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Carissimi amici soci,  

innanzitutto vogliamo esprimerVi il nostro affettuoso grazie e sincero 

apprezzamento per la vostra presenza stasera a questo importante 

momento della vita della nostra amatissima associazione. 

Presenza significativa di un interesse ed una vicinanza che rafforzano 

l’impegno del Consiglio Direttivo e la sua determinazione dello 

svolgimento elle tante attività, tutte finalizzate ad iniziative sia di 

concreto altruismo che di alta e convinta idealità nell’ottica della 

nostra missione di sostegno all’infanzia in difficoltà, talvolta 

drammatiche, e di promozione della cultura della pace. 

Concretezza ed idealità, un binomio che definisce la nostra strategia 

di cui, come abbiamo già detto in altre occasioni, ma ci piace qui 

ricordarlo, i Soci sono “l’anima ed il motore”. 

Anima perché è nella base associativa che il Centro vede garantita la 

sua proiezione nel futuro, motore perché è dalla base associativa che 

il medesimo Consiglio trae stimoli e spinta realizzatrice facendosi 

sintesi, interprete ed espressione della volontà di ogni singolo socio di 

porsi al servizio del bisogno. 

La relazione dello scorso anno si concludeva, riferendosi alle migliaia 

di bambini sostenuti a distanza ed all’aiuto dato a tante altre persone, 

con queste testuali parole: 

“ E’ per loro e per le tante altre persone alle quali diamo una mano 

che siamo qui; con la ferma volontà di continuare ad esserci.” 

Ecco, rispetto a questa impegnativa affermazione, abbiamo lavorato 

anche per non dovercene pentire. 

Pensiamo di avercela in larga parte fatta! 

Il 2011 è stato infatti l’anno in cui, capitalizzando una storia 

ultratrentennale si sono realizzate condizioni favorevoli a 

consolidamento e rafforzamento dell’associazione con reali possibilità 
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quindi di ulteriore possibile sviluppo a garanzia di continuità nel 

tempo. 

Come auspicato già nella relazione al Bilancio 2009 (aprile 2010) è 

venuta  a maturazione, in spirito di piena e fattiva collaborazione di 

tutti, una situazione che ha visto concretizzarsi: 

• Un efficace rinnovamento della compagine amministrativa; 

• Un significativo miglioramento dell’assetto logistico-funzionale; 

• Un apprezzabile sviluppo organizzativo; 

• Una accresciuta professionalità sia sotto il profilo quantitativo 

che qualitativo anche in virtù di variegate esperienze; 

• La messa a regime, ancorché in fase iniziale, di un sistema 

strutturato di raccolta fondi; 

• Un ampliamento e miglioramento del sistema di relazioni con 

particolare riferimento al Comune di Assisi, nostro immediato ed 

importante riferimento istituzionale e, più in generale, all’avvio 

di un processo per realizzare un maggior radicamento sul 

territorio. 

Abbiamo detto di una storia ultratrentennale alla base della attuale 

soddisfacente situazione a sua volta, come anzidetto, garanzia di 

sviluppo nella continuità. 

Una storia importante che è forse utile e giusto ripercorrere anche 

se a grandi linee per fissarne i contorni e meglio comprenderla. 

Ed allora brevemente: 

 

1978 : Papa Giovanni Paolo II compie la sua prima visita ad Assisi. 

E’ un segno di grande speranza; su questa speranza l’idea di pace 

si fa concreta .Si costituisce il Centro Internazionale per la Pace fra 

i Popoli nell’ambito di un ristretto numero di persone (Dante 

Alimenti, Paolo Frajese, Francesco Frascarelli capitanate da 

Gianfranco Costa. 
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1979: Vengono organizzati incontri sul tema della Pace; inizia 

l’attività pubblica del Centro. 

 

1980: dopo la presentazione del progetto (Assisi: una città al 

servizio della pace) il Centro lavora con passione e determinazione 

per portare ad Assisi l’adesione delle grandi organizzazioni e 

istituzioni internazionali (Unicef, Unesco, Parlamento Europeo). 

All’interno del Centro Pace nascono e si sviluppano i progetti “ 

Assisi patrimonio mondiale UNESCO” , “Assisi sede ONU” e tanto 

altro. 

