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Assemblea dei Soci 2016
Cari amici,
Vi do il benvenuto e vi ringrazio della vostra partecipazione a questo pomeriggio di incontro, ascolto, scambio e confronto.
Saluto con gioia Martina ed Alessio, volontari di Operazione Colomba, Corpo non violento di pace della
Comunità Papa Giovanni XXIII fondata da don Oreste
Benzi, che hanno accolto il nostro invito ad essere presenti oggi per portarci la loro testimonianza.

L’essere volontari, il mettersi al servizio di chi si trova
in difficoltà, condividere un pezzo di strada o di tempo con chi è povero, solo, malato, non può prescindere
dall’essere portatori di pace, di quella pace che si fonda sulla giustizia e sul riconoscimento che ogni essere
umano ha una dignità.
Ascoltare altre esperienze di servizio e condivisione
non può essere che arricchente per noi.
Ogni giorno ci giungono notizie di violenza, guerra e
crudeltà. A volte è difficile credere che le cose possano
cambiare. A volte facciamo fatica a vedere il bene, a
vedere un’alternativa, ad avere speranza. Facciamo fatica anche a renderci conto di cosa stia davvero succedendo, di come vadano lette le tante situazioni che TV
e giornali ci presentano. Abbiamo bisogno di sentire
altre voci, di altri sguardi sul mondo, di altri orizzonti,
di scoprire che nel nostro piccolo anche noi possiamo
fare qualcosa, stiamo già facendo qualcosa per costruire una società più giusta.
Ci siamo trovati nell’assemblea per votare sul bilancio consuntivo del 2015, per approvare come abbiamo

utilizzato le risorse economiche che abbiamo avuto a
disposizione.
Il bilancio più importante non è però quello delle cifre ma quello relativo a ciò che di buono e bene siamo
riusciti a realizzare da un punto di vista materiale, ma
soprattutto nelle relazioni e nei rapporti con le persone,
nelle opportunità di incontro, di crescita, di realizzazione personale e di accoglienza che siamo riusciti a
creare. Tutto ciò che abbiamo fatto ci deve incoraggiare a fare di più, a cogliere ed accogliere nuovi bisogni
e richieste, ad osare, a non fermarci.
Ce lo insegnano le missionarie che ogni giorno rinnovano il loro impegno di servizio, ce lo insegnano i
vent’anni di vita associativa che ci hanno visto impegnati in tanti progetti e servizi diversi.
Nel bilancio di quest’anno è secondo me importante
evidenziare che attraverso l’esperienza dei campi estivi si sono avvicinati alla nostra associazione parecchi
giovani. Credo che i giovani siano una grande risorsa
per il loro slancio, la loro passione, i loro punti di vista
spesso diversi dai nostri, e che accoglierli e sostenerli
all’interno della vita associativa significhi guardare al
futuro e dare un futuro alla nostra associazione.
A noi che abbiamo qualche anno in più il compito di
accompagnarli, consigliarli, guidarli con la nostra
esperienza e la nostra testimonianza. Abbiamo bisogno
di tutti e di ciascuno per continuare ad essere segni di
solidarietà, di vicinanza e, come ci invita Papa Francesco, segni di misericordia.
Silvia
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Premi
Premio don Delfino: è stato conferito all’abate Marcel, padre maronita in missione in Libano, impegnato nell’offrire opportunità di studio
a bambini e giovani di famiglie povere della comunità di Beirut. Volevamo fargli sentire il nostro sostegno ed incoraggiamento in questo
periodo in cui sta affrontando grandi difficoltà assieme con la sua comunità per la presenza di moltissimi profughi siriani.
Premio Suor Imelda: è stato assegnato a Zeka, una donna di Cerrik, villaggio vicino a Gostime, e che si occupa dei ragazzi - per la maggior
Volontari
del Sebino
parte rom - del suo quartiere attraverso un doposcuola ed altre Associazione
attività. Ci è sembrato
un bel segno
ricordareONLUS
Imelda nell’impegno di
questa donna che si sta prodigando per l’integrazione dei I rom, etnia emarginata in Albania.
Assemblea Ordinaria del 9aprile 2016
Bilancio economico dell’anno 2015

