ASSOCIAZIONE ALTEVETTE ONLUS, Via Abruzzi 2/H, 20068 Peschiera Borromeo

RELAZIONE DI MISSIONE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO DIRETTIVO
All’ Assemblea Generale dei Soci dell’ 8 febbraio 2014 convocata per l’approvazione
del Bilancio Consuntivo al 31.12.2013

Carissimi Soci e amici,
sembra passato un secolo dalla costituzione della nostra Associazione ma sono passati solo 3
anni. Anni intensi, dove l’obiettivo di costruire la scuola per le bambine in Mustang sembrava
un impegno grande, quasi irraggiungibile. A questo primo importante obiettivo ne sono seguiti
degli altri e ogni volta,grazie a tutti voi, siamo riusciti non solo a dare istruzione ma anche a
migliorare le condizioni di vita delle bambine che inizialmente, ricorderete, erano 13 ed ora
sono diventate 31! I risultati conseguiti nel 2013 sono stati in linea con le nostre aspettative ed
a volte persino superiori ad esse grazie alla continuità del supporto da parte dei nostri
sostenitori ed all’impegno dei responsabili della scuola femminile in Nepal. La situazione delle
attività al termine dell’anno ha visto un avanzo finale di € 8.609,81 corrispondente a
quanto presente sul c/c bancario dell’Associazione al 31.12.2013 più un piccolo fondo cassa di
€ 20,00 .
1) Gli elementi essenziali che hanno caratterizzato il nostro esercizio nel 2013 sono
stati :
Gennaio: completamento dell’adozione a distanza di tutte le 23 bambine iscritte alla scuola e
proseguimento della loro istruzione all’interno della sede invernale a Pokhara dove la scuola
viene trasferita all’inizio dell’inverno ogni anno.
Marzo: trasferimento delle bambine da Pokhara alla sede della scuola in Mustang per dare
inizio al nuovo anno scolastico che in Nepal e per le popolazioni di cultura buddista-tibetana
inizia dopo le festività del Capodanno tibetano ( Losar) a fine febbraio. Raccolta fondi legata
all’iniziativa della Festa della Donna.
Aprile-maggio: campagna del 5 per 1000
Giugno: installazione di un sistema di pannelli solari sul tetto della scuola femminile in
Mustang capace di illuminare 36 lampadine, una TV, un computer con stampante quando
disponibile, nonché di fornire elettricità per il riscaldamento dell’acqua per migliorare le
condizioni igienico sanitarie della scuola. A 4.100 Mt. d’altitudine lavarsi con l’acqua del
torrente è una vera prova di coraggio. Va sottolineato che l’organizzazione Solar Energy Power
Ltd che fornisce progetti di energia solare in tutte le aree rurali di montagna in Nepal ha
concesso un aiuto economico pari al 50% del valore del progetto per la nostra scuola. Il costo
totale era di € 5.000,00 ed il contributo di Altevette-Onlus è stato di € 2.532,00.
I materiali per l’installazione sono stati trasportati con un trattore da Pokhara fino al Mustang
ed i lavori, documentati da reportage fotografico, sono durati 3 settimane.
Organizzazione dell’evento “Festa d’Estate 2013” a Milano per un incontro con tutti i nostri
amici e sostenitori e fornire loro gli aggiornamenti sul nostro operato.