 

1984: Il Centro è ormai una straordinaria realtà. Una sua 

delegazione viene ricevuta dal Presidente degli Stati Uniti Ronald 

Reagan e dal Vice Presidente dell’URSS Kustnetsov. Si concretizza 

la volontà di Pace del Centro con l’appello ad altissimo livello ad 

ambedue le grandi potenze a riprendere il dialogo per il bene 

dell’umanità. Gli avvenimenti successivi dimostreranno 

l’importanza di quell’appello. 

 

1985: Una delegazione del Centro è a New York all’ONU per 

chiedere il riconoscimento di Peace Messenger ONU; l’iniziativa 

suscita interesse e delegazioni del Centro Pace sono poi invitate 

ufficialmente ai diversi summit fra i Presidenti USA e URSS 

(Ginevra, Rejkyavik, Washington, Mosca) 

 

1987: oltre 200 soci del Centro, suddivisi in 43 delegazioni, portano 

un messaggio di pace ai responsabili dei Popoli da Lisbona a Mosca 
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per accelerare l’unione europea e la caduta del Muro di Berlino, 

nell’ambito del progetto “Casa comune europea”. 

 

1988 : progetto Americhe; 100 messaggi di Pace ai popoli 

dell’America. Delegati del Centro presenti da Ottawa a Santiago. 

Alfio Pace, grande amico e sostenitore del Centro e che rimarrà 

sempre nei nostri cuori, muore sul Pico Bolivar. Al Centro Pace 

viene conferito il riconoscimento di Peace Messenger ONU. 

1989: Ad Hiroshima il Centro presenta il documento “Alleanza 

Mondiale per la Pace”. A Berlino una delegazione del Centro chiede 

l’abbattimento del Muro e la creazione della Piazza della Pace 

davanti alla Porta di Brandeburgo.  Di lì a poco il muro sarebbe 

caduto. L’Utopia diventa realtà. Il Centro lancia il progetto “La 

Piazza della Pace” in tutte le capitali del mondo. Nasce il 

riconoscimento Pellegrino di Pace; il primo a ricevere il prestigioso 

bronzo del compianto Maestro Norberto per l’anno 1988 è il leader 

sovietico Mikhail Gorbaciov. Successivamente il riconoscimento 

sarà attribuito a:  

 

1989  Perez De Cuellar 

1990  S.S. Giovanni Paolo II 

1991  Luciano Pavarotti 

1992  Mons. Faustin Ngabu 

1993  Helmuth Kohl 

1994  Madre Teresa di Calcutta 

1995  Ernesto Olivero 

1996  S.E. Francesco Paolo Fulci 

1997  John O’Connor 

1998  Sri Chinmoy 

1999  Petru Lucinschi 

2000  Patch Adams 

2001  Kofi Annan 
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2002  Bill Gates 

2003  Rolando Mosca Moschini 

2004  Fatos Nano 

2005  E.E.nza Renato Raffaele Martino 

2006   Maria Pia Fanfani 

2007  Ingrid Betancourt 

2008  Nazionale Italiana Cantanti 

2009   Pattuglia Acrobatica Nazionale Frecce Tricolori 

2010  Sakho Safiatou, in rappresentanza delle donne 

africane 

 

Il Centro viene proposto per il Nobel per la Pace. Fra i primi in 

Italia il Centro avvia la campagna per le adozioni a distanza 

superando difficoltà e scetticismo.  

 

1990: il Centro immagina un’altra utopia: la proclamazione del 

Millennio per la Pace da parte dell’ONU. Una delegazione si reca 

a New York e presenta l’idea all’allora Segretario Generale Xavier 

Perez de Cuellar. Altre missioni si susseguiranno negli anni 

successivi. 

 

1991: Intensa attività di promozione del Millennio per la Pace 

con centinaia di messaggi inviati ai responsabili dei popoli. 

 

1992: Incontro di calcio “Partita della Pace “ e appello del Centro 

al Santo Padre per una forte iniziativa nel dramma dell’ex 

Jugoslavia. L’anno successivo il papa sarà ad Assisi per una 

giornata di preghiera in special modo per l’ex Jugoslavia come 

auspicato dal Centro. 