Assemblea Dei Soci 2016
L’assemblea annuale dei soci è
sempre un momento importante
della vita di un’associazione. Dà
l’opportunità di incontrarsi, confrontarsi, e guardare insieme al
passato e al futuro associativo.
La partecipazione di tutti i soci e
sostenitori serve a dare nuovo
slancio e supporto ai progetti che
stiamo portando avanti, ed è importante anche soltanto per mostrare la continua vicinanza e amicizia.
Sabato 9 Aprile, ospiti della casa
Sant’Angela Merici in Brescia, i
soci partecipanti si sono riuniti per
un pomeriggio di condivisione e di
vita associativa.
L’assemblea è stata introdotta dal
saluto della nostra Presidentessa
Silvia Vallio, e dalla testimonianza
di due ragazzi di Operazione Colomba, associazione fondata da
Don Oreste Benzi operativa anche
nel territorio albanese.
Si è passati poi al momento formale della votazione del bilancio
sociale e della distribuzione degli
utili, unanimemente approvati dai
soci presenti.
Sono quindi stati esposti i progetti che sono portati avanti dall’Associazione nel corso dell’anno
trascorso, e che saranno portati
avanti nei prossimi mesi: la Casa
del Padre, LuLedjelli e la preparazione dei campi estivi di quest’anno.
La serata si è quindi conclusa con
una lauta cena, necessaria per ristorarsi dopo le “fatiche” del pomeriggio assembleare.

Dati di bilancio delle attività economiche per l’anno 2015
ATTIVO

PASSIVO

C/C Banca Unicredit

€ 30.658,75

C/C Posta

Quota soci fondatori

€ 232,40

€ 6.540,13

Attrezzature

€ 1.875,67

Denaro in cassa

€ 2.186,33

Automezzo

€ 10.800,00

Attrezzature

€ 1.875,67

Automezzo

€ 10.800,00

Res. viaggio dic.2014 da ricev.

€ 150,00
TOTALE

€ 12.908,07

UTILE ISTITUZIONALE

€ 39.302,81

TOTALE A PAREGGIO

€ 52.210,88

Interessi da ricevere posta
TOTALE

€ 52.210,88

COSTI

RICAVI

Commissioni postali

€ 130,06

Donazioni

€ 5.328,50

Commissioni bancarie

€ 205,21

Donazioni "regalo Natale"

€ 2.450,00

Spese telefoniche

€ 302,81

Donazioni x adoz./sost.fam.

€ 5.834,95

Tessere Soci

€ 2.640,00

Marche/valori bollati

€ 97,00

Stampati/cancelleria

€ 130,00

Interessi attivi banca

Assicurazione automezzo

€ 930,00

Interessi attivi posta

Assicurazione Volontari

€ 542,00

Contributi per progetti

Manutenz.riparaz.automezzo

€ 598,61

Entrate 20°

€ 2.590,00

€ 1.342,00

5x1000

€ 3.304,66

€ 5.840,00

Utile istituzionale anno 2014

€ 24.363,94

Entrate grest 2015

€ 20.727,00

Affitto magazzino Brescia
Adozioni/sost.famiglia
Uscite grest 2015

€ 23.261,22

Spese viaggi/spedizioni

€ 1,58
€ 16.264,50

€ 1.112,33

Dettaglio di alcune voci di spesa € 638,60
Adozioni e sostegni famigliari: 4.740,00
Albania, 600,00 Romania, 500,00 Libano.
€ 4.295,00
Progetti
vari:
Biblioteca
e
“Mucan
365”
1.000,00, Io voglio crescere 2.295,00, Premi
Spese varie per 20°
€ 4.287,00
Don Delfino e Imelda 1.000,00. € 490,48
Spese per "regalo Natale"
Spese varie “Vent’anni”:
incontro
Simona Atzori 2.296,00, corsa dei 20anni 731,00,
TOTALE
€ 44.202,32
pranzo 20anni e Messa 400,00, viaggio Ottobre 2015 860,00 (entrate 20anni corsa
UTILE ISTITUZIONALE
€ 39.302,81
635,00, spiedo 1.080,00, viaggio Ottobre 2015 875,00).
Spese varie

Progetti vari

TOTALE A PAREGGIO

€ 83.505,13

Riepilogo fondi progetti
Progetto Casa del Padre e Fiori di Beppe:
- rimanenza fondi raccolti 2013-2014-2015
- rimanenza fondi raccolti 2014-2015
- acconti per casa Suela e Bletez feb.2016
residuo in cassa 12.148,39 €