Luglio-agosto: costruzione di un alto muro in pietra a recinzione dell’intero perimetro
scolastico e dei terreni recentemente donati alla scuola dalla comunità locale. La costruzione
del muro era un’impellente necessità al fine di garantire protezione alle bambine ed persone
che vivono nella scuola contro l’intrusione di eventuali malintenzionati ed impedire l’accesso ad
animali selvatici e pericolosi presenti nella zona. All’interno del perimetro delimitato dal muro
si è iniziato a creare un giardino piantumato con alberi e piante locali dove le allieve potranno
in tutta sicurezza trascorrere il loro tempo libero. La realizzazione di questo progetto è stata
possibile grazie alla partecipazione dell’ente ACAP, Annapurna Conservation Area Project, che
ha coperto il 40% del costo dei lavori. Il costo totale ammontava ad € 3.600,00 ed il nostro
contributo, pari al 60% del totale, è stato di € 1.900,00. Tale somma è stata prelevata dalle
somme percepite in virtù del beneficio del “ 5 per Mille” che nel 2013 è ammontato ad €
3.909,98.
Ottobre: trasferimento delle bambine dal Mustang a Pokhara, alle pendici della catena
Himalayana, per trascorrere il periodo invernale. Apertura di una sede scolastica temporanea
in una casa in affitto per dare alloggio e continuità allo studio alle bambine fino a marzo 2014
quando la scuola ritornerà in Mustang. Ad ottobre 2013 è stata presa la decisione di affittare
una casa più spaziosa di quella dell’anno precedente e fornita di elettricità e di acqua corrente.
E’ stato stipulato un contratto di 3 anni d’affitto e l’associazione Altevette-Onlus ha coperto i
costi dei primi due anni d’affitto pari ad € 4.180,00. I fondi sono stati raccolti grazie al nuovo
progetto denominato “La Casa del Sorriso”.
Novembre: missione di una nostra delegazione a Pokhara in accompagnamento al dentista
italiano Dr. Paolo Viganò per l’attivazione di un programma di cure dentali a favore delle
bambine della nostra scuola e di altri bambini originari del Mustang. La missione, denominata
“Dental Camp 2013” ha avuto luogo dal 28 ottobre al 5 novembre presso il Kantipur Dental
Hospital a Pokhara ed è stata interamente sostenuta dalla nostra Associazione. Grazie alle
strutture ed al personale messo a nostra disposizione dall’ospedale,una sala operatoria con 3
poltrone e due assistenti di poltrona, è stato possibile visitare e fare gli interventi necessari a
tutte e 30 le bambine. La missione è ampiamente documentata da reportage fotografico e da
un video espressamente realizzato. Le spese di questa missione sono state interamente
sostenute dai singoli partecipanti e non sono state messe a carico dell’Associazione.
Dicembre: Allestimento del “Mercatino di Natale” con la vendita di prodotti artigianali
nepalesi e ripresa della campagna Adozioni a Distanza per l’attivazione di nuove
sponsorizzazioni o per il rinnovo di quelle già esistenti;
Bonifici alla scuola:
La raccolta dei fondi nel 2013 ci ha permesso di trasferire alla Pal Ewam Namgyal Nunnery
School, nostro referente e beneficiario in Nepal, la somma complessiva di € 24.131,25
suddivisa nel modo seguente:
22.07.2013 : € 2.532,00 per l’installazione del pannello solare sul tetto della scuola in
Mustang;
23.08.2013 : € 2.050,00 di cui € 1.900,00 per la costruzione del muro perimetrale della
scuola in Mustang ed € 150,00 per un’adozione a distanza semestrale. La somma di €
1.900,00 per la costruzione del muro di recinzione è stata prelevata dalle somme bonificate dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in virtù del “5 per Mille” 2013.
19.12.2013 : € 19.549,25 copertura dei costi annuali 2014 di gestione della scuola così
suddivisi :
- emolumenti per lo staff della scuola: 3 insegnanti € 3.840,00; un cuoco € 960,00; un addetto

alle pulizie € 720,00; un addetto agli acquisti
€ 800,00; per un totale costi del personale di € 6.320,00;
- affitto della “Casa del Sorriso” a Pokhara per due anni, da ottobre 2013 a settembre 2015,
tot. € 4.180,00
- Sponsorizzazione di 30 bambine per l’anno scolastico 2014 tot. € 9.000,00

2) paese in cui operiamo e finalità:

Il Nepal e più precisamente la remota regione himalayana del Mustang. Il progetto Matite di Luce
è dedicato alla costruzione ed al mantenimento della scuola femminile Pal Ewam Namgyal
Nunnery School , nel villaggio di Thinggar ( 4.050 mt di altitudine).

3) I Ricavi:

Va innanzitutto osservato con soddisfazione che l’entità degli incassi della gestione 2013 è
ammontata a € 27.116,79. Questo risultato, unito all’avanzo finale del 2012, ci ha permesso
di coprire i costi di gestione dell’anno scolastico 2014/2015 e di avere un avanzo finale al
31.12.2013 di € 8.609,81.
La campagna “Adozioni a distanza” attivata nel mese di dicembre ha avuto quale risultato la
riconferma della maggior parte delle adozioni per l’anno 2014 ( 21 su 31 bambine attualmente
iscritte alla scuola). Riteniamo di riuscire a completare la copertura del 100% delle adozioni
entro la prima metà di febbraio.