 

1994: Il Centro avvia il progetto dei “Cavalieri del Millennio per 

la Pace”; una intuizione di una universalità salvifica nel solco  

dello straordinario messaggio francescano di fratellanza. Donne 

e Uomini protagonisti di una nuova nobiltà: la nobiltà della Pace. 
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Un nobiltà chiamata colmare nel corso dei secoli, a cominciare 

da subito, il solco fra l’Utopia e la Realtà di una umanità giusta e 

pacificata. Un progetto ambizioso che coglie il profondo ed intimo 

desiderio di ognuno di noi di riconoscersi uomo in mezzo agli 

uomini al servizio della comune volontà di riscatto da una 

inaccettabile e non più sostenibile situazione. Un progetto come 

risposta strategica ed ideale al perdurare e all’accentuarsi della 

scandalosa tragedia delle guerre e della fame ed al diffuso 

convincimento dell’impossibilità della sua sconfitta. Da allora 

molte centinaia di donne e uomini sono stati nominati Cavalieri. 

 

1995-1996: Il Centro Pace è fortemente impegnato nella 

promozione di simboli della Pace quali le bandiere, le piazze, gli 

orologi. 

 

1997: Con uno sforzo finanziario non indifferente il Centro mette 

radici in Assisi acquistando un immobile per la propria sede. 

 

1999: Il Centro Pace organizza il giro del Mondo per preparare il 

Millennio per la Pace. 

 

2000: Il Centro Pace organizza la catena umana del Millennio 

Roma – Assisi per celebrare il passaggio millenario. 

 

2001: Delegazione del centro si reca a Gerusalemme a 

testimoniare la propria volontà di pace perché “se ci sarà Pace a 

Gerusalemme, ci sarà Pace nel mondo”. Come nel caso della 

proclamazione del Millennio, missioni si susseguono negli anni 

successivi. 

 

2004: Una delegazione del Centro Pace è a Berlino per il 15° 

anniversario della caduta del Muro. 
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2005: avvio costruzione Centro Sanitario nel villaggio di Saykro 

in Costa d’Avorio. Consegna di borse di studio a ragazzi albanesi.  

 

2006: accoglienza bambini ucraini in famiglie di soci del Centro. 

Mostra fotografica “Ritratti d’Africa progenitrice” 

 

2007: Riconoscimento al Centro di Organizzazione Non 

Governativa; realizzazione progetto “365 Pani a 365 Amici dei 

Bambini”; finanziamento per la realizzazione di una scuola 

materna nel villaggio di Oluko in Uganda. Realizzazione grande 

mostra dell’artista africano George Lilanga presso lo splendido 

complesso architettonico di S. Domenico a Perugia. Promozione e 

partecipazione  all’iniziativa per trasferire 3 Angeli alti oltre 2 

metri in acciaio e vetro di Murano del Maestro Sabino Ventura 

dall’Italia in Israele passando per Assisi e Roma; 3 Angeli ora 

collocati davanti al mare di Haifa a rappresentare le 3 religioni 

monoteistiche e la loro auspicata comune volontà di Pace. 

 

2008: Accoglienza nell’ambito del progetto “ Santiago  – Assisi - 

Santiago : 14.000 km d’Amore” di 19 ragazzi cileni in Assisi 

adottati a distanza nella città di Colina. Realizzazione, in 

collaborazione della Facoltà di Agraria dell’Università di Perugia, 

per al consegna di 366 Olivi simbolo di Pace ad altrettante 

persone ed associazioni con periodiche cerimonie. Realizzazione 

DVD “Dentro i tuoi occhi” per la sensibilizzazione sulla tragica e 

inaccettabile condizione di milioni di bambini. Conferimento al 

nostro Presidente Gianfranco Costa dal prestigioso Centro Studi 

Giuseppe Donati di Pistoia del “Premio della Pace, della Cultura 

e della solidarietà” 

 

2009: Prima edizione di AN Bée Kunko Do festival nella 

splendida cornice di Villa Fidelia  a Spello, una iniziativa che 

proseguirà negli anni successivi anche in questo caso  per dare 

visibilità al mondo dell’infanzia diseredata. An Bèè Kunko DO in 



8 

 

lingua maliana significa “è un problema di tutto” ed in effetti lo 

scempio che ogni anno si compie di milioni di bambini che 

muoiono prima del compimento del 5° anno di vita un problema 

di tutti lo è certamente. Per la prima volta una delegazione del 

Centro è andata il 2 novembre presso il Cimitero Militare di 

Rivotorto a rendere omaggio a un soldato caduto in guerra 

sepolto in una tomba da noi “adottata”. 

