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NOTIZIE SULL’U.V.I.S.P. – ASSISI:
COME È NATO L’ORGANISMO.

Padre Giorgio con un suo collaboratore

L’organismo nacque dal
nulla; Padre Giorgio Roussos,
nel 1983 rientrò a Santa Maria
degli Angeli dal Nicaragua con
il fisico molto provato e distrutto dalla durezza della vita missionaria (rimase infatti 8 anni
nell’America Centrale).
Una volta ripresosi, si impegnò per rispondere alle continue richieste espresse dalla
gente della sua vecchia missione che necessitava di medicine.
Il frate iniziò l’invio di medicinali in Nicaragua (paese
dilaniato dalla guerra civile),
grazie all’aiuto di un amico
dottore che raccoglieva molti
campioni offerti dalle case farmaceutiche.
Quindi la prima attività
dell’U.V.I.S.P.-ASSISI fu la raccolta di medicinali.
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La gente di Santa Maria degli Angeli cominciò a darsi da
fare su questo versante.
Successivamente Padre Giorgio iniziò a visitare con sistematicità quasi tutte le parrocchie
dell’Umbria raccogliendo medicine e indumenti che venivano
selezionati da volontari locali
per procedere poi alla spedizione.
Entrò pure nelle scuole delle
due province umbre per sensibilizzare i giovani creando una
mentalità nuova; visitò inoltre
le varie fraternità del Terzo ordine francescano con l’intento
di risollevarle e di coinvolgerle
in un rapporto di collaborazione verso il mondo missionario.
Padre Giorgio sentì il bisogno di un’automobile per spostarsi agevolmente lungo le stra-

de dell’Umbria e svolgere il suo
ministero.
In seguito acquistò anche un
furgone con il quale raccogliere
le numerose donazioni (sacchi
con indumenti e medicinali).
Sempre fiducioso nella Provvidenza sentì la mano di Dio
che lo guidava e lo sosteneva
nei suoi disegni.
Nel 1987, pochi mesi dopo
la fondazione ufficiale dell’U.
V.I.S.P.-ASSISI, acquistò presso
Bastia Umbra a prezzo conveniente una occasionale grande
struttura (750 mq2) che divenne la sede stabile e funzionale
dell’associazione stessa.

UNO SGUARDO
ALL’ORGANISMO
UVISP-ASSISI (Unione Volontariato Internazionale per lo
Sviluppo e la Pace) è un Organismo non Governativo di cooperazione e solidarietà internazionale, sorto nel 1983 per iniziativa di padre Giorgio Roussos (un
frate francescano).

Ottiene nel 1987 l’idoneità
dal Ministero degli Affari Esteri con Decreto Ministeriale n°
1987/128/4126/3/D e dal 1988
aderisce a “Volontari nel mondo FOCSIV”.
Il fine dell’associazione è
quello di collaborare alla costruzione di un mondo migliore ispirandosi ai valori di
fratellanza e di giustizia; pone
al centro del suo impegno solidale l’uomo, al di là di ogni
appartenenza di razza, ideologia e religione.
L’associazione è formata da
sei commissioni, ciascuna con
specifiche funzioni:
1. Commissione progetti
2. C
 ommissione adozioni a distanza
3. C
 ommissione migranti e povertà locali
4. Commissione informazione
ed educazione allo sviluppo
5. Commissione formazione
ed invio volontari
6. C
 ommissione raccolta fondi
L’UVISP-ASSISI realizza progetti nei Paesi del Terzo Mondo, privilegiando tre settori di
intervento: istruzione, sanità e
creazione di posti di lavoro.
Promuove e gestisce adozioni a distanza di minori in
America Latina, Africa e Asia.
Presso la sua sede di Bastia
Umbra ha uno sportello polivalente per aiutare i più bisognosi, italiani e stranieri, che
vivono sul territorio.
Vengono distribuiti beni di
prima necessità (alimenti, mobili, indumenti).
L’Uvisp-Assisi, inoltre, svolge una intensa attività di informazione ed educazione allo
sviluppo, attraverso tavole rotonde, eventi culturali e artistici.
Al tempo stesso, organizza
iniziative (pesche di solida-

rietà, concorsi, manifestazioni
varie) il cui ricavato viene utilizzato per contribuire al finanziamento di progetti che l’Associazione realizza nei Paesi in
via di sviluppo.
NUMERO DEI VOLONTARI
E QUANTITÀ DELLE ORE REGALATE PER RAGGIUNGERE
GLI OBIETTIVI SOTTO DESCRITTI
Servizio indumenti
Selezione
N. 7 persone – Ciascuna
è stata impegnata per 2 ore e
mezza a settimana.
Togliendo le festività e la
chiusura estiva (mese di agosto), per ogni anno si considerano 45 settimane.
Totale anno 2018: ore 675
(7 persone x 2,5 ore x 45 settimane)
Distribuzione
N. 2 persone – Ciascuna è
stata impegnata per 3 ore a settimana.
Togliendo le festività e la
chiusura estiva (mese di agosto), per ogni anno si considerano 45 settimane.
Totale anno 2018: ore 270
(2 persone x 3 ore x 45 settimane)
SERVIZIO ALIMENTI
Distribuzione quotidiana
(pane e prodotti da bar)
N. 1 persona per 2 ore tutti
i giorni, dal lunedì al sabato.
Togliendo le festività, per
ogni anno si considerano 300
giorni.
Totale anno 2018: ore 600
(2 ore x 300 giorni)
Ritiro prodotti al Banco
Alimentare
N. 2 persone (autista e aiutante) per andare a prendere i

prodotti offerti dal Banco Alimentare. Tale servizio viene
effettuato una volta al mese (si
considerano 2 ore) dai 2 volontari, fatta eccezione per il mese
di agosto.
Totale anno 2018: ore 44 (2
persone x 2 ore x 11 mesi)
Preparazione del Pacco
alimentare
N. 2 persone. Ciascuna è stata impegnata per 4 ore al mese.
Per ogni anno si considerano 11 mesi (agosto è chiuso).
Totale anno 2018: ore 88 (2
persone x 4 ore x 11 mesi)
Distribuzione del Pacco
alimentare
N. 2 persone – Ciascuna è
stata impegnata per 12 ore al
mese.
Per ogni anno si considerano 11 mesi (agosto è chiuso)
Totale anno 2018: ore 264
(2 persone x 12 ore x 11 mesi)
SERVIZIO MOBILI
Raccolta
N. 4 persone (2 autisti e 2
aiutanti).
Ciascuno è stato impegnato
per 2 ore a settimana.
Togliendo le festività e le
chiusure estive, per ogni anno
si considerano 45 settimane.
Totale anno 2018: ore 360 (4
persone x 2 ore x 45 settimane)
Distribuzione
N. 1 persona per 2 ore tutti
i giorni (dal lunedì al sabato).
Togliendo le festività, per
ogni anno si considerano 300
giorni.
Totale anno 2018: ore 600
(2 ore x 300 giorni)
PESCHE DI BENEFICENZA
Nell’anno 2018 sono state
realizzate complessivamente
n. 7 “Pesche di Beneficenza”
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(per un totale di circa 70 giorni) nelle seguenti località: S.
Maria degli Angeli, Tordandrea
di Assisi, Cannara, Bastia Umbra. Le “Pesche” si sono svolte
in occasione di alcune sagre
del territorio o presso un locale
di S. Maria degli Angeli gentilmente messo a disposizione
dal Comune di Assisi. I volontari dell’UVISP hanno svolto i
seguenti compiti.
Raccolta e preparazione
di oggetti
N. 3 persone – Ciascuna è
stata impegnata per 3 ore a settimana.
Per ogni anno si considerano 45 settimane.
Totale anno 2018: ore 405 (3
persone x 3 ore x 45 settimane)
Carico e scarico furgone
N. 2 persone – Ciascuna è
stata impegnata per 3 ore ad
ogni “Pesca”.
Totale anno 2018: ore 42 (2
persone x 3 ore x 7 “Pesche”)

Montaggio e smontaggio
gazebo
N. 2 persone – Ciascuna è
stata impegnata per circa 2 ore
nel montaggio del gazebo e
per altre 2 ore nello smontaggio dello stesso.
Nel 2018 il gazebo è stato utilizzato in occasione di n. 4 sagre.
Il montaggio in totale ha richiesto n. 16 ore (2 persone x 2
ore x 4 sagre)
Lo smontaggio in totale ha
richiesto n. 16 ore (2 persone x
2 ore x 4 sagre).
Totale anno 2018: ore 32
(16 ore + 16 ore)
Allestimento
N. 2 persone – Ciascuna è
stata impegnata per 3 ore ad
ogni “Pesca”.
Totale anno 2018: ore 42 (2
persone x 3 ore x 7 “Pesche”)
Turni di “Pesca”
N. 2 persone – Ciascuna è
stata impegnata per circa 4 ore
ad ogni turno di “Pesca”.

Totale anno 2018: ore 560
(2 persone x 4 ore x 70 giorni)
Pulizia sede uvisp:
N. 1 persona per 3 ore a
settimana.
Per ogni anno si considerano n. 50 settimane
Totale anno 2018: ore 150
(3 ore x 50 settimane)
Ufficio Informazioni ed Educazione allo Sviluppo
N. 1 Persona ha garantito la
composizione e stampa della
rivista Mondinsieme – Mondinsieme news – Il calendario
2019, la composizione del Bilancio Sociale 2017, la realizzazione ed aggiornamento del
sito.
Totale anno 2018: 855 ore
ABBIAMO UN TOTALE DI 34
VOLONTARI PER COMPLESSIVE 4277 ORE DONATE
NUMERO DEI DIPENDENTI
RETRIBUITI: 3

COMMISSIONE PROGETTI

Progetti multisettoriali realizzati in Africa

Fin dalla sue origini l’UVISP-ASSISI, costituitasi ufficialmente il 19 marzo 1987,
ha cercato di capire il mondo
nel quale doveva vivere (Paesi ricchi) ed il mondo dove
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voleva lavorare (Paesi poveri), pensando alla gente che
avrebbe incontrato, con i suoi
problemi e necessità per darle
una risposta efficace ma anche
duratura.

In primo luogo ha riflettuto
sugli ambiti in cui voleva impegnarsi.
Ha scelto SETTORI D’INTERVENTO che riteneva importanti ed urgenti:

Le immagini mostrano il primo lotto di pulcini acquistati per l’allevamento

• ISTRUZIONE e FORMAZIONE
• SALUTE
• LAVORO
Nel 2018 è stato realizzato
il progetto riguardante l’allevamento “ POLLI NEL COMUNE
DI CIUDAD DARIO “ Matagalpa in Nicaragua.
Sono stati presentati altri
quattro progetti, alla CEI –
Conferenza Episcopale Italiana – di cui n. 2 non sono stati
accettati:
– Panetteria in Etiopia
– Formazione di 50 ragazze
madri e vedove per la realizzazione di un’impresa di sartoria
in Tanzania,
mentre per altri due:
– Creazione sala per attività extrascolastiche nella Repubblica del Congo – capitale
Brazzaville
– Ristrutturazione della reception e sala d’attesa, nuova
sistemazione dei gas medicinali Esplanada in Brasile, abbiamo appena ora avuto la
notizia che sono stati annullati,
in quanto l’UVISP non è più
abilitata a richiedere erogazione di finanziamenti alla CEI a
sostegno di progetti.

