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STATO PATRIMONIALE - attivo 
AL 31 DICEMBRE 2021 

 
 

Attivo 31-dic-21 31-dic-20 differenze 
A) quote associative o apporti ancora dovuti                       -                          -                          -    
B) immobilizzazioni       
II – immobilizzazioni materiali:       

1) terreni e fabbricati;                       -                          -                          -    
2) impianti e macchinari;                       -                          -                          -    
3) attrezzature;                       -                      4.539  -                4.539  
4) altri beni;                       -                          -                          -    
5) immobilizzazioni in corso e acconti;                       -                          -                          -    

Totale                       -                     4.539  -                4.539  
Totale immobilizzazioni.                       -                     4.539  -               4.539  
C) attivo circolante       
IV – disponibilità liquide:       

1) depositi bancari e postali;               141.503                144.170  -                2.667  
2) assegni;                       -                            -    
3) danaro e valori in cassa;                     946                      946                        -    

Totale.              142.449               145.116  -               2.667  
Totale attivo circolante.              142.449               145.116  -               2.667  
D) ratei e risconti attivi                       -        
Totale attivo               142.449               149.655  -               7.206  

  
 STATO PATRIMONIALE – passivo e netto 

 
 

Passivo: 31-dic-21 31-dic-20 differenze 
A) patrimonio netto       
I – fondo dotazione dell’ente                           -        

III – patrimonio libero                   145.116                    146.464  -                    1.347  
1) riserve di utili o avanzi di gestione;                   145.116                    146.464  -                    1.347  
2) altre riserve;                           -                              -                              -    
IV) avanzo/disavanzo d’esercizio. -                    2.667                       3.192  -                    5.859  
Totale.                 142.449                  149.655  -                   7.206  
Totale Passivo e Netto                 142.449                  149.655  -                   7.206  
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RENDICONTO GESTIONALE 
1° GENNAIO -  31 DICEMBRE 2021 

 
ONERI E COSTI 31-dic-21 31-dic-20 
A) Costi e oneri da attività di interesse generale     
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci                         82.050                          90.616  
7) Oneri diversi di gestione                                -                                 644  
Totale                        82.050                         91.261  
      
B) Costi e oneri da attività diverse     
2) Servizi                              873                            7.108  
Totale                             873                           7.108  
      
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali     
1) Su rapporti bancari                              386    
6) Altri oneri                                -                              4.442  
Totale                             386                           4.442  
      
Totale oneri e costi                        83.309                       102.811  
PROVENTI E RICAVI   

A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale   
 1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori                               635                               930  
 4) Erogazioni liberali                          62.757                          70.148  
 5) Proventi del 5 per mille                          16.601                          34.885  
 Totale                          79.992                105.963 
 Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)  -                         2.058                          14.702  
 B) Ricavi, rendite, proventi da attività diverse proventi da attività diverse    
 Totale                                 -                                   -    
 Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)  -                            873  -                         7.108  
 D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali    
 1) Da rapporti bancari                                 56                                 54  
 5) Altri proventi                               608    
 Totale                              664                                54  
 Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)                               278  -                         4.388  
 E) Proventi di supporto generale      
 Totale                                 -                                   -    
 Totale proventi e ricavi                         80.657                       106.017  
      

 Avanzo/disavanzo d’esercizio prima delle Imposte (+/-)  -                        2.653                           3.206  
 Imposte  -                             15  -                             14  

 Avanzo/disavanzo d’esercizio (+/-)  -                        2.667                           3.191  



ASSOCIAZIONE FRANCO PINI ONLUS 
ENTE DEL TERZO SETTORE 

 

 
 
 

3 
 

 
 

RELAZIONE DI MISSIONE 2021 
********* 

“io che non sono un prete ma un padre di famiglia che ha cercato di dare un'alba a un piccolo fazzoletto di terra africana,  
trascinando famiglia e amici in questa causa di solidarietà, senza distinzione di razza e colore,  

e non per cercare una realizzazione personale perché questa è già avvenuta credendo in Cristo Nostro Gesù” 
 

(“UN’ALBA IN KENYA”- Franco Pini) 
 

 

 

 

Cari Soci, 

quest’anno abbiamo fortemente voluto convocare l’assemblea in presenza perché riteniamo che sia 

importante per l’Associazione incontrare i suoi sostenitori e per tutti noi riappropriarci della normale vita 

sociale, fortemente limitata in questi anni di pandemia. Siamo ancora in emergenza e comunque desideriamo  

prestare massima attenzione e prudenza nei prossimi mesi ma nel contempo riteniamo che rivederci e poterci 

confrontare in maniera diretta sia l’humus vitale della vita associativa. 

