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EDODE' ONLUS  

Sede in Domaso (Co) - Piazza Trento, 2 

Codice Fiscale 93010500135 

 

Bilancio al 31/12/2009 

IMPORTI IN UNITA' DI EURO  

 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 

 

ATTIVITA':    

   1) Banca Popolare di Sondrio c/c   54.850 

   2) Credito Valtellinese c/c   4.720 

   TOTALE ATTIVITA'    59.570 

 

PASSIVITA':    

   TOTALE PASSIVITA'    0 

   AVANZO DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI   40.302 

   AVANZO DI GESTIONE   19.268 

   TOTALE A PAREGGIO    59.570 

 

CONTO ECONOMICO 

 

ENTRATE 

DONAZIONI:    

   1) Quote associative   250 

   2) Donazioni da soci   24.150 

   3) Donazioni da privati   11.245 

   4) Donazioni da imprese ed associazioni   14.970 

   5) Donazioni da enti pubblici   1.000 

   Totale donazioni    51.615 

ENTRATE EXTRAGESTIONE:    
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   1) Interessi attivi   539 

   2) Sopravvenienze attive   3 

   Totale entrate extragestione   542 

   TOTALE ENTRATE   52.157 

 

USCITE 

PROGETTI FINANZIATI:    

   1) Pozzo Kokò Nemà   3.800 

   2) Pozzo Logò Ambassagou   12.665 

   3) Pozzo Nampanà   15.350 

   Totale progetti finanziati   31.815 

ALTRE USCITE:    

   1) Realizzazione e manutenzione sito internet   1.072 

   Totale altre uscite   1.072 

USCITE EXTRAGESTIONE:    

   1) Spese bancarie   2 

   Totale uscite extragestione   2 

   TOTALE USCITE   32.889 

  AVANZO DI GESTIONE   19.268 

TOTALE A PAREGGIO   52.157 

Domaso, 10 aprile 2010 

Il Consiglio Direttivo 
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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SULL'ANDAMENTO 

DELL'ASSOCIAZIONE 

 

 
Premessa 
 

Nell’anno 2009 l’attività dell’associazione si è dispiegata secondo i programmi e gli schemi operativi 

impostati nell’esercizio precedente e con l’obiettivo di ampliare le possibilità di intervento 

nell’ambito degli scopi che sono stati prefissati con l’atto costitutivo. 

 
Aspetti costitutivi e regolamentari 
 

In questo esercizio abbiamo completato gli adempimenti necessari ad operare nell’ambito delle 

norme di legge che regolano il settore così da poter usufruire anche delle facilitazioni fiscali poste a 

sostegno della nostra operatività. 

Dopo l’iscrizione all'Anagrafe Unica delle Onlus tenuta dall'Agenzia delle Entrate - Direzione 

Regionale della Lombardia, abbiamo ottenuto l’iscrizione nel Registro Provinciale delle Associazioni 

senza scopo di lucro. 

Per ottenere il risultato sopra indicato con delibera dell’assemblea straordinaria del 9 settembre 2009 

sono stati variati gli articoli 5 (Associati - Criteri di ammissione e di esclusione) e 8 (Assemblea) 

dello Statuto sociale al fine di meglio evidenziare alcune caratteristiche regolamentari che tutelino la 

libertà di adesione all’associazione, nel senso di non sottoporla ad alcun tipo di discriminazione 

basata sulle condizioni economiche e reddituali degli aspiranti associati, nonché per meglio 

puntualizzare che l’assemblea degli associati è l’organo sovrano dell’associazione. 

 
Cosa abbiamo fatto per farci conoscere 
 

Anche nel 2009 è proseguita l’intensa attività di promozione attraverso contatti interpersonali, 

mailing, relazioni con realtà del volontariato presenti sul territorio e con istituzioni pubbliche e 

private. 