Gli incaricati dell’Ufficio
Progetti, come riferito da componenti del Consiglio Direttivo
allora in carica, non avrebbero
seguito i consigli di Padre Giorgio, che aveva espresso perplessità sulla impostazione dei
progetti a causa degli eccessivi
ed ingiustificati preventivi di
spesa indicati.
Con l’assemblea del 10
febbraio ’19 è stato nominato
il nuovo Consiglio Direttivo e
conseguentemente è variato il
referente della Commissione
Progetti.
La nuova Commissione
come prima cosa avrà l’obiettivo di: riacquisire l’abilitazione
a richiedere alla CEI fondi per
progetti e riprendere contatti
con persone ed associazioni di
Paesi in difficoltà.
Tutto sotto la stretta collaborazione con padre Giorgio,
fondatore e mentore dell’associazione.
PROGETTO ALLEVAMENTO
POLLI NEL COMUNE DI
CIUDAD DARIO
ENTRATE:
– UTILIZZO FONDO 5 X MILLE EURO 8.177,00

– CONTRIBUTO DELL’UVISP-ASSISI EURO 3.823,00
USCITE:
– EURO 12.000,00 (costruzione capannone, acquisto
mangime, acquisto pulcini,
ecc.)
COME È NATO E FUNZIONA
IL PROGETTO
Due sono i motivi importanti per cui si è pensato ad un
progetto basato sull’allevamento di polli:
1. Gli abitanti di Santa Barbara
(città di Dario) Dipartimento
di Matagalpa, vivono esclusivamente di agricoltura
tradizionale, la zona risulta essere prevalentemente
arida (piove raramente) ed i
raccolti non sono sufficienti
per soddisfare la richiesta di
tutta la popolazione.
L’alimentazione è essenzialmente a base di fagioli, riso,
mais, sorgo, pomodori e cipolle carente di nutrienti fondamentali. Non riuscendo
ad avere un’alimentazione
sufficiente, sia per l’aspetto
qualitativo che quantitativo,
le persone sono in uno stato
di mal nutrizione ed esposte
a malattie degenerative.
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er questo si è pensato di
P
introdurre carne bianca e
fresca.
2. La città di Dario dista circa
15 KM dai centri abitati, le
persone devono percorrere
tutta questa strada, quando
le condizioni economiche
lo permettono, per procurarsi carne di pollo surgelato a prezzi molto alti.
Il progetto darà la possibilità agli abitanti di avere carne
fresca, vicino casa ed a prezzi
più economici.
Inizialmente lavoreranno 5
persone di varie famiglie, con
la speranza che in futuro il progetto permetterà di inserire altre persone.
Per avviare l’allevamento
sono stati acquistati 400 pulci-

ni di 2 giorni di vita che, dopo
6 settimane, saranno pronti per
la vendita.
La struttura è stata divisa in
4 settori in cui verranno inseriti
100 pulcini, la differenza di età
dei polli tra ogni settore sarà d
7 giorni. Dopo 6 settimane verranno venduti i polli e verranno
acquistati altri pulcini, sempre
di 2 giorni; questo permetterà
di produrre in modo continuo e
di fornire prodotto fresco.
Il progetto è già attivo, Marlon Matamoros, responsabile
dello stesso, ha dichiarato:
“Sto seguendo da vicino il
progetto in Santa Barbara visto che siamo già nella fase di
commercializzazione dei polli.
Abbiamo già messo in vendita 2 lotti di polli e ugualmen-

te sostituiti con altri per averli
sempre a disposizione.
Le prime vendite sono andate bene ed i polli hanno dato
un buon volume di carne.
La vendita si fa sia nel paese e anche in città; la gente
molto volentieri si presenta
presso l’allevamento per acquistare polli vivi da portare a
casa.
Con i ricavi ottenuti, siamo
stati in grado di aumentare il
numero dei polli.
Ora abbiamo introdotto
120 polli per lotto che significa
il 20% in più dei polli previsti
per l’inizio del progetto.
Siamo entusiasti per questi
risultati e abbiamo fiducia che
riusciremo a sollevare la nostra
produzione”

COMMISSIONE ADOZIONI A DISTANZA
Le adozioni a distanza si
possono considerare come un
progetto unico che si realizza
nei Paesi poveri. Progetto unico, ma che si attua in dieci luoghi diversi nei continenti di:
AMERICA LATINA: Nicaragua (Ciudad Dario, Terrabona,
Juigalpa), Perù;
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ASIA: India (Guntur, Kerala), Filippine;
AFRICA: Burkina Faso, Repubblica Democratica del
Congo, Burundi, Uganda.
Questo “grande progetto”
che coinvolge i suddetti Paesi
ha come obiettivo principale
quello di preparare i giovani (la

formazione come strumento di
sviluppo). Formazione tecnica
innanzitutto, ma anche formazione umana, necessaria per
avere persone serie, oneste e
creative.
Le passate dittature hanno
annullato la libertà e seminato
la paura, causando conformi-

smo e passività. Gli adottanti,
per mezzo della corrispondenza, dovrebbero aiutare i giovani e le loro famiglie a liberarsi
dalla paura e dalla passività
causate dalla dittatura.
L’UVISP-ASSISI vuole favorire in tutti i modi una relazione tra adottante e adottato. Alla

famiglia che attiva un’adozione a distanza viene rilasciata
un’apposita scheda con i dati
anagrafici, una foto e l’indirizzo (anche eventuale e-mail) del
ragazzo adottato.
Per questi ragazzi che vivono nelle aree povere del mondo
sentirsi amati ed accompagnati

nella loro crescita è fondamentale, in quanto trovano la forza
interiore con cui affrontare le
difficoltà quotidiane.
Attraverso lo scambio di
lettere (oppure e-mail), sia gli
adottati che le famiglie adottanti avranno l’opportunità di
scoprire realtà, modi di vivere e
persone diverse, arricchendosi
in un rispettivo confronto. Un
rapporto che a volte viene meno
per vari motivi. Si devono cercare di rimuovere tutte le cause
di questo mancato contatto. Ed
è proprio questo il compito del
responsabile della commissione adozioni a distanza.
Occorre scrivere, chiedere
e ottenere notizie attraverso la
posta elettronica (l’e-mail non
costa nulla) o lettere. Il problema lingua non esiste, perché
l’UVISP-ASSISI è in grado di effettuare le traduzioni. L’adozione a distanza non è un gesto di
puro assistenzialismo, ma è un
grande gesto d’amore.

Ecco la situazione nel 2017 e nel 2018
con il numero dei ragazzi adottati appartenenti ai diversi Paesi:
ANNO 2017

ANNO 2018

Rep. Dem. del Congo – n. 5

Rep. Dem Congo – n. 5

Burundi – n. 33

Burundi – n. 35

Uganda – n. 14

Uganda – n. 12

India Kerala – n. 8

India Kerala – n. 8

Filippine – n. 3

Filippine – n. 2

Burkina Faso – n. 19

Burkina Faso – n. 16

Perù – n. 13

Perù – n. 12

Nicaragua Terrabona – n. 22

Nicaragua Terrabona – n. 23

Nicaragua Dario – n. 73

Nicaragua Dario – n. 76

Nicaragua Juigalpa – n. 7

Niacaragua Juigalpa – n. 5

Totale n. 197

Totale n. 194
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In considerazione degli innumerevoli frutti che producono le adozioni a distanza,
tutti noi siamo chiamati a collaborare in vari modi per incrementare il numero dei ragazzi
adottati con la speranza di diminuire il sottosviluppo e le
sofferenze dei loro Paesi.
Nei Paesi come Filippine e
India Kerala dobbiamo rivedere
i ragazzi adottati perché è necessario cambiare qualche cosa.
In India Kerala, ad esempio,
erano 10 ed i fondi accantonati
non abbiamo potuto utilizzarli, in quanto con la fusione di

alcune banche indiane, non ci
era stato comunicato il nuovo
codice iban.
Ora dobbiamo chiedere alle
famiglie adottanti se intendono
continuare, accettando nuovi
bambini al posto dei dieci precedenti con cui erano interrotti
i contatti.
Nelle Filippine erano 3 i ragazzi adottati, adesso dobbiamo verificare quanti ne restano
e quanti adottarne come nuovi, avendo alcuni terminato gli
studi.
Nel 2018 il numero dei
ragazzi adottati è diminuito;

purtroppo la crisi economica
ha danneggiato anche le adozioni.
Spesso la famiglia adottante termina il suo impegno riuscendo con grandi sacrifici a
far completare il ciclo di studi
al ragazzo.
La famiglia, poi, in genere,
non attiva altre adozioni proprio perché non ha sufficiente
disponibilità economica.
Comunque nell’anno 2018
abbiamo inviato tanto denaro
ai poco meno di 200 ragazzi
che ancora sono aiutati dall’UVISP-ASSISI.

INVIO DENARO ADOZIONI ANNO 2018
Bilancio
quote

Filippine

regali

totale

491.40

491.40

Perù

2600.00

Rep,Dem. Congo

1634.60

Nicaragua Terrabona

8019.10

266.00

8285.10

25844.00

775.00

26619.00

India Guntur

2934.00

26.00

2960.00

Nicaragua Juigalpa

2295.00

Burkina Faso

5414.85

18.00

5432.85

Uganda

4476.60

150.00

4626.60

Burundi

13.183.20

8.00

13201.20

TOTALE

66892.75

1253.00

68145.75

Nicaragua Dario
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10.00

2610.00
1634.60

2295.00

COMMISSIONE MIGRANTI E POVERTÀ LOCALI

Uno dei problemi più scottanti del nostro tempo è l’afflusso degli immigrati dall’Africa e dai Paesi europei. Si parla di migliaia di persone che
hanno lasciato o continuano a
lasciare il loro Paese per arrivare in Europa cercando migliori
condizioni di vita. L’Italia è una

delle mete preferite. Non si conosce il numero esatto di queste persone, in quanto molti
arrivano senza il visto dell’Ambasciata italiana della nazione
di partenza.
Spesso, al loro arrivo non
hanno nessuno che li possa
aiutare ad inserirsi nella società

italiana (per trovare lavoro, una
casa, imparare la lingua...), trovandosi così in una situazione
di estrema povertà e precarietà.
L’UVISP-ASSISI da parecchi
anni si è impegnata con tutti i mezzi possibili per aiutare
queste persone, di modo che
non cadano in mano alla malavita organizzata.
La commissione immigrati
eroga diversi servizi rivolti alle
famiglie in difficoltà economica residenti sul nostro territorio, ma con una componente
crescente di Italiani.
Presso la nostra sede vengono fornite informazioni di
vario genere e attraverso lo
“Sportello polivalente” si offre gratuitamente assistenza
concreta alle tante famiglie
bisognose, straniere e italiane.
In giorni e orari prestabiliti,
presso la nostra sede vengono
distribuiti alimenti, indumenti
e mobili.