TOTALE

12.721,89 €
7.426,50 €
8.000,00 €

€ 83.505,13
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Destinazione dell’utile d’esercizio per l’anno 2016
Il CdA nel corso della riunione del 16 marzo 2016 ha deliberato di proporre
all’assemblea la destinazione dell’utile d’esercizio, definito a bilancio, nel
seguente modo:
spese di gestione
premi Don Delfino e Imelda
Casa Suela
Casa Bletez
LuLedielli e formazione
Campi Estivi
Evento Memorial
Biblioteca e Merita
Mucan 365
Formazione
totale

4.500,00
1.000,00
6.500,00
17.700,00
3.002,81
3.000,00
1.500,00
1.000,00
600,00
500,00
39.302,81
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Un tetto ed un fiore per Suela

Mary ci ha parlato di una ragazza, Suela, che viveva con i genitori e coi
fratelli in una casa pericolante.
Abbiamo visitato quella casa: una come tante nei villaggi del cuore dell’Albania, rustica ma pulita, il cane tenuto in una cuccia sopraelevata ed improbabile, gli animali da cortile, il pergolato di uva per il raki, il sofà sotto il
portico.
Persone sorridenti e cortesi ci hanno accolto, solo per un saluto diceva Mary.
La primavera successiva un’altra visita: stavolta il gruppo era più numeroso… c’erano i maestri del lavoro. Con loro abbiamo impostato il lavoro in
economia, cioè per il solo acquisto dei materiali e per il pagamento della
manodopera.
Poco prima il fratello di Suela si era impegnato a condividere una parte della
sua casa per ospitare i genitori e la sorella: aveva sospeso i lavori da tempo
per mancanza del denaro necessario ad acquistare i materiali. Un giovane
marito e padre di un bimbo malato, capace di condurre le greggi e senza
lavoro, che si schermiva perché analfabeta e lasciava firmare l’impegno alla
moglie.
I nostri esperti hanno visto, hanno studiato e hanno deciso che si poteva fare.
Dopo una breve discussione sui metodi e sui preventivi finalmente i lavori
sono iniziati a Marzo.
In due mesi pieni di lavoro la casa è stata ultimata “a grezzo” ed ora Suela ed i
suoi genitori possono dormire e ripararsi in tranquillità.
La spesa sostenuta è stata infine di 7.400,00 €, quasi totalmente già inviata a
Gostime dalla nostra associazione.
Tere ci ha inviato alcune fotografie in cui Suela ed i genitori sono in posa davanti all’ingresso del loro appartamento. Sul lato dell’ingresso si intravede un
quadrato bianco: ingrandendo la fotografia appare la piastrella col disegno
dei “Fiori di Beppe”, che avevamo lasciato.
Tre chiodi fanno bella mostra sul lato inferiore della piastrella: un sistema ingegnoso per assicurarsi la sua stabilità. Anche a Beppe sarebbe piaciuto.
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Il nostro impegno continua su vari fronti, in risposta a bisogni e richieste d’aiuto:
• “Laboratorio Filò” a sostegno di donne in difficoltà
• progetto “Un anno in dono” che coinvolge adolescenti e giova ni in esperienze di servizio
• Animazione presso il dormitorio San Vincenzo
• “Mucan 365” che offre momenti di aggregazione, gioco e formazione ai giovani di Mucan,
• sostegno al funzionamento della biblioteca di Mucan
• progetto “Ngadale Ngadale” di formazione dei giovani e degli animatori albanesi
• progetto “Io voglio crescere” per il sostegno allo studio di bambini, ragazzi e giovani di Gostime
• adozioni a distanza (Romania, Albania e Libano)
• sostegno e collaborazione con le missionarie (Elbasan, Gramsh e Gostime)
• raccolte per spedizioni umanitarie
• organizzazione di spedizioni umanitarie e logistico per campi estivi
• iniziative per la raccolta di fondi (regalo solidale, spiedi, bomboniere)
• comunicazione interna e verso l’esterno (sito, facebook, giornalino, e-mail)
• gestione interna (furgone, segreteria e cassa)
• progetti “I fiori di Beppe”/La casa del Padre,“LuLedjelli” e Campi estivi

PARTECIPA ANCHE TU ALLE PROSSIME SPEDIZIONI:

