionarie ci
tengono a farci visitare l’ospedale: nell’ultima visita ci
hanno chiesto di aiutarle ad acquistare un
elettrocardiografo, un defibrillatore manuale
e CONTRIBUIRE:
un
COME
Tramite bollettino postale: c/c n° 15233257
monitor multiparametrico.
Tramite
La presenza delle missionarie è per noi
una bonifico bancario: IBAN IT 43 O 02008 54910
garanzia e abbiamo quindi deciso di far fiorire i 000100082568
fiori di
Beppe anche tra le mura di quell’ospedale.
L’obiettivo è quello di raccogliere 2.500 €, facciamo
appello alla generosità e alla fantasia di ciascuno (se

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, garanzia di serietà, che conoscono bene i bambini,
i ragazzi e le loro famiglie: grazie a loro possiamo aiutare,
e aiutare bene.
Con il progetto IO VOGLIO CRESCERE vogliamo:
- Aiutare i bambini delle famiglie più povere acquistando per loro i libri
di testo e il materiale didattico necessario per l’anno scolastico.
- S
 ostenere 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.
COME CONTRIBUIRE:
Tramite bollettino postale: c/c n° 15233257
Tramite bonifico bancario: IBAN IT 43 O 02008 54910 000100082568
Causale: Io Voglio Crescere

DONA IL TUO 5x1000
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Il tuo 5xmille diventa un aiuto concreto a sostegno
dei progetti dei Volontari del Sebino

Compila il 730, o il Modello unico inserendo il codice fiscale dei VDS.
Anche per chi non compila la dichiarazione dei redditi, ovvero coloro che hanno solo
il modello CUD, vi forniremo su richiesta la scheda per la destinazione del 5x1000.
Per maggiori info e chiarimenti: info@volontaridelsebino.it

benvenute!)

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:
Aiutare i bambini delle famiglie più povere
acquistando per loro i libri di testo e il materiale didattico
necessario per l’anno scolastico.
Sostenere i ragazzi meritevoli, che possono
frequentare il ginnasio o l’università solo grazie all’aiuto delle
missionarie.
ACQUISTO ATTREZZATURE OSPEDALIERE
Le proposte che facciamo ai soci, amici e simpatizzanti sono
varie, chiediamo a ciascuno di contribuire secondo le proprie

COME CONTRIBUIRE:
Tramite bollettino postale: c/c n° 15233257
Tramite bonifico bancario: IBAN IT 43 O 02008 54910 000100082568
Causale: I fiori di Beppe

