Ognuno può dire Padre Pio è Mio……
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PADRE PIO MISSIONARIO (dagli scritti di Padre Pio)

Sentite, Padre, anche io ho fatto istanze vivissime presso il
mio direttore per essere arruolato tra i vostri missionari ma,
povero me, non mi ha trovato degno. E nessuna cosa è valsa
finora a farmi ottenere questa segnalata grazia. Debbo
ritornare alla carica? Raccomandate anche voi quest’affare a
Gesù, e ditegli che se mi vuole tra i suoi missionari disponga
le altrui volontà. Ed intanto giacché non mi è concesso anche
di essere realmente ascritto tra i suoi missionari, mi ingegnerò
di esserlo in ispirito. Vi accompagnerò ovunque con preghiere
e con gemiti, nella speranza che non disdegnerete di
accogliermi come uno degli ultimi vostri missionari.
Padre Pio Da Pietrelcina
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Molti di voi continuano a scrivere nei commenti: "Sei un
Grande" - "Sei Un Grande Uomo" - "Hai un Grande
Cuore" - "Grande".
Il commento che ricorre più spesso è Grande...
Permettetemi di esprimere la mia opinione, il mio
pensiero in merito.
Io sono un PICCOLO UOMO, equiparabile ad uno zero,
che nutre un GRANDE amore per il prossimo; Che ha
una GRANDE fede; che ha una GRANDE fiducia nella
Carità e nella Provvidenza.
Sono GRANDE ladro di emozioni, rubo la gioia ed i
sorrisi dei miei bambini che mi riempiono il cuore; Sono
un GRANDE ladro di amore, rubo l'affetto delle persone
che aiuto; Sono un GRANDE Ladro di Anime, cerco di
rubare la vita alla morte curando i bambini e le persone
malate.
Per il resto sono uno Zero, Piccolo, inutile uomo al
servizio degli ultimi. Tanto potrei fare e non faccio, non
perché non voglia o non ne abbia la forza,
semplicemente perché mi mancano le risorse.....
Ad ogni modo, grazie a tutti coloro che hanno creduto e
credono in me, in questo modo hanno reso uno zero
(cioè io) un piccolo numero a disposizione del prossimo.
Buona vita a tutti e Buona carità

Enzo Palumbo

3

Ogni giorno è un giorno in più per amare, un giorno in più per
sognare, un giorno in più per vivere……..
Semina la gioia nel giardino di tuo fratello; e la vedrai fiorire nel
tuo………...
L’umiltà e la carità vanno di pari passo. L‘una glorifica mentre l‘altra
santifica. L‘umiltà e la purezza dei costumi sono ali che elevano fino
a Dio e quasi divinizzano. Perciò sii sempre e in tutto umile,
serbando sempre gelosamente la purezza del tuo corpo e del tuo
cuore.
La carità è il metro con il quale il Signore ci giudicherà tutti.
La Beneficenza da qualunque parte venga, è sempre figlia della
stessa madre cioè la provvidenza…..
Padre Pio Da Pietrelcina
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Una Voce per Padre Pio ONLUS”
E’ una Associazione “apolitica, multiconfessionale, volontaria”, non legata ad alcuna
particolare fede politica o religiosa, si basa sull’opera che i soci prestano
gratuitamente. L’obiettivo è di dar seguito alla missione terrena di Padre Pio: “Dare
sollievo alla sofferenza della gente nel corpo e nello spirito”.
Con quattro sedi al suo attivo, una in Italia, una in Canada, una in Costa D’Avorio e una
in Togo, ha saputo intraprendere il proprio cammino tra le Associazioni che operano
nel campo umanitario sia sul territorio nazionale sia su quello internazionale. Nel 2016
ottiene il Decreto di Riconoscimento come OSC. In Italia l’obiettivo principale della
nostra Onlus, è quello di essere in grado di offrire un servizio di supporto e assistenza
alla fascia sempre più «Invisibile» del Paese con il programma operativo Obiettivo
Italia. L’esperienza maturata in dieci anni di attività nei Paesi del Terzo mondo, in
favore dei minori orfani, abbandonati e diversamente abili, ha dato alla nostra Onlus
un notevole background di esperienze, ciò ci spinge a studiare, progettare e
sviluppare progetti sociali sul territorio italiano in favore di minori a rischio e famiglie
indigenti.
Grazie alla fraterna e cordiale collaborazione in partenariato con i Padri Missionari del
Don Orione, l’Associazione ha potuto svolgere le proprie attività e le proprie azioni in
molti PVS, quali: Togo, Burkina Faso, Madagascar, Tanzania e Costa D’Avorio. In
Costa D’Avorio, Nazione tormentata da innumerevoli guerre civili, ove la miseria e la
povertà la fanno da “Padrone”, abbiamo aperto la Nostra prima sede Operativa. Il
nostro sistema operativo ivoriano, anche grazie alla collaborazione con le istituzioni
locali, accoglie le esigenze del territorio e si prodiga per la loro risoluzione in modo
incisivo, attuando progetti mirati, atti a sostenere la fasce deboli del Paese, “di
Bambini e di emarginati”.
Nel 2016, con decisione unanime di tutti i membri del consiglio direttivo
dell’Associazione, si è avviato il progetto Africa dell’Ovest che prevedeva l’apertura di
una nuova sede sede in Togo, il quartier generale è situato nella capitale Lomé. La
sede in Togo è operativa dal novembre 2016, mentre quella della Costa D’Avorio, è
operativa dal 2012.
Nel 2017, un grande obiettivo è stato raggiunto, a riconoscimento della crescita e
dello sviluppo della nostra Associazione, abbiamo inaugurato la prima sede
internazionale in Canada. Questo ci permette di avviare un ulteriore processo di
crescita nel settore della raccolta fondi per la realizzazione delle nostre opere sociali
nelle nazioni dove operiamo.
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PADRE PIO MISSIONARIO PER IL MONDO
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“Guardate che fama ha avuto, che

clientela mondiale ha adunato
intorno a sé! Ma perché? Forse
perché era un filosofo? Perché era un
sapiente? Perché aveva mezzi a
disposizione? Nulla di tutto questo!
Perché diceva la Messa umilmente,
confessava dal mattino alla sera, ed
era, difficile a dire, rappresentante
stampato delle stimmate di nostro
Signore. Perché era obbediente ai
suoi superiori, al suo vescovo, a
questa Santa Sede, alla nostra
Persona di Pontefice nonostante le
mille contraddizioni ed
incomprensioni in cui egli venne a
trovarsi. Era un uomo di preghiera e
di sofferenza che amava la Chiesa e
sapeva testimoniarlo con potenza e
grazia”.
Papa Paolo VI

