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RENDICONTO 2019 
********* 

Franco, in canotta e pantaloncini corti, è già al lavoro con i suoi manovali.  
Uomini e donne regolarmente pagati, che hanno imparato il mestiere e a essere responsabili fino all’autogestione. “Perché io” dice il Pini di 

Ponteranica “sono solo un bianco di passaggio”. 
 

(“STORIA DEL SIGNOR P - Muratore, ginecologo e, se serve, prete” 
di Giovanni Porzio - 4 agosto 2005;  Panorama ) 

 

 

 

 

Cari soci, 

questa assemblea si terrà in video conferenza per l’emergenza COVID-19. 

In questi ultimi mesi tante persone hanno dimostrato la loro tenacia e generosità ed in primis il plauso va a 

tutti coloro – medici, infermieri, volontari, forze dell’ordine – che hanno generosamente lavorato e 

supportato le nostre comunità in questa terribile prova. 

Il Covid-19 ci ha fatto comprendere, purtroppo, cosa voglia dire vivere un’emergenza sanitaria e combattere 

contro un nemico invisibile e sconosciuto. Alcune immagini rimarranno scolpite nella nostra memoria e sono 

entrate nella storia della nostra amata terra bergamasca.  

Anche queste terribili vicende della vita ci possono insegnare molto. Come Associazione, dopo aver espresso 

il grazie incondizionato a coloro che hanno operato in prima linea anche a discapito della loro salute, 

desideriamo condividere con voi il dolore, la paura ed il senso di alienazione che abbiamo vissuto nei mesi 

più bui della emergenza Covid -19; ma nel contempo abbiamo compreso cosa voglia dire vivere una simile 

catastrofe. Anni fa abbiamo sentito notizie sull’emergenza Ebola o Sars, rimanendo spesso indifferenti e 

ritenendole lontane e comunque illudendoci di essere al sicuro. Queste terribili epidemie avevano tassi di 

mortalità ben più alti, ad esempio EBOLA era tra il 50%-90% mentre la SARS del 9,5%, contro il 2% del 

Covid-19. Se si guardano altre malattie, ad esempio la malaria, i dati sono ancora più drammatici: secondo il 

report dell’OMS nel 2018 i casi di malaria furono 228 milioni mentre i morti 405.000, di cui il 67% bambini 

di età inferiore ai 5 anni (un dramma nel dramma). 

Oggi possiamo capire cosa voglia dire vivere una simile esperienza e quindi il nostro impegno diviene più 

consapevole: il dramma del COVID-19 ci ha fatto conoscere lo smarrimento, l’impotenza di fronte al 

dramma di un’epidemia, di un’emergenza sanitaria. Nel contempo la solidarietà anche di Paesi stranieri ci ha 

fatto sentire meno soli, ci ha fatto capire quanto è fondamentale l’aiuto ed il sostegno della comunità 

internazionale. 
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È con questo spirito che la nostra Associazione ha lavorato in questi ultimi mesi e si sente oggi più 

consapevole della necessità di portare solidarietà nei modi che Franco ha insegnato: sanità, lavoro, 

educazione. 

Il 2019 è stato un anno dedicato allo sviluppo del progetto acquaponica e alla gestione ordinaria della nostra 

missione: 

 

Gestione missione in Africa (responsabile Davide Pini / gennaio 2019) 

Il primo accesso svolto nei primi mesi di gennaio è stato dedicato a: 

Progetto “Girasoli” 

Si è avviato il progetto acquistando i semi, affittando i campi da arare e seminare e, visto il fallimento 

dell’anno precedente legato alla perdita di entusiasmo da parte degli agricoltori, affidando il progetto 

solamente ad Isaac, nella speranza che la sua volontà ed entusiasmo facesse da traino la Comunità;  

Guest House 

Sono state verificate e programmate le manutenzione straordinaria per accogliere i ragazzi nel periodo estivo 

(nuovo tetto, intercettazione delle acque, nuova fossa biologica); 

Lavori  

Stefano ed Alfio hanno collaborato con la squadra di lavoro di Nyagwethe per realizzare i muretti di 

terrazzamento per le coltivazioni in montagna; 

Sempre Stefano ed Alfio hanno aggiustato il trattore: li ringraziamo perché l’intervento non era semplice e 

sarebbe stato molto costoso; 

Ospedale 

Marco Rho ha volto una accurata analisi dei servizi offerti dalla nostra struttura, ha verificato le necessità 

della Comunità e quindi ha presentato al Consiglio Direttivo della Associazione una propria valutazione sul 

destino dell’ospedale. Tale analisi è proseguita nel 2020 ma è stata sospesa per l’emergenza COVID-19. 