 

2010: IL Centro con il suo Presidente è presente a Tirana 

all’inaugurazione della strada dedicata a Madre Teresa; una 

iniziativa dovuta anche alla sensibilizzazione e collaborazione del 

Centro. Due dei 19 ragazzi cileni (Juan ed Edith) già ospitati nel 

2008 sono accolti dal Centro Pace per un periodo di formazione 

ed apprendimento della lingua. Nell’ambito di una volontà tesa a 

stabilite rapporti sempre più stretti con i nostri soci, i donatori 

del sostegno a distanza ed i tanti amici del Centro, realizzazione 

della newsletter ; due le edizioni (maggio e novembre)- 

collaborazione del Centro con una squadra di calcio molto 

speciale: la M8 dove M è l’iniziale di Marco e 8 il numero della 

sua maglia; un ragazzo 18 tragicamente scomparso. 

Riconoscimento al Centro della personalità giuridica nazionale in 

sostituzione di quella precedente a livello regionale. Missioni in 

Uganda per il sostanziale completamento, in collaborazione con 

l’As.So.S. di Terni del reparto di maternità nel villaggio di Oluko. 

Missione in Costa d’Avorio per il proseguimento dei lavori 

all’Ospedale di Saykro in vista del completamento nel 2011, poi 

non realizzatosi per le gravi condizioni di insicurezza a causa di 

gravi conflitti interni. Approvazione da parte del Ministero degli 

Affari Esteri del progetto per la realizzazione di un centro 

accoglienza per bambini abbandonati a Mopti in Mali e, con 

l’approvazione, il rilevante cofinanziamento di € 250.000,00 . 

Evento certamente gratificante ma anche molto 

responsabilizzante. Acquisizione e preparazione di materiale 
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sanitario e non da inviare in Uganda e Mali con container messi 

a disposizione dal Ministero degli Affari Esteri. 

 

Quanto sinteticamente delineato rende evidente il ruolo 

significativo assunto nel corso degli anni e conferma di una linea 

di equilibrio con iniziative di alta idealità finalizzate alla 

promozione della cultura della pace e, anche, al concreto 

altruismo. 

 

Solo negli ultimi 6 anni sono state realizzate circa 5700 adozioni 

per un importo erogato di € 1.042.000,00 e finanziati progetti, 

iniziative e contributi per quasi € 350.000,00 . 

 

In particolare sul sostegno a distanza vorremmo esprimere il 

convincimento di quanto importante sia questo aspetto della 

nostra attività. 

 

Le adozioni a distanza costituiscono un aspetto importante 

perché, aldilà del concreto aiuto economico a migliaia di bambini 

bisognosi di tutto, rappresentano una bandiera di speranza per 

un possibile futuro migliore e sono inoltre significative di un 

percorso di uscita da un individualismo esasperato per 

approdare ad una più ampia coscienza civile, ad un più vasto 

portato di umanità e ad una più forte interiorizzazione del diritto 

di tutti i bambini ad una vita da bambino; in sintesi potremmo 

dire che alla fin fine “il sostegno all’infanzia sostiene chi lo fa”; 

una attività che ha quindi un profondo significato umano e 

culturale. 

Una linea inoltre di costante impegno, passione ed entusiasmo 

che non ha mai ceduto a stanchezza, demotivazione e 

burocratizzazione e che ha consentito, nella cornice di ampio 

respiro come sopra esposta, di portare avanti tante altre novità 

in un processo di costante miglioramento organizzativo e 

qualitativo. 
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E’ stato così possibile promuovere il sostegno a distanza, fare 

campagna soci e 5x1000, favorire relazioni sempre più strette e 

proficue con varie comunità (associazioni, scuole, pro loco, 

comitati), realizzare la Lotteria del Sorriso ogni anno dal 2007, 

incrementare le occasioni di incontro far i soci, realizzare 

convegni su varie tematiche, svolgere con correttezza e 

tempestività la gestione e il controllo delle attività 

amministrative, contabili ed economico-finanziarie. 