A tale proposto, su invito della giornalista Laura Costa, l’8 settembre 2009 Elisabetta e Piero Acone 

hanno partecipato alla trasmissione di Telelombardia “TL Sera” durante la quale hanno illustrato 

diffusamente scopi ed operatività di Edodé. 



Bilancio al 31/12/2009 EDODE' ONLUS 
 

Pag. 4 

L’intervento si è ripetuto il 9 febbraio 2010 con un resoconto del viaggio in Mali e di quanto ivi 

realizzato. 

Rinnoviamo il sentito ringraziamento al Club Rotary di Colico (LC) (www.rotarycolico.it) che ha 

continuato a sostenerci finanziariamente, avendoci ormai inserito stabilmente fra i suoi programmi, 

ma ci ha consentito di farci conoscere anche a livello distrettuale ed a questo proposito abbiamo il 

piacere di segnalare che la Rotary Foundation ha disposto un bonifico di 1.000,00 Euro a favore del 

Rotary Club di Colico quale contributo per il pozzo di Bogoupeny.  

Segnaliamo inoltre il rapporto di fattiva collaborazione che si è instaurato con la Parrocchia di 

Domaso ed in particolare con il Gruppo Missionario con il quale in data 22 novembre 2009 abbiamo 

organizzato un proficuo banco vendite di torte il cui ricavato è andato interamente alla nostra 

associazione. 

Durante l’esercizio abbiamo sostanzialmente completato la realizzazione del sito internet, 

www.edodeonlus.it, strumento oggi indispensabile non solo per farci conoscere ma soprattutto per 

interagire con i nostri amici, i nostri sostenitori e con tutti coloro interessati alle nostre proposte. 

Rinnoviamo il ringraziamento a chi ha collaborato in quest’ultima iniziativa ed in modo particolare 

ad Emanuele Giglio che tramite la sua azienda (www.smartware.it) ci ha fornito il necessario 

know-how. 

 
I nostri partner 
 

Come segnalato nella relazione relativa al bilancio 2008, abbiamo stretto un buon rapporto di 

collaborazione con Alì2000 Onlus, di Piacenza (PC), nella quale abbiamo individuato un partner 

affidabile, con buone conoscenze dei luoghi in cui intendevamo operare e, soprattutto, con la 

medesima impostazione di voler operare in modo concreto convogliando sulle iniziative la totalità 

delle risorse raccolte, senza spese di funzionamento a carico dell’associazione. 

Anche nel 2009 tale collaborazione si è svolta in modo soddisfacente ed i risultati sono sintetizzati nel 

paragrafo che segue. 

In questo esercizio sociale abbiamo allacciato rapporti anche con i missionari Don Corrado Necchi 

che opera in Camerun, Diocesi di Maroua/Mokolo, Parrocchia di Rhumzu, e Padre Alberto Rovelli 

che opera in Mali, Paroisse Catholique Sainte Marie, Villaggio di Kolongotomo, con i quali nei  primi 

mesi del 2010 abbiamo dato corso ad alcuni interventi.  
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Le realizzazioni 
 

Nel corso del 2009 abbiamo portato a compimento il finanziamento di tre pozzi dei quali abbiamo 

verificato sul posto la realizzazione: 

- a KOKO NEMA, Comune di Pignari Bana, Stato del Mali - Regione di Mopti - Falesia di 

Bandiagara, Punto GPS Long. 03° 52' 19" W, Lat. 14° 19' 12" N, abbiamo finanziato la 

costruzione di un pozzo a grande diametro (cm. 180/200) profondo 8,5 metri; 

- a LOGO AMBASSAGOU, Comune di Dimbal Habe, Stato del Mali - Regione di Mopti -  

Piana di Bankass , Punto GPS Long. 03° 38' 01" W, Lat. 14° 01' 47" N, abbiamo finanziato la 

costruzione di un pozzo a grande diametro (cm. 180/200) profondo 51 metri; 

- a NAMPANÀ, Comune di  Sokura, Stato del Mali - Regione di Mopti - Piana del Seno - 

Punto GPS Long. 03° 38' 38" W, Lat. 13° 28' 41" N, abbiamo finanziato la costruzione di un 

pozzo a grande diametro (cm. 180/200) profondo 55,6 metri. 