L’Ospedale di Nyagwethe è una struttura strategica per il nostro intervento e quindi il Direttivo valuterà con 

attenzione le analisi di Marco. 

 

Gestione missione in Africa (agosto  2019 – referente Simone Pini): “Il valore di un incontro si 

riconosce in mani che accolgono e in sorrisi che illuminano il cuore” 

Nell’estate del 2019 un gruppo di 21 ragazzi, accompagnati da 2 catechiste e 1 sacerdote (don Marco 

Bertani), ha visitato per tre settimane la nostra missione in Kenya. 
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La preparazione di questo viaggio è durata un anno, un lavoro che aveva come scopo quello di costruire un 

progetto da sviluppare in Nyagwethe, preparare se stessi a vivere in modo consapevole l’esperienza e 

“autofinanziare” la loro vacanza. Il progetto in loco era di animazione-gioco, un “centro di ricreazione 

estiva”, da regalare ai bambini kenyoti. 

I ragazzi hanno compreso che il vero fare è innanzitutto l’esserci fisicamente e con il cuore! Cosi ci hanno 

scritto: “Forse non ci saremo spaccati la schiena costruendo delle capanne ma siamo sicuri che il nostro 

operato abbia giovato alla comunità di Nyagwethe anche solo per il fatto di non averli fatti sentire soli.”  

La gioia e l’entusiasmo del gruppo è ben descritto sempre dalle loro parole: “Per  noi questo viaggio è stato 

un sogno che si è avverato. Alla fine dell’esperienza ci siamo resi conto di quanto abbiamo ricevuto da quel 

popolo: innanzitutto l’accoglienza, un valore che nella società contemporanea sembra esser stato 

dimenticato, un’accortezza mai scontata soprattutto quando si è ospiti stranieri in terra altrui; i sorrisi di 

chi sa apprezzare fino in fondo un momento di felicità.” 

In quelle tre settimane, anche e soprattutto grazie al sodalizio con la famiglia Pini, i ragazzi hanno compreso 

appieno uno dei proverbi più cari di Franco Pini: “Dai un pesce ad un uomo e lo nutrirai per un giorno, 

insegnagli a pescare e lo nutrirai per tutta la vita”. Restituire speranza e dignità alla comunità di Nyagwethe 

è ciò che Franco ha fatto attraverso il lavoro.  

I ragazzi hanno realizzato un video che ben testimonia l’esperienza e le emozioni vissute: vi invitiamo a 

visionarlo all’indirizzo web: https://youtu.be/ZCNO0p-Wpz4 . 

Sempre durante quel periodo Simone, insieme ed attraverso la comunità di Nyagwethe e i nostri collaboratori 

del luogo, ha realizzato e pianificato i seguenti interventi: 

Guest House   

Sono stati verificati i lavori svolti  nella guest house, divenuta più accogliente e con impianti funzionanti. 

Persiste un problema di scarsità l’acqua dovuto, forse, a problemi di pressione.  

Franco Pini  House  

È stata posta in essere una complessa verifica e revisione dell’impianto elettrico che dovrebbe concludersi 

nel prossimo anno. 

È stata svolta la manutenzione dell’impianto idraulico, soprattutto degli scarichi.  

È stata terminata la nuova scala esterna e sarà sistemata la parte esterna della casa, ivi compresa la 

recinzione. 

Nuovi terreni  

https://youtu.be/ZCNO0p-Wpz4
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È iniziato il progetto di sviluppo agricolo e quindi prosegue il lavoro di bonifica, rimuovendo pietre e 

sradicando alberi, nonché di terrazzamento. Un lavoro che ha impegnato per vari mesi alcune maestranze e 

terminerà entro fine anno 2019. 

Il progetto è funzionale alla coltivazione dei girasoli e alla spremitura dei loro semi per ricavarne olio. 

Orto 

L’orto, funzionale all’ottenimento di verdura per gli ospiti della “vacanza solidale”, è ben gestito e dà buoni 

risultati.  

Ospedale  

È stata progettata la sala  prelievi e la parte in muratura è finita, manca l’impianto elettrico (sarà terminato a 

fine anno).  

È stato progettato l’abbattimento dei muri fino al soffitto per realizzare due grandi stanze ed il bagno 

centrale.  

Si stanno valutando kit rapidi  per testare sifilide, tifo, gravidanza, pylory, malaria - tutti i 4 tipi - , urine, 

emoglobina e glucosio con relative lettori. Si valuterà anche l’assunzione di un nuovo infermiere. 