9

1

IL NOSTRO
PROGETTO

1.1
MISSIONE E VALORI

L’Associazione opera con l’obiettivo di migliorare la qualità di vita di classi sociali
deboli, alleviare la sofferenza dei malati, con particolare attenzione rivolta ai
diversamente abili, ai minori abbandonati, ai minori orfani, ai giovani senza
istruzione, ai minori con gravi patologie. Quanto affermato è reso possibile grazie a
tutti coloro che ci sostengono con le più svariate forme di donazioni e supporto,
che non sono unicamente economiche.
La nostra Mission riguarda aree d’intervento che favoriscono in primis l’assistenza
a minori e a famiglie indigenti.
Accogliamo ogni persona nella sua unicità, senza alcuna discriminazione personale,
sociale, religiosa. Porgiamo attenzione ai bisogni, convinti che attraverso un
programma di protezione sociale e di accoglienza integrata si possa attivare un
percorso collaborativo responsabile che col tempo porti all’autonomia di chi ne
beneficia.
Valutiamo e monitoriamo nel tempo gli effetti delle nostre azioni per mantenere
elevati gli standard di qualità.
Tutto questo rientra a pieno in quel progetto di “Sollievo della Sofferenza Umana,
nel corpo e nello spirito” che è il fulcro, il motore, la radice del nostro operato.
Come diceva Padre Pio: “Cosa non darei per vedere un anima sollevata dalle sue
sofferenze…. Volentieri mi addosserei tutte le pene del Mondo”.
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1.2
COME LAVORIAMO

Il modello assistenziale dall’Associazione si basa sulla centralità della persona,
dell’essere umano.
Esso comporta una vera e propria personalizzazione dell’offerta e una presa in
carico dei bisogni, fisici, psicologici, spirituali e sociali di ogni persona in modo
da apportare un effettivo miglioramento della qualità di vita. Come in una
sartoria, il progetto è modellato su misura alla persona nel rispetto di quelle
che sono le sue “Forme” culturali e sociali.
Nel corso della nostra esperienza abbiamo sviluppato un approccio di lavoro di
rete basato sulla circolarità e sul continuo scambio tra le varie istituzioni che
collaborano alle nostre iniziative: Servizi Sociali, Sanità, Istituzioni scolastiche,
Ministeri, congregazioni religiose ecc., riscontrando efficienza, efficacia e
sostenibilità nelle azioni poste in essere.
Grazie ad un vero e proprio lavoro di “fusione culturale” riusciamo ad offrire
servizi e assistenza atti non solo a migliorare la qualità di vita dei nostri utenti,
ma bensì, educarli e formarli verso quello che è il senso del “vivere Civile”.
In essenza il nostro servizio di assistenza e supporto alle fasce “deboli” è, di
fatto, anche un percorso formativo ed educativo col fine di uniformare la
“Condizione socio/culturale” dell’individuo, secondo parametri del “Vivere
Bene” – “Vivere in comunità” – “Vivere senza distinzioni”.
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1.3

I NOSTRI INTERLOCUTORI

L’Associazione fa parte di una rete di “Fronteggiamento”, dove al centro
s’inserisce la persona, l’utente, intorno si costruiscono relazioni con differenti
interlocutori che si fanno promotori di un interesse comune “migliorare
significativamente la qualità di vita” del destinatario.
Ognuno di questi
“portatori” (Servizi Sociali, Sanità, Istituzioni scolastiche, congregazioni
religiose, autorità locali, ecc.) interagisce con l’Associazione attraverso specifici
strumenti, forme di supporto e partecipazione.
ACCREDITI ITALIA:
- Registro Onlus;
-

Persona Giuridica;

-

Riconoscimento OSC;

-

Registro Regionale Operatori Sociali Regione Campania;

-

Registro Operatori della Comunicazione.

ACCREDITI ESTERI:
COSTA D’AVORIO:
-

Ministero dell’Interno;

-

Ministero della Cultura;

-

Ministero Degli Esteri;

-

Ministero Dell’Istruzione;

-

Ministero Per la Promozione della Donna, Della Famiglia e dei Bambini;

-

Ministero del Lavoro e della Promozione Sociale.

TOGO:
- Ministero dell’Interno;
-

Ministero delle Politiche Sociali.
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1.4

LA NOSTRA STORIA

Tutto ebbe inizio………. Nell’ormai lontano 2008 in seguito a un viaggio
organizzato dall’allora fondatore e attuale presidente, Vincenzo Palumbo in
occasione dell’inaugurazione del Villaggio Padre Pio di Bonoua, opera
finanziata, dall’Associazione, alla Vice Provincia d’Africa della Congregazione del
Don Orione.
In tale occasione e a causa dell’indelebile segno lasciato da questa esperienza si
manifesta la volontà di approfondire e strutturare una collaborazione con la
congregazione del Don Orione in Africa.
Si costituisce così un gruppo di studio che decide di dotarsi di uno statuto in
modo tale da potersi presentare ai possibili interlocutori con un habitus
giuridico più chiaro.
Dando così vita all’attuale Associazione “Una Voce Per Padre Pio Onlus”, che
comincia a operare in varie Nazioni africane attraverso progetti finanziati dalla
nostra Onlus e gestiti direttamente dalla congregazione Don Orione, in favore
di popolazioni povere e bisognose di aiuto, di conforto, d’amore cristiano e
fraternità.
Sin da quel giorno, l’Associazione è in continuo sviluppo sempre orientata al
potenziamento e alla valorizzazione dei più deboli.
Nel 2012, ha aperto la prima unità operativa locale, a nostra diretta gestione, in
Costa D’Avorio per meglio gestire le opere sociali ivoriane. Nel 2016, la rete si è
ampliata con l’apertura di una sede estera in Togo, nella città di Lomé e nel 2017
la prima oltre oceano in Canada nella città di Montreal.
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L'umiltà e la carità vanno di
pari passo. L'una glorifica e
l'altra santifica. La carità è il
metro con il quale il Signore
ci giudicherà tutti. La carità
è la regina delle virtù. Come
le perle sono tenute insieme
dal filo, così le virtù dalla
carità. Il mormorare è un
vizio volontario che fa
morire la carità. Cerca la
solitudine, ma col prossimo
non mancare di carità. La
prima virtù di cui ha bisogno
l'anima che tende alla
perfezione è la Carità .