I due anni di pandemia ci hanno fatto comprendere l’importanza delle piccole cose che spesso diamo per 

scontate. Purtroppo la gioia del ritorno alla normalità è stato fortemente compromesso dalla guerra che sta 

mietendo vittime nella nostra Europa. Un’altra piaga che speravamo di non vedere più nel “vecchio 

continente” e che conferma che la pazzia umana non ha limiti. 

Quest’anno è entrato in vigore il nuovo Testo Unico del Terzo Settore quindi abbiamo voluto adeguarci 

rendendo anche il nostro bilancio conforme alla normativa. 

Si segnala che a norma dell’art. 14 del TU del Terzo Settore (D.Lgs. 179/2017) la nostra Associazione non è 

obbligata ad alcun adempimento ivi indicato, non avendo ricevuto entrate superiori a Euro 1.000.000. 

Ciononostante il rendiconto, una volta approvato, sarà caricato sul sito web della nostra Associazione  

(https://www.francopini.it/). 

 

Informazioni generali 

La nostra Associazione, fondata il 2 dicembre 1998 con atto notaio MF Nosari (rep. 59629 racc. 9565) fu 

iscritta sin dall’origine iscritta nel registro delle Onlus – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale. 

https://www.francopini.it/
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Di recente il nostro statuto è stato modificato al fine di adeguarlo alla nuovo Testo Unico (atto notaio 

Francesco Patané del 27 ottobre 2020, rep. 40668 racc. 11996).    

Sin dalla sua costituzione l’Associazione si sta impegnando, senza scopo di lucro, a sostenere il villaggio di 

Nyagwethe - Kenya al fine di prestare aiuti sanitari, rinforzare il sistema scolastico di educazione e 

formazione professionale. L’obiettivo fondante è sempre stato il progresso sociale ed economico della 

comunità al fine di permettere loro l’autosufficienza attraverso azioni rispettose della loro dignità.  

Dopo la scomparsa del fondatore dell’Associazione, Comm. Franco Pini,  questa volle fortemente proseguire 

la sua opera finalizzata al coinvolgimento di persone in grado gestire e sostenere con entusiasmo l'opera 

stessa. L’attività viene svolta, con spirito solidaristico-caritatevole, in forma di azione volontaria e/o di 

erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o di mutualità o di produzione. 

 

Informazioni sulla partecipazione degli associati alla vita dell’ente e di raccolta fondi 

Persino nel pieno dell’emergenza sanitaria, la nostra Associazione ed il popolo di Nyagwethe ha proseguito 

il suo cammino nella direzione tracciata da Franco. I contatti tra Ponteranica 

ed il nostro villaggio in Kenya sono stati costanti e proficui. Il sentiero verso 

la autonomia economica ha avuto una positiva accelerazione, lasciando 

sempre più spazio alle iniziative di lavoro e di gestione locali. 

Quindi il 2021 si è caratterizzato da campagne di raccolta fondi e 

trasferimento di denaro al villaggio per sostenere tutte quelle attività tipiche 

sociali, educative e sanitarie che non si sarebbero autosostenute: scuole, 

ospedale e manutenzione degli edifici. 

Di seguito in ordine cronologico le varie attività svolte nel 2021: 

Febbraio 2021 

L’Associazione ha avuto il piacere e l’onore di vincere il premio elargito 

dall’ATO – Ambiti Territoriali Ottimali. Il progetto premiato, “ACQUA PER 

TUTTI!!”, prevede l’ampliamento dell’acquedotto che dal 1982 serve più di 

4000 famiglie a Nyagwethe..  

