Solidarietà e Generosità battono la crisi economica
Con la raccolta particolarmente felice di

quest’anno, circa 73.000 euro,
l’Agenzia Vigevano-Prabis ha raggiunto il considerevole traguardo

di 335.000 euro in sei anni di attività
Oggi tutto sembra essere messo in discussione dalla crisi economica e finanziaria che ci coinvolge.
Vacillano le convinzioni di benessere e di sicurezza , le famiglie constatano la difficoltà di quadrare
i bilanci di casa, i giovani si rendono conto con amarezza del futuro che li attende ben diverso dal
presente o passato che hanno vissuto i loro genitori.
In un contesto così poco sereno, in cui anche i valori etici sono per molti versi offuscati, ci ha
sorpreso ritrovarci con un importo di raccolta fondi per noi così consistente.
Per molti questa può essere considerata una cifra banale confrontata con le cifre dei vari casi di
corruzione di cui abbiamo quotidianamente notizia, ma si traduce in una risorsa significativa nella
logica di interventi verso un paese poverissimo dell’Africa, la Guinea-Bissau. Tanto più se tali
interventi sono mirati, sostenuti e accompagnati nel tempo legando le persone e le comunità in un
cammino di solidarietà.
Abbiamo visto il nostro progetto crescere, diventare negli anni adulto, e ,se pur tra mille problemi e
difficoltà, lentamente concretizzarsi. La linea che Vigevano-Prabis ha da subito intrapreso, quella
di operare direttamente con le persone, motivandole e aiutandole a crescere, anche con qualche
delusione, si sta dimostrando efficace.
I fondi e gli aiuti arrivano direttamente per sostenere stipendi, strutture, apparecchiature e coprire i
costi per i bambini più poveri che non possono contribuire con nulla.
Il nostro rapporto di spese sugli importi raccolti è particolarmente esiguo : circa il 2,5%.
Quest’anno abbiamo quote associative per 14.450 euro, con circa 70 soci.
Per le iniziative sponsorizzate ( trofeo golfistico), per l’Asta di Arte in Vigevano e per i numerosi e
per i generosi donatori che preferiscono restare anonimi abbiamo raccolto 46.000 euro.
Abbiamo incassato il contributo del 5%° del 2007 e del 2008 per un totale di 12.000 euro,
con un incremento del 20% di un anno sull’altro. Questo dimostra che Vigevano-Prabis si sta
radicando nei cuori di tanti che si ricordano di noi al momento della dichiarazione dei redditi.
Come Agenzia abbiamo contribuito:
- per stipendi dei medici e dell’amministratore per 34.500 euro
- per arredamenti d’ufficio e attrezzature per la lavorazione della frutta per 1.000 euro
- per una borsa di studio in Guinea 1.250 euro
le spese di gestione, al netto delle spese viaggi, si sono limitate a 1.800 euro.
Il consistente avanzo di gestione ci permette di intraprendere nel prossimo anno la realizzazione di
progetti già individuati e decisi per quanto riguarda l’Ospedale e di allargare il nostro impegno al
mondo della scuola e alla realtà sociale sia per Bòr che per il villaggio di Cumura.

I nostri progetti per il 2012
Mantenimento degli stipendi per i medici, il Direttore Sanitario e l’Amministratore.
Assunzione di figure specialistiche per la radiologia, l’anestesia e il blocco operatorio.
Riprogettazione per potenziamento e rinnovo dell’impianto votovoltaico.
Progettazione e realizzazione del sistema informatico.
Progettazione, con i nostri partner del Progetto Anna di Rho e del Poliambulanza di Brescia di un
futuro reparto di Ortopedia Infantile.
Progetti sanitari e sociali a Cumura: ulteriore intervento migliorativo della fonte potabile e studio
e realizzazione di docce pubbliche e impianti igienici per il villaggio.
Sostegno al fondo per la cura e il sostentamento dei bambini più poveri.
Sostegno alle attività di trasformazione della frutta dei giovani di Cumura.