2

LE NOSTRE AREE DI
INTERVENTO

Padre Pio Da Pietrelcina
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2.1
Assistenza a nuclei familiari disagiati

Intervenire in modo accurato, incisivo e diretto è fondamentale per la
vita di quelle “persone” che vivono in situazioni di difficoltà e
indigenza.
Con quest’obiettivo l’Associazione ha attivato una serie d’iniziative
dedicate a nuclei familiari indigenti segnalati da istituzioni, che a vario
titolo, sono presenti sul territorio.
Un Assistente Sociale e uno Psicologo si occupano di un’approfondita
anamnesi del nucleo familiare e delle problematiche che
l’accompagnano, con gli interlocutori locali, si coordinano le strategie
d’intervento e di accompagnamento basate sulla centralità della
persona e la dignità dell’individuo.
Il progetto di supporto e sostegno non si limita al solo fattore
economico, anzi, l’obiettivo principale è quello di intervenire, con gli
strumenti adatti, nella sfera sociale e culturale del Nucleo Familiare per
cercare di cambiarne la “condizione” e migliorarne “l’esistenza”.
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2.2
PRESA IN CARICO DI MINORI ABBANDONATI,
MALTRATTATI, IN STATO DI PERICOLO

Il 2012, è stato l’anno di apertura della prima casa famiglia in Africa a
diretta gestione dell’Associazione.
La Maison Padre Pio, ubicata a Yaou in Costa D’Avorio. Apertura
settembre 2012, struttura residenziale che attualmente ospita 30 minori
che provengono da situazioni di indigenza dei nuclei familiari e che
richiedono interventi di sostegno.
Dopo un accurato monitoraggio dei Servizi Sociali locali, constatato che
la famiglia sia in condizioni di transitoria difficoltà, che il minore sia in un
effettivo stato di abbandono, maltrattamento, che la sua permanenza
nella casa familiare sia pericolosa o degradante e che per prevenire
l’acuirsi del disagio, i minori sono affidati alla nostra Organizzazione.
L’Associazione in collaborazione con i Servizi Sociali sviluppa progetti
individuali, centrati sul benessere dei minori sotto la nostra protezione.
Li aiutiamo a diventare adulti educati e autosufficienti, attiviamo
programmi per facilitarne il processo di recupero psicologico e sociale,
sosteniamo i costi scolastici, di recupero didattico, di attività sportive e
ludiche
”Ama il Prossimo tuo come te stesso”, questo l’unico comandamento
che ci guida, che ci indirizza………..
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2.3

PRESA IN CARICO DI ORFANI NEL PRIMO CICLO DI VITA

Sin dalla sua istituzione, l’Associazione ha fornito supporto e sostegno
a differenti organizzazioni di accoglienza per bambini orfani ivoriani,
organismi operanti e ben strutturati sul territorio della Costa d’Avorio.
Questa esperienza ci ha portato, nel 2014, a riflettere sulla possibile
progettazione di una struttura di accoglienza per minori orfani
abbandonati nel primo ciclo di vita gestita della nostra Associazione.
Sorge così Les Anges de Padre Pio, un orfanotrofio residenziale per
neonati e per minori fino a 3 anni di età.
La struttura aperta a giugno 2016, ospita 36 bimbi e può arrivare ad una
capienza massima di 70 ospiti. Molti dei nostri neonati sono, orfani di
parto o di entrambi i genitori, bimbi abbandonati o dei quali genitori
non si è a conoscenza. Gli “Angeli” affidati alla nostra Organizzazione
dai Servizi Sociali, trovano AMORE, una corretta alimentazione, un
servizio pediatrico sanitario, che è di primaria importanza nei primi
mesi di vita, figure professionali qualificate adeguate alle
caratteristiche e ai bisogni dei minori.
Quasi sempre all’arrivo i neonati presentano gravi forme di
malnutrizione che ne compromettono lo sviluppo fisico e psichico.
Importiamo i prodotti alimentari dall’Italia per un più adeguato
nutrimento con vitamine aggiunte per affrontare la malnutrizione e i
fattori di crescita.
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2.4

ASSISTENZA MINORI CON DISABILITA’
Dal 2008, anno della nostra costituzione, ad oggi, grazie alla fiducia
accordataci dai milioni di benefattori che sostengono ogni nostra
iniziativa, abbiamo potuto contribuire ad aprire le porte di tre importanti
strutture di Accoglienza, Assistenza e Cura di minori diversamente abili:
Il 13 Marzo 2009, apertura de “Village Padre Pio” a Bonoua Costa
D’Avorio. Capacità d’accoglienza 40 posti;
Il 20 Novembre 2010, apertura de “Village Padre Pio du Petit Cottolengo”
a Bombouaka – Togo. Capacità d’accoglienza 50 posti;
Il 20 Ottobre 2012, apertura de “Maison de Charitè Padre Pio” a
Antsofinondry Madagascar. Capacità d’accoglienza 50 posti.
“Dare dignità alla vita e alleviare le sofferenze” è la nostra missione.
L’handicap a causa dell’ignoranza e del forte legame alle tradizioni tribali,
è visto come una maledizione, pertanto meglio abbandonare o
maltrattare i disabili che spesso sono prigionieri in casa e trattati come gli
ultimi.
Il 16 giugno 2016, anniversario della canonizzazione di Padre Pio, apre le
sue porte il Villaggio Les Anges de Padre Pio II, centro di Accoglienza per
bambini diversamente abili a Bonoua - Costa D’Avorio;
Il Villaggio, a gestione diretta dell’Associazione, ospita 40 minori e adulti
che presentano handicap fisici e mentali. Un'atmosfera accogliente
consente loro uno sviluppo creativo per migliorarne le capacità
comunicative e didattiche, vivono momenti di divertimento, di giochi, si
sostengono azioni atte a consolidare l'autonomia personale e sociale.
Si attivano cure alla persona e mediazione di integrazione con la
comunità, ove possibile si lavora per il rientro del minore nel nucleo
familiare, permettendogli di frequentare le attività diurne al Villaggio.
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2.5