I proventi del 2013 si articolano nelle seguenti componenti:

a) quote sociali: l’ammontare delle quote è stato €140, per un totale di 7 soci. Va ricordato
che a dicembre ci sono state le dimissioni di un membro del CdA e l’entrata di una nuova socia
che è stata eletta membro del CdA in sostituzione della socia dimissionaria. Nell’Associazione
tutti i soci sono volontari e non c’è personale retribuito.
b) erogazioni liberali: sono complessivamente ammontate a € 7.696,58 di cui € 2.390,00
derivanti dall’iniziativa legata al compleanno del Sig. Andrea Di Sciascio che ci ha permesso di
coprire la quasi totalità dei costi d’installazione del pannello solare.
c) offerte per le adozioni a distanza: totale di € 8.976,00
d) entrate da attività di raccolta pubblica di fondi: Le raccolte pubbliche di fondi
organizzate nel corso dell’anno 2013 sono state tre e per ciascuna di esse è stato redatto
apposito rendiconto. I proventi sono complessivamente ammontati ad € 6.394,23.
La prima è avvenuta in occasione della mostra fotografica sul Mustang organizzata a Cantù
presso il centro ”Mangianatura” il 26 maggio ed i proventi sono ammontati ad €390,00.

La seconda, il 20 giugno, presso lo Spazio “Forma in Arte” a Milano in occasione della “Festa
d’Estate”, ricorrenza che viene rinnovata ogni anno sin dalla costituzione della nostra
associazione. Oltre all’allestimento di una mostra fotografica sul progetto e sul Mustang nel
corso della serata è stata fatta una conferenza con presentazione dei risultati finora ottenuti .
Le entrate sono state di € 1.624,00.
La terza raccolta, in occasione del Mercatino di Natale, ha avuto luogo presso lo Spazio Nassiri,
a Milano, il 30 novembre ed il 1° dicembre. Il mercatino, con la vendita di prodotti artigianali
nepalesi, ha riscontrato un grande favore da parte dei nostri sostenitori ed i proventi sono
ammontati ad € 4.380,23
e) Il contributo del “5 per Mille” derivante dalle dichiarazioni dei redditi dell’anno 2011 (
relative ai redditi 2010) è ammontato ad € 3.909,98. Questa somma è stata interamente
utilizzata nel 2013 e suddivisa nel seguente modo:

 € 1.900,00 per i costi di costruzione del muro di cinta della scuola femminile in Mustang,
opera necessaria per garantire sicurezza alle bambine e per delimitare il terreno di proprietà
della scuola;
€ 2.009,98 per coprire quasi integralmente il costo d’affitto della sede invernale della scuola a
Pokhara per l’anno 2014.

Tutti gli incassi, al netto delle pure spese di organizzazione degli eventi organizzati per la
raccolta pubbliche di fondi di € 1.159,23 e le spese di funzionamento di € 417,20, sono stati
destinati al mantenimento ed al miglioramento della scuola per le bambine nell’Alto Mustang,
in Nepal.
Poiché il nostro scopo, come Associazione, è impiegare integralmente le donazioni ad ogni
titolo ricevute, si rende necessario finalizzare eventuali avanzi annuali all’esecuzione di precisi
progetti.

La tipologia dei benefattori : le donazioni pervenute derivano da persone fisiche,
soprattutto amici che , sin dall’inizio hanno dimostrato un grande interesse e coinvolgimento
nelle finalità dell’Associazione. Interessante notare l’aumento sia delle donazioni che delle
adozioni a distanza da parte di sostenitori esteri contattati tramite azioni di sensibilizzazione ed
informazione sul nostro progetto. Nel complesso le donazioni ad ogni titolo ricevute dall’estero
sono ammontate ad € 1.555,58

4) Pagamenti : Le uscite sono consistite nel sostenimento di spese di cancelleria, di spese
bancarie, di spese amministrative e delle spese per l’organizzazione delle raccolte fondi, come
sopra specificato.

