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La nostra visione  
Non siamo speciali. Pensiamo 
soltanto che persone che na-
scono in posti diversi abbiano 
possibilità diverse. 
Ci sono luoghi come Angal in cui 
queste possibilità sono molto 
scarse, ed è da lì che abbiamo 
cominciato, lavorando duramen-
te perché ci sia un po‘ più di 
equilibrio 

Mario Marsiaj

Presidente e fondatore

Claudia Bertoldi Marsiaj

Fondatore

Francesco Scarpari

Consigliere

Giovanni Cardellino

Vicepresidente

Italo Nessi

Consigliere

Pierfrancesco Marsiaj

Consigliere

Federica Sgaggio

Fundraising e Comunicazione

Renata Tapparo

Tesoriera



www.amicidiangal.org3

Nel mese di dicembre del 2017 abbiamo festeggia-
to insieme ai nostri sostenitori 50 anni di presenza 
ad Angal. Una presenza iniziata nel 1967 quando 
partire dall’Italia e arrivare nel centro dell’Africa era 
ancora difficile e pieno di incertezze. 
Molte volte ci hanno chiesto perché abbiamo ini-
ziato tutto questo, e la risposta, adesso come cin-
quant’anni fa, è sempre la stessa: per un ideale di 
giustizia. Perché sapere che ci sono persone che 
quando stanno male non possono avere le cure di 
cui hanno bisogno fa male al cuore e richiede di 
rimboccarsi le maniche e agire. 
Poi è stato più facile. Ci sono stati periodi an-
che molto duri, ma con una motivazione forte e 
una passione scoperta dall’incontro con questo 

continente meraviglioso, proseguire è stato quasi 
automatico. Non puoi farne a meno. Ma se siamo 
riusciti a fare qualcosa in questi anni non è grazie 
a noi, ma solo perché tante persone ci hanno dato 
una mano, ci sono state ad ascoltare e hanno volu-
to fare la loro parte. 
Oggi c’è un’associazione che ci sostiene, soci, ami-
ci e donatori che costantemente ci danno il loro 
supporto prezioso senza il quale non potremmo 
andare avanti. A loro va un ringraziamento specia-
le, non da noi, ma dalle persone che beneficiano 
del loro aiuto. E un po’ più di giustizia oggi nel 
mondo forse c’è.

Mario e Claudia Marsiaj

Ospedale di Angal, 
Nord Uganda 

PERché SiAMO QUi
DA ciNQUANT’ANNi
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L’OSPEDALE Di ANgAL 
NEL 2017
Il St. Luke Hospital esiste dal 1959 grazie ai Padri Comboniani che lo 
fondarono e lo passarono alla diocesi nel 1998. Dal 2017 è un’entità 
semiautonoma con 222 dipendenti, 220 letti e tutti i principali reparti 
e servizi diagnostici. Nel 2016/17 è stato accreditato dall’Uganda 
Catholic Medical Bureau con un punteggio del 95%, secondo fra tutti gli 
ospedali ugandesi dell’UCMB. Nella classifica del Ministero della Sanità 
ugandese è al numero 12 della classifica nazionale di 114 ospedali.

La visione 
“Ogni essere umano ha 
il diritto di ricevere cure 
adeguate”

La missione 
“Offrire servizi medici 
e cure di qualità, 
sostenibili”
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iN UN ANNO L’OSPEDALE iL fUTURO

Nel tempo l’importanza dell’ospedale è cresciuta, sia 
per la capacità sia per la qualità dei trattamenti. La 
mortalità in 15 anni si è dimezzata, la percentuale di 
personale qualificato è cresciuta fino al 45%. 
Oggi l’ospedale St.Luke è indicato nella regione come 
un esempio di buon funzionamento. Dispone di acqua 
potabile per coprire le esigenze di malati, parenti, per-
sonale, e della popolazione del villaggio. 
L’energia elettrica è garantita 24 ore al giorno con un 
sistema misto di pannelli solari, accumulatori e linea 
governativa. Vi è un collegamento internet condiviso e 
12 punti di accesso Wi-fi.

I cinque medici in servizio, tutti ugandesi, prestano ser-
vizio in 4 reparti e trattano 60.000 persone ogni anno.

Il Management è composto da: 
• direttore generale, Dr. Stefano Santini,
• amministratore, Mr Richard Ochola
• direttore sanitario, Dr. Tugume Benard
• responsabile staff, Mrs Grace Nelly Kinyera
• resp. risorse umane, Mrs Vicky Opika Opoka
L’organo direttivo, il Board of Governors,  è composto 
da 9 membri fra cui un  rappresentante di Amici di 
Angal e il Vescovo della diocesi di Nebbi.   