FORMAZIONE PROFESSIONALE

"Combattere la povertà attraverso lo sviluppo" è possibile perché "esiste una
stretta relazione tra il benessere dell'individuo e lo sviluppo della comunità".
Dare Educazione significa fornire alle persone le capacità e le potenzialità che
li porteranno all'indipendenza economica e all'affermazione sociale a
contrastare, ove possibile, la necessità di migrare in terre difficili, in cerca di
una vita apparentemente migliore.
L’Organizzazione collabora, da alcuni anni, con Centri di Formazione
Professionale della Costa d’Avorio, tale cooperazione ha permesso di
sviluppare progetti triennali, da destinare a giovani volenterosi che non hanno
possibilità economiche per continuare gli studi. Ragazzi e ragazze hanno
accesso a una formazione professionale qualificata in settori specifici come:
idraulico, elettricista, muratore, carpentiere e meccanico, gommista.
La nostra Organizzazione copre tutti i costi dei corsi di studio e della
formazione fino al conseguimento della qualifica. Questi corsi professionali
hanno una valenza internazionale e quindi offrono enormi opportunità di
sbocco lavorativo, che apporterà reali cambiamenti nella vita di chi ne prende
parte.
Dal 2012, grazie al nostro intervento, 150 giovani hanno completato il triennio di
formazione e hanno ottenuto un lavoro.
“Non bisogna sviluppare le cose, ma le condizioni dell’uomo”.
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2.6

PROGETTI IN CORSO D’OPERA

LE PARADISE DE PADRE PIO: Una Clinica che nasce con l’intento di diffondere la
cultura della medicina, della salute, della chirurgia, tutto in assistenza sanitaria
gratuita. Spesso accade che siano necessari interventi chirurgici o cure specialistiche
per migliorare o salvare la vita di un bambino, ma la mancanza di strutture adeguate,
in loco, non lo consente, quando poi si riescono ad attivare corridoi umanitari per
salvargli la vita è, spesso, già troppo tardi. Bambini e genitori arriveranno in Clinica
per ricevere cure e visite specialistiche di qualità. Tutti meritano un ospedale pieno di
gioia e amore, qualcosa che restituisca loro un po’ di speranza e un futuro possibile.
FORMAZIONE PROFESSIONALE: Dal 2018 la nostra organizzazione gestisce
l’intervento: “Il Lavoro rende l’Uomo Libero”, progetto finanziato dal Consiglio dei
Ministri per l’utilizzazione dell’otto per mille dell’IRPEF, sezione “Fame nel Mondo”.
Attività di Formazione Professionale Qualificata per 100 giovani ivoriani, partner del
progetto “Centro Professionale Don Orione” Comune di Bonoua.
ACQUISTO PIANTAGIONI: abbiamo acquistato 150 ettari di terreno coltivato a
Caucciù e Olio da Palma con l’intento di generare reddito e raggiungere l’obiettivo di
“AUTOFINANZIAMENTO” di tutte le opere a gestione diretta della nostra
Associazione. Per la coltivazione delle piante abbiamo assunto personale locale,
creando posti di lavoro, il reddito prodotto, si spera, possa garantire ai figli dei nostri
dipendenti la possibilità di avere un’istruzione.
ALLEVAMENTO PADRE PIO: in fase di realizzazione; produrre è sinonimo
di “fare” quindi se un'organizzazione fa, allora produce. Progetto per produrre e
macellare carni di qualità, atto a rifornire le nostre strutture; commercializzare carni
controllate e imballate a prezzi sociali; autofinanziare le nostre opere sociali in loco;
creare 20 posti di lavoro da destinare a ragazze madri e persone in gravissime
difficoltà.
TIAPOUM: Dal 2018 la nostra organizzazione gestisce l’intervento: “Il Lavoro rende
l’Uomo Libero”, progetto finanziato dal Consiglio dei Ministri per l’utilizzazione
dell’otto per mille dell’IRPEF, sezione “Fame nel Mondo”. Il progetto “Fattoria
Sociale” coinvolge 30 famiglie estremamente povere che saranno selezionate da
una “commissione etica” costituita dalle varie istituzioni presenti sul territorio. Ogni
nucleo disporrà di 1 ettaro, gratuito, di terreno da coltivare non solo per il
fabbisogno familiare.
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Crescete sempre e mai
stancatevi di avanzare nella
regina di tutte le virtù, la carità
cristiana. Considerate che non è
mai troppo il crescere in questa
bellissima virtù. Abbiatela cara
assai, più ancora della pupilla
degli occhi vostri, poiché è
propriamente la più cara al
nostro Divin Maestro che con
una frase tutta sua suole
chiamarla "precetto mio”…….
Sappi... che la carità ha tre parti:
l'amor di Dio, l'affetto a se
stesso
e l'amore verso il
prossimo…

3

IL VALORE CREATO E
RESTITUITO NEL 2018

E' bella oltremodo la virtù della
carità... il Figliuolo di Dio,
appunto per accenderla nei
nostri petti volle Egli stesso
scendere dal seno dell'Eterno
Genitore e farsi simile a noi per
insegnarcela e facilitarne, coi
mezzi da Lui lasciati,
l'acquisto………..
Padre Pio da Pietrelcina
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3.1 LE ENTRATE

ALTRO 63%
FOUNDRACING 28%
DONAZIONI 9%

EURO
Nel 2018 L’Associazione ha raccolto € 983.977,00.
Il Fundraising, per la nostra Associazione, è sempre stata una delle principali fonti
generatrici di entrate, nel 2018, però, solo il 28% delle entrate deriva dalle campagne
sociali/solidali. Il 9%, invece, deriva da donazioni private e il 63% da ricavi di progetti
ed altro.