PER CHI FOSSE INTERESSATO:
Formazione animatori albanesi: date indicative: dal 26 al 31 luglio (per info Patrizia: 3470493210)
Logistico: dal 2 al 7 Agosto (per info Michele: 338 6234549)

È tempo di raccolte....
Sotto un caldo sole primaverile, presagio dell’estate “albanese” che andremo affrontare e per la quale
stiamo lavorando, sabato 7 maggio si è svolte le raccolte di viveri e materiale didattico. Fuori da tre supermercati di Castel Mella, Travagliato e Costa Volpino, sono stati raccolti generi alimentari e cancelleria da
portare in Albania affinché siano utilizzati per i campi estivi di questa estate, e
donati alle missionarie della terra delle aquile. Il bilancio totale della giornata
ammonta a 40 scatole raccolte, principalmente di viveri primari, pasta, riso,
farina e scatolame.
La pioggia caduta sabato 14 Maggio non ha invece fermato la determinazione dei volontari che hanno organizzato e portato avanti l’ultima raccolta
di materiale a Marone. Ancora una volta i nostri “storici” volontari hanno mostrato una dedizione per la causa davvero ammirevole. E come si suol dire,
raccolta bagnata raccolta fortunata.
Il materiale raccolto sarà adesso imballato e caricato, per poi essere spedito
alla volta dell’Albania!

ASPETTANDO I CAMPI ESTIVI

Incontro informativo del

12 maggio 2016

Si sta avvicinando il mese di Agosto, mese dei Campi Estivi in
Albania per l’Associazione Volontari del Sebino. Sto sfogliando
le foto dei miei primi Campi Estivi: scorgo i numerosi cambiamenti di questo Paese, e, insieme, anche i miei. Tra Italia
e Albania si sta costruendo un forte legame di amicizia che ci
spinge ogni anno a tornare, un “ponte” destinato a rimanere
nel cuore di chi prenderà parte alla sua costruzione.
Da alcuni anni ho anche la fortuna di far parte del Gruppo di
Lavoro dell’Associazione che prepara i Campi Estivi in Albania,
insieme ad altri formidabili amici. Non tutti sanno infatti che,
dietro a due settimane di Campo Estivo, c’è una grande organizzazione che dura un anno intero. Sono coinvolte numerose persone: dentro l’Associazione, in Albania, …
ma anche chi ci sostiene! Ci siamo noi come Gruppo di Lavoro, c’è chi si impegna ad andare in Albania durante
l’anno per la Formazione agli animatori albanesi, c’è il reparto logistico che trasporta il materiale e allestisce
le strutture, chi gestisce il Magazzino e lo tiene in ordine, ci sono i Volontari che sostengono l’Associazione
con svariate attività, ci sono dei Progetti in collaborazione con le Missionarie, e soprattutto ci sono le Missionarie che ci ospitano.
Dietro a questo impegno c’è anche la voglia di trovarsi insieme a preparare qualcosa di speciale, di unico, di
irripetibile! E lo sarà davvero, perché ogni esperienza è diversa di anno in anno, proprio perché ognuno di noi
è in cammino!
Le nostre aspettative, come Gruppo di Lavoro, sono sempre altissime, perché crediamo in ciò che facciamo, e
ci teniamo a farlo nel miglior modo possibile. Ci diamo da fare per accogliere il maggior numero di partecipanti, per valorizzarli, perché, crediamo nell’importanza di questa esperienza e nei Valori dell’Associazione.
Ci si trova una volta al mese a rotazione nella casa di ognuno di noi per una pizza insieme, e per organizzare,
per “darci i compiti” come li chiamiamo noi! Le cose da fare sono parecchie: si decide quello che sarà il tema,
ossia la linea guida del Campo Estivo, il titolo, la locandina del Campo Estivo, la Storia, il libretto con le attività
dello Spazio Giovani, le modalità di formazione per i partecipanti… etc…
Tutto questo viene preparato con il Cuore, con la Passione e con l’Impegno di ognuno. Quando siamo in Albania e prepariamo le merende per i bambini che verranno ai Campi Estivi, mi piace sempre ricordare ai nuovi
partecipanti che “dietro ogni panino con la nutella, c’è un bambino che lo aspetta”. Questo è anche lo stile con
cui vengono preparati i Campi Estivi e credo che sia la nostra carta vincente!
Claudio

