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Anche il 2008 è passato, è ora di consuntivi. A 2 anni dalla nascita di questa
iniziativa dobbiamo fare il punto della situazione soffermandoci su tre aspetti:
il primo riguarda la raccolta fondi e le iniziative svolte, il secondo lo sviluppo dei
progetti e il terzo le attività che ci proponiamo per il 2009.
Raccolta fondi e le iniziative svolte.
Il 2008 ha visto l’entrata nel direttivo di Pietro Sarzetto che, lavorando con
tutto il gruppo, è un’ ulteriore risorsa per lo sviluppo e la realizzazione dei
progetti.
Il 2008 ha visto crescere a 67 i soci sostenitori, con un incremento di 26
soci, che hanno nel complessivo donato € 18.700,00 con un incremento di €
5.400,00.
Inoltre abbiamo ricevuto € 8.700,00 da aziende sostenitrici.
La festa organizzata in Ottobre ha visto la presenza di quasi 200 persone con
un ricavato di € 1.800,00.
Abbiamo avuto, inoltre, diverse devoluzioni in occasione di compleanni in cui
siamo stati destinatari di donazioni considerevoli.
Un altro importante apporto è risultato essere la vendita del calendario “Gli
Angeli di Barvinok” che è stato venduto in circa 2500 copie con un incasso di €
10.235,00.
Le spese imputate all’associazione nel 2008 sono state esclusivamente quelle
bancarie in quanto, ci teniamo a sottolineare, le spese per tenuta libri contabili
ed adempimenti fiscali, sito internet, pubblicità su radio, spazi sulla Tribuna e
per i viaggi in Ucraina sono tutte fatte a titolo personale da soci o
simpatizzanti, quindi a titolo gratuito, per cui la somme raccolte vengono
interamente destinate alla realizzazione dei progetti.
Nel 2008 il totale delle donazioni da destinare ai progetti è stato pari a €
56.000

Lo sviluppo dei progetti.
Presso il Children Hope Rehabilitation a Kiev abbiamo finanziato l’acquisto di
tutto il mobilio e questo ha rappresentato l’occasione per l’intervento di altri
finanziamenti mirati alla ristrutturazione completa della casa famiglia. Avevamo
lamentato dei ritardi ma, alla verifica sul luogo a Settembre, abbiamo
accertato la conclusione dei lavori. Costo pari a € 12.885,00.

L’orfanotrofio Kiev 12 ha visto la realizzazione del parco giochi nel giardino con
un costo di € 14.400,00.

Nel centro dei ragazzi Kiev 16 a Kiev continua il finanziamento a 15 ragazzi per
corsi professionali, studio e nel caso di una ragazza madre di 16 anni puro
sostentamento con l’intento e l’impegno di sviluppare qualcosa nel futuro, per
una spesa complessiva di € 6.200..

Presso la Casa di Pocrova a Leopoli (casa famiglia) abbiamo finanziato il
mantenimento di 11 orfani con una spesa di € 13.403,00.

Il ricavato della vendita dei calendari è stato destinato al Progetto
“Arcobaleno in Corsia” presso il Centro Oncologico di Kiev per un costo
complessivo di € 15.363,00.

Il totale speso per i progetti nel 2008 è stato di € 61.331,00.
Uno dei presupposti fondamentali della nostra associazione è la continuità e lo
sviluppo nel tempo dei progetti con i nostri partners in loco, partners che
devono essere affidabili, efficienti e trasparenti; tra questi: Bogdan, giovane

responsabile del centro Kiev 16, chiamato dai ragazzi che segue papà!, Padre
Salesiano Muxailo che opera presso la casa famiglia di Pocrova a Leopoli,
instancabile punto di riferimento per tutti i bambini, Natalia dell’associazione
Zaporuka, costola dell’importante associazione Soleterre, garante di
professionalità e trasparenza oltre che di efficienza e umanità in una nazione
che fatica a riconoscere tali virtù.
Pensiamo di aver trovato dei responsabili con esperienza ma soprattutto che ci
hanno dimostrato nelle varie situazioni, anche difficili, grande umanità e
coerenza, persone che svolgono questa attività per missione e per scelta, pur
facendo altri lavori per il proprio sostentamento.
Attività che ci proponiamo per il 2009.
Il 2009 vedrà la riconferma del progetto alla casa di Pocrova con l’inserimento
di 3 nuovi orfani che arriveranno dal vicino orfanotrofio di Leopoli, con un
preventivo di circa € 23.000,00 comprensivo del costo per le vacanze estive dei
bambini in Crimea come già effettuate lo scorso anno; il proseguimento e
l’inserimento di nuovi ragazzi nel progetto Kiev 16 con un ipotesi di intervento
pari a € 5.000,00; inoltre, nei primi mesi dell’anno, prevediamo di riuscire ad
effettuare l’operazione all’occhio di Lena, ragazza del Kiev 16, operazione di cui
non abbiamo il costo ma che ipotizziamo in € 4.000,00; continuare, poi, la
collaborazione presso l’orfanotrofio Kiev 12 con la creazione di un ambiente
accogliente dove lo psicologo possa svolgere le attività per il recupero dei
piccoli orfani.
Proseguiremo sicuramente la collaborazione presso il Centro oncologico per lo
sviluppo di un progetto. Al momento non siamo in grado di definire quale
intervento in quanto le necessità nel reparto cambiano repentinamente, quindi
prevediamo per il 2009 a budget circa € 10.000,00 con la possibilità di
variazioni.
Un nuovo progetto partirà nel 2009 per l‘acquisto di 10 pc per l’istituto
Tsurupinsk Children's Home, situato a circa 450 km da Kiev, dove ci sono
disabili con gravi patologie.
Per gli ospiti della struttura i corsi professionali e i pc sono indispensabili per
poter sviluppare relazioni con il mondo esterno in quanto molti di loro non
possono muoversi.
Inoltre questo può permette loro lo sviluppo di opportunità lavorative.

In via cautelativa e prudenziale, ricordo che intraprendiamo iniziative e
progetti quando abbiamo già acquisito la necessaria copertura finanziaria
almeno per l’anno corrente, stimiamo al momento, ma ben felici di poterlo
aumentare se la raccolta dei fondi sarà maggiore, il budget di spesa
complessivo per il 2009 in circa € 55.000,00.

Per le attività e gli obiettivi del 2009 prevediamo:
•incrementare i soci portandoli ad un’ottantina,
•sviluppare contatti e iniziative con le aziende ed i professionisti,
•organizzare una festa verso l’estate dove i protagonisti dovranno essere i
bambini
•fare la festa annuale nel mese di Ottobre.
Ma soprattutto, dopo numeri, budget e soldi, cose sì importanti senza le quali
non riusciremo a realizzare alcunchè, vogliamo rinnovare il nostro impegno di
serietà, correttezza e trasparenza, per continuare a realizzare qualcosa per i
nostri piccoli amici.

