Anno sociale 2011/2012
Governatore Roberto Bergeretti

RAPPORTO ATTIVITA’ COMITATO PROGETTO AFRICA ZAMBIA
Progetto F10 iniziato nell’anno sociale 2010/2011
Governatore Carlo Calenda

RELAZIONE PRELIMINARE
Il Comitato Progetto Africa per l’anno sociale 2010/2011 del quale hanno fatto parte i Lions
Ferdinando Facelli, Giorgio Ghiberti, Pier Franco Marrandino e Riccardo Cascino, si occupa di
coordinare le attività a favore dell’ospedale Mtendere Mission Hospital di Chirundu in Zambia ed
altre eventualmente proposte dai Lions locali.
Nel febbraio 2011 si è tenuta a Livingstone in Zambia la All-Africa Conference, quindi la
possibilità di effettuare un service in proprio in Zambia era un’opportunità da non perdere.
Sul posto – oltre ovviamente l’appoggio dei Lions locali – vi è una struttura operativa
funzionante ed in grado di fornire la massima garanzia di corretto utilizzo dei fondi che verranno
inviati.
Il progetto prevede di finanziare l’ampliamento con nuovi ambulatori del centro di prevenzione
dell’AIDS presso il Mtendere Mission Hospital di Chirundu.
I nuovi locali avranno una superficie complessiva di circa 125 m2.
Il Mtendere Mission Hospital (Mtendere Mission Hospital) ha un bacino d’utenza di 60.000
persone.

E’ un ospedale con 140 posti letto
Nel 2009 vi sono stati 5,080 ricoveri e oltre 48,000 visite in ambulatorio
i pazienti in terapia antiretrovirale superano ormai i 1.900.

Il progetto, è già stato presentato ed approvato dai Lions dello Zambia che stanno anche
lavorando per creare a Chirundu un Lions Club e ritengono che questo intervento, oltre che per
la sua grande utilità per questa zona dello Zambia, possa far conoscere meglio i Lions in tutto il
paese.
L’approvazione dai Lions locali è necessaria perché ci ha permesso di richiedere un contributo
alla LCIF e rispetta il concetto più volte espresso da tutti i massimi responsabili
dell’Associazione che I LIONS DEVONO LAVORARE CON I LIONS.

Comitato Africa opererà quindi per raggiungere i seguenti obiettivi:
1)
2)
3)
4)

redigere il progetto esecutivo dell’opera,
reperire finanziamenti presso i Clubs o presso chiunque altro possa contribuire,
reperire materiale da inviare sul posto,
illustrare a tutti i soci del distretto, tramite questa sezione del sito internet appositamente
predisposta, con tempestività e in modo chiaro ed esaustivo, tutte le attività del Comitato e
rendicontare con assoluta precisione e trasparenza tutti i movimenti di denaro raccolto ed
erogato.

CRONOLOGIA DELLE ATTIVITA’

data:

18 Settembre 2010

luogo:

Imperia, Assemblea di Apertura

attività:

presentazione del progetto preliminare

stato:

attuato

data:

6 ottobre 2010

luogo:

Fossano, in occasione della visita del Governatore al Club

attività:

consegna del progetto esecutivo
•
•
•
•
•
•
•

RELAZIONE TECNICA
COMPUTO METRICO
TAVOLE GRAFICHE:
Planimetria generale - T01
Prospetti - T02
Sezioni e Dettagli - T03
QUADRO ECONOMICO DI SPESA

stato:

attuato

data:

da ottobre 2010

luogo:

Distretto 108 a3

attività:

raccolta fondi da parte dei Club del Distretto

stato:

in corso

Descrizione
I.mec. Ferdinando Fulcheri
Ragazzi della Cresima Mondovì
L.C.Fossano e Prov. Granda
L.C.Loano Doria
L.C.Scarnafigi
L.C.Diano Marina Golfo
L.C.Savona Torretta
L.C.Carrù-Dogliani
L.C.Santo Stefano Belbo
L.C.Airasca None
L.C.Albenga Host
L.C.Asti Alfieri
L.C.Airasca None
Contributo Onlus
Quota 3%
Bonifico anticipo Mtendere M.H.
Spese bonifico internazionale
MCM Impianti srl
L.C.Barge-Bagnolo Piemonte
I.mec. Ferdinando Fulcheri
Bertolino Ezio
Turbiglio Paolo, Carpani Alessandra
L.C. Distretto 108 Ia3 anno lionistico 10/11
Quota 3%
L.C.Fossano e Prov. Granda

Data
ENTRATE
08/02/2011
500,00
18/02/2011
420,00
28/02/2011
10.440,00
08/03/2011
1.000,00
14/03/2011
500,00
20/04/2011
680,00
27/04/2011
1.500,00
03/05/2011
250,00
16/05/2011
1.000,00
16/05/2011
250,00
24/05/2011
400,00
07/06/2011
575,00
21/06/2011
250,00
30/06/2011
2.500,00
30/06/2011
28/07/2011
28/07/2011
27/10/2011
200,00
28/10/2011
230,00
31/10/2011
250,00
18/11/2011
500,00
23/11/2011
600,00
29/12/2011
10.000,00
31/12/2011
03/05/2012
4.075,00

Saldo al 07/05/2012
Totale introiti al netto del contributo onlus 3%

26.013,90
36.045,90

contributo approvato da LCIF in data 27/042011 in USD
cambio $/€ al 07/05/2012
quota raccolta minima necessaria per contributo LCIF

43.120,00
1,30
33.169,23

USCITE

27,60
10.000,00
32,00

46,50

data:

8 dicembre 2010

luogo:

OAK BROOK

attività:

richiesta di contributo standard alla LCIF – Lions Clubs International Foundation

stato:

pratica registrata con il numero GA12246/108-IA3;

data:

19 gennaio 2011

luogo:

SAVONA

attività:

richiesta di iscrizione del progetto alla ONLUS Solidarietà LIONS Distretto 108Ia3

stato:

pratica approvata dal comitato di Gestione con assegnazione del numero F10

data:

6 febbraio 2011

luogo:

Chirundu - ZAMBIA

attività:

Cerimonia della posa della prima pietra
dell’edificio alla presenza del Governatore Carlo
Calenda, del MD Coordinator for Italy, Malta,
San Marino and Vatican CityEuro-Africa
Committee Chairperson Roberto Fresia e di
moltissime autorità Lionistiche e civili locali.

data:

21 aprile 2011

luogo:

OAK BROOK

attività:

richiesta di contributo standard alla LCIF – Lions Clubs International Foundation

stato:

approvato per una cifra di 43.120,00 US$

NOTA: dal prospetto delle quote raccolte si evince che il minimo necessario per ottenere
il 100% del contributo stanziato da LCIF è stato raggiunto.

data:

16 giugno 2011

luogo:

CHIRUNDU

attività:

richiesta di una prima tranche di finanziamento per acquisto dei materiali:

L’anticipo, che si quantifica in Euro 10.000 (diecimila), serve per l’acquisto del
materiale per dare seguito alla realizzazione del fabbricato.
Sabbia:

m3

60

totale €

2.580

Ghiaia:

m3

28

totale €

2.240

Sacchi di cemento:

kg

15.000 totale €

Barre di ferro diametro 8 e diametro 10:

m

600

stato:

attuata

data:

28 luglio 2011

luogo:

ITALIA

attività:

bonifico per la cifra richiesta

stato:

attuata

totale €

4.600
580

data:

16 ottobre 2011

luogo:

MONDOVI’

attività:

Il PDG Carlo Calenda insignisce del Melvin Jones la dott.ssa Elisa Facelli in
occasione della serata per presentazione delle attività dell’ospedale e per la raccolta
fondi

data:

2012

luogo:

CHIRUNDU

attività:

lavori di edificazione dell’edificio

stato:

in corso

il responsabile del progetto
Ferdinando Facelli.

