
Superati i 200.000 euro di raccolta 
 

Con la raccolta particolarmente felice di  

quest’anno,  71.300 euro, 
l’Agenzia Vigevano-Prabis ha raggiunto il considerevole traguardo 

di oltre 200.000 euro in quattro anni di attività. 
 

 

Possono essere considerati una cifra banale in confronto alle iperbole dei deficit di  bilancio di enti 

ed istituzioni pubblici e privati, oppure una risorsa significativa nella logica degli interventi verso 

un paese poverissimo dell’Africa, la Guinea-Bissau. Soprattutto se tali interventi sono mirati, 

sostenuti e accompagnati nel tempo legando le persone e le comunità in un reciproco cammino di 

solidarietà. 

In un momento in cui  che le grandi organizzazioni internazionali   (Fao, il PAM, l’Unicef etc.etc.) 

sono guardate con diffidenza per le enormi spese di gestione e la scarsità di risultati costruttivi nel 

tempo, intendiamo sottolineare la nostra diversità.  Come molte altre organizzazioni minori e 

semisconosciute stanno facendo, la linea che l’Agenzia da subito ha intrapreso, quella di operare 

direttamente con le persone motivandole e aiutandole a crescere , si sta dimostrando efficace. 

I fondi e gli aiuti arrivano direttamente per sostenere stipendi, strutture, apparecchiature, borse di 

studio… 

 

Il nostro rapporto di spese sugli importi raccolti è particolarmente esiguo: circa il 5% . 

 

Quest’anno abbiamo visto aumentare la raccolta per  quote associative 15.200 euro 
 e lievitare fortemente per generosità individuali o di gruppi le donazioni:  

                                                                                   queste ultime circa 50.000 euro! 
 

In particolare si vuole segnalare e ringraziare: 

- il Gruppo Panificatori Vigevanesi e il Club Lions Colonne per la generosa raccolta della 

“Festa del Pane”; 

- il Club Lions Ticinum per la raccolta  della “Degustazione di Solidarietà”; 

- CafèNoir srl 

- Gruppo Culturale Ricreativo Ospedale Vigevano 

- i genitori degli alunni della Scuola Don Comelli; 

- il prof. Pappone del San Raffaele di Milano; 

- i nostri sponsor per la comunicazione Torveca Caffè ,   Wayin di Empoli   e la Banca 

Cariparma agenzia di Vigevano 

-  

e tutti i numerosi e generosi donatori che preferiscono restare anonimi. 
 

 

Come Agenzia abbiamo contribuito: 

- per stipendi dei medici e dell’amministratore per circa 30.000 euro,   

- abbiamo erogato per strutture ed attrezzature varie 28.500 euro   

- sostenuto borse di studio per 13.300 euro. 

-  

Le spese di gestione si sono limitate a 1.300 euro. 

 

 

 


