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TRIMESTRALE – Anno VI – N. 1 – Gennaio-Marzo 2012 

        BUONA PASQUA
Con questo numero di NEWS vogliamo raggiungere  con gli auguri di una Pasqua serena tutti gli 

amici che in questi cinque anni hanno supportato il nostro lavoro volontario. Siamo in una fase in 

cui cominciamo a vedere i frutti del nostro e vostro impegno. La bambine di Suor Clara sono 

entrate stabilmente nella nuova casa ed entro questo anno diverse cose, rimaste in sospeso in 

attesa di fondi come la sistemazione del giardino e l’attivazione di attività extrascolastiche, 

saranno completate. Contiamo sempre sull’aiuto dell’associazione francese ‘Les Enfants de Tous 

Pays’. Anche il progetto ‘Bayasgalan’ in Mongolia procede bene e sarà completato nel corso di 

questo anno. Già si vedono gli effetti positivi sulla ventina di bambini che frequentano la ger-

kindergaten a Ulaanbaatar e le ricadute sulle madri ‘single’ che lavorano nella discarica. Il FERW , 

nostro partner locale in questo progetto, sta facendo fra loro una campagna di educazione 

sanitaria e sta insegnando tecniche di lavoro che potrebbero in futuro dare loro e ai loro bambini 

possibilità di vivere anche al di fuori della discarica.  Non avremmo potuto portare avanti questo 

progetto senza la collaborazione dell’associazione ‘United by a Dream’ che ha dato un notevole 

contributo finanziario. 

Passando in rassegna tutti gli avvenimenti di questi tre mesi vediamo: 

23 gennaio  - Cerimonia di inaugurazione del kindergarten nel distretto Bayanzurkh a Ulaanbaatar 

per 20 bambini in età prescolare. Ospiti ufficiali sono stati il Deputy Chairman del distretto e la 



 

S.E.V.A. Onlus 

Via U. Giordano 17D – 35031 Abano Terme                      e-mail:                                                   Sito internet: 

Tel. 049 8600243 –  049 658786 - 049 600802                      segreteria@seva-onlus.eu                    www.seva-onlus.eu  

 

  

 

presidente del FERW, Ms, Otgonbayar, oltre alle responsabili del progetto del FERW (Federation 

for the Empowerment of Rural Women) e del CDC (Children Development Centre). La notizia è 

stata trasmessa anche alla televisione locale. 

24 gennaio – Prima riunione del Consiglio Direttivo di S.E.V.A. Onlus. 

2-23 febbraio – Viaggio di monitoraggio di due membri del C.D. per verificare i risultati del  

progetto ‘Pondy’- Korukemedu- India del Sud e discutere con i responsabili del KST l’eventuale 

continuazione della collaborazione. Visitati anche altri centri di assistenza per i bambini di strada. 

 

 

Alcune foto delle bambine con le volontarie Tania, Bayush e Sofia che si sono alternate presso Il 

Kirubalaya Street Children Rehabilitation Centre da dicembre a marzo. Le ringraziamo sentitamente 

per la loro disponibilità e per quanto hanno fatto per le bambine. 

 

  

 

 

2 marzo – Assemblea generale dei soci presso il Collegio Universitario Marianum di Padova, 

durante la quale sono stati approvati i bilanci  qui sotto riportati. 
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ESTRATTO DI BILANCIO CONSUNTIVO 2012 

LIQUIDITA’ INIZIALE (cassa + banca + posta)                                                            € 15.680,31 

A)  ENTRATE/RICAVI 

1. Quote associative                                                                                                     €      950,00  

2. Contributo per progetti e/o attività  dal 5per mille (rel. 2010)                                    €    5.153,98  

3. Donazioni  da soci                                                                                                    €    4.316,00 

    Donazioni da altri  non soci                                                                                      €  14.049,83                         

4. Entrate da attività e iniziative occasionali di solidarietà                                           €    1.050,00 

5. Altre entrate (interessi c/c)                                                                                       €           0,17 

TOTALI  ENTRATE   A                                                                                              €   25.519,98 

