Cari amici di Nico,
siamo arrivati alla seconda assemblea della nostra piccola ma fortunata Onlus.
L’appuntamento, come da formale convocazione allegata, è a Roma per giovedì 24
Giugno in via Nazionale presso lo studio Luciani alle ore 21. Non è escluso che
avremo la fortuna della presenza di persona di don Sandro Canton, in arrivo in quei
giorni in Italia per una vacanza. Sarà l’occasione per farli tutte le domande che
spesso fate a noi sulla Safà e sull’asilo ma con certezza di risposta sicuramente più
dettagliata. Speriamo Sandro possa davvero esserci.
In ogni modo, chi all’ Assemblea ci sarà sicuramente è Nuccia, fresca della visita
fatta all’asilo e ai villaggi della safà con l’altra socia Alessandra Orsini in nome e
per cont o della Onlus, in occasione – tenetevi forte- della nuova classe della scuola
elementare del villaggio di Loko che nel 2009 abbiamo contribuito a costruire (alla
scuola elementare di Loko avevano una classe elementare in meno e quindi i
ragazzi per concludre il ciclo dovevano recarsi a scuola in un altro villaggio) che a
Loko hanno deciso di intestare a Nico!. Dunque ora nei villaggi della giungla
centrafricana della Safà oltre ad un asilo parificato Nicolò nel villaggio di
Bernabeng, esiste anche una classe Nicolo nella scuola elementare del villagio di
Loko. Un altro ‘seme del Chicco’ messo a frutto potremmo dire, considerato il
nome della nostra Onlus. Di questo e di molto altro in assemblea Nuccia e, se vorrà,
Alessandra, potranno raccontarci. Con loro sono arrivati all’asilo, ad esempio, un
lettore dvd e una ventina di classici di disney in lingua francese per un piccolo
‘cineforum’, che farà d’ora in poi sicura concorrenza e invidia ai pochi ‘cinema’
sparsi nei villaggi della zona: capanne per lo più gestite da arabi con ingresso a
pagamentop dove vengono proiettatti dvd per adulti, con i genitori che pagano ed
entrano ed i bambini che si accalcano e si pestano fra loro fuori per tentare di
sentiore e e vedere qualcosa… E di chissà quale proiezione. L’assemblea, inoltre
sarà anche l’occasione per riflettere su queste missioni (la seconda in due anni) di
nostre delegazioni a Safà: sapremo se e in che modo Sandro e Mauro le gradiscono
e considerano poterle utilizzare. D’altra parte, come lo scorso anno e nonostante la
crisi, sul fronte economico il rendiconto finanziario 2009 che andrà in approvazione
in assemblea ci indica un ottimo stato di salute che ci fa guardare con grande
fiducia e creatività al 2010.
Le entrate complessive nel 2009, infatti, fra donazioni e quote sociali sono state pari
ad euro 42.582,64; le uscite 43.646,48 –il 90% delle quali spese direttamente in
Centrafrica- e in cassa abbiamo iniziato il 2010 con 35.612,80): Se si tiene presente
che nel 2009 avevamo ancora da pagare circa 10 mila euro di lavori di costruzione
dell’asilo e che alla quota ordinaria di mantenimento dell’asilo 12.500, si sono
aggiunte spese straordinarie (la mia misssione per l’inuagurazione,. la nuova classe
di Loko,) e che – udite udite – l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che prima o
poi ci verserà oltre 11 mila euro grazie alle indicazioni della nostra Onlus nel 2008
nel 5xmille della dichiarazione dei redditi. Uno dei temi dell’assemblea, dunque, sarà
decidere come spendere questo nuovo ‘tesoretto’ che dovrà avere una destinazione
vincolata e Nuccia stessa nella sua missione ci riferirà se e come Sandro è

interessato a un investimento maggiore della nostra Onlus a Safà (ricordo che il
nostro scopo sociale è il finanziamento di di attività a favore di bambini bisognosi
nel nome di Nico) o se è venuto il momento di mettere a dimora anche altrove un
altro ‘seme del Chicco’. Chi parteciperà all’assemblea, di persona o per delega,
potrà portare le sue idee ed eventuali proposte in merito e darci così una mano nel
posizionare la barra della nostra tanto piccola quanto forte Onlus. I numeri dei soci
(che in realtà dicono poco, considerati i moltissimi donatori abituali e annuali al pari
dei soci ma che tali per scelta intendono rstare) restano più che gratificanti. Nel
2009 abbiamo avutop 239 iscritti (17 i nuovi) contro i 262 del 2008. 23 soci in meno
è una perdita più che fisiologica, se csi considera l’entusiasmo del primo anno di
vita sociale. E comunque alcuni dei 23 ‘desparecidos’ hanno già chiesto la
reiscrizione nel 2010, scusandosi per la quota mancata 2009. Quanto’ all’inizio di
quest’anno, sono circa 80 le iscrizioni 2010 già rinnovate a cui vanno aggiunte
alcune nuove prime iscrizioni. Insomma, il trend è in linea con lo scorso anno: ci
sono le premesse per immaginare fra 200 e 250 la cifra più o meno stabile dei nostri
iscritti. Cifra a giudizio di questo direttivo adatta a spirito, modalità e attività della
nostra associazione. Questo direttivo, però, con l’assemblea di giugno conclude il
suo mandato triennale, come da atto costitutivo. Verificheremo il 24 giugno le
disponibilità dei consiglieri in carica e si inizierà a parlare del futuro. 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, a giovedì 25 Novembre allo
studio Luciani di Roma in via Nazionale 69. Con una preghiera: siccome il numero
dei presenti alle assemblee che risulterà dal verbale può avere la sua presenza,
cercate di utilizzare la delega se vi è impossibile partecipare. Con l’avvertenza chec
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 Vonsiglio
direttivo. In ogni caso, vi terremo informati della riunione.
Un grande abbraccio e un primo augurio di buona estate a tutti i soci da parte di
tutto il Consiglio direttivo.
P.S. Credo Nuccia – in questi giorni ancora a safà- non si dispiacerà se condivido
con tutti voi l’emozione da me provata nel ricevere la sua prima e mail daòl
Centrafrica: “Felicissima di essere a Safa',come non avrei creduto. Felicissima di aver visto
l'asilo di Nico. Realta' dura quella centrafricana: con bambini bellissimi, dai
grandi e intensi occhi neri, eppure abbandonati a se stessi, malnutriti, spesso
malati. E invece entrare nell'asilo e' come entrare in una realta' 'altra': un
collegio svizzero piantato nel mezzo di una bidonville brasiliana...
E 'nanerottoli' puliti, sani (vengono controllati periodicamente) che ti
guardano fiduciosi. E' davvero un altro dei regali di Nico, del nostro NIco che
continua a camminare con le sue gambe, in un 'altrove' diverso e lontano...
Domani ci sara' gran festa, domeniva vedremo un villaggio di pigmei, martedi'
portero' la targa e inaugurero' la nuova classe... Insomma, vita intensa.
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