BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021 – RELAZIONE MORALE
Signori Soci,
l’assemblea per l’approvazione del bilancio 2021, che lo statuto e la legge
prevedono sia celebrata entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello in esame, dopo
due anni in cui è stata posticipata a causa della pandemia, quest’ anno si può svolgere
regolarmente entro la data fissata dalla legge. Questo non significa che la pandemia
sia del tutto superata, ma che la stessa oggi fa meno paura e morde meno che nei due
anni precedenti.
L’anno 2021 è stato comunque segnato pesantemente dalle restrizioni imposte per
contenere i contagi da Coronavirus, tanto che anche nello scorso anno non è stato
possibile effettuare il nostro viaggio sociale in Bosnia Erzegovina, né inaugurare (come
programmato) il nuovo progetto “VARES: mai soli!” con il servizio di assistenza
domiciliare e il nuovo centro diurno per anziani.
Nonostante le difficoltà il direttivo si è ritrovato “in presenza” due volte durante
l’anno e precisamente il 28 maggio ed il 10 dicembre 2021. Altre volte è stato
interpellato telefonicamente per gli orientamenti indifferibili da assumere.
Per lo stesso motivo delle restrizioni anche i nostri viaggi in Bosnia sono quasi del tutto
scomparsi dalla programmazione, salvo una unica puntata resa indifferibile da alcune
difficoltà sorte per lo sviluppo del progetto Vares, dalla urgenza di incontrare la nuova
amministrazione comunale di Rudo e per il progetto microcredito. Infatti è stato
possibile andare in Bosnia solo nel settembre 2021 dal giorno 25 al giorno 30
settembre) da parte del Presidente e del dr. Rigobello (NB. Relazione su questa
missione è regolarmente depositata agli atti dell’Associazione).
Nonostante le restrizioni e le difficoltà sopra esposte, gli avvenimenti e le iniziative
che nell’anno 2021 hanno comunque interessato e impegnato la nostra Associazione
(nel 25° anno dalla sua costituzione) sono state molteplici e interessanti:
1) Il progetto principale che ha visto impegnato l’autore Franco Pepe e tutti noi
per la presentazione e distribuzione, è stato quello del bellissimo libro
“SARAJEVO INSIEME” per ricordare e celebrare 25 anni di vita e di attività
solidaristica dell’Associazione “Insieme per Sarajevo”:
a) presentato pubblicamente a Villa Cordellina Lombardi di Montecchio
Maggiore la sera del 25 giugno 2021, con la partecipazione dell’autore, del
direttore del Giornale di Vicenza Luca Ancetti, del giornalista e socio Antonio
Gregolin, del Sindaco di Vicenza Francesco Rucco e del Presidente del

Consiglio regionale Roberto Ciambetti oltre a numerosi soci, amici ed
estimatori;
b) Seconda presentazione a Trambacche di Veggiano la sera del 18 settembre
2021, con un evento organizzato dagli amici di Veggiano, preceduto da una S.
Messa durante la quale sono stati ricordati tutti i soci ed amici
dell’Associazione defunti. Ha rallegrato l’evento il suono di un’orchestra
composta da elementi della “Pedrollo” ed una ricca cena etnica preparata
dagli amici di Veggiano.
c) Costo totale del libro per la stampa e impaginazione € 7.259,50, mentre la
distribuzione ha fatto introitare € 8.370,00.
d) L’autore ha offerto del tutto gratuitamente la sua valida opera di
professionista e perciò a Franco vanno tutti i ringraziamenti dell’intera
Associazione.
2) Il Progetto “VARES: mai soli” si è sviluppato attraverso molteplici azioni:
a) in collaborazione con Caritas di Sarajevo e Parrocchia S. Michele
Arcangelo di Vares è stata organizzata e realizzata l’assistenza
domiciliare agli anziani soli che vivono nei villaggi di montagna di quel
paese, con uno staff formato da tra operatori ed un medico volontario.
b) Il Centro Diurno è stato realizzato e arredato usufruendo di locali della
Parrocchia ed ha cominciato a funzionare.
c) I fondi trasferiti per il progetto durante l’anno 2021 sono stati in totale €
13.500,00 (8.500,00 alla Parrocchia per fondo poveri, gestione auto e
consumi vari e € 5.000,00 alla Caritas per rinnovo contratti), che sono
andati ad aggiungersi a € 67.000,00 già spesi nell’anno 2020;
d) È continuata la raccolta fondi a sostegno del progetto che ha visto
coinvolte molte persone generose e ad oggi ha raggiunto la
ragguardevole cifra di € 24.885,70, cui vanno aggiunti i contributi del
5X1000 dell’anno 2020 all’Associazione “Insieme per Sarajevo” (€
5.000,00) destinati con apposita delibera dell’assemblea;
e) L’inaugurazione, prevista il giorno 20 luglio, non ha potuto essere fatta a
causa della chiusura delle frontiere con la Bosnia e rimandata a giorni
migliori alla fine della stagione pandemica (si spera di poterla fare nel
prossimo mese di settembre).
f) Un grazie particolare va agli amici Lucio Turra (referente per l’Azione
Cattolica Nazionale del progetto) e a Carmelo Rigobello (che si è assunto
il compito di seguire l’intero progetto da un punto di vista organizzativo
e burocratico).
3) Abbiamo continuato a seguire costantemente e spesso in maniera preoccupata
la vita e l’attività del Centro di Rudo. La pandemia prima ed il cambio di