Grazie a ciò, siamo stati in grado di

dar seguito a tutte le

attività programmate per l’annualità corrente, il 2018, fornendo servizi e assistenza a
numerosissimi bambini, famiglie e giovani che vessano in condizioni di ingenza.
Abbiamo perseguito il nostro obiettivo, dare seguito alla missione terrena di Padre
Pio: “Dare Sollievo alla sofferenza della gente nel corpo e nello spirito”.
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3.2

LE USCITE
4%

Progetti Sensibilizzazione4%

11%
12%

57%
16%

Spese Generali e Amministrative 11%
Progetti di Raccolta Fondi 12%
Missioni Italia 16%
PVS 57%

Nel 2018 L’Associazione ha registrato uscite per € 983,977,00
Come si evince chiaramente dal grafico, anche per questa annualità, le voci di spesa riportate in bilancio
fanno riferimento, principalmente a progetti realizzati nei Paesi in Via di Sviluppo (PVS), 57%; I restanti
fondi sono stati cosi investiti:
-

4% - Progetti di sensibilizzazione realizzati in Italia e in Costa d’Avorio. Finanziamento progetti di
comunicazione atti a consentire il miglioramento della qualità di vita dei minori orfani,
abbandonati e/o diversamente abili;

-

12% - Progetti di raccolta fondi realizzati sul territorio nazionale e internazionale, improntata sulla
stampa, promozione e la divulgazione di materiale promozionale per: Numero Solidale (raccolta
via SMS solidale); Campagna 5x1000; sensibilizzazione privati (donazioni persone fisiche).

-

11% - Spese amministrative, Costi di gestione quali: Utenze, Imposte, Oneri contributivi e altri costi
Operativi.

-

16% - Costi relativi a progetti sociali attivati in Italia “Obiettivo Italia”, oltre alle usuali attività di
sostegno alle famiglie indigenti, quali: contributi per le utenze domestiche, scolarizzazione, spese
mediche, ecc.

23

3.3
LA RACCOLTA FONDI

La raccolta fondi, come tutti gli anni, rappresenta
per l’Associazione la più importante fonte di
raccolta. Grazie all’utilizzo di Campagne
promozionali messe a disposizione
gratuitamente, abbiamo potuto ottenere il
massimo risultato con il minimo di spesa.
Grande vetrina promozionale e divulgativa è la
serata Evento “Una Voce Per Padre Pio”, arrivata
alla sua 19° edizione, in onda su Rai Uno, in diretta
e in prima serata nel mese di luglio. Il
collaudatissimo Evento ci permette di entrare
nelle case di milioni di persone sia in Italia che
all’estero, grazie alla messa in onda della serata
Evento su Rai Italia.
È grazie alla collaborazione con le istituzioni locali
e, principalmente, alla Rai, che il nostro Marchio, il
nostro Nome, ha potuto beneficiare di massicce
campagne di comunicazione senza dover
sostenere alcun costo.
Un particolare ringraziamento è dovuto a tutti
quegli artisti che, negli anni e per l’amore che li
lega al Nostro Padre Pio, hanno voluto
presenziare a questi progetti.
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3.4 LE OPERE FINANZIATE IN AFRICA PVS 57% DEL
BUDGET 2018 STANZIATO

PROGETTI FINANZIATI Costa d’Avorio
PROGETTO
Maison Padre Pio
Yaou

Orfanotrofio

“Les Anges de
Padre Pio”
Bonoua

Villaggio

“Les Anges de
Padre Pio II”
Bonoua

DESCRIZIONE
I bambini accolti in Casa Famiglia vivono in un’atmosfera familiare, sono
coccolati, accuditi, protetti, tutelati. Si lavora per dotarli degli strumenti
necessari per diventare adulti educati e autosufficienti. Crediamo che
questa sia la chiave per sviluppare cambiamenti nella comunità. Ciò che ci
diistingue e che ha destato l’attenzione del Governo locale, è la cura con
cui svolgiamo il nostro lavoro. Attiviamo programmi individuali che
tendono a facilitare il processo di recupero psicologico e sociale di ogni
bambino. L’Associazione, oltre a sostenere le spese delle utenze
domestiche e quelle del personale della Maison, si fa anche carico dei
costi per l’istruzione scolastica, l’assistenza medica sanitaria, il supporto
psicologico, il vitto e l’alloggio, il vestiario, il sostegno di recupero
scolastico, le attività sportive e ludiche dei bambini.
L’approccio ai piccoli che accogliamo nell’orfanotrofio è caratterizzato da
un progetto educativo individuale, sviluppato in sinergia con l’assistente
sociale e il pediatra, in cui si specificano le fasi di intervento, gli obiettivi
da raggiungere, i contenuti e i modi per attuarlo. All’arrivo i neonati
presentano gravi forme di malnutrizione che ne compromettono lo
sviluppo fisico e psichico. L’orfanotrofio ha enormi costi di gestione,
perché costose sono le cure mediche. Il rapporto tra personale impiegato
e neonato è di uno a due. L’onere del mantenimento struttura è a Nostro
carico. I prodotti alimentari italiani, per rifornire le nostre strutture, sono
spediti tramite container due volte l’anno dall’Italia.
Offriamo, ai nostri ospiti, un Indispensabile sostegno giornaliero, il nostro
personale qualificato, si occupa dell’assistenza medica sanitaria e
farmacologica individuale. La fisioterapia è fornita tre volte a settimana, il
Villaggio ha una palestra con specifiche attrezzature, all'avanguardia, per
le diverse esigenze di riabilitazione. Aggiornamenti biomedici sono
effettuati mensilmente per monitorare lo stato di salute dei nostri ospiti e
per regolare la terapia individuale. L’onere del mantenimento struttura è
a Nostro carico, così come le spese mediche, del personale qualificato e
quello interno alla struttura.
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3.4 SEGUE…. LE OPERE FINANZIATE IN AFRICA PVS 57%
DEL BUDGET 2018 STANZIATO

PROGETTI Finanziati nel 2018 – Costa d’Avorio
PROGETTO
Le Paradis de Padre Pio
Bonoua

Autofinanziamento
opere

Acquisto forniture e
generi alimentari

DESCRIZIONE
È necessaria la costruzione di una clinica chirurgica
multifunzionale per favorire equipé mediche
internazionali composte da medici e chirurghi, che
volontariamente offriranno le loro competenze e si
occuperanno della formazione dello staff locale.
Spesso accade che siano necessari interventi
chirurgici o cure specialistiche per migliorare o
salvare la vita di un bambino, ma la mancanza di
strutture adeguate, in loco, non lo consente. Nel
2016 si è provveduto ad acquistare il terreno per la
costruzione della clinica e nel 2017 è iniziato il lavoro
di edificazione dei due fabbricati. Il primo destinato
all’accoglienza e diagnostica, il secondo destinato
alla chirurgia e alla degenza.
Per il crescente sviluppo delle delle Nostre Opere
sociali, si sono acquistate piantagioni di Caucciù, il
lattice estratto è la materia prima per la produzione
della gomma, e, terreni con piante di Palma
destinate alla produzione di Olio di Palma. La
vendita di questi prodotti ci aiuterà a sostenere le
nostre strutture con l’autofinanziamento e
supportarne i costi di gestione in essere e di quelli a
venire.
Tutte le nostre strutture sono equipaggiate con
forniture di ottima fattura, per garantirne la durata
nel tempo, lo stesso si dica per i beni alimentari,
importati dall’Italia. Gli acquisti sono stati destinati
alle sedi di: Maison Padre Pio; Village Les Anges de
Padre Pio; Village Les Anges de Padre Pio II.
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3.4 SEGUE…. LE OPERE FINANZIATE IN AFRICA PVS 57%
DEL BUDGET 2018 STANZIATO