5) Missioni di monitoraggio e di assistenza in Nepal:
Come programmato, è stata effettuata a fine ottobre 2013 una missione di 9 giorni presso la

sede invernale della scuola a Pokhara da parte del Presidente dell’Associazione Sig.ra
Francesca Stengel, della Socia Sig.ra Laura Perolfi e del medico dentista italiano Dott. Paolo
Viganò per l’attivazione di un programma di cure dentali. Il Dr. Viganò ha potuto
constatare un generale buon stato di salute e tutte e 30 le bambine della nostra scuola hanno
usufruito delle cure dentali necessarie. Grazie all’aiuto dello staff messo a nostra disposizione è
stato possibile completare le cartelle mediche per ogni bambina sulle quali sono stati riportati i
dati circa le loro condizioni di salute. Il Dr. Viganò a dato dei preziosi consigli alle bambine ed
allo staff della scuola per poter prevenire l’insorgere di nuove carie tramite un’accurata igiene
dentale. Grazie al nostro sostegno alcune bambine recentemente giunte alla scuola dalla
lontana regione himalayana del Dolpo e che presentavano dei problemi epidermici alle mani
hanno potuto usufruire di accurati controlli medici ed iniziare una cura che sta dando ottimi
risultati. Si prevede una seconda missione di assistenza medica nell’ottobre 2014.
Abbiamo chiesto a due dei partecipanti di raccontarci il “loro” viaggio:
“A Pokhara, Francesca, Paolo ed io, siamo stati accolti da tutte le bambine che, come usanza
locale , offrono agli ospiti, le Kate di seta bianca in segno di accoglienza e benvenuto.
Il taxi infatti, ci accompagnò fino all'ingresso di un piccolo edificio: la loro scuola estiva, e ,
tutte loro, non so immaginare, da quanto tempo fossero li con le braccine tese a sorreggere
queste sciarpe lunghe di seta bianca che, man mano, ci posavano intorno al collo col
tradizionale saluto tibetano: tashi delek.
Ero davvero sballottata, non solo dagli scossoni sussultori dati dal percorso accidentato che
la strada ci aveva obbligati a subire. I miei occhi non sapevano più chi guardare, per non
voler far torto a nessuna, la bocca tirata in un sorriso che non sapeva dire niente, se non
ripetere un po' stupidamente il loro saluto: tashi delek.
Mi sentivo smarrita, continuavo a ripetermi ossessivamente , e adesso cosa dico? cosa faccio?
Avevo tutti i loro visi, i loro occhi, i loro sorrisi e i loro corpicini addosso. E, da parte mia,
tanto timore, ma anche la voglia di non deludere.
Il tempo che i bambini sanno sopportare come attesa, mi ha sempre stupito, perché è un
tempo infinito, rispetto alla poca pazienza che manifestiamo noi adulti nei loro confronti.
Attendono sempre che qualcuno accolga la loro richiesta di attenzione, quasi con dovizia, e le
bambine a Pokhara, mi hanno fatto entrare in questa dimensione del tempo; il loro tempo,
quello vissuto lì da loro, fatto, peraltro, di cose molto semplici, come abbiamo potuto
constatare stando alcuni giorni insieme.
Ci hanno aspettati per giocare, per fare merenda, per mostrarci i loro quaderni tenuti in
ordine; la loro stanza per studiare, sedute per terra , senza banchi né sedie e con scarsissima
illuminazione.
Abbiamo fatto loro le foto ,coi berrettini di lana, paziente opera di una gentile nonnina, che
avevamo portato in regalo dall’Italia. Tutte sedute a terra, ad attendere la possibilità, mi
verrebbe da dire, di 'rompere le righe', ma non è proprio quella l'idea che davano.
Non eravamo affatto nello spirito del rigore di una caserma. Tutto questo mi faceva osservare
ancora il trascorre del tempo, la pazienza.
L'attesa, che anche nelle situazioni un po' fisse, direi, non troppo infantili, mi fa capire, che si
può stare, si trova qualcosa... e queste piccole adulte hanno la loro bella solidarietà.
Si aiutavano l'una con l'altra, nel cibo, nei giochi, nei compiti…. quasi esattamente come
succede qui con i nostri figli , nelle nostre case.