Le cure ai pazienti

30.000 pazienti ambulatoriali
13.600 ricoveri
  1.000 trattamenti antiretrovirali
  5.200 visite in clinica prenatale
16.500 dosi di vaccino
  2.500 parti di cui 780 cesarei
  2.100 interventi chirurgici
60.000 persone trattate

Obiettivi

Il piano strategico 2018-2022 
prevede un consolidamento della 
capacità dell’ospedale e pone 6 
obiettivi di miglioramento.
• Qualità dei servizi
• Gestione finanziaria
• Sviluppo delle infrastrutture
• Sistema informativo
• Dipartimento tecnico
• Risorse umanee

Reparti e servizi

• Maschile
• Femminile
• Pediatria
• Maternità
• Unità Nutrizionale
• Laboratorio
• Sala operatoria
• Diagnostica raggi-X
• Fisioterapia
• Isolamento
• Clinica AIDS



A lugliio 2018 verrà sottoposto al Board of 

Governors il piano strategico quinquennale che 

guiderà lo sviluppo dell‘ospedale fino al 2022.
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STRUTTURARSi
PER cREScERE
Il St. Luke Hospital è un ospedale moderno. 
L’era della fondazione, il 1959, quando i Padri 
Comboniani decisero di trasformare il piccolo 
dispensario di Angal in un ospedale, sembra 
lontanissima. In 50 anni è cambiato tutto, ma 
dirlo così non rende giustizia al fatto che i 
cambiamenti sono avvenuti un passo alla volta, 
con pazienza, determinazione, ma soprattutto 
col lavoro di tante persone che lo hanno creduto 
possibile e ci hanno speso tempo, professio-

nalità e fatica. Sono cambiate anche le leggi, 
cui l’ospedale si è adeguato gradualmente. Ora 
gestire un ospedale è più complesso e richie-
de sempre più risorse. E la qualità delle cure è 
cresciuta di pari passo. Il cambiamento che si 
compie in quest’epoca è rendersi definitivamen-
te indipendente e sostenibile. Il piano strategico 
2018-2022 rende conto di questa crescita e ne 
valuta conseguenze, impatto sul tessuto sociale 
e necessità economiche.

gLi ObiETTivi SPEcifici
DEL PiANO STRATEgicO

1. Miglioramento della qualità dei servizi
2. Rafforzamento della gestione finanziaria
3. Piano di sviluppo infrastrutturale
4. Riorganizzazione del sistema informativo
5. Ampliamento del dipartimento tecnico
6. Consolidamento delle risorse umane
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Servizi ai pazienti
Nel 2017 nei 4 reparti del St. Luke Hospital sono stati ricoverati 13.675 pazienti, mentre 30.876 sono 

stati curati nei servizi ambulatoriali. La degenza media è di 5 giorni durante i quali i pazienti hanno 

accesso ai servizi di Laboratorio, Radiologia, Clinica prenatale, Unità Nutrizionale, Isolamento

Il servizio di farmacia fornisce 

farmaci a tutto l’ospedale. 

La gestione è informatizzata 

per ridurre gli sprechi.

Nel reparto di maternità sono 

nati 2470 bambini di cui 778 

con parto cesareo. La mortalità 

neonatale è ancora al 6,3%

I reparti maschile e femminile 

hanno registrato 3397 ricoverati. 

Il 94% di loro è guarito.

Nelle due sale operatorie sono 

stati eseguiti 2.147 interventi 

di cui 1.473 maggiori e 674 

minori.  

L’ospedale è dotato di genera-

tori e di un impianto solare con 

accumulatori capaci di garanti-

re energia 24 ore al giorno.

Le 222 persone dello staff 

comprendono personale clinico 

(143) e non -clinico (79) con un 

incremento del 12% in un anno.

Nel reparto di pediatria i rico-

veri sono stati 6.844, la clinica 

neonatale ha fatto 6.762 visite.

Nel 2016/17 sono stati eseguiti 

72.987 esami di laboratorio e 

1.262 esami radiologici.

Il servizio di ambulatorio HIV 

ha distribuito antiretrovirali a 

948 pazienti affetti da AIDS.
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qUALità deLLe cURe mediche
Fra i sei obiettivi strategici del piano di sviluppo quinquennale ha particolare 

importanza il miglioramento della qualità. Sta nascendo un progetto multi-

settoriale che si articolerà in varie fasi e toccherà molti aspetti della qualità 

e del suo monitoraggio. Si parte dalla sterilizzazione e si continuerà con la 

formazione, la telemedicina, i protocolli, e si avvarrà dell‘ausilio di strumenti 

informatici, con l‘obiettivo di offrire ai pazienti cure migliori.