 IMPORTO TOTALE                                                                                                   €  41.200,29 

B) USCITE/COSTI 

1. Assicurazioni                                                                                                           €        239,50 

2. Acquisto beni (cancelleria, postali, alimentari..) per funzionamento                        €       535,05      

3. Oneri finanziari (c/c bancario e postale…)                                                               €       198,63 

4. Altro     - Sito internet                                                                                                €         29.84 

                 - Contributo per il progetto ‘Pondy’ a favore dei bambini del Kirubalaia 

           Rehabilitation Centre - Korukemedu- India – finalità propria della onlus    €  14.000,00 

                 - Contributo per il progetto ‘Bayasgalan’ a favore dei bambini della  

                 discarica di Ulan Bator – Mongolia – finalità propria della onlus                   € 11.500,00 

TOTALE USCITE/COSTI  B                                                                                          € 26.503,02 

TOTALE   A-B                                                                                                               € 14.697,27        
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BILANCIO PREVENTIVO 2013 
 

Capitolo Entrate Capitolo Uscite 

Quote associative                     € 1.000,00 Assicurazione resp. civile terzi  

€   250,00 

Attività di beneficenza                     € 5.000,00  Acquisto di beni (cancelleria, 

postali, materie prime,  generi 

alimentari) 

 

 

€   600,00 

Donazioni   € 10.000,00 Godimento beni di terzi (affitti, 

noleggio attrezzature, diritti 

Siae……) 

 

 

€   250,00 

5xmille 2010 €  4.000,00 Oneri Finanziari (spese c/c corrente 

postale e bancario) 

 

         €   250,00 

  Contributo per il mantenimento dei 

bambini del Kirubalaya 

Rehabilitation Centre- Korukemedu  

– Pondy (India) 

 

 

 

       €  3.000,00 

  Contributo per costruzione di un 

lato del muro di cinta del 

Kirubalaya Street Children 

Rehabilitation Centre –Korukemedu 

- India 

 

 

€ 5.000,00 

  Contributo per progetto Bayasgalan 

– Ulan Bator - Mongolia 
 

      € 14.100,00 

  Spese varie ed eventuali( sito 

internet…) 
 

€     300,00 

totale entrate previste € 20.000,00 totale spese previste € 23.750,00 

    

    

saldo attivo 2012 € 14.697,27   

totale parziale                  € 34.697,27   

previsione spese           € 23.750,00   

Saldo previsto  

al 31-12-2013 

                  € 10.947,27   

 

Come si può constatare dal bilancio consuntivo cerchiamo di contenere la quota di spese al minimo 

(3,9%). 

 

16 marzo – Cena di beneficenza presso la Parrocchia San Martino di Voltabrusegana (Padova). La 

serata a cui hanno partecipato 220 persone tra adulti e bambini è stata organizzata da S.E.V.A. 

assieme all’associazione ‘Viaggiatori Incantati’ che si sono dimostrati artefici meravigliosi di 

questa iniziativa. A loro va tutto il nostro sentito ringraziamento.I piatti della cucina indiana sono 

stati  preparati dagli amici Paolo, Marina, Checco, apprezzati cuochi per passione che hanno 

lavorato indefessamente per giorni, ma il risultato ne valeva la pena. Un grazie a loro e a tutti gli 
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aiutanti grandi e piccoli. Il ricavato della serata, più di 2.000 euro netti, saranno ripartiti tra i due 

progetti in corso. 

 

Alcune foto dell’evento 

 

  

 
  

 

 

Il Consiglio Direttivo di S.E.V.A. Onlus rinnova gli Auguri di Buona Pasqua e ricorda che tutti 

coloro che hanno voglia e tempo di collaborare con la nostra Associazione, apportando nuove idee e 

progetti, sono i benvenuti. 

 

Stanno già circolando le richieste del 5xmille e anche noi ci uniamo alle altre associazioni onlus 

ricordando il nostro codice fiscale da inserire nella dichiarazione dei redditi di questo anno  

92205110288 

      

 

 