SERVIZIO ALIMENTI
Ogni giorno, vengono raccolti e distribuiti a persone
particolarmente
bisognose
prodotti da bar, pane e altri
generi alimentari. Complessivamente nel 2018 sono stati
distribuiti: n. 30.920 dolci e
n. 5.005 salati (provenienti
da alcuni bar e per un valore
complessivo di circa 25.000
euro), quintali 150 circa di
pane (proveniente da un Forno
o da noi ritirato presso negozi
per un valore complessivo di
euro 22.500 circa), vari generi – alimentari e non – (pro-
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venienti da un supermercato)
per un totale di n. 5.199 pezzi (carne, affettati, pasta, fette
biscottate, formaggi e derivati
del latte, merendine, verdura, uova, aperitivi, caramelle, carta casa, detersivo casa,
crocchette per animali, ecc...).
Si tratta, in ogni caso, di prodotti non più vendibili, ma in
perfette condizioni. Nel 2018
circa 120 famiglie hanno beneficiato di aiuti quotidiani.
Inoltre, nel 2018 n. 70 famiglie hanno ricevuto il pacco
mensile con prodotti Agea (e
non) forniti dal Banco Alimentare. Il criterio adottato per la
scelta dei nuclei familiari da
aiutare si basa su documenti
legali esibiti dagli interessati,
come ad esempio l’ISEE.
Di seguito, i prodotti (con
il relativo quantitativo espresso in Kg.) ricevuti nel 2018 dal
Banco Alimentare e distribuiti
dall’UVISP-ASSISI attraverso il
pacco mensile.
Pasta – 1.677; Riso – 932;
Biscotti – 2.758; Formaggio –
57; Latte – 1.181; Zucchero –
130; Farina – 560; Fette biscottate – 262; Marmellata – 197;
Pelati – 995; Legumi – 1.092;
Tonno – 103; Olio semi – 324;
Olio oliva – 65; Bibite – 96;
Cioccolata – 57; Omogeneizzati – 64; Detersivi – 77; Frutta
e verdura – 448; Misto fresco –
210; Varie – 130.
SERVIZIO INDUMENTI
Vogliamo innanzitutto ringraziare per la loro generosità
le tante persone che ogni giorno portano i loro indumenti
presso la nostra sede. Si tratta di una quantità enorme di
capi di ogni genere, accuratamente selezionati dai nostri
volontari. La distribuzione,
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tramite un apposito tesserino
rilasciato dall’UVISP-ASSISI,
viene effettuata due volte alla
settimana.
Nel 2018 circa 2.500 persone (provenienti anche da varie zone della nostra regione)
hanno usufruito di questo servizio. Gli indumenti vengono
presi dagli utenti per i loro stessi bisogni o per quelli dei loro
familiari oppure per inviarli a
parenti e/o amici nei loro Paesi
di origine.
SERVIZIO MOBILI
Un altro importante servizio è quello dei mobili usati.
La distribuzione viene effettuata presso la nostra sede, previo
appuntamento. Come sempre,
i nostri volontari provvedono
con il furgone al ritiro dei mo-

bili usati (purché in buone condizioni). I mobili vengono poi
consegnati alle persone che ne
fanno richiesta.
Nel 2018 sono stati raccolti
complessivamente n. 421 mobili così suddivisi: materassi
matrimoniali n. 60, materassi
singoli n. 38, reti matrimoniali n. 28, reti singole n. 20,
divani n. 31, sedie n. 50, cucine complete n. 7, tavoli n. 18,
frigoriferi n. 9, pensili cucina
n. 33, letti matrimoniali n. 10,
armadi n. 18, mobiletti vari n.
83, soggiorni n. 12, cucina gas
n. 4.
ALTRE ATTIVITÀ
Inoltre, si cerca di far fronte alle tante richieste di aiuto
economico da parte di famiglie particolarmente disagiate.
Compatibilmente con le
possibilità dell’UVISP-ASSISI e
gli aiuti di benefattori, vengono pagate alcune tasse e bollette (acqua, energia elettrica,
gas...), nell’ambito del progetto
“Estrema povertà”. A tale scopo, nel 2018 sono stati erogati
2.500 €.

COMMISSIONE INFORMAZIONE
ED EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO

Questa Commissione opera
una preziosa attività di informazione in merito ad alcuni
gravi problemi che affliggono i
Paesi in via di sviluppo (estrema
povertà, guerre, analfabetismo,
malattie, mortalità infantile...)
e i nostri Paesi industrializzati
(crisi economica, mancanza
di lavoro, immigrazione, femminicidi, inquinamento, criminalità...). Temi che vengono
affrontati nella rivista MONDINSIEME e nelle tavole rotonde promosse periodicamente
da questa stessa Commissione.
L’obiettivo è quello di informare e formare i cittadini, renderli
soggetti consapevoli e attivi, in
modo che possano contribuire
ad un cambiamento positivo di
questa società.
– Nel 2018 sono stati realizzati 4 numeri (Marzo, Giugno,
Settembre, Dicembre) della

rivista MONDINSIEME. Il giornale della nostra associazione,
particolarmente apprezzato per
i contenuti e per la grafica, viene
distribuito gratuitamente e viene inviato anche alle principali
istituzioni pubbliche (Ministero degli Esteri, Focsiv, Regione
Umbria, Provincia di Perugia,
Comuni di Perugia, Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara,
Deruta, Foligno, Spello, Spoleto, Torgiano...). I nostri aderenti
possono riceverlo a casa o richiederlo in sede. I numeri della rivista, in formato pdf, sono
comunque interamente visibili
sul nostro sito: www.uvisp.it.
La rivista viene realizzata grazie
anche al fondamentale contributo economico offerto da alcune attività commerciali per la
loro pubblicità.
– Nel mese di Marzo 2018
è terminato il CORSO prati-

co-teorico “DIVENTARE LEADER ETICI” promosso da
questa Commissione dell’U.
V.I.S.P.-ASSISI in collaborazione con il Comune di Bastia Umbra – Assessorato alla
Cultura. Iniziato nel mese di
Novembre 2017 (un appuntamento al mese presso la Sala
della Consulta del Comune di
Bastia Umbra), il corso è stato guidato dal prof. Gaetano
Mollo (Ordinario di Filosofia
dell’Educazione – Università di
Perugia) ed ha ricevuto unanimi consensi.
– L’U.V.I.S.P.-ASSISI ha partecipato alla prima edizione di
“UMBRIAMICO – FESTIVAL
DEL MONDO IN COMUNE”,
manifestazione che vuole diffondere conoscenza su sviluppo sostenibile e processi di
interdipendenza globale, scanditi dall’Agenda ONU 2030 nei
suoi 17 obiettivi per lo sviluppo
sostenibile. Il Festival si è svolto
dall’1 al 9 Giugno 2018 in questi comuni umbri: Assisi, Città
di Castello, Foligno, Marsciano, Montefalco, Orvieto, Perugia, San Giustino. UmbriaMiCo
è frutto della convergenza di
diversi soggetti coordinati dalla
ONG Tamat (www.tamat.org):
istituzioni regionali, enti locali,
associazioni, università, organizzazioni della società civile,
associazioni d’impresa. Nel
programma arti visive e narrative, cibo, musica, giochi, laboratori creativi e tavole rotonde.
L’U.V.I.S.P.-ASSISI, in particolare, è intervenuta nella giornata del 1° Giugno 2018 che ha
avuto luogo a S. Maria degli
Angeli, in Piazza Garibaldi.
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– Il 30 Giugno 2018, alle
ore 21, presso il Teatro Lyrick
di S. Maria degli Angeli, è stato
messo in scena uno SPETTACOLO DI BENEFICENZA dal
titolo “La Divina Commedia”
organizzato dall’U.V.I.S.P.-ASSISI con la collaborazione dell’associazione A.S.D.
Espressione Danza, diretta da
Tania ed Eleonora Roppolo. La
parte artistica (coreografie, scenografie e recitazione) è stata
curata dalla stessa associazione A.S.D. Espressione Danza.
La manifestazione aveva come
finalità quella di far conoscere
ancora di più l’associazione U.
V.I.S.P.-ASSISI. All’ingresso del
Teatro Lyrick è stato allestito
un banchetto informativo. Le
donazioni libere che sono state raccolte sono state destinate
alle attività dell’U.V.I.S.P.-ASSISI.
– Il 18 Ottobre 2018 (ore
20.45), presso l’Auditorium S.
Angelo a Bastia Umbra, si è tenuto un INCONTRO PUBBLICO sul tema: “Terzo Settore:
riforma questa sconosciuta!...
O forse no?”. Relatori: Francesco Cappelletti (avvocato),
Annalisa Monelletta (dottore
commercialista); moderatore:
Fabrizia Renzini (avvocato).
L’incontro è stato promosso

dall’U.V.I.S.P.-ASSISI in collaborazione con l’associazione
“A Tu per Tu” onlus e il Centro
polivalente delle monache benedettine con il patrocinio del
Comune di Bastia – Assessorato Cultura.
– Questa Commissione è
stata impegnata (come sempre), nell’organizzazione generale del PREMIO LETTERARIO “UN SOLO MONDO”,
fondato e diretto dalla prof.
ssa Marinella Amico Mencarelli. Attraverso tale iniziativa, si
vuole sensibilizzare il mondo
della cultura alla solidarietà,
allo sviluppo e alla pace tra i
popoli, contribuendo altresì
alla realizzazione di progetti
nei Paesi del Terzo Mondo. La
25^ edizione del concorso si è
conclusa con la cerimonia di
premiazione svoltasi il 21 Ottobre 2018.
Il 28 Ottobre 2018 si è svolta a Bastia Umbra la “GIORNATA DEL VOLONTARIATO”,
iniziativa promossa dal Comune di Bastia Umbra in collaborazione con l’U.V.I.S.P-ASSISI
ed altre associazioni locali. In
quell’occasione è stato distribuito tutto il materiale informativo della nostra associazione.
– Nelle serate del 5 e 6 Dicembre 2018 (ore 21), presso il

Doni di Natale per gli adulti ed i bambini
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cinema teatro Esperia di Bastia
Umbra, è stato messo in scena
lo spettacolo di beneficenza a
favore dell’U.V.I.S.P-ASSISI dal
titolo “MAGICAMENTE INSIEME” con musica, recitazione,
canto e danza. Con il ricavato
delle due serate – organizzate
dall’associazione “A Tu per Tu”
onlus – sono stati acquistati regali per i bambini di circa 70 famiglie del territorio che si trovano in condizione di forte disagio
economico. In occasione del
Natale, il pacco dono alimentare offerto dall’U.V.I.S.P.-ASSISI,
è stato così arricchito con un
giocattolo per i più piccini. La
manifestazione è servita anche
per far conoscere le attività della nostra associazione.
– Nel 2018 è stato realizzato
il nuovo SITO dell’U.V.I.S.P.-ASSISI (www.uvisp.it), che ora ha
una elegante e più moderna veste grafica. Naturalmente è stato
inserito anche tutto il materiale,
opportunamente
aggiornato,
che riguarda l’associazione e le
sue commissioni. Inoltre, sono
stati prodotti vari COMUNICATI STAMPA sulle molteplici
attività dell’associazione. Gli
articoli sono stati pubblicati sui
vari giornali locali.
– Si è provveduto alla realizzazione e stampa del DE-

PLIANT dell’Organismo (2.000
copie), del VOLANTINO relativo al 5 per mille dell’Irpef
all’U.V.I.S.P.-ASSISI
(1.000
copie) e del VOLANTINO su
come aiutare l’U.V.I.S.P.-ASSISI (500 copie).
– È stato realizzato e stampato il CALENDARIO 2019
dell’U.V.I.S.P.-ASSISI. Il Ca-

lendario è stato inserito nel
sito dell’associazione (www.
uvisp.it).
– Ricordiamo infine che
questa Commissione collabora
attivamente con la Commissione raccolta fondi. Ecco le attività portate a termine nel 2018:
Serata di presentazione materassi della ditta Imperial Life

Mondinsieme

(25 Gennaio); “Pesche di Beneficenza” in alcune feste e sagre
paesane del territorio; il Premio
letterario “Un solo mondo” (21
Ottobre); la “Cena di Beneficenza” (24 Novembre). Il ricavato viene impiegato dall’U.
V.I.S.P.-ASSISI per contribuire a
realizzare i progetti nei Paesi in
via di sviluppo.