PROGETTI Finanziati nel 2018 – Costa d’Avorio
PROGETTO
Scolarità

Cure Mediche a
persone indigenti

DESCRIZIONE
Nell’annualità 2018 abbiamo garantito il diritto allo
studio di moltissimi bambini e giovani ivoriani,
sostenendone economicamente la formazione
scolastica di base, quella qualificata professionale e
le spese di trasporto.
Anche per il 2018, come avvenuto negli anni
precedenti, ci siamo fatti carico di alcuni casi di
“patologie difficili” assumendoci i costi di tutta la
diagnostica, la degenza ospedaliera e la curativa. In
Costa D’Avorio tutta la Sanità è a pagamento e,
soprattutto, per le famiglie indigenti, le cure
mediche sono un miraggio, un lusso. Con questo
specifico programma abbiamo potuto, così,
supportare quelle famiglie afflitte sia nello spirito
sia da problematiche di salute e da complesse
difficoltà economiche.

Progetto Sviluppo alla
Persona

Il progetto, interamente gestito dalla nostra sede
ivoriana, prevede la possibilità di fittare, a un prezzo
sociale, piccoli locali commerciali a famiglie
indigenti senza reddito, offriamo un mini credito
che permette di avviare l’attività. Questo servizio,
ha una duplice valenza, garantisce, oltre che un vero
e proprio supporto alla famiglia, uno sbocco a nuclei
oppressi dalla povertà.

Acquisto veicoli

Acquisto di un nuovo pulmino da 29 posti per il
trasporto dei Bambini a scuola e alle varie attività
sociali che svolgono nel distretto. Il bus è a
disposizione del personale operativo.
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3.4 SEGUE…. LE OPERE FINANZIATE IN AFRICA PVS 57%
DEL BUDGET 2018 STANZIATO

PROGETTI Finanziati nel 2018 – Costa d’Avorio
PROGETTO

DESCRIZIONE

Fattoria Sociale

Il progetto “Fattoria Sociale” coinvolge 30 famiglie
estremamente povere che saranno selezionate da una
“commissione etica” costituita dalle varie istituzioni presenti
sul territorio. Ogni nucleo disporrà di 1 ettaro, gratuito, di
terreno da coltivare non solo per il fabbisogno familiare. Un
agronomo trasferirà le competenze e affiancherà nel periodo
iniziale di lavoro i fruitori dell’iniziativa. Il prodotto in eccesso
potrà essere venduto o essere merce di scambio in un
mercato settimanale che si costituirà apposta per l’iniziativa,
visto che nell’area di intervento non ne esistono.

Tiapoum

PROGETTI Finanziati nel 2018 –Togo
PROGETTO

DESCRIZIONE

Village
“Padre Pio”
Bombouaka

Inaugurata il 20 novembre 2010 è una struttura
residenziale di accoglienza, cura e assistenza
medica per Bambini diversamente abili. Istituto che
ospita un numero di 50 minori, la nostra
organizzazione si adopera al mantenimento dei
bambini offrendo un contributo annuo per i costi di
gestione.

PROGETTI Finanziati nel 2018 – Benin
Social Aide
Allada

Nel 2016 le Suore francescane Figlie di Padre Pio,
della città di Allada, ci hanno inoltrano,
ufficialmente, una richiesta di aiuto per la presa in
carico dei bambini ospiti nell’Orfanotrofio e di
sostenere i costi di gestione dell’istituto.
L’associazione ha riconosce alle suore un contributo
annuale per la copertura parziale di tali costi.
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3.4 SEGUE…. LE OPERE FINANZIATE IN ITALIA 16% DEL
BUDGET 2018 STANZIATO

PROGETTI Finanziati nel 2018 - ITALIA
PROGETTO

Micro Sussidi alle
Famiglie

Pagamento utenze alle
famiglie in gravi
situazioni di indigenza

Progetto Sviluppo
“Obiettivo Italia”

DESCRIZIONE
Il progetto MSF, in essere dal 2013, è la volontà di tutto il
consiglio direttivo di riuscire a fronteggiare quelle
problematiche che ci sono state segnalate da diverse
istituzioni. Famiglie che, causa sopraggiunta malattia
grave di un familiare, erano, e, sono costrette a far fronte
a trasferte/viaggi della “speranza” in strutture
ospedaliere di altre Regioni. L’azione dell’Associazione è
di verificate, con colloqui/ascolto di conoscenza, le
effettive condizioni economiche precarie della famiglia.
Ove si ritiene necessario, si stanzia un sussidio che copra i
costi di vitto, alloggio e trasferte per tutta la durata dei
trattamenti sanitari. I successivi incontri, dell’Assistente
Sociale, col nucleo familiare, permettono di monitorare
l’evoluzione nel processo di aiuto.
Un servizio rivolto solo a famiglie senza reddito, cui
offriamo un sostegno contributivo per il pagamento di
utenze domestiche, cercando di ammortizzare, seppur
momentaneamente, i costi che incidono sul già precario
bilancio familiare.
“Obiettivo Italia” è un progetto di potenziamento e
sviluppo del nostro Organismo di “Assistenza Sociale” sul
territorio italiano. Fino a pochi anni fa gran parte delle
nostre attività sociali si sviluppavano, principalmente, in
territorio Africano. Nel prossimo futuro, l’obiettivo è
quello di avviare opere sociali sul territorio nazionale, da
cui il nome “Obiettivo Italia”. Per l’avvio di tale progetto
si è provveduto ad acquistare beni immobili da
ristrutturare, da destinare a diversificate attività sociali.
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3.4 SEGUE…. LE OPERE FINANZIATE IN ITALIA 16% DEL
BUDGET 2018 STANZIATO