amministrazione comunale poi hanno messo a dura prova la continuità del
Centro. La visita fatta nel settembre scorso ci ha tranquillizzati rispetto alla
volontà della nuova amministrazione di continuare a sostenere il centro.
Purtroppo la coordinatrice sig.ra Suzana è stata colpita da una malattia che le
impedisce di essere sempre al lavoro. Viene sostituita dal fisioterapista che, per
fortuna, è stato assunto in pianta stabile. A Suzana va il nostro supporto anche
economico ed il nostro aiuto morale ed amicale.
Il Centro avrebbe bisogno di un nuovo pulmino attrezzato per il trasporto degli
ospiti, inaffidabile. Dovrà essere questo il nostro nuovo obiettivo.
4) Il Progetto “microcredito” è stato seguito a distanza e attraverso la puntuale
azione in loco della nostra rappresentante sig.ra Kanita. Purtroppo la pandemia
ha colpito duramente anche le famiglie e le aziende aiutate tramite il
microcredito, per cui alcuni beneficiari non hanno potuto onorare i loro
impegni di restituzione del credito. Sono comunque stati deliberati e attivati
durante il 2021 ulteriori sei piccoli progetti di sviluppo a Istocni Stari Grad per
un totale di € 12.000,00, su richiesta e garanzia del presidente dell’associazione
agricoltori di zona, sig. Tomo Cincar.
5) Ad Istocni Stari Grad è stato dato l’avvio ad un nuovo interessante progetto
per la realizzazione di un piccolo caseificio in un locale già predisposto di
proprietà della Fondazione comunale per lo sviluppo agricolo. Il progetto è
stato reso possibile grazie alla generosa donazione di € 25.000,00 da parte di
una famiglia abitante a Milano ma proveniente da Vicenza. A questi si sono
aggiunti nei giorni scorsi ulteriori € 5.000,00 pagati direttamente
dall’Associazione LOVE di Riva del Garda ad una azienda per l’acquisto di un
macchinario indispensabile.
6) Grazie alla disponibilità e professionalità di Carlotta Tomba e di Alessandro
Furlan sono stati implementate e sviluppate le presenze e le notizie riguardanti
l’associazione e le sue attività sia su facebook che sul sito internet, consentendo
una maggiore conoscenza e visibilità per tutti.
7) Il nostro segretario Patrizio Manzo ha seguito e sta seguendo la pratica per
l’iscrizione dell’Associazione al RUNTS, che ci porterà a fregiarci della
denominazione “Ente del terzo settore” con i relativi obblighi ed opportunità
previsti dal decreto 117/2007.
8) Durante il 2021 ha cessato il suo mandato di ambasciatore in Bosnia Erzegovina
il nostro amico Dr. Nicola Minasi, oggi a capo dell’Unità di Crisi presso il
Ministero degli Esteri a Roma. Il suo successore, Dr. Marco Di Ruzza già da noi
incontrato, ha assicurato la sua vicinanza e collaborazione.

9) Ha pure cessato il suo incarico per raggiunti limiti di età il Nunzio Apostolico
Mons. Luigi Pizzuto, il cui incarico ancora non è stato assegnato ad altri.
A ulteriore riprova della totale volontarietà dell’azione dei soci e della dirigenza
dell’Associazione, vengono riportati i dati del costo di struttura:
Costi totali € 1.995,25
Totale costi 2021 € 55.684,92
Percentuale costi di struttura su costi totali = 3,58%

Possiamo concludere che l’Associazione “Insieme per Sarajevo” onlus è più
che mai viva e vivace, sia per il senso di appartenenza dei suoi soci e sia
soprattutto per la quantità e la qualità delle iniziative intraprese e in
programma, nonostante tutte le difficoltà incontrate a causa delle
restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19.
Tutto è stato possibile grazie alla partecipazione attiva e fattiva di tanti soci
e amici, che gratuitamente e generosamente hanno dato e continuano a
dare tempo, energie mentali e fisiche, contributi economici e soprattutto
vicinanza.
Un “GRAZIE” grande a tutti e in maniera particolare ai tanti, soci e non soci,
che hanno contribuito silenziosamente e senza apparire alla realizzazione
dei progetti. Grazie ai membri del Consiglio direttivo e della Giunta
Esecutiva, grazie ai miei più stretti collaboratori e a coloro che mai hanno
esitato a rispondere positivamente quando sono stati chiamati a
collaborare.
L’impegno dunque continua con la stessa o addirittura maggiore lena degli
anni precedenti.
Grazie a tutti!
IL PRESIDENTE
Sante Bressan
Firmato digitalmente da

Vicenza 29 aprile 2022

SANTE
BRESSAN
CN = BRESSAN
SANTE
C = IT