Grazie al contributo ricevuto saranno realizzate delle nuove vaste vasche da utilizzare come lavatoi per 

aumentare le aree servite dall’acquedotto. 
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Qui di seguito è ben rappresentata l’area d’intervento: 

 
Questo progetto ha riscosso interesse anche dagli amici del Comitato di Coordinamento e Solidarietà di 

Bonate Sotto. Insieme stiamo valutando di rinnovare un impegno congiunto per la raccolta fondi necessari 

alla nuova rete idrica che verrà creata per raggiungere la scuola di montagna di Qi-Ganda. 

Il 28 aprile Assemblea dell’Associazione 

L’ultima assemblea si è svolta in video conferenza. La partecipazione non è stata numerosa poiché un 

modalità poco consona ai nostri soci e amici. Ciò nonostante lo scambio di idee e il legame di amicizia che ci 

contraddistingue ha reso l’incontro un momento importate e proficuo. 

A Luglio, grazie alla collaborazione con aziende tedesche, siamo riusciti a  far pervenire  5000 mascherine di 

stoffa lavabili al villaggio, che si sono affiancate a quelle prodotte con le foglie di banano create in 

autonomia. 
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Il 18 luglio è stata inaugurata a Nyagwethe un’aula studio pubblica, idea nata da un gruppetto di studenti del 

villaggio. La piccola struttura è dotata di 5 computer ed è fruibile a tutti gli abitanti del villaggio e  quindi 

non solo agli studenti. Sono stati organizzati dei corsi gratuiti per l’utilizzo dei pc donati, tenuti dai ragazzi 

stessi, formati   dal nostro polo scolastico,  a favore di anziani e di tutta la popolazione, comprese le donne 

(progetto funzionale alla parità di genere). Questo è un grande esempio di concretizzazione di quanto Franco 

ha seminato. Il mobilio necessario all’aula studio è stato realizzato dagli studenti della scuola di avviamento 

al lavoro (falegnami, fabbri e muratori), l’Associazione garantisce un sostegno pagando la linea internet che 

tutto il villaggio può utilizzare. 

 

Sabato 25 e domenica 26 settembre a Bergamo, 

si è tenuta la consueta manifestazione 

“Incontriamoci a bere una tazza di tè” che ha 

visto il passaggio di molte persone. E’ un 

evento ricorrente che tutti noi attendiamo per 

poter condividere la nostra esperienza. 

Nel mese di ottobre e novembre 2021 sono stati 

organizzati vari incontri “mostre missionarie” 

di sensibilizzazione. I volontari hanno 

organizzato le esposizioni sui sagrati delle varie 

parrocchie presenziando ad inizio e fine S. Messe: il 17-18 ottobre a Pedrengo, il 6-7 novembre  a Colognola, 

il 13-14 novembre a Ponteranica alta ed il 27-28 novembre alla Ramera di Ponteranica. 

Il 5 dicembre ha avuto luogo la consueta cena “degli auguri di Natale” presso la trattoria Falconi, dove si è 

tenuta l’estrazione della sottoscrizione a premi.  
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Per le feste di Natale abbiamo preparato circa 

160 pacchi solidali grazie alla collaborazione 

di vari soci e dell’oratorio di Gorle che ci ha 

fornito le attrezzature per preparare i biscotti, 

il trito aromatico e il confezionamento del 

tutto. 

 

 

Il 12 dicembre 2021 si è tenuto il concerto 

degli amici del Coro della Brigata Alpina 

Tridentina a Calolziocorte, il cui ricavato è 

stato interamente devoluto all’Associazione. 

 
 

INIZIATIVE ANNO 2022 in programma 
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Come già scritto prosegue la collaborazione con gli amici del Comitato di Coordinamento e Solidarietà di 

Bonate Sotto. Per il 29 maggio 2022 è in programma la CorriBonate: tutto il ricavato sarà donato per il 

progetto di ampliamento dell’acquedotto sino al villaggio in montagna, Qi-Ganda, vicino a Nyagwethe 

Segnaliamo che abbiamo partecipato 

anche nel 2022 al secondo progetto ATO 

per l’ampliamento dell’acquedotto. A 

marzo 2022 siamo stati premiati e quindi 

i lavori per la seconda tranches sono 

iniziati. 