PROGETTI Finanziati nel 2018 - ITALIA
PROGETTO
Progetto
“Fratello Studio Sorella
Scuola”

Sostegno accademico

Accompagnamento
anziani

DESCRIZIONE
Attività didattica dedicata all’inclusione scolastica e al
fronteggiamento della dispersione scolastica. Nel
progetto sono coinvolti 30 alunni della scuola primaria
con svantaggio socio-culturale che presentano scarsa
motivazione allo studio, situazioni familiari difficili,
difficoltà di relazione. Si offre un servizio di supporto
didattico di due ore giornaliere per cinque giorni
settimanali. L’obiettivo principale è quello di ridurre le
barriere che limitano l’apprendimento e la partecipazione
sociale.
Studenti che sono motivati ad intraprendere un percorso
universitario appartenenti a nuclei familiari con serie
difficoltà economiche. I giovani sono segnalati
all’Associazione dalle varie comunità presenti sul
territorio, quali parrocchie, docenti, volontari ecc.
L’Organizzazione si fa carico
dell’intera retta
universitaria e si programmano incontri di supporto, con
l’Assistente Sociale, per motivarli allo studio durante
tutto il percorso accademico.
Attività intesa ad accompagnare l'anziano attraverso la
quotidianità, come: accompagnamento dal dottore,
compagnia telefonica o a domicilio, aiuto nel disbrigo di
pratiche quotidiane come fare la spesa, ecc. Fungendo
così da collante con la comunità e soprattutto con i
servizi socio-sanitari, limitando, all’anziano, la percezione
di solitudine spesso avvertita.
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3.5 L’IMPATTO SUL TERRITORIO
L’esperienza maturata in dieci anni di attività nei PVS, ci ha permesso di costruire una
solida esperienza maturata sul campo a stretto contatto con diversificate problematiche,
ma, comunque, tutte collegate ad un unico filo “La sofferenza umana” dettata dalla
situazione di grave indigenza. Questo ci ha permesso di sviluppare capacità selettive come:
- Identificare i problemi essenziali;
- Strutturare l’approccio alle difficoltà;
- Formulare progetti di sviluppo;
- Capacità ad attivare progetti che soddisfano le esigenze locali.
L’Associazione, in Costa d’Avorio, svolge la sua attività all'interno della stessa comunità
locale in condivisione con i diversi gruppi interessati allo sviluppo. Ha stabilito solidi
contatti, conquistando l'adesione e la fiducia in tutti i settori della comunità, un compito
che ha richiesto tempo. I risultati non sono stati immediati e s’inseriscono in un quadro
di approccio a medio e lungo termine. La Nostra azione tende soprattutto a permettere
lo sviluppo delle capacità degli attori locali a organizzarsi, a impostare le idee e ad
"appropriarsi" dei progetti. Abbiamo cercato di formare una rete sociale di sviluppo,
una "piattaforma d’iniziativa locale", che riunisce i principali responsabili politici,
personalità di rilievo locali, professionisti, realtà associative della zona.
Dal 2015, con la crisi, con l’impoverimento generale della fascia medio-bassa del tessuto
sociale italiano aumentano, notevolmente, i minori e gli anziani a rischio di
problematiche sociali, culturali, sanitarie derivanti dalla depauperazione del nostro
PAESE, a fronte di ciò abbiamo attivato il progetto “Obiettivo Italia”. Le nostre azioni, le
nostre strategie, il nostro operato e la nostra presenza sul territorio italiano, quindi,
sono volte ad accompagnare e assistere tali categorie di persone. Precisando che
questo nuovo programma operativo, non è altro che il prolungamento di quello che, da
anni, svolgiamo in Costa d’Avorio. La costituzione della nostra Onlus, del resto, nasce
dalla volontà dei fondatori, di dar seguito alla missione terrena di Padre Pio “Dare
sollievo alla sofferenze, nel corpo e nello spirito dell’essere umano”, senza distinzione
alcuna, di sesso, di razza, di credo e di orientamento politico. Concludendo “Obiettivo
Italia” vuole essere il punto di partenza di un ampio sviluppo “Italia” della nostra Onlus.
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3.6
LA DIMENSIONE ORGANIZZATIVA
LE OPERE A GESTIONE DIRETTA
STRUTTURA ITALIA: C.F. 09955321006
SEDE LEGALE ED OPERATIVA
Corso Bruno Buozzi 40 – 80147 - Napoli
Tel. 081 -19518537
Email: info@unavoceperpadrepio.com

Maison Padre Pio – Yaou Costa d’Avorio
Les Anges de Padre Pio- Bonoua Costa d’Avorio
Les Anges de Padre Pio II – Bonoua Costa d’Avorio

Sede Operativa Locale – Yaou Costa d’Avorio

STRUTTURA ESTERA:
Compte Contribuable 1201897Z
B.P 729 - Bonoua - COSTA D'AVORIO
Tel. 00225-20310190 – Fax
00225-21310233
Email:
secretariat@unavoceperpadrepio.com

LE OPERE finanziate a Gestione della Congregazione
del DON ORIONE
Village Padre Pio
Costa d’Avorio

Bonoua -

Maison de Charitè Padre Pio
Antsofinondry Madagascar
Village Padre Pio du Petit Cottolengo

STRUTTURA ESTERA:

Bombouaka Togo

08 B.P. 80B88 - LOME - TOGo

Auditorium Padre Pio

Tel. 00228 - 91306455
Email: info@unavoceperpadrepio.com

Bonoua Costa d’Avorio

Apatham Vierge Marie Du Rasaire
Bonoua Costa d’Avorio
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COME SOTENERCI

Il Vostro sostegno rappresenta una dimostrazione
importante del fatto che questo progetto, grazie al
suo elevato valore umano e sociale, possa
continuare a crescere e a svilupparsi, divenendo
oltre che punto di riferimento, un importante
esempio di carità e responsabilità sociale per gli
emarginati. “Una Missione per il Sollievo della
Sofferenza Umana, nel corpo e nello spirito”.