In Nepal ho avuto la possibilità di pensare che il trascorrere dei giorni, è un po' come osservare
l'acqua che scorre, è la nostra armonia.
Alla fine, presa dal mio stesso stupore, non lo so, le ho abbracciate tutte e mi sono scatenata
a giocare e a sudare con loro, erano tutte mie !”
(Laura)

“Cari amici vi racconto brevemente con parole semplici come le favole per bambini di ciò che
questa esperienza mi ha dato ed è proprio perché si parla di creature celestiali che ci si
innamora da subito. Alcuni mesi fa mi capita fortunatamente la proposta di partire per una
missione ( anche se devo riconoscere che con molta probabilità non è la parola giusta e
capirete perché) in Nepal ed esattamente a Pokhara per curare i dentini di bambini venuti da
diverse regioni del Nepal e soprattutto dalla regione himalayana del Mustang ai confini con i
Tibet. Decido così di partire per questa avventura nudo di esperienze del genere in compagnia
di due persone che nel tempo scoprirò speciali, ma veniamo a quello che è il pensiero
principale. Come nella lettera di Laura mi riconosco in ogni sua parola. Quello che invece è
stato sorprendente è che arrivato lì mi sono trovato catapultato in un atmosfera difficilmente
spiegabile a parole perché ciò che ricevi da loro sin dal primo incontro sono sguardi e gesti
semplici cosparsi di inebrianti sorrisi che ti avvolgono. E lì mi sono reso conto che ciò che
cercavo da questa esperienza era l’esperienza stessa vissuta in quei brevi giorni nei quali
riscopri la semplicità che questi angeli ti trasmettono e che arricchiscono il tuo cuore e nutrono
la tua anima . Per finire ringrazio tutti per la fortuna capitata ma quello che più conta e che
continuerò fino a che mi sarà possibile a questo viaggio nella vita riconoscendo che la
“missione” è stata la loro. E’ stata nell’avermi donato senza pregiudizi il loro amore
incondizionato.”

6) le Assemblee:
Il numero delle assemblee tenute nel periodo oggetto di rendicontazione sono state 5:
- Due Assemblee dei Soci di cui una per l’approvazione del Bilancio 2012 in data 27.01.2013
ed una per la rielezione degli Organi Sociali in data
14.12.2013
- tre Assemblee del Comitato Direttivo : in data 23.02.2013, 30.05.2013 e 29.07.2013.

Le previsioni per il 2014

a)

 Completamento delle adozioni a distanza di tutte le bambine che dovessero iscriversi nel
corso del 2014 ed a fine anno attivazione della nuova “campagna adozioni” per i rinnovi 2015.

 Inserimento di nuovi insegnanti per fare fronte all’incremento delle allieve e delle classi che
di anno in anno si vanno a formare. Attualmente ci sono due livelli di kindergarten mentre la
scuola elementare arriva fino alla terza classe. Dalla primavera 2014 ci sarà anche la quarta
classe.

 Studio e verifiche preliminari per il progetto “La Casa del Sorriso” che prevede la costruzione
di un edificio residenziale scolastico dove trasferire la scuola nei mesi invernali a partire dal
2016.
raccolta fondi per la copertura dei costi di gestione del prossimo anno scolastico (da gennaio
2015) e per la copertura di eventuali necessità impreviste del corso del presente anno.

b)

 la raccolta fondi in occasione della Festa della Donna;
 la campagna di sensibilizzazione per il 5x mille
 una Festa d’estate con presentazione dei risultati per i nostri sostenitori a fine giugno/inizi
luglio 2013

 il Mercatino di Natale a dicembre 2013;
una serie di mostre fotografiche e mini conferenze in diverse località italiane al fine di far
conoscere la cultura e la realtà delle popolazioni himalayane del Mustang.
Cari Soci, Vi propongo pertanto di approvare il bilancio al 31.12.2013, così come presentato
dal Comitato Direttivo.
Per chiudere , desidero ringraziare tutti voi per l’entusiasmo e la costante partecipazione a
tutte le attività dell’Associazione volte al conseguimento degli scopi umanitari a favore delle
popolazioni di etnia tibetana del Mustang, Nepal.
Un cordiale saluto.
Peschiera Borromeo, 8 febbraio 2014
Per il Comitato Direttivo
Il Presidente
Francesca Stengel