ENTRATE

USCITE

euro 2.200,00

euro 3.859,90

Calendario 2019

euro 1.342,10

Premio letterario “Un solo mondo”

euro 1.850,00

euro 850,00

Totale entrate
euro 4.050,00

Totale uscite
euro 6.052,00

COMMISSIONE RACCOLTA FONDI

Questa Commissione organizza eventi culturali e ricreativi per la raccolta fondi
da destinare alle varie attività dell’U.V.I.S.P.-ASSISI e per
contribuire alla realizzazione
di progetti nei Paesi in via di
sviluppo.
Ecco le iniziative promosse
nell’anno 2018.

– PRESENTAZIONE MATERASSI (25 Gennaio 2018) da
parte della ditta Imperial Life,
che ha offerto un contributo
all’UVISP-ASSISI per l’organizzazione della serata.
– Vendita delle “UOVA DI
PASQUA”.
– “PESCHE DI BENEFICENZA” nelle seguenti località: S.

Maria degli Angeli, Tordandrea
di Assisi, Cannara, Bastia Umbra.
– PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE “UN SOLO
MONDO” (25^ edizione) – La
cerimonia di premiazione si è
tenuta il 21 Ottobre 2018. Il ricavato viene destinato a favore
dei progetti nei Paesi in via di
sviluppo.
– CENA DI BENEFICENZA
– La tradizionale iniziativa si
è svolta il 24 Novembre 2018
presso la sede dell’associazione. Il ricavato viene destinato
come sempre per contribuire
alla realizzazione di progetti nei Paesi in via di sviluppo.
Nel corso della serata è stata
proposta anche una estrazione
con bellissimi premi in palio.
– Inoltre, sono state pubblicizzate altre importanti forme di raccolta fondi a favore
dell’U.V.I.S.P.-ASSISI: il 5 PER
MILLE DELL’IRPEF, le DO-
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NAZIONI IN MEMORIA, la
stipula di una POLIZZA VITA,
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, i LASCITI TESTAMEN-

Serata di presentazione materassi
Vendita Uova di Pasqua
Pesche di beneficenza
Cena di beneficenza
5 per mille
Pannelli fotovoltaici
Offerte varie

TARI, la LISTA NOZZE SOLIDALE.
Anche l’utile ricavato dai
PANNELLI FOTOVOLTAICI inENTRATE
euro 600,00
euro 5.210,00
euro 5.866,00
euro 3.942,00
euro 7.512,00
euro 5.656,46
euro 12.465,87
Totale euro 41.252,33

stallati sul tetto della sede rappresenta una preziosa risorsa
economica per l’U.V.I.S.P.- ASSISI.
USCITE
euro 4.323,00
euro 829,96
euro 3.871,33
Totale euro 9.024,29

FILIALE UVISP DI OMEGNA (VB)

Immagini della ridente cittadina lacuale

BILANCIO DELLE ATTIVITÀ
SVOLTE NEL 2018
La filiale Uvisp di Omegna
(Vb) ha curato i contenuti di
quattro numeri di Mondinsieme e la totale composizione
di cinque numeri di Mondinsieme news trasmessi attraverso internet a 600 indirizzi. Ha
impostato il calendario 2019,
occupandosi inoltre della preparazione e pubblicazione del
bilancio sociale 2017.
È stata potenziata l’area comunicativa procedendo alla realizzazione di un efficace volantino con cui favorire la campagna
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del 5x1000 ed al rinnovamento
dell’intero sito internet.
Un nostro collaboratore
presso il Caf Uil di Borgomanero (No),ha raccolto l’adesione
di una ventina di contribuenti
con destinazione del 5x1000 a
favore dell’Uvisp-Assisi.
Ci si è occupati della preparazione di un corposo documento incentrato sulle modalità grazie alle quali incentivare
le entrate destinate alle varie
attività caritative.
La filiale ha curato il programma di un corso di formazione previsto per il 6 aprile 2019.

Con un suo membro ha
partecipato attivamente ai lavori del Consiglio Direttivo,
fornendo ai componenti numerose proposte su aspetti
economici, culturali ed informativi, per dare una migliore e
qualificata immagine dell’Associazione.
Si è occupata del coordinamento di diversi settori dell’Organismo, al fine di migliorare
l’aspetto organizzativo.
Per la realizzazione di tutti
gli impegni sopra menzionati
ha riservato 855 ore di lavoro
gratuito.

Diamo ora uno sguardo alla
parte economica.
– Invio di fondi a sostegno
delle adozioni a distanza:
680€
– 
Quota assicurativa sulla
vita a favore dell’Uvisp:
610€

– 
Contributo per la cena
sociale di novembre:
54€
– 
Contributo a favore del
progetto “Estrema Povertà”: 100€
– 
Spese per i due viaggi
con soggiorno a Santa

Maria degli Angeli 1400€
per due persone a maggio
e 1850€ per tre persone a
settembre
TOTALE USCITE: 4694€
Il coordinatore periferico
Franco Barigozzi

Seconda parte

RENDICONTO DETTAGLIATO
DEL BILANCIO FINANZIARIO 2018

RELAZIONE DEL CONSIGLIO
DIRETTIVO
***
Il Bilancio 2018 e la presente Relazione del Consiglio
Direttivo (il Consiglio Direttivo in carica si è insediato dal
10 febbraio 2019) sono redatti
sulla base della documentazione contabile – amministrativa
dell’esercizio.
Dopo l’insediamento del
nuovo Consiglio Direttivo si
è provveduto a completare le

scritture contabili dell’esercizio, che risultavano sostanzialmente ferme al mese di ottobre
2018, nonché a riscontrare tutte le scritture già contabilizzate, provvedendo alle necessarie riconciliazioni e rettifiche.
Terminati gli aggiornamenti,
fino al 31 dicembre 2018 si è
altresì provveduto al raffronto
con le scelte contabili effettuate nel Bilancio 2017 (redatto
da uno studio esterno) al fine
di una opportuna coerenza.

Il Conto Economico 2018
chiude con una perdita di esercizio di Euro 18.616,36 (in attesa della determinazione da
parte del commercialista esterno di eventuali importi dovuti
per imposte e tasse quali IRAP/
IRES – lo scorso anno ammontanti a complessive Euro
947,00).
Principali voci del conto economico 2018
I proventi 2018 dell’Associazione risultano sostanzialmente così determinati:
•
quote associative per Euro
260,00 (Euro 190,00 nel
2017);
•
avanzo offerte per uova di
Pasqua Euro 887,00 (offerte
Euro 5.210,00, costo acquisto Euro 4.323,00; nel 2017
avanzo Euro 1.697,28: offerte Euro 4,992,00, costo acquisto Euro 3,294,72);
•
sponsor rivista Mondoinsieme Euro 2.200,00 (nel 2017
Euro 2.600,00);
• offerte attività UVISP e proventi attività varie Euro
32.903,03 (nel 2017 Euro
34.558,00), di cui in particolare: 5 x 1000 per Euro
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7.512,00 utilizzato a parziale
copertura degli emolumenti
per il personale dipendente
(nel 2017 5x1000 pari ad
Euro 8.178,00); offerte attività/progetti Euro 6.070,00 (nel
2017 Euro 11.519,00); pesca
beneficenza Euro 5.866,00
(nel 2017 Euro 9.395,00; riduzione determinata anche
dalla mancata autorizzazione da parte degli organizzatori di alcuni eventi rispetto
agli anni precedenti);
•
ricavo pannelli fotovoltaici Euro 5.656,46 (nel 2017
Euro 5.589,38);
• contributo attività (10% offerte per adozioni a distanza – al netto delle quote
versate per donazioni) Euro
5.915,66 (nel 2017 Euro
5.889,30).
Gli oneri 2018 dell’Associazione sono invece determinati
principalmente da:
• “progetto polli” in Nicaragua
per Euro 12.065,00, finanziato per euro 8.178,00 con
utilizzo dell’accantonamento al fondo 5x1000 presente nel Bilancio 2017 e per
il residuo con disponibilità
dell’Associazione (nel 2017
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nessun progetto realizzato
e finanziato direttamente
dall’UVISP);
• 
oneri personale dipendente Euro 27.057,45, parzialmente coperti del provento del 5 x 1000 per Euro
7.512,00, riferiti complessivamente e tre rapporti
part time di cui 2 per tutto
il 2018 ed uno per parte
dell’anno (nel 2017 Euro
27.057,70);
• costi generali funzionamento (utenze, assicurazioni,
ecc.) Euro 18.637,92 (nel
2017 Euro 15.665,40) di cui
in particolare Euro 7.349,08
spese di tipografia per periodico Mondoinsieme, volantini vari, ecc. (nel 2017 Euro
5.751,43);
• 
ammortamenti per Euro
10.360,63 avendo completato in anticipo l’ammortamento per macchine e
mobili d’ufficio, macchine
elettrocontabili, attrezzature ed impianti, con previsione di contenimento della voce nel 2019 ad Euro
7.200 circa, salvo nuovi
acquisti (nel 2017 Euro
9.019,76).

