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Roma/Safà 6 Giugno 2011
Cari amici di Nico,
LA ONLUS AL PRIMO GIRO DI BOA, il 27 GIUGNO SI RINNOVA IL DIRETTIVO
si chiude il primo ciclo di attività della nostra piccola ma fortunata Onlus che terrà il 27 Giugno a
Roma la sua terza assemblea, per la prima volta chiamata non solo ad approvare il bilancio, ma a
rinnovare il Consiglio Direttivo. Non sta a me né a Nuccia, Carlotta, Stefania, Luca, Matteo e
Stefano, con i quali abbiamo condiviso questa prima esperienza, giudicare sull’operato. Possiamo
solo condividere con voi la passione e l’entusiasmo della partecipazione con la quale soci e donatori
ci hanno seguito e spronato in questi anni, unitamente alla gioia che ci arriva da Safà per quanto di
importante, significativo e bello la realizzazione dell’asilo Nicolò ha comportato e sta producendo e
inducendo nella vita di quei villaggi centrafricani. All’inizio di questa avventura, con lo stesso
Sandro, ci eravamo impegnati a garantire una durata minima della Onlus di tre anni, concentrata
sull’asilo Nicolò: l’obbiettivo deve essere e resta quello di fare l’impossibile perchè -prima o poiquella (come, speriamo, le altre scuole che Sandro ha aperto nella giungla centrafricana della Safà)
siano autonome e autosufficienti e gestite direttamente dalle comunità. Naturalmente tre anni non
sono bastati per centrare la meta finale, ma non c’è dubbio che passi avanti in questa direzione – sia
chiaro, grazie a Sandro e non a noi- se ne stanno facendo moltissimi. Ed il fatto che Sandro sia
ancora lì a dirigere e far crescere il ‘progetto scuole’ alla Safà ci induce ad assicurare altri tre anni
di sostegno a lui, all’asilo Nicolò e –speriamo- a diversi altri progetti in cantiere e/o in esecuzione .
In questo senso, già per il 2011, abbiamo aumentato di circa 3.000 mila euro il finanziamento
ordinario annuale alle attività scolastiche della Safà, affidando a Sandro la possibilità di investire
anche in altre scuole diverse dall’asilo questa somma aggiuntiva ai 12 mila euro che ci siamo
impegnati a versare fino all’autonomia dell’asilo.
Per la cronaca, oltre alla gestione ordinaria della scuola, alla Safà è finalmente in via di
realizzazione il recinto del giardino dell’asilo che lo renderà più sicuro e delimitato rispetto al
confinante nuovo ospedale della maternità e al resto del villaggio, così come -già dall’anno
scolastico che si va chiudendo (superati i cento bambini suddivisi in 4 classi in questo terzo anno di
vita)- Sandro si fa carico la mattina di una specie di servizio ‘scuola bus’ che raccoglie sulla strada i
bambini iscritti all’asilo, finora costretti a lunghe scarpinate all’alba da villaggi e capanne alla
scuola. Ma non sono certo questi i progetti a cui pensiamo quali ‘finanziamenti’ aggiuntivi.
AL VIA LE ‘BORSE DI STUDIO NICOLO’ PER GLI STUDENTI DELLA SAFA’
Con Sandro – che da qualche settimana ha lasciato all’altro sacerdote, don Mauro, l’incarico di
parroco, concentrandosi dunque ora, di più e soprattutto, sull’aspetto di formazione scolastica che
Safà ha finito per assumere nella realtà centrafricana- abbiamo pensato alla istituzione sin dal
prossimo anno scolastico di una ‘borsa di studio Nicolò’ finanziata dalla nostra Onlus che sarà
assegnata agli studenti che concludono il ciclo di istruzione obbligatoria alla Safa e vorrebbero
proseguire gli studi al liceo (si tratta di andare a vivere in città per la durata dell’anno scolastico) in
famiglie che non ne hanno i mezzi.
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Inizialmente si era pensato addirittura a borse di studio che finanziassero soggiorni di formazione in
Europa per studenti/insegnanti più appassionati e meritevoli della Safà. Ma Sandro ci ha fatto
desistere per il momento, convinto che sia ancora troppo presto per mandare a studiare fuori
Centrafrica gli abitanti dei villaggi di Safà.
“Magari ci si potrà pensare – ci ha detto con una punta di orgoglio sua e nostra- quando all’età
dell’Università arriveranno i primi studenti che hanno fatto l’intero ciclo da noi, cominciando dal
primo anno dell’asilo Nicolò…”. Prendiamolo come auspicio e dedichiamoci alle nuove borse di
studio di cui vorremmo che ad occuparsi fosse la nostra socia Alessandra Rimini che si è proposta
per un impegno personale più diretto nella Onlus e si candida a entrare nel nuovo Direttivo. Altre
nuove candidature, oltre a quella di Alessandra, saranno possibili con comunicazione scritta, diretta
a me, non oltre il 20 Giugno.