Campo di calcio  

La comunità non è riuscita a terminare il campo da calcio per mancanza di fondi.  

È stato analizzato il progetto e apportate alcune modifiche per far resistere l’opera al periodo delle piogge. 

Sistema Idrico : Diga  

Sono stati fatti alcuni sopralluoghi e valutate le criticità dell’opera.  

Chiesa  

La comunità ha chiesto l’ampliamento della struttura. 

Scuole  

Il Politecnico necessita di 25 letti e di un pollaio e la messa in opera della cucina /mensa da farsi nel vecchio 

dormitorio.  

Nella Scuola Primaria sono iniziati i lavori di ampliamento del dormitorio e per la fornitura di ulteriori 15 

letti. Sono  state aggiunte le zanzariere su tutto il perimetro, oltre all’impianto di illuminazione. 

 

************ 

 

L’anno 2019 è stato ricco di iniziative e manifestazioni organizzate da tanti nostri amici: il ricavato di tutte le 

iniziative è stato devoluto all’Associazione e, come sempre, nessuna retribuzione né compenso sono stati 

pagati o richiesti dai volontari. 
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16 marzo si è tenuto il concerto e la presentazione del libro dell’amico Raffaello Teani presso la chiesa di 

Sant’Anna in Bergamo. Si ringraziano gli alpini e gli scout per il supporto e la presenza; 

26 marzo a Pogliano Milanese presentazione del progetto “Giovani Africa” e il mercatino dell’usato 

22 aprile alla fiera dei librai Oreste Castagna e Giovanni Diffidenti con Raffaello Teani per la presentazione 

Libro “Una Promessa” 

27-28 aprile durante le S. Messe sul sagrato della chiesa di San Paolo in Bergamo banchetto “SORiso e 

PolePole Polenta” 

28 aprile durante la festa della Ramera, sia a mezzogiorno che la sera, incontro con la “Rosetta & Sons” per 

opera di divulgazione sulla nostra attività 

11 maggio Concerto a Milano della Brigata Alpina Tridentina presso la sede dell’ISPI - Palazzo Clerici in 

occasione della adunata nazionale degli Alpini  

25 maggio assemblea annuale associazione con rinnovo organi sociali 

7 giugno RUN TO BE FREE  - corsa non competitiva 

Primi 2 weekend di settembre partecipazione alla sagra alpina di Almenno con bancarella 

Durante l’anno, sul sagrato della chiesa della Ramera (Ponteranica) al termine delle celebrazioni, banchetti 

“SORriso e PolePole Polenta”   

Sabato e domenica 28 29 settembre nel piazzale della chiesa di San Leonardo in Bergamo “Incontriamoci a 

bere una tazza di tè”, nella serata di sabato 28 concerto con gli amici del S. Antonio David's Singer 

5/6 ottobre mostra missionaria presso la Chiesta Parrocchiale di Pedrengo 

20 ottobre “SORriso e PolePole Polenta”  sagrato i Padri Sacramentini a Sorisole 

1 dicembre cena degli auguri presso gli amici della Trattoria Falconi in Ponteranica. 

************ 

Questa è stata in sintesi l’attività dell’Associazione nel 2019; ora vi presentiamo il Rendiconto 2019. È 

quindi chiarissimo e fondamentale l’impegno profuso da tutti noi, che ben si può anche rappresentare nei numeri 

del rendiconto 2019. Di seguito vi riportiamo i dati nello schema usuale, con il raffronto rispetto all’anno 

precedente: 
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ENTRATE anno 2018 Variazioni
1. Quote associative 2.565,00           1.010,00         1.555,00         
2. Contributi

PUBBLICI 17.552,38         11.386,46       6.165,92         

contributo 5 per mille anno 2015 15.552,38         
ISPI - Istituto per gli Studi Internazionali 2.000,00           

PRIVATI 86.256,52         91.555,69       5.299,17-         
generici 73.656,52         
asilo 12.600,00         

3. Convenzioni -                    -                  -                  
4. Interessi attivi e cedole su titoli 21,24                102,82            81,58-              

Totale ENTRATE 106.395,14     104.054,97     2.340,17         

Disavanzo della gestione 13.242,24         12.356,49       885,75            

Totale 119.637,38     116.411,46     3.225,92         

USCITE anno 2018
1. Spese generali 2.474,42           4.236,23         1.761,81-         

oneri bancari e postali 642,90              
imposte e tasse 5,53                  
cancelleria 112,46              
differenza cambi e titoli 1.713,53           