iL biLANciO DEL ST.LUkE
L’anno fiscale 2016-2017 è stato piuttosto impegnativo per il St Luke 
Hospital, con cambiamenti nelle risorse umane e l’avvio di importanti 
progetti di sviluppo. È stato rinnovato l’intero Top Management (Am-
ministratore, Direttore Sanitario, Dirigente infermieristico) e sono state 
introdotte le nuove posizioni di Chief Exeutive Officer, Human Resource 
Officer e Procurement Officer. Con il supporto tecnico e finanziario del 
progetto Horizont 3000, l’impianto di trattamento delle acque reflue è 
stato rinnovato, è stato installato un nuovo sistema di pannelli solari 
per fornire all’ospedale elettricità 24 ore su 24. Altre ristrutturazioni 
sono state fatte su un edificio della Maternità e sul Laboratorio. Il volu-
me delle attività e dei pazienti serviti è diminuito in alcuni dipartimenti 
rispetto all’esercizio precedente (-13,8% delle ammissioni, -6,2% delle vi-
site totali, -3,3% delle dosi di vaccino). Tuttavia, vi è stato un incremen-
to delle visite prenatali (+ 24,9%) e un forte incremento di tagli cesarei 
(+ 16,3%, principalmente come conseguenza dell’aumentato accesso di 
casi critici). Il Ministero della Sanità ha classificato l’ospedale di Angal 
al 12o posto tra i 114 ospedali generali dell’Uganda.

Direttore Generale
Il Dr. Stefano Santini, 
italiano, è dal 2017 
direttore generale del 
St. Luke di Angal.
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Le più importanti voci della spesa annuale di 3,15 
mld di shellini (830 mila€) sono i costi per il per-
sonale (50%), i medicinali (22%), i progetti specifici 
(19%). Il restante (costi correnti, amministrativi, 
manutenzione) rappresta il 9% (75 mila€).

Costi correnti
Personale
Manutenzione
Medicinali
Amministrativi
Spese progetti

Passivo 2016/2017

Rette pazienti
Progetti
BTC
Amici di Angal
Entrate finanziarie
Beni e servizi

Attivo 2016/2017

Le principali fonti fra le entrate di 2,82 mld di shellini 
(740 mila€) sono gli Amici di Angal (un terzo), i progetti 
(25%), le rette dei pazienti (20%). Fra i progetti è incluso 
il contributo governativo al PHC (Primary Health Care) 
pari all‘11%.

La spesa complessiva dell‘ospedale è cresciuta in 
5 anni da 2,0 a 3,15 mld. Nel grafico si mostra la 
crescita prevista nel piano strategico fino al 2022 
con una forchetta fra la spesa minima e la spesa 
necessaria per implementare i 6 obiettivi strategici.

Centro di costo Spesa in Euro (1)

Stipendi e spese per il personale 412.737

Costi correnti (elettricità, pulizie) 18.421

Manutenzione 35.188 

Medicinali 181.233 

Spese vincolate a progetti 161.202 

Spese amministrative 21.000 

Totale spese 2016/2017 829.781 

Horizont 3000 (*) 473.684 

Totale spese 2016/2017 1.303.465 

(*) Le spese relative al programma Horizont 3000 non sono incluse  poiché 
essendo un finanziamento per migliorie infrastrutturali vincolato a pari spesa, 
entrano ed escono dal bilancio col medesimo importo.

bilancio-2017.uscite

L‘andamento della mortalità (percentuale di 
decessi in relazione ai ricoveri) mostra come 
questa si sia dimezzata negli ultimi 12 anni.

La percentuale di staff qualificato è cresciuta 
nel tempo, in linea con le indicazioni del Mini-
stero della Sanità ugandese. 

(1) cifre  riportate dal bilancio ufficiale 
convertite in € al cambio 1:3800 medio 
per il periodo di riferimento
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cREScERE iNSiEME:
i PROgETTi SOciALi
Se il diritto alla salute e a cure sostenibili è il 
primo obiettivo di Amici di Angal, il sostegno 
all’infanzia, alla povertà e all’emarginazione 
occupano un posto altrettanto importante nella 
nostra programmazione. Dal 2017 abbiamo de-
liberato formalmente un budget di 67.000 euro 
per 8 distinte attività, che prendono il nome 
di “progetti sociali”. I progetti sono gestiti da 
operatori locali, in collaborazione con l’ospedale 
e coordinati da un nostro dipendente.

1. Sostegno alla scuola per ciechi
2. Cibo per i poveri
3. Scuola per l’infanzia
4. Orfani da Aids
5. Cooperativa sociale Atla
6. Associazione di promozione giovanile Aypa
7. Samaritan fund (farmaci gratuiti)
8. Cibo per malati di Aids
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ScUOLA PER ciEchi
BUdget: 2.000€ - BeNeficiARi: 35

Manutenzione delle macchine Braille, integrazione allo 
stipendio degli insegnenti, borse di studio, laboratorio 
di ascolto audiolibri e musica, materassi e zanzariere.
Interventi streordinari nel 2007: ammodernamento del 
refettorio, rifacimento delle toilette.