I
movimenti
finanziari
dell’attività nell’esercizio 2018
sono stati i seguenti:
Adozioni
• entrate da offerte per adozioni a distanza Euro 54.164,18
(comprensivi di Euro 927,00
per regali ed al netto del
contributo 10% a favore
UVISP già evidenziato fra i
proventi);
• 
uscite per invii ai referenti
in favore dei ragazzi adottati Euro 68.145,75 (comprensivo di Euro 1.253,00
per regali ed al netto di Euro
656,51 per oneri bancari/
postali spedizioni);
Offerte predestinate
• 
entrate da offerte predestinate Euro 35.000,00, di cui
Euro 32.000,00 ricevute da
Suore Agostiniane di Spello
in favore delle popolazioni
alluvionate delle Filippine
ed Euro 3.000,00 ricevute dall’ente Progetto Agata
Smeralda ONLUS in favore
di una famiglia in situazione
di particolare disagio;
• 
uscite corrispondenti per
complessivi Euro 35.000,00.
In sintesi si rileva che l’onere per la realizzazione del
“progetto polli” è corrisposto a circa due terzi del disavanzo complessivo di Euro
18.616,36. Si rileva altresì
che rispetto all’anno precedente vi è stata una generale
tendenza alla riduzione delle
voci di entrata ed un incremento dei costi generali di
funzionamento.
Si propone all’Assemblea di
approvare il Bilancio 2018 che
chiude con un disavanzo di
Euro 18.616,36 e di ripianare
lo stesso disavanzo con utilizzo del Fondo di Dotazione.

Ditta : U.V.I.S.P. - ASSISI

CONTO ECONOMICO

Cod.Fisc.94016000542 P.Iva IT03084960545
Iscr.Trib. 15
Domicilio Fiscale : ZONA IND.LE OVEST SETTORE H 06083 BASTIA UMBRA PG

Mastro Conto Sottoconto Descrizione
1
Proventi dell'attività
1
1

6
6

quote associative
1 quote associative

1
1

12
12

OFFERTE PREDESTINATE
1 Offerte predestinate

1
1

13
13

contributi per uova di Pasqua
1 contributi per uova di Pasqua

1
1

19
19

contributi rivista MONDINSIEME
1 sponsor rivista MONDINSIEME

1
1
1
1
1
1
1
1
1

30
30
30
30
30
30
30
30
30

1
2
3
4
5
7
8
17

1
1
1

36
36
36

attività varie
2 incasso mercatino
10 incasso pesche di beneficenza

1
1
1
1

45
45
45
45

ricavi Premio di Poesia
1 contributo partecipanti x premio poesia
2 contributo Comune di Bastia Umbra
4 offerta premio di poesia

1
1

48
48

GSE
1 GSE

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

1
1

99
99

2
4
5
6
7
8
9
10
14
16
18
100
101
204
205
206
207
208
214
216
218

offerte varie
offerte varie
incasso netto cena e lotteria
arrotondamenti attivi
offerte ricevute per estrema povertà
Offerte per attività Uvisp
offerte per il furgone
offerte per progetti
utilizzo fondo acc.to 5 x 1000

Valori Espressi in Euro

Progressivi Dare e Avere

Pagina Nr 1 / 2.018

Saldo Dare

Saldo Avere

Totali conto
Totali conto

260,00
260,00

260,00
260,00

Totali conto

33.000,00
33.000,00

33.000,00
33.000,00

Totali conto

5.210,00
5.210,00

5.210,00
5.210,00

Totali conto

2.200,00
2.200,00

2.200,00
2.200,00

Totali conto

2.035,87
3.112,04
4,12
2.343,00
4.950,00
4.360,00
1.120,00
7.512,00
25.437,03

2.035,87
3.112,04
4,12
2.343,00
4.950,00
4.360,00
1.120,00
7.512,00
25.437,03

Totali conto

600,00
5.866,00
6.466,00

600,00
5.866,00
6.466,00

Totali conto

270,00
500,00
230,00
1.000,00

270,00
500,00
230,00
1.000,00

Totali conto

5.656,46
5.656,46

5.656,46
5.656,46
725,40
2.284,20
1.193,40
5.601,48
21.596,90
2.062,80
1.661,40
1.524,60
4.738,50
3.762,90
8.085,60
5.915,66
13.981,57
18,00

Totali conto

725,40
2.284,20
1.193,40
5.601,48
21.596,90
2.062,80
1.661,40
1.524,60
4.738,50
3.762,90
8.085,60
5.915,66
13.981,57
18,00
8,00
122,00
575,00
26,00
18,00
150,00
18,00
74.069,41

122,00
575,00
26,00
18,00
150,00
18,00
74.061,41

19,39
19,39

19,39
19,39

offerte adozioni a distanza
offerta adozione Filippine
offerta adozione Perù
offerta adozione Rep.Democratica Congo
offerta adozione Nicaragua Terrabona
offerta adozione Nicaragua
offerta adozione India Guntur
offerta adozione India Kerala
off.adozioni Nicaragua Juigalpa
offerta adozione Burkina Faso
offerta adozione Uganda
offerta adozione Burundi
contributo 10% per spese adozioni
utiliz.fondo accant.adozioni da inviare
offerta regalo adozione Perù
offerta regalo adozione Rep.Dem.Congo
offerta regalo adozione Nic.Terrabona
offerta regalo adozione Nicaragua
offerta regalo adozione India Guntur
offerta regalo adozione Burkina Faso
offerta regalo adozione Uganda
offerta regalo adozione Burundi

proventi finanziari
1 interessi attivi bancari

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Totali conto

8,00

8,00
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Ditta : U.V.I.S.P. - ASSISI

CONTO ECONOMICO

Cod.Fisc.94016000542 P.Iva IT03084960545
Iscr.Trib. 15
Domicilio Fiscale : ZONA IND.LE OVEST SETTORE H 06083 BASTIA UMBRA PG

Mastro Conto Sottoconto Descrizione
10

18

Costi dell'attività

Totali Mastro

1
1
1

Progetto polli Nicaragua
1 Progetto Polli Nicaragua
2 Spese progetto polli Nicaragua

10
10

3
3

costi progetto CERISOF CARITAS ITALIANA
2 Costo per legalizzazione associazione

10
10
10
10
10
10

6
6
6
6
6
6

1
2
3
4
5

10
10
10
10
10
10
10

8
8
8
8
8
8
8

10
10
10

11
11
11

abbonamenti riviste libri per biblioteca
1 abbonamenti riviste
2 Iscrizione ass.ne Club degli Autori

10
10

13
13

acquisto uova di Pasqua
1 acquisto uova di Pasqua

10
10

14
14

Acuisto generi alimentari per Poveri
1 Generi alimentari

10
10
10

30
30
30

contributo estrema povertà
1 Acquisto genere alimentari E/P
4 contributo erogato per estrema povertà

10
10

31
31

CONTRIBUTI PREDESTINATI EROGATI
1 Contributi erogati predestinati

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

2
3
4
8
11
12

1
2
4
5
7
8
11
16
17
18
20
22
24
25
26
29
30
34
39

Progressivi Dare e Avere
8,00
153.318,29
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Saldo Dare

Totali conto

12.000,00
65,00
12.065,00

Totali conto

365,23
365,23

365,23
365,23

Totali conto

740,93
59,90
700,00
570,00
30,00
2.100,83

740,93
59,90
700,00
570,00
30,00
2.100,83

Totali conto

1.549,85
367,22
3.339,56
1.212,00
328,00
3.564,00
10.360,63

1.549,85
367,22
3.339,56
1.212,00
328,00
3.564,00
10.360,63

Totali conto

114,00
10,00
124,00

114,00
10,00
124,00

Totali conto

4.323,00
4.323,00

4.323,00
4.323,00

Totali conto

28,68
28,68

28,68
28,68

Totali conto

365,15
1.977,85
2.343,00

365,15
1.977,85
2.343,00

Totali conto

33.000,00
33.000,00

33.000,00
33.000,00

78,48
500,22
7.349,08
80,75
30,56
1.290,42
64,81
804,53
32,46
1.507,00
5,00
1.613,91
384,91
245,35
122,00
5,80
2,34
1.300,00
40,00

78,48
500,22
7.349,08
80,75
30,56
1.290,42
64,81
804,53
32,46
1.507,00
5,00
1.613,91
384,91
245,35
122,00
5,80
2,34
1.300,00
40,00

ammortamenti
ammortamento macchine e mobili d'ufficio
ammortamento macchine elettroniche
ammortamento fabbricati
ammortamento impianti
ammortamento software
ammortamento impianto fotovoltaico

costi generali
spese postali (raccomandate + sp.boll.)
cancelleria
spese tipografia
acquisto francobolli
spese per buffet assembela/consiglio dir
telefono TIM
assistenza tecnica fotocopiatrice
acquisto attrezzatura varia
Acquisto materiale per pulizie
nettezza urbana TARES
telefono - fax - internet
energia elettrica
acquedotto
spese bancarie
servizi software
kit sanitario
arrotondamento passivo
rimborso carburante volontari
Spese carburante

Valori Espressi in Euro

Totali conto

10
10
10

spese furgone
assicurazione furgone
bollo furgone
carburante furgone
manutenzione furgone
Spese varie furgone

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

8.178,00
8.178,00

3.822,00
65,00
3.887,00

Saldo Avere
153.310,29

Ditta : U.V.I.S.P. - ASSISI

CONTO ECONOMICO

Cod.Fisc.94016000542 P.Iva IT03084960545
Iscr.Trib. 15
Domicilio Fiscale : ZONA IND.LE OVEST SETTORE H 06083 BASTIA UMBRA PG

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Valori Espressi in Euro

Mastro Conto Sottoconto Descrizione
10 35
40 rimborso spese viaggi in Italia
10 35
42 assicurazione capannone
10 35
43 assicurazione pannelli fotovoltaici
10 35
44 adeguamento impianto fotovoltaico
10 35
50 quote associative FOCSIV - Ass. ONG. it
10 35
59 realizzazione sito web
10 35
60 e-mail certificata
10 35
61 dominio internet
10 35
100 costi vari
10
10
10

37
37
37

costi varie attività
3 rinfresco per dimostrazione materassi
4 costi per allestimento manifestazioni

10
10
10

38
38
38

imposte e tasse
1 imposta IRES
2 imposta IRAP

10
10
10
10
10

40
40
40
40
40

10
10

49
49

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

10

51

1 Invio aiuti alluvionati Filippine

10
10
10

99
99
99

oneri finanziari
3 spese c/c bancari
4 spese c/c postale

14

2

1
10
20
30

Totali conto

13,67
100,67
114,34

Totali conto

621,00
568,00
1.189,00

621,00
568,00
1.189,00

Totali conto

20.921,58
5.775,72
84,62
1.441,43
28.223,35

Totali conto

460,01
460,01

460,01
460,01
491,40
2.600,00
1.634,60
8.019,10
25.844,00
2.934,00
2.295,00
5.414,85
4.476,60
13.183,20
591,89
64,62
10,00
222,00
819,00
26,00
18,00
150,00
8,00
68.802,26

Totali conto

491,40
2.600,00
1.634,60
8.019,10
25.844,00
2.934,00
2.295,00
5.414,85
4.476,60
13.183,20
591,89
64,62
10,00
222,00
819,00
26,00
18,00
150,00
8,00
68.802,26
2.000,00
2.000,00