2. spese associazione 3.159,44           1.636,02         1.523,42         
iniziative (panettoni) 2.959,44           
iniziative (riso) 200,00              

3. Spese umanitarie in Kenya 114.003,52       110.539,21 3.464,31         

Totale USCITE 119.637,38     116.411,46     3.225,92         

Avanzo della gestione

Totale 119.637,38     116.411,46     3.225,92         

anno 2019

anno 2019

 
 

Il secondo schema analizza la consistenza del patrimonio della nostra Associazione. Ci avete affidato dei 

fondi per sostenere le finalità umanitarie da voi condivise e ciò impone massima cura nel loro impiego. La 

nostra Associazione non ha debiti/crediti alla data di chiusura dell’esercizio mentre gli unici asset sono 

rappresentati principalmente dalle disponibilità liquide: 
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SALDO GESTIONE E PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE  anno 2019 
 + Entrate                                                      106.395,14 
 -  Uscite -                                                    119.637,38 
Saldo gestione (avanzo/disavanzo) -                                                   13.242,24 
 - acquisto cespiti                                                                       - 
 + Saldo cassa 1° gennaio 2019                                                             398,09 
 + Titoli in portafoglio 1° gennaio 2019                                                                       - 
 + Saldo banca 1° gennaio 2019                                                        97.599,05 
 + Saldo posta 1° gennaio 2019                                                        49.804,94 
 + Saldo c/c kenya 1° gennaio 2019                                                          7.365,00 
Totale liquidità al 31 dicembre 2019                                                   141.924,84 
Cespiti (costo storico)
 - in Italia                                                        3.246,31 
 - presso la missione in Kenya                                                        4.292,43 
PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE                                                   149.463,58 
 - Saldo cassa 31 dicembre 2019                                                             973,33 
 - Titoli in portafoglio                                                                       - 
 - Saldo c/c bancario 31 dicembre 2019 (UBI)                                                        86.920,49 
 - Saldo c/c bancario 31 dicembre 2019 (Bcc Bergamo e Valli)                                                        26.009,33 
 - Saldo c/c postale 31 dicembre 2019                                                        20.585,64 
 - Saldo c/c conto Kenya 31 dicembre 2019                                                          7.436,05 
QUADRATURA liquidità                                                   141.924,84  

Gli schemi sopra riportati sono analitici e quindi sostitutivi di quelli previsti degli artt. 2423 e seguenti del 

codice civile. Si informa che: 

- la nostra Associazione non esercita, neppure marginalmente, attività commerciale e quindi tutte le 

nostre entrate si riferiscono a liberalità; 

-  non esistono né debiti né crediti; 

- il nostro intervento umanitario avviene per il tramite della missione gestita dalla famiglia Pini. 

Entrate: 

Le entrate ordinarie sono aumentate rispetto allo scorso anno grazie all’impegno di tanti amici. Le iniziative 

per la raccolta fondi sono state numerose e molto efficaci. Un grazie di cuore a tutti gli amici che si sono 

impegnati nell’organizzazione e a tutti coloro che hanno partecipato o visitato queste iniziative.  

I fondi raccolti testimoniano il grande consenso che abbiamo ricevuto dalla comunità bergamasca e dai nostri 

soci.  

Come già scritto le iniziative sono state tante, così come le donazioni: “Non è tanto quello che facciamo, ma 

quanto amore mettiamo nel farlo. Non è tanto quello che diamo, ma quanto amore mettiamo nel dare.” Il 

vostro sostegno e la vostra amicizia e condivisione ci fanno sentire quanto ci siete vicini e quanto amore 

mettete nel progetto che Franco Pini ci ha lasciato in eredità.  
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Uscite: 

Le spese generali, cioè quelle necessarie per la gestione della nostra Associazione, sono sempre contenute al 

minimo essenziale, anche grazie alla costante generosità di tutti i “collaboratori” dell’Associazione i quali, 

con la loro disponibilità, permettono al Consiglio di continuare a destinare le risorse raccolte al solo fine di 

sostenere l’opera dell’Associazione in Kenya.  

Tali spese comprendono i consueti oneri bancari, differenze cambio, postali, i connessi bolli e le spese per il 

materiale di promozione della iniziativa umanitaria. Abbiamo lanciato una importante iniziativa collegata al 

Natale e quindi alla “distribuzione” dei panettoni. L’iniziativa, oltre a ricevere donazioni, aveva come scopo 

quello di divulgare l’opera della nostra Associazione. L’iniziativa ha riscosso un significativo interesse.  