 

Ed inoltre, fare fronte ad una impegnativa quotidianità frutto ella 

volontà del Centro di ampliare costantemente la propria sfera di 

azione. 

 

Relativamente al 2011 c’è innanzitutto da ricordare l’assemblea 

dei Soci del 10/06/2011 che ha rinnovato tutti gli organi 

amministrativi per il triennio 2011/2014. 

 

Il 2011 ha visto anche il verificarsi di due fatti di rilievo:  

 

§ il trasferimento nel mese di febbraio della sede del Centro nei 

nuovi e più funzionali locali di Via S. Pio X 72 (nuovi locali poi 

definitivamente acquistati con rogito del Notaio Pettinacci del 

10/06/2011; 

 

§ l’inserimento nella struttura a far tempo dal 1 settembre della 

signora Fabiana Giacomelli con lo scopo di creare una specifica 

funzione dedicata alla raccolta fondi. 

 

Un andamento quindi complessivamente dinamico sia sotto il 

profilo della gestione che sotto quello dello sviluppo. 

Due variabili da tenere insieme per poter operare al meglio nel 

presente garantendo nel contempo il futuro dell’associazione. 
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Fra le tante attività svolte segnaliamo: 

- La conclusione della maternità nel villaggio di Oluko in Uganda 
con la possibilità di avviarne la funzionalità entro la prossima 
estate; 

- Il consolidamento dei rapporti con il villaggio di Oluko con 
l’ospitalità al parroco George Otuma in Italia, il progredire del 
progetto “il Sogno di Bernardino” con l’acquisto, durante la 
recente missione di novembre u.s. di un terreno per la 
realizzazione di un piccolo bar e l’invito in Italia il prossimo 
maggio del giovane Sandy affetto da sordità progressiva per 
eventuali cure appropriate; 

- L’invio sempre nel villaggio di Oluko di due container messici a 
disposizione dal Ministero Affari Esteri nella nostra qualità di 
ONG, contenenti vario materiale ivi comprese attrezzature per il 
centro maternità lì realizzato; 

- L’invio a Bamako in Mali di un container, di un pullmann e di 
una ambulanza con il trasporto sempre messoci a disposizione 
dal M.A.E.; 

- Attività proficua ed intensa propedeutica all’apertura del 
cantiere per il Centro Accoglienza Bambini di Strada a Mopti; 
Cantiere che avrebbe dovuto aprirsi nello scorso febbraio se non 
fosse stato per la mancanza di adeguate condizioni di sicurezza 
per i conflitti ivi scoppiati;  

- Intensa ed appassionata l’attività relativa alle adozioni a 
distanza che, pur in presenza di una difficile situazione 
economica generale, sono state numerosissime attestandosi a n. 
850. 

 
Tante le iniziative assunte nel corso dell’anno:  
 
-     Realizzazione terza edizione An bee kunko do festival ; 

- Consegna Pellegrino di Pace 2010; 

- Redazione e presentazione rapporto sulla condizione infantile in 
Africa; 

- Festa dei bambini e partecipazione al mercatino di Natale in 
Assisi; 

- Incontro culturale presso il Centro, primo di una serie sul tema 
del pianeta casa comune; 
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- Ampia ed efficace campagna per il 5x1000; 

- Coinvolgenti iniziative di raccolta fondi; 
  
Importanti le presenze del Centro alle annuali feste di 
Mantignana e S. Enea dove vengono raccolte ingenti somme per 
le adozioni a distanza ed anche, quest’anno per la prima volta, a 
Eurochocolate. 
 

Sotto il profilo contabile  il Bilancio si è chiuso con un avanzo di € 
24,88 con costi e ricavi complessivamente in linea con la previsione di 
€ 79.000: 

 

- Ricavi 75.874,86 
- Costi  75.849,98 
 

Sul versante dei ricavi i minori importi di € 2.433 e € 3.645 

rispettivamente per  quote centro su adozioni e quote soci è stato 

ampiamente compensato dalla plusvalenza relativa all’introito del 

5x1000 anno 2009 per € 25.000 a fronte di una iscrizione prudenziale 

a conto economico di € 10.000. 