Totali conto
Totali Mastro

317,30
5,00
322,30
184.459,55

invio adozioni a distanza
invio adozioni a distanza Filippine
invio adozioni a distanza Perù
invio adozioni a distanza Rep.Dem.Congo
invio adozioni Nicaragua Terrabona
invio adozioni a distanza Nicaragua
invio adozioni a distanza India Guntur
invio adozioni a distanza Nic. Juigalpa
invio adozioni a distanza Burkina Faso
invio adozioni a distanza Uganda
invio adozioni a distanza Burundi
costi adoz.distanza (comm.ni bancarie)
spese c/c postale
invio regali adozioni Perù
invio regali adozioni Nicaragua Terrabon
invio regali adozioni Nicaragua
invio regali adozioni India Guntur
invio regali adozioni Burkina Faso
invio regali adozioni Uganda
invio regali adozioni Burundi

3 Banche c/competenze da liquidare

Saldo Dare
253,00
498,96
148,63
158,70
1.348,00
695,40
15,00
15,74
46,87
18.637,92

13,67
100,67
114,34

costi personale dip. e collaboratori
stipendi lordi dipendenti
contributo INPS dipendenti a carico ente
contributo INAIL
accantonamento TFR

sopravvenienza passiva
1 sopravvenienza passiva non tassabile
2
4
5
6
7
8
10
14
16
18
80
81
204
206
207
208
214
216
218

Progressivi Dare e Avere
253,00
498,96
148,63
158,70
1.348,00
695,40
15,00
15,74
46,87
Totali conto
18.637,92
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Totali conto

Totali conto
Totali Mastro
CONTO ECONOMICO
PERDITA DI ESERCIZIO

184.467,55
19.805,36

920,47
245,43
1.165,90

2.000,00
2.000,00

Saldo Avere

20.001,11
5.530,29
84,62
1.441,43
27.057,45

11.343,90

317,30
5,00
322,30
173.115,65

164.662,19

173.115,65

153.310,29
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Ditta : U.V.I.S.P. - ASSISI

STATO PATRIMONIALE

Cod.Fisc.94016000542 P.Iva IT03084960545
Iscr.Trib. 15
Domicilio Fiscale : ZONA IND.LE OVEST SETTORE H 06083 BASTIA UMBRA PG

Mastro Conto Sottoconto Descrizione
11
Clienti
11

1

CLIENTI

14

Ratei e Risconti

14
14

1
1

Ratei e Risconti attivi
2 risconti attivi

14
14

2
2

Ratei e Risconti passivi
1 ratei passivi

15

Immobilizzazioni

15
15
15
15
15
15
15
15

1
1
1
1
1
1
1
1

15
15

2
2

2
3
4
5
8
10
12

16
16
16
16
16

Crediti
1
1
1
1

Altri crediti
1 ENEL c/anticipi
2 TELECOM c/anticipi
3 erario c/ritenute fiscali int.attivi c/c

17

Debiti

17
17
17
17
17
17
17
17
17

1
1
1
1
1
1
1
1
1

17
17

3
3

18

20

1
2
3
5
6
10
11
12

Totali conto

Erario

18
18
18

10
10
10

Erario c/IVA
2 IVA A DEBITO
3 Erario c/IVA

18
18

20
20

Erario c/IRAP
1 Erario c/IRAP

Pagina Nr 4 / 2.018

Saldo Dare

103.432,71
103.432,71
103.432,71

103.432,71
103.432,71
103.432,71

Totali conto

807,26
807,26

395,81
395,81

411,45
411,45

Totali conto
Totali Mastro

6,00
6,00
813,26

6,00
6,00
401,81

411,45

Totali conto
Totali Mastro

Saldo Avere

Totali conto

Totali conto

Totali conto

33.702,43
4.044,60
111.318,81
3.275,17
29.154,52
23.260,00
39.600,00
244.355,53

33.702,43
4.044,60
111.318,81
3.275,17
29.154,52
23.260,00
39.600,00
244.355,53

Totali conto
Totali Mastro

1.640,00
1.640,00
245.995,53

1.640,00
1.640,00
245.995,53

136,24
77,47
5,04
218,75
218,75

136,24
77,47
5,04
218,75
218,75

Totali conto

Totali conto
Totali Mastro
Totali conto

Debiti
erario c/ritenute I.R.P.E.F.
IRAP
debito INPS c/retrib.dipendenti e operai
debiti v/dipendenti per retrib.nette
IRES
INAIL
Dipendenti c/competenze da liquidare
Erario C/Debito Irpef su TFR

fatture da pervenire
1 fatture da pervenire

Valori Espressi in Euro

Progressivi Dare e Avere

Immobilizzazioni materiali
macchine e mobili d'ufficio
macchine elettroniche
fabbricati
attrezzature
impianti
automezzi
impianto pannelli fotovoltaici da 10 kw

Immobilizzazioni immateriali
1 software

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

6.314,13
348,00
7.133,00
18.251,40
531,00
71,60
1.165,90

Totali conto

33.815,03

6.406,82
348,00
8.265,11
20.938,75
531,00
87,76
2.266,14
2,96
38.846,54

Totali conto
Totali Mastro

3.882,53
3.882,53
37.697,56

3.882,53
3.882,53
42.729,07

243,19
243,19

484,00
73,00
557,00

92,69
1.132,11
2.687,35
16,16
1.100,24
2,96
5.031,51

5.031,51

Totali conto

Totali conto

242,00

170,19

484,00
313,81
242,00

Ditta : U.V.I.S.P. - ASSISI

STATO PATRIMONIALE

Cod.Fisc.94016000542 P.Iva IT03084960545
Iscr.Trib. 15
Domicilio Fiscale : ZONA IND.LE OVEST SETTORE H 06083 BASTIA UMBRA PG

Mastro Conto Sottoconto Descrizione
18
18

30
30

Totali conto

Erario c/IRES
1 Erario c/IRES

20
20
20
20

18
18
18

banche
2 BCC Spello e Bettona c/c n.1420
4 UNICREDIT c/c n.7924

20
20

19
19

c/c postale
1 c/c postale n.10025062

20
20
20

20
20
20

cassa
1 cassa contanti
4 cassa assegni

70
70

Fornitori
1

1
1

80
80
80
80
80
80

10
10
10
10
10
10

80
80
80
80
80
80
80
80
80

81
81
81
81
81
81
81
81
81

85

Fondo accantonamento TFR
1 fondo accantonamento TFR

Totali conto

221.735,88
17.784,29
239.520,17

161.316,36
17.784,29
179.100,65

60.419,52

Totali conto

35.936,39
35.936,39

31.603,92
31.603,92

4.332,47
4.332,47

33.864,94
70.434,00
104.298,94
315.003,51

2.250,00

Totali conto
Totali Mastro

36.114,94
70.434,00
106.548,94
382.005,50

19.847,56
19.847,56
19.847,56

25.614,18
25.614,18
25.614,18

5.766,62
5.766,62
5.766,62

1.452,54
1.452,54

5.566,37
5.566,37

4.113,83
4.113,83

13.981,57

41.832,28
650,00
7.511,97
2.353,55
8.177,99
60.525,79

27.850,71
650,00

0,02
32.807,09

33.702,43
4.044,60
73.587,23
3.275,19
29.154,52
23.260,00
1.358,00
26.730,00
195.111,97
261.204,13

33.702,43
4.044,60
73.587,23
3.275,17
29.154,52
23.260,00
1.358,00
26.730,00
195.111,95
228.397,04

5.413,67
5.413,67

99.095,77
99.095,77

93.682,10
93.682,10

5.413,67
5.413,67
10.827,34
833.978,49
19.805,36

5.413,67
5.413,67
104.509,44
853.783,85

Totali conto

2
3
4
5
8
10
11
12

Totali conto

Totali conto
Totali Mastro

Fondo dotazione organismo
1 fondo dotazione organismo

85
85

2
2

Risultato della gestione
2 perdite d'esercizio

555,81

60.419,52

2.250,00
67.001,99

Totali conto

Fondi ammortamento
fondo ammortamento macchine e mobili d'u
fondo ammortamento macchine elettroniche
fondo ammortamento fabbricati
fondo ammortamento attrezzature
fondo ammortamento impianti
fondo ammortamento automezzi
fondo ammortamento software
fondo ammortamento impianto fotovoltaico

1
1

Saldo Avere
242,00

Totali conto

Fondo accantonamento
fondo accantonamento adozioni da inviare
fondo accantonamento adozioni
fondo accantonamento 5xmille 2016
fondo accantonamento estrema povertà
fondo acc.to 5 per mille

85
85

Saldo Dare

90,00
90,00
889,00

1
2
4
14
22

Patrimonio

242,00
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90,00
90,00
333,19

Totali conto
Totali Mastro

Fondi accantonamento

80
80

Progressivi Dare e Avere

Totali conto

FORNITORI

80

Valori Espressi in Euro

Totali conto
Totali Mastro

Disponibilità liquide

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

7.511,97
1.683,00
8.177,99
31.354,53

0,02

670,55
29.171,26

Totali conto
Totali conto

Totali conto
Totali Mastro
STATO PATRIMONIALE
PERDITA DI ESERCIZIO

313.627,72

93.682,10
333.433,08
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Terza parte

BILANCIO SOCIALE E VITA
DI PADRE GIORGIO ROUSSOS
UNITI DA UN FILO SOTTILE
In un mondo di chiacchieroni e di venditori di fumo abbiamo bisogno di conoscere
figure esemplari a cui ispirarci.
Il testo, che proponiamo
nella terza parte, deriva da una
serie di domande rivolte indirettamente a padre Giorgio dagli alunni delle scuole elementari di Stresa (Vb); l’ins. Carla
Rita Mastinu ha fatto da portavoce, dato che l’intervista si è
svolta durante quattro incontri
serali nel luglio 2011 presso
la Domus Pacis di Santa Maria
degli Angeli.

Il bilancio sociale racconta
ciò che l’Associazione ha realizzato in un arco di tempo ben
preciso e le tracce lasciate sono
le sue opere; anche la vita di
padre Giorgio reca in sé delle
tracce profonde che ritroviamo
nella grande impresa – l’Uvisp –
nata dalla forza della sua fede.
Parlare di lui, non è un’operazione agiografica, è uno scavare
nel retroterra esistenziale di una
persona, il cui bagaglio di esperienza costituisce la chiave di
lettura per comprendere il senso
delle sue scelte e delle battaglie
ideali portate avanti.
Padre Giorgio rappresenta
un figura cristallina, anche se
controversa agli occhi di molti,
perché la sua apparente durez-

22

za nell’essere esigente, nasconde una grande finezza e dolcezza d’animo che un interlocutore
senza pregiudizi può cogliere.
La vita che emerge da questa intervista, dove il frate parla
di sé senza filtri, rappresenta
un modello pedagogico, un
profondo esempio di coerenza,
di fedeltà alle scelte compiute
ed alle verità professate.
Ascoltando il racconto a
cuore aperto di padre Giorgio,
le sue toccanti parole, possiamo meglio comprendere i
contenuti del bilancio sociale,
perché tutto trae origine dalla
sua esperienza di vita, dalle
difficoltà patite, dalla sofferenza che l’ha accompagnato durante la sua parabola terrena.