L’importo totale della spesa è stato di Euro 31.815. 

Anche per questi interventi ci siamo avvalsi della cooperazione di Alì2000 che ha stipulato i contratti 

d’appalto per la realizzazione dei pozzi ed ha ricevuto le relative fatture, da noi regolarmente pagate, 

inviandoci il tutto per copia. E’ proseguito il contatto con il loro referente locale. 

 
Il bilancio 
 

Il bilancio al 31/12/2009  si chiude con un avanzo di amministrazione di Euro 19.268. 

Le Entrate sono state Euro 52.157 di cui Euro 250 per quote associative, Euro 24.150 per contributi 

dei soci, Euro 27.215 da sostenitori non soci ed Euro 539 per interessi attivi su conti correnti bancari. 

Le Uscite sono state Euro 32.889 di cui Euro 1.072 per la realizzazione e manutenzione del sito 

Internet, Euro 2 per spese bancarie ed Euro 31.815 per la realizzazione dei pozzi di Kokò Nema, Logò 

Ambassagou e Nampanà. 

Relativamente a queste ultime viene evidenziato che tutte le spese di gestione, viaggi, amministrative 

e quant’altro sono state a carico degli associati ai quali non è stato elargito alcun compenso e/o 

rimborso spese né in danaro né in beni o servizi. 

Il costo sostenuto per la realizzazione del sito internet è stato quasi interamente coperto con un 

finanziamento ottenuto dal Consorzio del Bacino Imbrifero Montano del Lago di Como del Brembo e 

Serio pari ad Euro 1.000. 

La situazione patrimoniale evidenzia un attivo di Euro 59.570 costituito da depositi bancari. 
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Tali fondi sono da considerarsi sostanzialmente impegnati nelle iniziative in corso di realizzazione 

e/o di pianificazione di cui meglio si preciserà in prosieguo. 

 
Programmi 
 

Per l’anno 2010 abbiamo in programma alcuni interventi in Mali: pozzo di BOGOUPENY e di 

GUINEWOROKANDA. 

L’individuazione dei luoghi di intervento è stata fatto durante il viaggio che Elisabetta e Pietro Acone 

hanno effettuato nel periodo 27/11-08/12/2009. 

Abbiamo inoltre in programma di contribuire alla realizzazione di pozzi nel COMUNE DI 

MOGODE', nel Camerun. Per tali opere è previsto che i lavori siano eseguiti dagli abitanti dei 

villaggi che contribuiscono anche economicamente; il contributo di Edodé Onlus servirà per 

l'acquisto, il trasporto dei materiali e il costo del tecnico per la ricerca dell'acqua. 

 
Viaggi 
 

I Viaggi in loco, che vengono effettuati a totali spese dei partecipanti, hanno lo scopo di verificare 

quanto realizzato, per individuare nuove aree di intervento e, non ultimo, per conoscere le realtà 

sociali locali, incontrare le persone del luogo ed instaurare un rapporto umano che va oltre la pura e 

semplice operazione filantropica. 

Nel corso del 2009 Elisabetta e Pietro Acone hanno effettuato un viaggio (novembre/dicembre) 

estremamente interessante e proficuo. Vi segnaliamo la dettagliata relazione sul nostro sito. 

 
Conclusione 
 

Chiudiamo questa sintetica relazione sull’attività del 2009 ringraziando di cuore tutti coloro che ci 

hanno aiutato (anche quelli, e sono la maggior parte, che non abbiamo potuto qui citare in modo 

analitico), che ci hanno anche solo ascoltato e tutti coloro che con la loro vicinanza ci hanno 

incoraggiato a continuare in questa nostra opera. 

Domaso, 10 aprile 2010 

Il Consiglio Direttivo 


