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EDODE' ONLUS  

Sede in Domaso (CO) - Piazza Trento, 2 

Codice Fiscale 93010500135 

  

Bilancio al 31/12/2015 

IMPORTI IN UNITA’ DI EURO 

 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 

ATTIVITA’  31/12/2015 31/12/2014 

ATTIVITA’:    

      1) Banca popolare di Sondrio c/c  91.211 137.149 

      2) Credito Valtellinese c/c  7.947 6.159 

      3) Banca Prossima c/c  428 30.453 

      4) Paypal c/c  395 395 

      5) Buoni di risparmio Banca Prossima   30.000 0 

TOTALE ATTIVITA’  129.981 174.156 

PASSIVITA’  31/12/2015 31/12/2014 

PASSIVITA’:    

TOTALE PASSIVITA’  0 0 

AVANZO DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI  174.156 158.446 

AVANZO (DISAVANZO) DI GESTIONE  (44.175) 15.710 

TOTALE A PAREGGIO  129.981 174.156 

 

CONTO ECONOMICO 

ENTRATE  31/12/2015 31/12/2014 

DONAZIONI:    

   1) Quote associative  250 250 

   2) Donazioni da soci  42.500 27.500 

   3) Donazioni da privati  9.778 13.570 

   4) Donazioni da imprese ed associazioni  19.235 27.759 

   5) Contributi da enti pubblici  0 536 
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   6) Ristorno contributo “Cinque per mille”  19.614 24.238 

   TOTALE DONAZIONI  91.377 93.853 

ENTRATE EXTRAGESTIONE:    

   1) Interessi attivi  518 2.026 

   TOTALE ENTRATE EXTRAGESTIONE  518 2.026 

   TOTALE ENTRATE  91.895 95.879 

USCITE  31/12/2015 31/12/2014 

PROGETTI FINANZIATI:    

   1) Costruzione/recupero pozzi  20.239 31.997 

a) Saldo pozzo forage di Marza (Camerun) 17.334 - 

b) Saldo pozzo di Bogoupeny (Mali) 2.905 - 

   2) Altre iniziative  115.605 47.493 

a) Acconti barrage di Bingla, Comune Doulougou (Burkina Faso) 73.175 -  

b) Manutenzione barrage in Comune di Mogodè (Camerun) 1.880 - 

c) Acconto costruzione padiglione ospedale di Nanoro (Burkina Faso) 37.550 - 

d) Progetto alfabetizzazione donne di Nanoro (Burkina Faso) 3.000 - 

   TOTALE PROGETTI FINANZIATI  135.844 79.490 

ALTRE USCITE:    

   1) Stampa opuscoli  0 610 

   TOTALE ALTRE USCITE  0 610 

USCITE EXTRAGESTIONE:    

   1) Spese bancarie  226 69 

   TOTALE USCITE EXTRAGESTIONE  226 69 

   TOTALE USCITE   136.070 80.169 

   AVANZO (DISAVANZO) DI GESTIONE  (44.175) 15.710 

   TOTALE A PAREGGIO  91.895 95.879 

 

Domaso, 12 aprile 2016 

Il Consiglio Direttivo 
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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

SULL'ANDAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Premessa

Nell’anno  2015  l’associazione  ha  continuato  la  realizzazione  dei  programmi  già  impostati  in

precedenza. Sono state inoltre poste in essere nuove iniziative grazie all’esperienza e ai contatti

sviluppati negli anni precedenti. 

Una grande attenzione è sempre stata dedicata alla sensibilizzazione di quanti, privati-imprese-enti,

potessero condividere i valori della nostra associazione ed alla ricerca di nuove fonti di raccolta di

fondi da devolvere al servizio degli obiettivi statutari.

Cosa abbiamo fatto per farci conoscere

La  rete  dei  nostri  amici  e  sostenitori  si  è  ampliata  a  seguito  delle  ormai  consuete  attività  di

promozione  attraverso  contatti  interpersonali,  mailing,  contatti  con  enti  pubblici  e  privati  e

attraverso il nostro sito internet.

Ringraziamo  la  catena  di  supermercati  “Iperal”,  che  ci  ha  erogato  a  marzo  l’importo  di  Euro

2.000,00 derivante dalla partecipazione al concorso “La Spesa che fa bene” del catalogo “Amica”.

È poi continuata la proficua collaborazione con il Gruppo Missionario della Parrocchia di Domaso

che ha organizzato l'ormai consueto banco vendite delle torte a favore di Edodé Onlus, con risultati

sempre positivi.

Un ringraziamento anche al Rotary Club di Colico che sostiene i nostri progetti e ci  ha donato

2.000,00 euro.

I nostri partner

Nel 2015 sono proseguiti i rapporti con il missionario Don Angelo Mazzucchi, che in Camerun,

Diocesi di Maroua/Mokolo, Parrocchia di Mogodé, segue la manutenzione del barrage di Mogodé.

È inoltre continuata la proficua collaborazione con l’Istituto Fratelli Sacra Famiglia di Chieri (TO),

Alì 2000 Onlus di Piacenza, la Fondazione Cumse Onlus di Cinisello Balsamo (MI) e con CAM TO

ME Onlus di Busto Arsizio.

Le realizzazioni
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Nel corso del 2015 abbiamo finanziato le seguenti opere:

- Nel villaggio di Marza, Stato del Camerun, Estremo Nord, Regione Adamaona, Provincia di

Maroua, località Moutourwa in collaborazione con la Fondazione Cumse di Cinisello Balsamo,

abbiamo  finanziato  la  costruzione  di  un  pozzo  forage  profondo  mt.75  con  relativa  pompa,

canalizzazione, castello in ferro e contenitori d’acqua; l’importo a saldo della spesa è stato di

Euro 17.334.