L’assemblea annuale dell’Associazione 

Pini fissata per giovedì 26 maggio in 

presenza presso la chiesetta della 

Castagneta e a seguire cena conviviale 

dall’amico Parietti  

26 maggio 2022 si terrà la nostra 

assemblea presso la Chiesetta della 

Castagneta e a seguire cena conviviale 

presso l’amico Parietti. 

24-25 settembre 2022 si terrà la consueta manifestazione “Incontriamoci a bere una tazza di tè”. 

Si confermano le bancarelle presso i sagrati delle chiese nei mesi di ottobre e novembre. 

A dicembre si farà la cena per gli auguri di Natale.  

 

***  

I NOSTRI PROGETTI PLURIENNALI 

Ricordiamo che il Fish&Rise è un progetto “Aquaponica” eco-sostenibile per lo sviluppo sociale ed 

economico del nostro Villaggio. L’iniziativa coniuga l’unione virtuosa della coltura idroponica con 

l’allevamento di pesce in vasca. Il progetto prevede quindi la fornitura di  pesce/proteine e ortaggi freschi 

alle mense del polo scolastico. Questo permetterà una più equilibrata alimentazione si nostri  1150 studenti. 
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Il progetto sta incontrando il supporto del Rotary Club  Val Cavallina nonché della Commissione Azione 

Internazionale del Rotary Distretto 2042. 

 

Infine entro l’esercizio 2022 sarà costituito il Trust in Kenya, ritenuto uno strumento necessario operativo 

per gestire la missione il loco. Il Trust prevederà un unico fondatore (la nostra Associazione) mentre la 

gestione sarà affidata a Davide, Simone e Susanna Pini unitamente ad un legale del luogo.  

 

Illustrazione delle poste di bilancio 

Il bilancio dell’Associazione è stato riclassificato secondo la nuova normativa e lo schema ben analizzato 

nell’OIC (Organismo Italiano di Contabilità) n. 35 – “Principio Contabile ETS. 

In merito ai criteri di valutazione delle poste di bilancio si espongono quelli utilizzati per le principali voci. 

In particolare, ai sensi dell’art. 13 del D.LGs 179/2017, commi 1 e 2, gli Enti del Terzo settore con ricavi, 

rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro possono predisporre un bilancio 

in forma di rendiconto per cassa. Per tale ragione il nostro rendiconto sulla gestione è stato redatto secondo 

tale criterio seguendo la modulistica indicata nel DM 5.3.2020, pubblicato in G.U. 18.4.2020 n. 102. 

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e del risultato economico si è provveduto a: 

• valutare le singole voci secondo prudenza; 

• includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 

• determinare i proventi ed i costi secondo un criterio di cassa; 

• comprendere comunque tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la 

conclusione dell'esercizio; 

• mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio. 

Nel caso di elementi che potrebbero ricadere sotto più voci dello schema di stato patrimoniale, 

l’Associazione darà informativa dell’appartenenza dell’elemento a più voci qualora ciò sia necessario ai fini 

della comprensione del bilancio. 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici 

connessi ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di 
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donazione al fair value, al netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori 

di diretta imputazione. 

Nel caso in cui l’acquisto non avvenisse in Euro la conversione viene effettuata al momento dell’acquisto 

sulla base del corrispettivo in Euro addebitato ovvero nel caso di pagamento in valuta diversa questa sarà 

iscritto al cambio storico utilizzato al momento della provvista della valuta estera. 

Disponibilità liquide 

La voce comprende depositi bancari e postali in Euro e un conto corrente acceso in Kenya di appoggio della 

Associazione. I conti in Euro sono valutati al nominale mentre quello in Kenya (in scellino keniota) è 

convertito in Euro al momento del versamento e quindi al 31 dicembre di ogni anno in base alla quotazione 

in tale data. 

Analogo criterio è applicato per la cassa. Per quella in scellini kenioti questi vengono convertiti alla data di 

chiusura del bilancio. 

