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EDODE' ONLUS  

Sede in Domaso (CO) - Piazza Trento, 2 

Codice Fiscale 93010500135 

 

Bilancio al 31/12/2010 

IMPORTI IN UNITA’ DI EURO 

 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 

 

ATTIVITA’  31/12/2010 31/12/2009 

ATTIVITA’:    

      1) Banca popolare di Sondrio c/c  65.116 54.850 

      2) Credito Valtellinese c/c  62.387 4.720 

      3) Crediti verso gestori carte di credito  54 0 

TOTALE ATTIVITA’  127.557 59.570 

 

PASSIVITA’  31/12/2010 31/12/2009 

PASSIVITA’:    

TOTALE PASSIVITA’  0 0 

AVANZO DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI  59.570 40.302 

AVANZO DI GESTIONE  67.987 19.268 

TOTALE A PAREGGIO  127.557 59.570 

 

CONTO ECONOMICO 

ENTRATE  31/12/2010 31/12/2009 

DONAZIONI:    

   1) Quote associative  250 250 

   2) Donazioni da soci  15.000 24.150 

   3) Donazioni da privati  8.845 11.245 

   4) Donazioni da imprese ed associazioni  38.331 14.970 
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   5) Donazioni da enti pubblici  24.155 1.000 

   TOTALE DONAZIONI  86.581 51.615 

ENTRATE EXTRAGESTIONE:    

   1) Interessi attivi  603 539 

   2) Sopravvenienze attive  6 3 

   TOTALE ENTRATE EXTRAGESTIONE  609 542 

   TOTALE ENTRATE  87.190 52.157 

 

USCITE  31/12/2010 31/12/2009 

PROGETTI FINANZIATI:    

   1) Costruzione/recupero pozzi  14.986 31.815 

- Pozzi in Comune di Mogodè (Camerun) 1.786 - 

- Acconto pozzo di Bogoupeny (Mali) 6.500 - 

- Acconto pozzo di Guineworokanda (Mali) 6.700 - 

   2) Altre iniziative  4.000 0 

- Sostegno Centre Nutritionnel di Kolongotomo (Mali) 4.000 - 

   TOTALE PROGETTI FINANZIATI  18.986 31.815 

ALTRE USCITE:    

   1) Realizzazione e manutenzione sito internet  36 1.072 

   2) Imposta di registro  179 0 

   TOTALE ALTRE USCITE  215 1.072 

USCITE EXTRAGESTIONE:    

   1) Spese bancarie  2 2 

   TOTALE USCITE EXTRAGESTIONE  2 2 

   TOTALE USCITE   19.203 32.889 

   AVANZO DI GESTIONE  67.987 19.268 

   TOTALE A PAREGGIO  87.190 52.157 

Domaso, 9 aprile 2011 

Il Consiglio Direttivo 
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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SULL'ANDAMENTO 

DELL'ASSOCIAZIONE 

 

 
Premessa 
 

Nell’anno 2010 l’attività dell’associazione ha continuato nella realizzazione dei programmi già 

impostati in precedenza con l'obiettivo di ampliare i propri schemi operativi e di rafforzare e 

diversificare le fonti di raccolta di fondi da devolvere al servizio degli obiettivi statutari. 

 
Aspetti costitutivi e regolamentari 
 

L'assetto statutario e regolamentare non ha subito alcuna modifica ed è pienamente idoneo per il 

raggiungimento degli obiettivi dell'associazione.  

 
Cosa abbiamo fatto per farci conoscere 
 

La rete dei nostri amici e sostenitori si è ulteriormente ampliata a seguito delle ormai consuete 

attività di promozione attraverso contatti interpersonali, mailing, contatti con enti pubblici e privati 

ed attraverso il nostro sito internet che vede un numero crescente di contatti. 

Cogliamo l'occasione per ringraziare il Rotary International che ci è vicino sia con il club di Colico 

che con il Distretto 2040 dal quale abbiamo ricevuto un contributo finanziario per la realizzazione 

di un pozzo in Mali, Regione di Mopti, Comune di Wankoro, villaggio di Bogoupeny. Abbiamo 

inoltre presentato richiesta per un ulteriore contributo finanziario per la realizzazione di un pozzo in 

Mali, Regione di Mopti, Comune di Sokoura, villaggio di Guineworokanda. 

E' altresì continuata la concreta collaborazione con il Gruppo Missionario della Parrocchia di 

Domaso, il quale anche quest'anno ha organizzato l'ormai consueto banco vendite delle torte a 

favore di Edodé Onlus, che ha rinnovato il suo successo. 

Infine segnaliamo la nostra partecipazione a “La Spesa che fa bene” del catalogo “Amica”, raccolta 

punti indetta dalla catena di supermercati “Iperal” che ringraziamo di cuore per averci ospitato. Da 

detta partecipazione, che ha avuto un grande successo, abbiamo ricevuto una tangibile 

testimonianza di quanto la nostra associazione abbia saputo inserirsi nella comunità locale. 
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I nostri partner 
 

Anche quest'anno è continuata la proficua collaborazione con Alì 2000 Onlus di Piacenza. 

In questo esercizio sociale abbiamo allacciato rapporti anche con i missionari Don Corrado Necchi 

e Don Angelo Mazzucchi che operano in Camerun, Diocesi di Maroua/Mokolo, Parrocchie di 

Rhumzu e Mogodé, e Padre Alberto Rovelli – Centre Nutritionnel – che opera in Mali, Paroisse 

Catholique Sainte Marie, Villaggio di Kolongotomo, con i quali nei primi mesi del 2010 abbiamo 

dato corso ad alcuni interventi. 