PADRE GIORGIO
VISTO DA VICINO
RICORDI D’INFANZIA
Com’era la sua scuola?
L’orario di lezione era limitato alla mattinata. Parliamo
degli anni ’50-’60: io nel 1951
avevo 6 anni e nella mia terra,
la Grecia, era tutto distrutto
dalla guerra.
Il livello culturale era basso,
anche quello degli insegnanti, ma per quell’epoca andava
bene.
C’era un solo insegnante
per tutte le discipline con vantaggi e svantaggi: per lo studente era più facile adattarsi ad un
solo insegnante.
In terza elementare avevo
difficoltà a studiare la biologia
(scienza che studia gli orga-

nismi viventi) perchè c’erano
troppi termini da ricordare.
Non avevamo tanti libri o
quaderni, la guerra era appena
finita; la distruzione e la conseguente povertà non ci permettevano di avere molte cose.
Al mattino, da ottobre ad
aprile, abitavo in paese e raggiungevo la scuola in 10 minuti.
Invece a maggio e giugno,
quando aiutavo i genitori in
campagna dove c’era un’altra
casa, dovevo raggiungere la
scuola in un’ora e mezza a piedi.
Qual era la sua materia preferita?
La mia materia preferita era la
matematica; l’ho studiata bene
dall’inizio e quindi non ho avuto
più nessuna difficoltà. D’altronde la lingua greca è come la matematica, ha dei passaggi logici.
Ero così bravo che i miei
compagni copiavano i compiti
da me.
Erano simpatici i suoi insegnanti?
Gli insegnanti erano comprensivi, ma non permissivi;
c’era l’abitudine di usare il bastone, per questo io entravo in
classe prima degli altri e lo facevo sparire; così l’insegnante
non poteva usarlo su nessuno.
Nella classe che era mista avevamo soltanto una penna ed
una matita e non era permesso
l’uso dell’inchiostro.
Gli insegnanti si facevano
rispettare: quando entravano,
tutti dovevano alzarsi in piedi
e salutare.
Prima di entrare nelle rispettive classi, ci mettevamo in
fila in attesa che l’insegnante
fiduciario ci invitasse alla preghiera collettiva.
Gli insegnanti insegnavano
tutto ciò che sapevano, ma non
formavano i ragazzi. Non c’era

da parte loro l’attenzione alla
persona, il loro modo di insegnare era trasmissivo.
Ma il ragazzo non interiorizza, non fa propria la cultura.
In tutte le parti del mondo
era così, ora si rendono conto
che questo tipo di insegnamento non dà frutto.
È importante invece far capire che si vive in mezzo agli altri,
nessuno è autosufficiente, ma
che tutto ciò che si fa è al servizio
degli altri. Questo significa educare alla responsabilità, all’onestà, alla lealtà; nessuno può pensare di fare il proprio interesse.

Non erano previste uscite per
giocare o per attività extra, i genitori non lo permettevano.
Le amicizie erano quelle del
vicinato, ma il tempo per giocare insieme era molto limitato.
C’era comunque un’oretta
di gioco con gli altri.
Non avevo un amico in particolare, stavo volentieri con
tutti, si scherzava, ma nelle nostre azioni non c’era cattiveria.

Era birichino o un bambino
tranquillo?
Da bambino ero vivace, ma
serio, responsabile e riflessivo.
I miei compagni e gli insegnanti mi vedevano diverso
dagli altri.

Era affezionato a qualche giocattolo?
Non avevamo giocattoli
tranne le biglie (palline di vetro
colorate all’interno), al massimo
due ciascuno, o il legnetto appuntito che si batteva all’estremità con un bastone per colpirlo
e lanciarlo lontano (sul tipo del
baseball), la corda per saltare, e
il pallone ma solo a scuola, perché nel paese non c’era spazio.

Com’erano i suoi compagni?
Fra compagni c’era affiatamento, ma non ci si vedeva
fuori dalla scuola, perché al
termine delle lezioni si faceva
ritorno a casa dove si pranzava
e poi ci si dedicava allo studio.

Da bambino aveva degli animali domestici di cui si occupava?
Non avevo animali preferiti,
in casa non ne tenevamo; ma
in campagna mi occupavo del
cavallo e delle pecore.

Padre Giorgio Roussos intervistato dall’ins. Carla Rita Mastinu
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Com’è stata la sua infanzia in
Grecia?
La mia infanzia è stata molto dura e travagliata anche a
causa della distruzione dovuta
alla guerra. A 11 anni ho perso
il padre che si era ammalato e i
medici non sapevano che cosa
avesse.
L’infanzia l’ho vissuta poco,
infatti a 12 anni ho incominciato a lavorare facendo 100
mestieri: idraulico, falegname,
elettricista, sarto. Ho iniziato
come apprendista per 10 dracme alla settimana (equivalenti
a due euro).
Quando ero piccolo dovevo
gestire il denaro e provvedere
con quello che ricevevo ad
acquistare scarpe, vestiti e materiale scolastico. Dovevo fare
attenzione a ciò che era strettamente necessario.
Le giacche una volta rovinate da una parte, si rivoltavano.
I sandali li facevamo noi stessi usando i copertoni delle ruote.
Durante l’estate andavo in
campagna a pascolare le capre
e le pecore. Al mattino gli animali si abbeveravano, poi entravano nell’ovile; nel pomeriggio,
verso le 15.00, le facevo uscire per bere e mangiare l’erba.
Al tramonto rientravo a casa.
Qual è il suo ricordo più bello
della Grecia?
Il ricordo più bello della
Grecia è stato il gioco con i
compagni.

Quando si è giovani i problemi non si avvertono nella
loro gravità, perché è l’età ancora spensierata.
Quando è venuto in Italia? Le
piace il nostro Paese?
A 18 anni, nel settembre del
1963, sono venuto in Italia per
studiare grazie ad un frate che
prima mi ha portato a Rodi un
anno, poi ho raggiunto Assisi e
San Damiano dove ho frequentato le tre medie in un anno.
Successivamente ho frequentato la quarta e la quinta
ginnasio a Perugia ed i tre anni di
liceo di nuovo a San Damiano.
Ho fatto il noviziato a Farneto e gli studi di teologia a
Foligno.
L’Italia è ricca di bellezze naturali e di opere d’arte.
Come rapporti umani ho trovato molti aspetti positivi.
Qualche volta torna in Grecia?
Dal Nicaragua dove ero
missionario sono rientrato in
Grecia dopo 5 anni; poi dopo
2 o 3 anni. Adesso ci vado ogni
anno per rivedere i miei familiari e riposare.
MISSIONE
Che età aveva quando decise
di fare il missionario?
Sono partito a 18 anni, perché desideravo studiare, ma
non avevo ancora deciso di farmi sacerdote. Mentre studiavo
teologia e preparavo la tesi “Il
cammino di Dio attraverso la
mente degli uomini”, è nata la
vocazione che si è consolidata
tra la fine degli anni ’60 e l’inizio degli anni ’70.
Su 32 studenti sono stato
l’unico a fare la scelta del sacerdozio.
Come le è venuta l’idea di farlo?
Dopo la tesi è maturata in
me l’idea di andare in terra di
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missione, in particolare in Nicaragua dove c’era già la presenza numerosa dei nostri frati
francescani.
Mi sentivo più portato al
contatto con la gente, piuttosto
che alla vita conventuale.
Ognuno di noi ha i suoi carismi: io ho espresso questo desiderio della missione ed i superiori mi hanno accontentato.
Da piccolo aveva già il sogno
di fare il missionario?
Da piccolo non pensavo di
fare il missionario, ma mi piacevano le avventure ed ero curioso di conoscere nuove realtà.
Lo studio della teologia della liberazione mi ha spinto a
lavorare nella realtà del Nicaragua per cercare di aiutare le
persone a prendere coscienza
della loro situazione.
È faticoso fare il missionario?
Ci sono missionari che vivono in città ed hanno la parrocchia. Invece i missionari
che operano in montagna si
trovano in situazioni difficili,
adattandosi alla povertà: bere
acqua sporca, nutrirsi soltanto
di fagioli e riso (che loro chiamano “gallo pinto”) e tortilla,
il loro pane. Però c’è anche il
pane normale in città.
La vita è rischiosa anche per
la presenza di animali pericolosi (i serpenti e gli scorpioni).
Io cercavo di fare opera di
formazione attraverso la confessione, i corsi di formazione e l’esempio, ma i cambiamenti sono
lenti, sono necessari degli anni.
Può spiegarci che cosa significa per lei fare il missionario?
Fare il missionario significa
andare in mezzo alla gente e
annunciare il Vangelo, soprattutto dove non hanno mai visto
il sacerdote.

La paura era tanta, per questo la gente spesso aggrediva
il missionario, perché c’era la
dittatura ed aveva paura degli
estranei.
Io ho vissuto questa esperienza in prima persona; in genere gli uomini che uscivano
dai villaggi conoscevano la figura del sacerdote, quindi non
lo temevano; invece le donne
ed i bambini si sentivano più
indifesi ed avevano paura.
Comunque ho trovato il
modo di andare verso la gente
ad annunciare il Vangelo che
libera anche dalle schiavitù
materiali ed indica la strada
non violenta per conquistare la propria dignità. Bisogna
puntare sulla “liberazione totale dell’uomo”. Il Signore nel
Vangelo di Matteo ci esorta
dicendo “gratuitamente avete
ricevuto, gratuitamente Date”.
Se non avesse potuto fare il
missionario che cosa avrebbe
fatto?
Se non avessi fatto il missionario, avrei fatto tutti i mestieri
che avevo imparato, mettendo in
pratica la massima “poco lavoro,
poche spese, molto guadagno”.
Anche questo va insegnato nei
villaggi dove si mettono in atto
dei progetti di sviluppo.
La maestra ci ha detto che la
parola VOCAZIONE significa
CHIAMATA. Ma come facciamo a sentire che Gesù ci chiama e vuole proprio noi?
Indubbiamente il Signore ci
chiama, poi spetta a noi rispondere: per i sacerdoti si pone la
scelta, ma è un fatto personale. C’è chi ama la solitudine, la
lettura e l’approfondimento del
Vangelo, la preghiera costante,
una vita contemplativa e chi
invece desidera incontrare la