Patrimonio netto 

Le quote associative e gli apporti da soci fondatori ricevuti nel corso dell’esercizio sono iscritti in 

contropartita al: 

a. Patrimonio netto nella voce AI “Fondo dotazione dell’ente” se le quote o gli apporti sono relativi alla 

dotazione iniziale dell’ente. Si segnala che al momento della costituzione la nostra Associazione non 

aveva alcun fondo di dotazione. 

b. Patrimonio libero nella voce AIII “riserve di utili o avanzi di gestione” indica la sommatoria dei 

risultati conseguiti dalla Associazione sin dalla sua costituzione. 

 

Cambiamenti di principi contabili 

In sede di prima applicazione delle nuove regole di bilancio si segnala che è stato iscritto un fondo 

ammortamento dei cespiti di modesto importo ancora di proprietà della Associazione. Il fondo 

ammortamento è stato costituito al 100% del costo storico in quanto i beni sono ormai vetusti. Come 

contropartita è stata utilizzata la riserva di avanzi di gestione essendo una modifica del criterio di valutazione 

e riferibile agli anni passati. 

 

I movimenti delle voci di bilancio 
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Immobilizzazioni 

Come già scritto il valore delle immobilizzazioni materiali è stato annullato a seguito adeguamento ai nuovi 

criteri di valutazione. I beni, di modesta entità, sono tutti in uso nella missione e presso la sede 

dell’Associazione. 

  Attrezzature in Italia Attrezzature In Kenya 

Valore inizio esercizio     

Costo                             3.246                              1.292  

Fondo ammortamento                                  -                                     -    

Svalutazioni                                  -                                     -    

Valore di bilancio                            3.246                             1.292  

Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per acquisti                                  -                                     -    

Riclassifiche                                  -                                     -    

Decremento per alienazione                                  -                                     -    

Ammortamento d'esercizio -                           3.246  -                           1.292  

Svalutazioni d'esercizio                                  -                                     -    

Altre Variazioni                                  -                                     -    

Valore fine esercizio                                  -                                     -    
 

Nessun cespite è stato oggetto di donazione. 

Patrimonio Netto 

Il Patrimonio netto è interamente destinato all’azione umanitaria a Nyagwethe – Kenya. Le uniche variazioni 

sono relative all’accantonamento ovvero la copertura degli avanzi/disavanzi di gestione. 

Rendiconto gestionale 

Come già scritto tutte le donazioni che riceviamo dai nostri soci e sostenitori sono integralmente destinate al 

sostegno dello sviluppo del villaggio di Nyagwethe – Kenya. 

Siamo molto soddisfatti delle donazioni che abbiamo ricevuto ed in particolare al sostegno che tutti i nostri 

amici continuano concretamente da anni a dimostrarci.  

Il totale è sensibilmente influenzato all’incasso, nel periodo precedente, di due annualità del “5 per mille”. Al 

netto di questo evento la riduzione delle donazioni è stato del 11%: un ottimo risultato se teniamo conto della 

emergenza sanitaria e delle limitazioni conseguenti. 
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Siamo fiduciosi che nel 2022 si ritorni gradualmente alla normalità e quindi la nostra Associazione possa 

recuperare quelle attività sociali tanto necessarie per presentare la propria attività e recuperare il livello delle 

donazioni. 

L’attività umanitarie a Nyagwethe – Kenya è proseguita seppur in remoto. Abbiamo descritto in 

precedenza le azioni intraprese per dare soprattutto lavoro alla Comunità, senza dimenticare la lotta alla 

povertà e lo sviluppo educativo e sociale. 

Descrizione 2021 2020 

Farmaci acquistati in KENYA                             3.350                          2.900,00  

Materiali edili per le costruzioni                            11.550                        33.341,00  

Tecnici, appalti e lavoro                              4.600                        16.609,32  

Rifornimenti wholesale                            61.550                        34.710,00  

Progetto acquaponica                             1.000                          3.055,89  

TOTALE                     82.050,00                      90.616,21  

 

Come già descritto il “progetto acquaponica” sta trovando un grande supporto dal mondo Rotary 

International. Un plauso agli amici del Rotary Club Val Cavallina i quali con un grade lavoro di 

progettazione e divulgazione stanno finalizzando le basi per l’avvio del progetto. 