 
Le realizzazioni 
 

Nel corso del 2010 abbiamo finanziato le seguenti opere: 

- nel Comune di Mogodé, Stato del Camerun, Regione Extreme Nord, Provincia di Maroua, 

abbiamo contribuito alla realizzazione di 7 pozzi ed al ripristino di un pozzo artesiano già 

esistente; i lavori sono stati eseguiti dagli abitanti dei villaggi che hanno contribuito anche 

economicamente; l’importo totale della spesa è stato di Euro 1.786; 

- a Kolongotomo, Comune di Macina, Stato del Mali, Regione di Ségou, sosteniamo il Centre 

Nutritionnel des Soeurs Servantes du Sacré Coeur grazie alla segnalazione di Padre Alberto 

Rovelli; l’importo totale della spesa nel 2010 è stato di Euro 4.000; 

- a Bogoupeny, Comune di Wankoro, Stato del Mali, Regione di Mopti, Piana del Seno, 

Punto GPS Long. 03° 31' 43" W, Lat. 13° 31' 28" N, stiamo finanziando la costruzione di un 

pozzo a grande diametro (cm. 180/200) di profondità stimata pari a 45 metri; i lavori sono 

tutt’ora in corso; nell’anno 2010 abbiamo versato un acconto di Euro 6.500; 

- a Guineworokanda, Comune di Sokoura, Stato del Mali, Regione di Mopti, Piana del Seno, 

Punto GPS Long. 03° 39' 42" W, Lat. 13° 28' 01" N, stiamo finanziando la costruzione di un 

pozzo a grande diametro di profondità stimata pari a 55 metri; i lavori sono tutt’ora in corso; 

nell’anno 2010 abbiamo versato un acconto di Euro 6.700. 

Per gli interventi di Bogoupeny e Guineworokanda ci siamo avvalsi della cooperazione di Alì2000 

che ha stipulato i contratti d’appalto per la realizzazione dei pozzi ed ha ricevuto la relativa 

documentazione, inviandoci il tutto per copia. E’ proseguito il contatto con il loro referente locale. 

 

 



Bilancio al 31/12/2010 EDODE' ONLUS 

 

Pag. 5 

Il bilancio 
 

Il bilancio al 31/12/2010 si chiude con un avanzo di amministrazione di Euro 67.987.  

Le Entrate sono state Euro 87.190, di cui Euro 250 per quote associative, Euro 15.000 per contributi 

dei soci, Euro 8.845 per donazioni da privati non soci, Euro 38.331 per donazioni da imprese ed 

associazioni, Euro 24.155 dall'Agenzia delle Entrate per il ristorno del contributo "cinquepermille" 

sulle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 2008, Euro 603 per interessi bancari. 

Le Uscite sono state Euro 19.203, di cui Euro 217 per spese generali e fiscali ed Euro 18.986 per la 

realizzazione degli interventi dettagliati nel paragrafo precedente. 

Anche per l'anno 2010 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 127.503 costituito da depositi bancari. Tali 

fondi sono da considerarsi sostanzialmente impegnati nelle iniziative in corso di realizzazione  

e/o di pianificazione di cui meglio si preciserà in prosieguo.  

 
Programmi 
 

Per l’anno 2011 sono già in corso altri interventi in Camerun (pozzi di Kwaleghwa, di Gouldarà e di 

Vitte 1) ed in Burkina Faso (pozzo di Kona, di Sandia e di Lantaga). 

Per gli interventi in Camerun è previsto che i lavori siano eseguiti dagli abitanti dei villaggi che 

contribuiscono anche economicamente; il contributo di Edodé Onlus servirà per l'acquisto, il 

trasporto dei materiali e il costo del tecnico per la ricerca dell'acqua. 

Gli interventi in Burkina Faso consistono nel recupero di pozzi già esistenti; i lavori saranno 

interamente finanziati da Edodé Onlus. 

Infine in cooperazione con il Centro missionario Diocesano della Diocesi di Como ci stiamo 

occupando della ricostruzione di un barrage/bief (piccola diga) nel Comune di Mogodé (Camerun). 

Con tale opera, la più impegnativa da quando è stata costituita la nostra associazione, verrà 

ripristinata una riserva d’acqua per tutta la comunità locale. Al fine di valutare al meglio i lavori da 

effettuare, Pietro ed Elisabetta Acone si sono recati sul posto agli inizi del corrente mese di aprile. 

Sono in fase di valutazione ulteriori interventi in Mali. 
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Viaggi 
 

I Viaggi in loco, che vengono effettuati a totali spese dei partecipanti, hanno lo scopo di verificare 

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 2010 (novembre/dicembre) Pietro ed Elisabetta Acone hanno effettuato un viaggio 

estremamente interessante e proficuo in Mali. A tale proposito vi segnaliamo la dettagliata relazione 

sul nostro sito. 

 
Conclusione 
 

Anche quest’anno chiudiamo la sintetica relazione sull’attività del 2010 ringraziando sentitamente 

tutti coloro che ci hanno aiutato (anche quelli, e sono la maggior parte, che non abbiamo potuto qui 

citare in modo analitico), che ci hanno anche solo ascoltato e tutti coloro che con la loro vicinanza 

ci hanno incoraggiato a continuare in questa nostra opera. 

Domaso, 9 aprile 2011 

Il Consiglio Direttivo 


