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EDODE' ONLUS  

Sede in Domaso (Co) - Piazza Trento, 2 

Codice Fiscale 93010500135 

 

Bilancio al 31/12/2008 

IMPORTI IN UNITA' DI EURO  

 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 

 

ATTIVITA':    

   1) Banca Popolare di Sondrio c/c   38.280 

   2) Credito Valtellinese c/c   2.022 

   TOTALE ATTIVITA'    40.302 

 

PASSIVITA':    

   TOTALE PASSIVITA'    0 

   AVANZO DI GESTIONE   40.302 

   TOTALE A PAREGGIO    40.302 

 

CONTO ECONOMICO 

 

ENTRATE 

DONAZIONI:    

   1) Donazioni da terzi   27.950 

   2) Donazioni da soci   24.950 

   Totale donazioni    52.900 

ENTRATE EXTRAGESTIONE:    

   1) Interessi attivi   403 

   Totale entrate extragestione   403 

   TOTALE ENTRATE   53.303 
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USCITE 

PROGETTI FINANZIATI:    

   1) Pozzo Tou   2.000 

   2) Pozzo Dari Peul   10.700 

   Totale progetti finanziati   12.700 

ALTRE USCITE:    

   1) Spese di costituzione dell'associazione   297 

   Totale altre uscite   297 

USCITE EXTRAGESTIONE:    

   1) Spese bancarie   4 

   Totale uscite extragestione   4 

   TOTALE USCITE   13.001 

  AVANZO DI GESTIONE   40.302 

TOTALE A PAREGGIO   53.303 

 

Domaso, 10 aprile 2009 

Il Consiglio Direttivo 
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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SULL'ANDAMENTO 

DELL'ASSOCIAZIONE 

 
Premessa 
 

L’esercizio 2008 rappresenta la sintesi del primo anno di attività di Edodé Onlus, nata da una 

iniziativa dei coniugi Elisabetta e Pietro Acone allo scopo di promuovere e realizzare interventi 

umanitari a favore delle popolazioni bisognose del terzo mondo. 

 

 
Aspetti costitutivi 
 

Durante questo primo anno di attività il primo obiettivo che ci si è posti e che è stato raggiunto è 

stato quello di dare un appropriato assetto legale all’associazione al fine di poter operare 

nell’ambito delle norme di legge che regolano il settore così da poter usufruire anche delle 

facilitazioni fiscali poste a sostegno della nostra operatività. 

Edodé Onlus è stata costituita in data 30 gennaio 2008 con atto a rogito Dottor Ottaviano Anselmo 

Nuzzo, notaio in Colico. 

In data 15/02/2008 è stata iscritta all'Anagrafe Unica delle Onlus tenuta dall'Agenzia delle Entrate - 

Direzione Regionale della Lombardia. 

 

 
Cosa abbiamo fatto per farci conoscere 
 

La nostra proposta è stata portata all’attenzione dell’ambito nel quale siamo presenti attraverso 

un’intensa attività di contatti interpersonali, di mailing, di relazioni con realtà del volontariato 

presenti sul territorio e con istituzioni pubbliche. 

Sotto questo aspetto desideriamo dare un ringraziamento particolare al Club Rotary International di 

Colico (www.rotarycolico.it) che non solo ha contribuito finanziariamente ma che ci ha offerto e ci 

offre opportunità di conoscenza e, auspichiamo, di sinergie operative con altre iniziative. 

Nell’anno 2008 abbiamo infine portato a buon punto la realizzazione del sito internet, 

www.edodeonlus.it, strumento oggi indispensabile non solo per farci conoscere ma soprattutto per 

interagire con i nostri amici, i nostri sostenitori e con tutti coloro interessati alle nostre proposte. 
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Un ringraziamento a chi ha collaborato in quest’ultima iniziativa ed in modo particolare ad 

Emanuele Giglio che tramite la sua azienda (www.smartware.it) ci ha fornito il necessario know-

how. 

Un grazie anche a Matteo Lisignoli (www.lisignoli.com) valido aiuto per la parte grafica e a Nuova 

Editrice Delta di Gravedona (Co) (nedelta@tin.it) per la collaborazione editoriale. 

 

 
I nostri partner 
 

L’obiettivo di operare in un ambiente così lontano sia geograficamente che culturalmente ci ha 

posto il problema di rapportarci con persone ed organizzazioni che di tale ambiente avevano già 

un’esperienza radicata e che condividessero la nostra impostazione di voler portare alla concreta 

realizzazione degli interventi la totalità delle risorse raccolte, senza le dispersioni che caratterizzano 

le strutture di medio/grandi dimensioni. 