- Nel Comune di Wankoro nello Stato del Mali – Regione di Mopti – Piana del Seno -Confine

Burkina Faso, in collaborazione con Alì2000 onlus, abbiamo quasi terminato nel villaggio di

Bogoupeny il finanziamento per la costruzione del pozzo a grande diametro con profondità mt

55.  L’importo della spesa è stato di Euro 2.905.

- A Bingla,  Comune  di  Doulougou,  Stato  del  Burkina  Faso,  in  collaborazione  con  l’Istituto

Fratelli della Sacra Famiglia di Chieri (TO), stiamo finanziando la ristrutturazione di un barrage

(già iniziata nel 2014). L’opera richiede un grande impegno economico per l’associazione ma

avrà un’importante  ricaduta sociale  e  sanitaria  sulla  popolazione  del  luogo.  L’importo degli

acconti erogati a valere sulla spesa è stato di Euro 73.175.

- nel comune di Mogodé, Stato del Camerun, abbiamo finanziato la manutenzione del barrage

realizzato nel 2013; l’importo totale della spesa è stato di Euro 1.880.

- Nel  Comune di  Nanorò,  in  Burkina Faso,  Regione Centro-Ovest,  Provincia Boulkiemdé,  in

collaborazione con l’Istituto Fratelli della Sacra Famiglia di Chieri (TO), stiamo finanziando la

costruzione del padiglione per la cura dei malati infettivi al Centro San Camillo ospedale di

Nanorò. L’importo degli acconti erogati a valere sulla spesa è stato di Euro 37.550.

- Nel Dipartimento di Nanorò, Stato del Burkina Faso, in collaborazione con l'Istituto Fratelli

della  Sacra  Famiglia  di  Chieri,  l'ONG burkinabé  Oeuvres  Sociales  F.S.F,  il  Ministero della

Pubblica Istruzione del Burkina Faso e la Parrocchia di Nanorò, abbiamo finanziato un progetto

triennale di alfabetizzazione delle donne; l’importo è stato di Euro 3.000.

Il bilancio

Il bilancio al 31/12/2015 si chiude con un disavanzo di amministrazione di Euro 44.175. 

Le Entrate sono state pari ad Euro 91.895, di cui Euro 250 per quote associative, Euro 42.500 per

donazioni dei soci, Euro 9.778 per donazioni da privati non soci, Euro 19.235 per donazioni da
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imprese  ed  associazioni,  Euro  19.614  dall'Agenzia  delle  Entrate  per  il  ristorno  del  contributo

"Cinque per mille" sulle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 2013, Euro 518 per interessi

attivi bancari.

Le Uscite sono state pari ad Euro 136.070, di cui Euro 135.844 per la realizzazione degli interventi

dettagliati nel paragrafo precedente ed Euro 226 per spese bancarie.

Anche per l'anno 2015 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. 

La situazione patrimoniale evidenzia un attivo di  Euro 129.981 costituito  da depositi  bancari  e

buoni di risparmio. 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

Numerosi sono i progetti in fase di valutazione o già in corso di esecuzione:

- nello Stato del Camerun, in collaborazione con l'associazione CAM TO ME onlus di Busto

Arsizio e con la Diocesi di Garoua, continueremo a sostenere i loro progetti con l'acquisto di

alimenti farinacei per pappe, biberon, termos, latte in polvere per consentire la sopravvivenza ai

neonati che non possono essere allattati dalle loro mamme;

- Nel  Comune di  Nanorò,  in  Burkina Faso,  Regione Centro-Ovest,  Provincia Boulkiemdé,  in

collaborazione  con  l’Istituto  Fratelli  della  Sacra  Famiglia  di  Chieri  (TO),  continueremo  il

finanziamento per la costruzione del padiglione per la cura dei malati infettivi al Centro San

Camillo ospedale di Nanorò.

- Nel Comune di Wankoro nello Stato del Mali – Regione di Mopti – Piana del Seno -Confine

Burkina Faso, in collaborazione con Alì2000 onlus, nel villaggio di Bogoupeny termineremo il

finanziamento per la costruzione del pozzo a grande diametro con profondità mt 55

- nel villaggio di Marza,  Stato del Camerun, Estremo Nord, Regione Adamaona, Provincia di

Maroua, località Moutourwa in collaborazione con la Fondazione Cumse di Cinisello Balsamo,

finanzieremo il collegamento del pozzo forage di Marza (da noi già finanziato), all’ospedale. 

- nel  comune di  Mogodé,  Stato del  Camerun,  in  collaborazione con i  Missionari,  Diocesi  di

Maroua/Mokolo, Parrocchie di Mogodé, continueremo a finanziare la manutenzione del barrage

realizzato nel 2013.
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- Sono in fase di valutazione ulteriori interventi.

Viaggi

I Viaggi in loco vengono effettuati a totali spese dei soci partecipanti. Tali viaggi hanno lo scopo di

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

realtà sociali locali, incontrare le persone del luogo ed instaurare un rapporto umano.

Per alcuni viaggi effettuati è stata pubblicata una dettagliata relazione sul nostro sito internet.

Conclusione

A chiusura di questa sintetica relazione sull’attività del 2015 vogliamo ringraziare sentitamente tutti

coloro  che  ci  hanno  aiutato,  che  ci  hanno  anche  solo  ascoltato  e  tutti  coloro  che  con  la  loro

vicinanza ci hanno incoraggiato a continuare in questa nostra opera.

Domaso, 12 aprile 2016                                                    

Il Consiglio Direttivo
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