 

Compensi spettanti all’organo esecutivo, all’organo di controllo 

Nessun compenso è stato erogato e previsto per tali organi. 

Altre informazioni 

Nessuna comunicazione si rende necessaria inerenti a: 

-  patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all’art. 10 del decreto legislativo n. 117/2017 

e successive modificazioni ed integrazioni 

- Le operazioni realizzate con parti correlate,  

In merito ai costi figurativi l’Associazione si sta attrezzando in quanto tutti i volontari, per riservatezza e 

rispetto, non desiderano segnalare le ore impiegate per sostenere la nostra missione. 

L’evoluzione prevedibile della gestione e le previsioni di mantenimento degli equilibri economici e 

Finanziari e l’indicazione delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie, con specifico 

riferimento alle attività di interesse generale; 
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Le attività del 2022 sarà costituito il trust no profit in Kenya a supporto della azione e del progetto 

acquaponica e della nostra Associazione. La nuova struttura giuridica permetterà di meglio gestire e 

documentare le attività in Kenya. 

Nel contempo le attività proseguono ricercando di ristabilire le visite periodiche da parte dei nostri delegati: 

a maggio 2022 è prevista la prima visita da parte di Davide Pini, post pandemia, e quindi ad agosto sarà il 

turno di Simone Pini. 

In merito  alle attività Associazione abbiamo programmato alcune azioni e in animo eventi per riattivare la 

nostra vita associativa. Prudentemente non è stato previsto alcun incremento delle entrate 

In un’ottica conservativa abbiamo quindi predisposto il seguente budget: 

  Consuntivo 2021 Preventivo  2022 scostamenti 

        
ENTRATE ED USCITE       
Quote sociali 635   900   265   
Donazioni 62.757   50.000   -12.757   
Contributo 5 per mille e contributi pubblici 16.601   10.000   -6.601   
Interessi e altre entrate 664   50   -614   
Entrate 80.657   60.950   -19.707   
        
Spese generali 1.274   7.000   -5.726   
Spese Associazione 0   0   0   
Uscite operative 1.274   7.000   -5.726   
Farmaci acquistati in KENYA 3.350   3.000   350   
Materiali edili per le costruzioni 11.550   15.000   -3.450   
Tecnici, appalti e lavoro  4.600   10.000   -5.400   
Rifornimenti wholesale 61.550   35.000   26.550   
Progetto acquaponica 1.000   2.000   -1.000   
Costi per interventi in Africa 82.050   65.000   17.050   
Uscite missione  83.324   72.000   11.324   
        
AVANZO/DISAVANZO -2.667   -11.050   - 8.383   

 

Ci auguriamo che il maggior deficit sia coperto dalle attività che stiamo programmando con l’aiuto dei nostri 

amici e soci. 

 

Proposta di destinazione dell’avanzo, con indicazioni degli eventuali vincoli attribuiti all’utilizzo 

parziale o integrale dello stesso, o di copertura del disavanzo. 



ASSOCIAZIONE FRANCO PINI ONLUS 
ENTE DEL TERZO SETTORE 
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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. Il consiglio propone di creare un fondo di 

dotazione di Euro 30.000 al fine di richiedere il riconoscimento attingendo dalle “riserve di utili o avanzi di 

gestione”. Il disavanzo di gestione chiediamo che venga coperto utilizzando sempre le “riserve di utili o 

avanzi di gestione”. 

Infine permettetemi, prima di congedarvi, una riflessione: la guerra che abbiamo alle porte ci fa comprendere 

come sia sempre più necessaria la cooperazione internazionale, il rispetto e la dignità di tutti i popoli e quindi 

le iniziative di sviluppo come quelle portate avanti dalla nostra Associazione. Dobbiamo impegnarci per 

rendere questo mondo più giusto e collaborare affinché venga ascoltata l’esortazione alle Nazioni Unite di 

Paolo VI nel lontano 4 ottobre 1965: “Mai più la guerra!”. 

Bergamo, 12 maggio 2022 

 Il Consiglio della 

 Associazione Franco Pini Onlus 

 ENTE DEL TERZO SETTORE 

 Rosetta Damiani Pini – Presidente  

 