Le principali uscite sono quelle a sostegno della missione e in particolare quelle per il mantenimento del 

wholesale market, della struttura educativa, di quella ospedaliera e per le opere edili.  

Descrizione 2019
Farmaci acquistati in KENYA 596,65                                                                                              
Materiali edili per le costruzioni 18.070,34                                                                                         
Tecnici, appalti e lavoro 31.707,90                                                                                         
Rifornimenti wholesale 60.478,53                                                                                         
Missione 3.150,10                                                                                           
TOTALE 114.003,52                                                                                      

I costi della missione comprendono le forniture di materiale al Wholesale Market, il cui ricavato sarà 

utilizzato per pagare tutti i salari e stipendi della missione, rifornire le mense del polo scolastico e pagare 

alcuni insegnanti e il personale di servizio. Questo sistema è preferibile rispetto al pagamento diretto di 

queste spese poiché permette di sostenere e sviluppare il commercio nel villaggio e in tutte le zone limitrofe 

e non rappresenta una pura e semplice donazione, ma un contributo allo sviluppo che passa dal lavoro e dalla 

crescita economica e sociale. 

PREVENTIVO 2019 

A seguito dell’Emergenza Covid-19 la nostra associazione ha deciso di procedere con grande cautela nel 

progettare nuovi interventi. Siamo consci che lo sviluppo economico della zona in cui opera la nostra 

Associazione dipende molto dai nostri interventi. Tuttavia abbiamo scelto di limitare la nostra progettualità a 

favore di un lavoro di riorganizzazione interna della nostra Associazione. 

Nel 2020 lavoreremo per aggiornare lo statuto in funzione dell’entrata in vigore della riforma del terzo 

settore, stiamo finalizzando il progetto acquaponica - fondamentale per il futuro di Nyagwethe - strutturando 

l’Associazione al fine di gestire al meglio questo progetto. Stiamo valutando ovviamente interventi in loco 

per non fermare lo sviluppo. 
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Alla luce dei progetti abbiamo stimato il seguente preventivo per il 2020: 

   Consuntivo 2019   Preventivo2020  
      

ENTRATE ED USCITE     
Quote sociali 2.565,00  1.500,00  
Donazioni 86.256,52  50.000,00  
Contributo 5 per mille e contributi pubblici 17.552,38  10.000,00  
Interessi e altre entrate  21,24   10,00  
Entrate 106.395,14  61.510,00  
      
Spese generali 2.474,42  6.000,00  
Spese Associazione 3.159,44  3.500,00  
Uscite operative 5.633,86  9.500,00  
Costi per interventi in Africa 114.003,52  64.000,00  
Uscite  119.637,38  83.500,00  
      
AVANZO/DISAVANZO - 13.242,24  - 11.990,00  

Cari amici, 

a nome del Consiglio Direttivo vi chiedo di approvare il presente rendiconto e il bilancio preventivo che ben 

esprimono l’operato di tutti gli amici che con il loro impegno, dedizione e generosità ci permettono di 

portare avanti la missione che Franco ha consegnato a noi.  

Sono momenti difficili quelli che abbiamo vissuto e speriamo che il peggio sia alle nostre spalle. Mi rivolgo 

al buon Dio per gli amici che ci hanno lasciati perché doni a loro gioia eterna e consolazione a tutti noi.  

Nel lontano 2005 Franco rilasciava una intervista a Panorama. Vorrei condividere con voi un passaggio 

dell’articolo, un punto in cui descriveva cosa trovò quando arrivò per la prima volta a Nyagwethe: “quasi 

tutti i bambini erano ammalati: malaria, dissenteria, morbillo, tubercolosi, scabbia. Decisi all’istante che 

avrei costruito un dispensario. Sentivo che quello era il modo per dare un senso alla mia vita, per mettere a 

frutto tutte le esperienze accumulate in giro per il mondo”. Oggi anche noi abbiamo vissuto il dramma 

dell’impotenza difronte ad un virus invisibile e spietato, che ha colpito soprattutto i nostri cari anziani.  

Ma il mio augurio è quello scritto al termine dell’articolo: “La comunità di Nyagwethe [oggi] è diventata un 

modello per tutto il Kenya”. La bergamasca ha sofferto molto in questi mesi ma la comunità civile è rimasta  

coesa e determinata a  “non molare”: non è un caso che Franco sia figlio di questa terra. 
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Bergamo, 15 giugno 2020 

 Il Consiglio dell’Associazione Franco Pini O.N.L.U.S. 

 Rosetta Damiani Pini – Presidente  

 