IL NUOVO DIRETTIVO: PRONTA A ENTRARE IN SQUADRA ANCHE ALESSANDRA
Con Alessandra, sono disponibili a proseguire il loro impegno tutti i membri del direttivo uscente,
ad eccezione di Nuccia, che -almeno per un primo periodo fino a una probabile revisione statutaria
relativa al numero dei componenti del Consiglio Direttivo- non risulterà fra i candidati, pur
mantenendo ogni suo incarico e impegno. Come d’altra parte non sarebbe possibile più fare a meno
di collaborazione e incarichi di quei soci (da Giuseppe Tortorolo a Barbara Capponi, Paola
Marasca, Lucia Marchegiani, Titti Giuliano) che in questi anni hanno lavorato sodo con noi, pur
non essendo formalmente membri del direttivo. L’ingresso di Alessandra, d’altra parte, ha anche un
altro obbiettivo. Vista la difficoltà oggettiva di pensare in tempi brevi a far studiare qualche
‘eccellenza’ di Safà all’estero, vogliamo cominciare a pensare di realizzare anche un liceo a Safà
che completi il ciclo, riduca le difficoltà di accesso, si ponga come obbiettivo la qualità della
formazione, considerando anche il livello scarsissimo dei licei delle città del Centrafrica. Sandro ne
è molto convinto e si sta muovendo in questo senso. Se riuscirà a quantificare un preventivo non è
detto che a breve la nostra Onlus sia chiamata a decidere se finanziare o meno un ‘liceo Nicolò’:
progetto per il quale Alessandra si è già detta disponibile a spendersi in prima persona.
Nell’attesa, anche per quest’anno, non vogliamo dimenticarci della casa famigli di Haiti ‘La maison
de Diquini’ che ci aggiorna costantemente su vita e progressi dei piccoli che giocano e studiano
nella ‘sala Nicolò’ da noi finanziata lo scorso anno. L’assemblea sarà chiamata a stabilire se e per
quanto vogliamo dare loro una mano.
IL BILANCIO 2010 ALL’APPROVAZIONE DELL’ASSEMBLEA
Da ultimo, un cenno sul bilancio 2010 curato da Carlotta che l’assemblea sarà chiamata come ogni
anno ad approvare, insieme alla relazione di accompagno. Il saldo al 31/12/2010 sul conto corrente
della Onlus è stato pari ad Euro 35.864,74. Praticamente invariato rispetto al saldo di dodici mesi
prima: al 31/12/2009 era di 35.597,80. Il che significa che entrate e uscite nel 2010 si sono
compensate, come è giusto che sia per una Onlus, pur mantenendo una discreta riserva a
disposizione per nuovi progetti e/o imprevisti.
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Nel dettaglio, gli incassi 2010 dell’Associazione sono stati rappresentati: per euro 28.982,00 da
erogazioni liberali individuali o frutto di iniziative solidali promosse da singoli soci; per euro
7. 380,00 da quote sociali ( 6.780 euro per 226 quote associative 2010, euro 240 per 8 quote
associative 2011 pagate nel 2010, euro 360 per 12 quote associative 2009 pagate nel 2010);
per euro 67,89 per competenze bancarie..
Quanto ai pagamenti, essi si riferiscono: per euro 32.100,00 a versamenti per attività tipiche, di cui
22.000,00 a favore delle scuole della missione centrafricana di Safà e 10.100,00 a favore della casa
famiglia in Haiti ‘Maison des Petite du Diquini’, a titolo di anticipo di quanto incassato grazie ai
versamenti a favore della Onlus del 5 per mille della dichiarazione Irpef 2009; per euro 695,60 ad
acquisto materiali a favore dell’asilo Nicolò della Safà; per euro 2.020,00 ad acquisto biglietto aereo
e spese per missione soci Onlus a Safà in occasione inaugurazione nuova classe scuola Loko
intestata a Nicolò Tortorolo; per euro 420,00 ad attività promozionali (realizzazione e stampa n.900
nuove brochure informative sull’asilo di Nico a Safa); per euro 652,00 a spese postali; per euro
229,80 a spese bancarie; per euro 45,55 a spese di trattenute PayPal sui versamenti on line con
carte di credito
IMPORTANTE, NON SPRECARE DELEGA: LA PARTECIPAZIONE E’ IMPORTANTE
Lo Statuto che abbiamo consente il massimo della partecipazione e del coinvolgimento dei soci: sia
in termini di idee e proposte che di responsabilità. L’assemblea di giugno, di persona o per
interposta persona, è la sede giusta per acquisire pareri, proposte, disponibilità da tutti i soci.
Appuntamento, dunque, per chi vorrà/potrà esserci a lunedì 27 giugno allo studio Luciani di Roma
in via Nazionale 69. Con la solita preghiera: siccome il numero dei presenti alle assemblee che
risulterà dal verbale può avere il suo valore a diversi fini, tanto più nell’anno in cui si rinnovano
anche gli organismi di vertice, cercate di utilizzare la delega se vi è impossibile partecipare di
persona. Con l’avvertenza che per essere ammessi al voto in assemblea, come per essere eletti nei
nuovi organismi dirigenti, bisogna essere già in regola con il versamento della quota 2011. E che
ciascun socio non può esser portatore di più di 5 deleghe. Per sapere i nomi di soci certamente
presenti è possibile contattare ciascun membro del Consiglio direttivo. In ogni caso, vi terremo
informati della riunione. Da me e da tutto il direttivo uscente Nuccia, Stefania,Carlotta, Stefano,
Luca, Matteo, un grande abbraccio e ancora grazie per questi tre anni di condivisione e lavoro
comune. Nella speranza di continuare a lavorare insieme nella messa a dimora di semi che facciano
fruttare il Chicco.

Giovanni