gente, attivandosi per aiutarla nei suoi bisogni materiali e
spirituali. Ma il Signore non ci
lascia soli, ci dà dei segnali per
dirci ciò che desidera da noi.
Quali consigli ci può dare per
crescere buoni?
Bisogna essere buoni, ascoltando le parole di coloro che
ci guidano al bene con esempi
positivi, leggere libri formativi
che aiutano la nostra anima ad
esprimersi al meglio, partecipare alla messa.
Più forte è la spinta fatta di
persone ed esperienza positive,
più forte è la reazione.
È necessario evitare le compagnie che portano a fare il
male o la visione di film che
incitano alla violenza. La coscienza ci aiuta a capire se ciò
che facciamo è buono oppure
un danno per noi e per gli altri.
I suoi genitori erano contenti
che lei facesse il missionario?
I miei genitori non volevano
che io partissi, ma ero maggiorenne e così ho potuto scegliere la mia strada.
Mio padre era già morto, ma
mia madre che poi mi ha visto
sacerdote era molto contenta.
Al ritorno dal Nicaragua
sono rimasto con lei un anno,
perché ero molto malato, avevo bisogno di cure e di un’alimentazione adeguata.
Come si è sentito quando per
la prima volta ha visto delle
persone povere?
L’incontro con le persone
povere è stato molto forte. Io
conoscevo la povertà, l’avevo
conosciuta da bambino nel mio
paese, ma quello che ho visto in
terra di missione mi ha profondamente turbato e volevo cambiare quella situazione. Per fare
un esempio, in casa mia aveva-

mo il tavolo, le sedie, il letto; lì,
in Nicaragua, si mangiava seduti per terra, si dormiva su letti di
bastoni che lasciavano dei lividi
in tutto il corpo.
È mai andato alla televisione
per parlare al mondo della situazione in cui vive la povera
gente?
Ci sono andato una volta e
mi sono accorto che i miei interlocutori parlavano di cose
che non conoscevano; io invece avevo vissuto con i poveri
e sapevo bene ciò che dicevo.
Ho sempre evitato la pubblicità, perché non volevo diventare un protagonista, le persone
più importanti sono i poveri.
Ha mai provato a mettersi nei
panni di qualcuno? Il suo cuore batteva forte?
Mi sono messo a disposizione dei poveri e nei loro panni,
aiutandoli ad affrontare situazioni più grandi di loro. Per
esempio, se i militari sapevano
che in un villaggio c’era l’acqua, durante la notte andavano
a recintare il terreno per intimorire la gente ed evitare che
vi andasse.
Io ho insegnato loro che
potevano abbattere il recinto
e riprendersi l’acqua che è necessaria alla vita.
La comunità del villaggio si
sentiva sostenuta e capiva che
avrebbe potuto agire anche senza di me: non avrei potuto passare tutta la mia vita con loro.
Per aiutarli ho rischiato
spesso la mia vita, ma loro mi
hanno capito e difeso.
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Ha mai provato ad invitare
qualcuno a fare il missionario
con lei, come aveva fatto Gesù
con i suoi discepoli?
Quando una comunità funzionava bene, portavo alcuni
di loro in un villaggio che non
progrediva perché testimoniassero e convincessero gli altri a
seguire il buon esempio, toccando con mano il cambiamento e viceversa.

avuto il tempo di approfondire
la preparazione, perché sono
partito per la missione.
In seguito me la sono fatta
spedire e l’ho regalata ad un
signore del Nicaragua che aveva grandi capacità di composizione senza conoscere bene la
musica.
Ha cominciato a suonare
(io lo aiutavo a comporre i testi) ed è diventato famoso.

Che cosa rappresenta per lei
San Francesco?
San Francesco ha vissuto
una vita che a me piaceva ed
ho provato ad imitarlo; ho cercato di capire il suo pensiero e
di tradurlo nel mondo di oggi.
Lui predicava alle folle in
piazza, non aveva limiti della
legge. Oggi bisogna usare altri
modi, evitando di avere problemi.
In Nicaragua entravo nei
villaggi e nelle case per annunciare il Vangelo, qui non è possibile, perché la gente lavora e
alla sera, soprattutto le donne,
devono occuparsi della famiglia e della casa.
Apprezzo lo stile di vita di
San Francesco, stare con la
gente, insegnare a vivere in
pace e ad amare la natura, ma
io devo evangelizzare in un
mondo che cambia.

Qualcuno dei suoi parenti fa il
missionario?
Nessuno dei miei parenti
fa il missionario, ma so che un
lontano zio di mia madre era
un sacerdote.

C’è qualche sogno che non è
riuscito a realizzare?
Avevo cominciato a studiare la fisarmonica, ma non ho

Padre Giorgio con la maestra
Carla Rita Mastinu
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Le capita ancora di andare in
giro per il mondo?
Sì, mi capita molto spesso,
dovendo verificare l’attuazione
dei progetti.
Viaggio per cominciare un
progetto, controllare quelli che
si stanno realizzando e trovare
progetti nuovi.
Come sono le scuole in Nicaragua?
Le scuole in mano ai religiosi hanno buone strutture, sono
in muratura, ma un tempo gli
insegnanti lasciavano a desiderare; ora sono più preparati.
Le scuole di stato erano costruite con rami di alberi, la
preparazione degli insegnanti
era di livello culturale inferiore. Gli studenti non avevano
libri per studiare, né quaderni.
Prendevano appunti per poter studiare ed imparare il più
possibile.
Noi missionari cercavamo
di allestire una biblioteca, perchè altrimenti gli studenti non
riuscivano a superare gli esami.
Le scuole religiose erano a
pagamento ed erano frequentate dai figli dei ricchi ma anche dai ragazzi poveri adottati

dagli altri paesi. I ragazzi più
capaci venivano dunque aiutati dai frati.
Le scuole pubbliche erano
gratuite solo in parte, perché il
direttore aveva bisogno di raccogliere dei fondi per le necessità dell’Istituto.
Quali tradizioni hanno in Nicaragua e che cosa si mangia?
In Nicaragua mangiano fagioli, riso, cipolle, pomodori e
tortilla (si pronuncia tortiglia)
che è un alimento simile al
pane. È fatto con granoturco se
ci sono state piogge sufficienti,
con il miglio se non ha piovuto.
La carne è data dalle galline
o dai maiali, la cui pelle fritta divenuta croccante, viene avvolta
nell’insalata con peperoncino
piccante e venduta al mercato.
La frutta è presente in abbondanza.
Fra le bevande preferite c’è
la coca-cola o la pepsi per chi
può permetterselo.
Quali giochi fanno i bambini
del Nicaragua?
Quando ero là non ho mai
visto giochi né dei bambini, né
delle bambine.
Adesso però è possibile che
ricevano dei giocattoli usati,
perché in tanti luoghi se ne fa la
raccolta e per la Befana vengono
regalati ai bambini dei villaggi.
Quando era in missione usava
mezzi di trasporto o andava a
piedi?
Per spostarmi utilizzavo una
vecchia jeep, poi i frati tedeschi mi hanno regalato un fuori-strada con doppia cabina e
scoperta, oppure raggiungevo i
villaggi a cavallo.
Ma le strade rappresentavano un problema: erano fatte a
mano da noi, quindi percorribili d’estate; ma quando arriva-

vano le piogge, il fango non ci
permetteva più di utilizzarle.
Il fango arrivava fino alla
pancia del cavallo.
Lei è andato incontro a tanti pericoli? Ha rischiato di morire?
Ho affrontato molti pericoli
e sono arrivato vicino alla morte sette volte: mi sono ammalato gravemente, ho rischiato di
affogare in mare, di precipitare
con l’aereo che aveva preso
fuoco, sono stato oggetto di
attentati, perché difendevo ed
istruivo i poveri.
Hanno cercato di uccidermi
anche dentro la chiesa con il
macete, ma la gente è arrivata
a difendermi.
Ho avuto un incidente anche con la jeep, perché l’autista
sofferente di epilessia ha perso il
controllo dell’auto provocandomi la frattura di tutte le costole.
Dopo la fasciatura non potevo
sdraiarmi, ma solo stare seduto
con un dolore da morire.
Lei in Italia incontra ancora i
poveri? Se sì, come li aiuta?
Sì, ci sono anche in Italia
e li aiuto con un’associazione
che ho fondato: l’UVISP.
I nostri aiuti sul territorio
dell’Umbria sono indirizzati
alle richieste, a seconda dei bisogni, come:
1) Il pacco con gli alimenti.
2) La consegna di vestiti usati
3) 
I mobili per arredare la
casa
4) 
Informazioni per le cure
mediche o per l’assistenza
legale (aiuto di avvocati)

5) Alfabetizzazione e corsi
di informatica
L’Uvisp è anche impegnata
all’estero con la realizzazione
di progetti legati a tre settori:
l’istruzione, la salute ed il lavoro.
Si occupa anche di adozioni a distanza (circa 500
bambini all’anno) e di casi
straordinari come interventi
chirurgici.
Ad esempio una bambina
operata al cuore, un intervento per una grave ustione, l’applicazione di una protesi ad
una signora.
In Indonesia si sostengono
interventi per la cura del labbro
leporino o per le malformazioni alle gambe.
CURIOSITÀ
La maestra Carla Rita ci ha
detto che lei vive in Umbria,
a Santa Maria degli Angeli.
Com’è l’Umbria?
Ci sono bellezze naturali ed
artistiche: il Lago Trasimeno,
la cascata delle Marmore, le
stupende località di arte come
Orvieto, Todi, Cascia, Norcia,
Assisi, Perugia. L’Umbria è una
delle più ricche regioni italiane
di opere d’arte.
In Italia ha tanti amici?
In Italia ho tanti amici, ma
soprattutto nelle Scuole Superiori ed in almeno una sessantina di parrocchie dell’Umbria
nelle quali ho prestato la mia
opera di sacerdote.
C’è qualcuno fra le tante persone che conosce che non le
vuole bene?
È vero, c’è qualcuno a cui
non piaccio, ma non conosco
il motivo; per questo sono convinto che sia necessario accettare le diversità.

Può contare ora sull’aiuto di
qualche collaboratore?
Sì, posso contare su diversi
collaboratori, sia tra i poveri
che tra i ricchi.
Come sono le sue giornate in
Umbria?
Le mie giornate sono molto
impegnative e pesanti: mi alzo
prima delle 6.00, recito le lodi,
poi celebro la S. Messa, faccio
colazione in fretta, sistemo la
camera e vado al centro dell’Uvisp dove mi aspetta un lavoro
che richiede molta concentrazione, infatti non posso permettermi di commettere errori. Nella sede sono impegnato anche
a scrivere progetti, a controllare
il lavoro dei vari uffici, In particolare la contabilità. Durante
l’inverno vado nei comuni vicini per raccogliere gli oggetti che
molti negozianti offrono per la
Pesca (Banco di beneficenza
col quale sostengo una parte dei
progetti). Al giovedì sono in parrocchia a Spello per le necessità
della gente, le confessioni delle
Suore Clarisse e Agostiniane,
oltre a varie celebrazioni. Seguo
inoltre due fraternità dell’ordine
francescano secolare per l’opera di formazione.
Conosce persone importanti o
famose?
Ho una conoscenza superficiale delle persone importanti
del luogo, perché non voglio
essere coinvolto, ma conosco i
genitori di un importante giocatore di calcio nativo di Bastia
Umbra: Ranocchia calciatore
dell’Inter.
Lavoro a cura di
Carla Rita Mastinu
Le vignette di don Giovanni
Berti sono tratte dal suo sito
www.gioba.it
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