Certo, la diminuzione delle due poste di ricavo deve far riflettere e 

impegnare tutti al massimo sforzo in una situazione economica 

generale non facile. 

Quanto ai costi, anche quest’anno comprendenti € 3.000 per 

adozioni direttamente fatte dal Centro , l’importo complessivo prima 

delle iniziative, pari ad € 62.674,71 , è sostanzialmente in linea con i 

60.000 previsti e il maggior importo di circa 10.000,00 € è 

compensato dai maggiori ricavi per iniziative rispetto ai costi sempre 

per iniziative. 

Il Bilancio è influenzato dalla mancata vendita al 31 dicembre 

2011 dell’immobile di Via Francalancia. Immobile per il quale invece , 

dopo il compromesso del  5 maggio, è stato fissato il rogito di vendita 

al 18 giugno 2012. A quella data , dopo l’incasso dell’importo residuo 

di € 200.000,00 ( € 50.000,00 sono stati versati al compromesso) il 

passivo patrimoniale non presenterà più la posta relativa ai conti 



13 

 

correnti bancari di € 177.384,03 né quella di altri debiti se non per € 

200,00. 

Sul versante dell’attivo la voce “immobile” presenterà un importo 

pari al valore di € 183.000,00 pari al valore di acquisto di via S. Pio X. 

 
Per quanto attiene la prospettiva 2012 sarà portata avanti, dopo 

il cambiamento intervenuto, una strategia di consolidamento sia 
strutturale valorizzando al massimo le funzioni ora esistenti di 
amministrazione, raccolta fondi e produzione, che delle attività. 

In particolare l’associazione si propone  i seguenti obbiettivi con 
riguardo ad ognuna delle tre funzioni 

Amministrazione: ricerca della massima efficienza in funzione 
della riduzione dei costi e del miglioramento della qualità dei servizi 
resi (donatori, soci, referenti per le adozioni). 

Raccolta Fondi: dopo l’iniziale fase di avvio predisposizione ed 
attuazione di specifici progetti di raccolta fondi incentrati sul 
finanziamento del progetto Mopti e delle adozioni a distanza. 

Produzione: concentrazione degli sforzi sul progetto Mopti , 
stabilizzazione del rapporto con il villaggio di Oluko , conclusione 
dell’ospedale di Saykro; consolidamento delle iniziative già assunte 
(An bee kunko do, Lotteria, Pellegrino di pace). 

 
Così operando ci proponiamo di veder realizzati a fine 2012 gli 

obiettivi strategici individuati nella relazione al Bilancio 2009 e già 
largamente raggiunti nel 2011. 
  
Tutto ciò in funzione : 

• Dello sviluppo quanti-qualitativo della base associativa; 

• Dello sviluppo delle adozioni a distanza e degli altri progetti ed 
iniziative di sostegno; 

• Dello sviluppo della visibilità/credibilità del Centro per 
consolidare una sempre più ampia e strategica prospettiva. 
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Dopo aver fornito riteniamo sufficienti informazioni perché ogni 

socio possa avere la migliore conoscenza dell’associazione, ci preme, 

nel momento in cui si sono determinate le condizioni di favorevole 

andamento, riconfermare la duplice linea di idealità e concretezza 

specificandone i contorni intanto per i prossimi due anni: 

 

IDEALITA’ :  

 

� progetto “Pianeta Casa Comune” : il progetto si propone di 

sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità del 

cambiamento rispetto al rapporto  con l’ambiente, la 

popolazione, le povertà estreme e le politiche internazionali; 

lo scopo è quello di concorrere ad avviare un processo che 

tenda a rimuovere le cause che generano il bisogno 

superando l’attuale logica di basso profilo della riduzione 

del danno. Il progetto dovrebbe essere al centro dell’attività 

dei Cavalieri del Millennio per la Pace adeguatamente 

strutturati e sviluppati. 