Chiamando da telefono fisso oppure inviando un
sms da cellulare al

45531

DIRETTAMENTE SUL SITO:
www.unavoceperpadrepio.com
BONIFICO BANCARIO PRESSO:
Banca Prossima SPA, IBAN:
IT 25 D 03359 01600 100000019720
CON IL 5 PER MILLE: Nello spazio dedicato al 5 per
mille del modello per la dichiarazione dei redditi
CUD, 730 e UNICO, con una firma e l’indicazione del
codice fiscale dell’Associazione Una Voce Per Padre
Pio Onlus - Codice Fiscale: 09955321006
CON UN LASCITO di beni mobili e immobili:
Destinare un lascito di beni mobili e immobili è un
atto di responsabilità sociale nei confronti degli
ultimi.
Per Ulteriori informazioni: 081 19518537
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Nella scuola di Gesù ho imparato essere il silenzio e la speranza la forza
dell'anima……..
Non pensate a ciò che succederà domani, perché il medesimo Padre celeste
che oggi ha cura di voi, l'istesso pensiero avrà domani e sempre………
Si soffre, ma ho la certezza che in mezzo alle sofferenze e al buio pesto, in
cui è immerso continuamente il mio spirito, non mi viene meno la
speranza........
Non è giammai accaduto che un'anima che esperimenta in se stessa la
debolezza e che ha ricorso a Dio per aiuto sia caduta………..
Non vi spaventate... Rallegratevi perché quando meno ve l'aspettate il
Signore farà risplendere nelle tenebre la luce…………

Padre Pio da Pietrelcina
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MAISON PADRE PIO– Yaou Costa d’Avorio
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ORFANOTROFIO LES ANGES DE PADRE PIO
BONOUA – COSTA d’AVORIO

36

VILLAGGIO BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI
LES ANGES DE PADRE PIO II - BONOUA – COSTA d’AVORIO

37

NUOVA SEDE E CASA VOLONTARI
BONOUA e YAOU – COSTA D’AVORIO

38

OSPEDALE DON ORIONE BONOUA
FARMACIA E REFETTORIO

39

ACQUISTO PULMINO TRASPORTO BAMBINI

40

Progetto: Il Lavoro Rende L’Uomo Libero

41

CLINICA IN COSTRUZIONE - LE PARADIS DE PADRE PIO
BONOUA – COSTA D’AVORIO

42

INTERVENTO UMANITARIO NUOVA MISSIONE –
DISTRETTO DI TIAPOUM COSTA D’AVORIO

43

UNA VOCE PER PADRE PIO – ASSOCIAZIONE ONLUS
Sede Legale: Corso Bruno Buozzi n. 40 – Napoli (NA)
Sede Operativa: Via Cipro n. 12 – Roma (RM)
Sede Operativa: Corso Vittorio Emanuele n. 24 – Pietramontecorvino (FG)
Sede Estera: Bonoua – Costa d’Avorio
Sede Estera: Lomè – Togo
Sede Estera: Montreal (Quebec) - Canada
Capitale sociale Euro 2.000,00 i.v.
Registro delle Imprese di Napoli, C.F. 09955321006 --- Rea di Napoli n. 854452
***

Bilancio al 31/12/2018
CONTO

2017

STATO PATRIMONIALE ATTIVO
1.B.I
1.B.II.
1.B.III.
1.C.II

1.C.IV.
1.D.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
F.DO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
F.DO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
CREDITI
CREDITI (esigibili entro l'esercizio successivo)
TOTALE CREDITI
DISPONIBILITA' LIQUIDE
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVO

116.100
116.100
2.560.319
2.560.319
0
0

116.100
116.100
2.483.819
2.483.819
0
0

539.304
539.304
30.010
569.314
0
569.314

700.585
700.585
10.368
710.953
0
710.953

2.000
1
178.627
(53.920)
126.708
0
5.793

2.000
0
149.044
29.583
180.627
0
3.048

429.381
7.368
436.749
64
569.314

522.726
4.541
527.267
11
710.953

983.977
1.103
985.080

944.657
192
944.849

0
953.473
66.912
4.996
1.025.381
(40.301)

0
848.055
41.850
20.789
910.694
34.155

4
4

1
1

12.483
382
12.865
(12.861)

3.683
505
4.188
(4.187)

0
0

0
0

0
0
0
(53.162)
758
(53.920)

1
1
(1)
29.967
384
29.583

STATO PATRIMONIALE PASSIVO
2.A.
2.A.I.
2.A.VII
2.A.VIII.
2.A.IX.
2.B.
2.C.
2.D.

2.E.

PATRIMONIO NETTO
CAPITALE
ALTRE RISERVE
UTILI ESERCIZIO PRECEDENTE DA DESTINARE A PROGETTI
UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO
TOTALE PATRIMONIO NETTO
FONDI PER RISCHI ED ONERI
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
DEBITI
DEBITI (esigibili entro l'esercizio successivo)
DEBITI (esigibili oltre l'esercizio successivo)
TOTALE DEBITI
RATEI E RISCONTI PASSIVI
TOTALE PASSIVO

CONTO ECONOMICO
3.A.
3.A.1.
3.A.5
3.B.
3.B.6.
3.B.7.
3.B.9.
3.B.14.

3.C.
3.C.16.a.1.
3.B.17.d.
3.B.17.f.

3.E.
3.E.20.b
3.E.21

3.E.22.
3.G.26.

VALORE DELLA PRODUZIONE
RICAVI DA PROGETTI E DONAZIONI
ALTRI RICAVI E PROVENTI
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE
COSTI DELLA PRODUZIONE
COSTI PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO
COSTI PER SERVIZI PER ATTIVAZIONE PROGETTI PER MISSIONI
COSTI PER IL PERSONALE
ONERI DIVERSI DI GESTIONE
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE
PROVENTI E ONERI FINANZIARI
ALTRI PROVENTI FINANZIARI VERSO ALTRI
TOTALE PROVENTI FINANZIARI
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI
DEBITI VERSO BANCHE
ALTRI ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI
TOTALE INTERESSI E ONERI FINANZIARI
TOTALE DELLE PARTITE FINANZIARIE
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
ALTRI PROVENTI STRAORDINARI
TOTALE PROVENTI STRAORDINARI
INTERESSI E ALTRI ONERI STRAORDINARI
ONERI STRAORDINARI
TOTALE INTERESSI E ONERI STRAORDINARI
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO
UTILE DA DESTINARE A PROGETTI ( PERDITA D’ESERCIZIO)

Il Presidente del Consiglio Direttivo
(Sig. Vincenzo Palumbo)
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