Abbiamo trovato comunione d’intenti con Alì2000 Onlus, di Piacenza (PC), con la quale abbiamo 

già realizzato alcuni progetti ed altri ne stiamo pianificando. 

 

 
Le realizzazioni 
 

Nel corso del 2008 abbiamo portato a compimento il finanziamento di due pozzi dei quali abbiamo 

verificato sul posto la realizzazione: 

- a DARI PEUL, nel Comune di Doucombo, Falesia di Bandiagara, Punto GPS Long. W 

03°36’00” – Lat. N.14°29’43”, abbiamo finanziato la realizzazione di un pozzo di grande 

diametro (180 cm), profondo 25 metri; 

- a TOU, Comune di Pignari Bara, Falesia di Bandiagara, Punto GPS Long. W 03°54’08” – 

Lat. N. 14°21’54”, abbiamo finanziato la rimessa in funzione di un vecchio pozzo di grande 

diametro (180 cm), profondo 9,5 metri. 

L’importo totale della spesa è stato di Euro 12.700 pari a Franchi CFA 8.273.700. 

Come detto in precedenza per la realizzazione degli interventi ci siamo avvalsi della cooperazione 

di Alì2000 che ci ha fatto conoscere il loro referente locale, ha stipulato i contratti d’appalto per la 

realizzazione dei pozzi ed ha ricevuto le relative fatture, da noi regolarmente pagate, inviandoci 
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copia di tutto. 

Tutti i pozzi recano la targa: ”…. puits entièrement financé par Edodé onlus Domaso (CO) Italie et 

costruit par Alì2000 onlus” 

 

 
Il bilancio 
 

Il bilancio al 31.12.2008  si chiude con un avanzo di amministrazione di Euro 40.302. 

Le Entrate sono state Euro 53.303 di cui Euro 250 per quote associative, Euro 24.700 per contributi 

dei soci, Euro 27.950 da sostenitori non soci ed Euro 403 per interessi attivi su conti correnti 

bancari. 

Le Uscite sono state Euro 13.001 di cui Euro 297 per spese di costituzione dell'associazione, Euro 4 

per spese bancarie ed Euro 12.700 per la realizzazione dei pozzi di Tou e di Dari Peul. 

Relativamente a queste ultime viene evidenziato che tutte le spese di gestione, viaggi, 

amministrative e quant’altro sono state a carico degli associati ai quali non è stato elargito alcun 

compenso e/o rimborso spese né in danaro né in beni o servizi. 

La situazione patrimoniale evidenzia un attivo di Euro 40.302 costituito da depositi bancari. 

Tali fondi sono sostanzialmente impegnati nelle iniziative in corso di realizzazione e/o di 

pianificazione di cui meglio si preciserà infra. 

 

 
Programmi 
 

Per l’anno 2009 abbiamo in programma alcuni interventi dei quali uno ormai già realizzato alla data 

odierna (pozzo di KOKO’) ed uno quasi ultimato (pozzo di LOGO’ AMBASSAGOU), mentre altri 

sono in corso di definizione. 

L’individuazione dei luoghi di intervento è stata fatto durante il viaggio che Elisabetta e Pietro 

Acone hanno effettuato nel periodo 14-24 novembre 2008. 

 

 
Viaggi 
 

I Viaggi in loco, che vengono effettuati a totali spese dei partecipanti, hanno lo scopo di verificare 
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quanto realizzato, per individuare nuove aree di intervento e, non ultimo, per conoscere le realtà 

sociali locali, incontrare le persone del luogo ed instaurare un rapporto umano che va oltre la pura e 

semplice operazione filantropica. 

Nel corso del 2008 Elisabetta e Pietro Acone hanno effettuato due viaggi (febbraio e novembre) 

estremamente interessanti e proficui. Vi segnaliamo la dettagliata relazione del novembre 2008 sul 

nostro sito. 

 

 
Conclusione 
 

Chiudiamo questa sintetica relazione sull’attività del 2008 ringraziando di cuore tutti coloro che ci 

hanno aiutato, che ci hanno anche solo ascoltato e tutti coloro che con la loro vicinanza ci hanno 

incoraggiato in questa piccola ma partecipata avventura che ha il solo scopo di portare un po’ di 

concreta speranza dove speranza si fa fatica a vederne. 

 

Domaso, 10 aprile 2009 

Il Consiglio Direttivo 

 