 

� Progetto “An bèe kunko do” (è un problema di tutti) : il 

progetto si propone di sensibilizzare l’opinione pubblica alla 

tragica, oscena situazione di milioni di bambini che ogni 

anno muoiono prima del 5 anno di vita nell’indifferenza e 

nell’assuefazione di gran parte del nostro mondo. Lo scopo, 

oltre a quello di ampliare l’area del sostegno, è di 

denunciare le istituzioni internazionali per il mancato 

rispetto degli impegni presi con le promesse del millennio e 

relativi obiettivi assunti. Ed inducendole anche a prendere 

nuovi e più efficaci impegni. 
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CONCRETEZZA : 

 

� Progetto sviluppo sostegno a distanza: l’esperienza ci ha 

fatto comprendere la grande utilità di questa forma di aiuto 

immediato, in molti casi essenziale. 

 

� Progetto Mopti “Centro accoglienza per bambini 

abbandonati” : attualmente non ci sono adeguate 

condizioni di sicurezza. Aspetteremo quanto necessario. 

Riuscire a portare in quella disastrata realtà attenzione ad 

una infanzia che sopravvive in condizioni talvolta tragiche 

sarebbe certamente un importante e concreto aiuto ed, 

anche, un altrettanto importante segno per noi di non voler 

cedere all’indifferenza, all’assuefazione e alla 

normalizzazione . Utilizzeremo questo periodo di 

sospensione per procedere nella raccolta fondi acquisendo 

ulteriori risorse. 

 

� Progetto maternità di Oluko: insieme all’As.So.S. di Terni 

lavoreremo per al messa a regime della struttura nel più 

breve tempo possibile e ci adopereremo per altre iniziative 

nel villaggio ormai adottato. 

 

� Progetto ospedale Saykro: sarà necessaria una missione sul 

posto assieme all’amico Salvatore Franceschino per la 

definitiva messa a regime della struttura anche con la 

collaborazione delle autorità locali. 

 

 

A conclusione di questa relazione il Consiglio Direttivo, consapevole 

delle responsabilità che originano sia dalla significativa storia del 

Centro che dai tanti bisogni che si pongono alla sua attenzione, 

intende garantire il massimo impegno in vista dei migliori risultati 

certo della stimolante vicinanza di tutti i soci 
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Il Consiglio inoltre, pienamente consapevole che qualsiasi positivo 

risultato è sempre frutto di azioni corali con il contributo di tutti, 

desidera esprimere sentimenti di sincera gratitudine innanzitutto ai 

tanti Soci che sostengono l’associazione auspicando una sempre loro 

maggiore partecipazione esigente e stimolante. 

Un grazie riconoscente anche ai Collegi dei Revisori dei Conti e dei 

Probiviri per la loro vicinanza e assistenza. 

Sentimenti di sincera gratitudine rivolgiamo anche a tutti i nostri 

generosi donatori delle adozioni a distanza, così come a tutti gli amici, 

privati, aziende, enti, che a qualsiasi titolo ci sostengono nella nostra 

attività. 

Un saluto affettuoso e riconoscente a tutti i nostri referenti per le 

adozioni a distanza nel mondo per il lavoro svolto, talvolta in 

condizioni assai difficili. 

Alle istituzioni, agli Enti e alle autorità con i quali interagiamo un 

cordiale saluto e un caldo invito a sostenerci con sempre maggiore 

forza e convinzione. 

Sincera gratitudine esprimiamo alle nostre dipendenti Monica 

Sciamannini, Caterina Costa e Fabiana Giacomelli che con impegno, 

capacità e sensibile dedizione svolgono una intensa ed efficace 

attività. 

E non ci dimentichiamo certo dei cari fratelli Paolo e Sandro Famiani 

ai quali va il nostro  affettuoso saluto, certi che, ancorché con una 

minore presenza per effetto del trasferimento in S.Maria, il Centro 

Pace è ancora quotidianamente nei loro cuori. 

Infine un pensiero intriso di grande commozione alle migliaia di 

bambini adottati a distanza in tutto il mondo. 

A loro giunga il nostro forte abbraccio pieno di tenerezza e di amore. 
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A loro assicuriamo tutto il nostro impegno con lo scopo di continuare 

ad aiutarli sia concretamente che a credere in un possibile futuro 

migliore. 

 

 

        Consiglio Direttivo 

            Il Presidente 

 

 

Assisi, 12 maggio 2012 

 

 

 

 