ASSOciAziONE AyPA
BUdget: 700€ - BeNeficiARi: 25

Pagamento dell’affitto della sede, stampa 
di magliette con logo e scritte, sostegno 
all’acquisto di materiale per piccolo artigianato,  
corsi di informatica.

ASiLO ST. ThERESA
BUdget: 7.200€ - BeNeficiARi: 350

Sostegno alle rette scolastiche, integrazione allo 
stipendio degli insegnanti e al personale, am-
modernamento delle infrastrutture, fornitura di 
materiale scolastico.
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ORfANi DA AiDS
BUdget: 24.500€ - BeNeficiARi: 180

Ai bambini orfani viene fatto un controllo medico 
completo ogni 6 mesi. Alle famiglie che li ospitano 
viene data una cifra sufficiente per sostenere le 
spese alimentari, mediche, scolastiche, vestiario 
(circa 170€/anno).

cOOPERATivA ATLA
BUdget: (dA defiNiRe)

La cooperativa accoglie ragazzi usciti dal pro-
gramma orfani e procura loro un lavoro fornendo 
insegnamento, strumenti e la terra. 
Il progetto è alla ricerca di un finanziatore.

cibO PER i POvERi
BUdget: 6.600€ - BeNeficiARi: 50

Distribuzione di cibo ogni 2 settimane a 50 fami-
glie in difficoltà economica. Vengono forniti riso, 
fagioli, pesce, farina, sapone, zucchero e olio. 
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SAMARiTAN fUND
BUdget: 5.500€ - BeNeficiARi: 600

Alle persone indigenti fornisce gratuitamente farmaci 
salvavita per le malattie croniche, paga le rette per il 
ricovero all’ospedale, esami e trattamenti, trasporta i 
malati che necessitano il trasferimento ad altri ospedali.

UfficiO PROgETTi SOciALi
BUdget: 3.300€

L’ufficio impiega un coordinatore locale che 
gestisce gli 8 progetti, distribuisce e amministra 
i fondi, segnala nuovi assistiti, vigila sul corretto 
funzionamento dei progetti, relaziona al direttivo.

cibO PER MALATi Di AiDS
BUdget: 17.500€ - BeNeficiARi: 400

Fornisce mensilmente cibo ai pazienti malati di 
Aids in trattamento con farmaci antiretrovirali.
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PROgETTO ASiLO
Una scuola per tutti,  
anche per i più poveri.

Portare bambini e bambine alla scuola dell’infanzia 

è un’azione molto importante non solo perché li in-

troduce nel mondo dell’educazione formale a un’età 

precoce,  ma anche perché consente agli insegnanti 

di fornire ai piccoli le conoscenze igieniche di base, 

come per esempio l’importanza  di lavare le manine 

prima di mangiare. Ma c’è anche un altro aspetto: 

i bambini vengono visti quotidianamente, e questo 

consente di tenere controllate le loro condizioni, au-

mentando indirettamente  il loro benessere e quello 

della comunità.

Gli aiuti. Nel 1992, quando l’asilo aprì, gli scola-
retti erano 45. Ora, gli iscritti sono 350. Dal 2013, 
gli Amici di Angal sostengono parte delle rette 
scolastiche degli alunni, e la somma intera per 
gli alunni di famiglie povere. 

Le strutture. Amici di Angal ha costruito, grazie 
ai suoi donatori, aule, toilette e altri edifici, che 
hanno reso la St.Theresa sempre più confortevo-
le per i piccoli che la frequentano.
Ma servono anche banchi, sedie, divise e mate-
riale didattico.



www.amicidiangal.org15

L’asilo svolge un’importante 
funzione sociale per la gente 
di Angal, è un ambiente sicuro, 
permette ai genitori di lavorare.  
i bambini imparano a scrivere, a 
contare e si divertono.

350 BAmBiNi

12 iNSegNANti

BUdget: 7.200€

Vi lavorano 12 insegnanti e 4 
persone di staff non-docente. 
gli stipendi, grazie al progetto, 
permettono alle persone di vi-
vere dignitosamente. 

con una spesa media annua 
di 13€ per bambino il villaggio 
di Angal ha un asilo che dona 
serenità sia ai bambini che alle 
famiglie.
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vERSO LA SOSTENibiLiTà

L’esperienza di AYPA è esemplare da molti punti di vista. I fondato-
ri, ragazzi fra i 18 e i 20 anni, dopo lunghe discussioni e confronti 
con i futuri associati, ci hanno contattato e chiesto un parere e un 
sostegno economico per avviare l’associazione. Si sono presentati 
con un nome, un logo, uno statuto e un business plan che abbiamo 
discusso e messo a punto insieme. Il budget, 700€ per il primo anno, 

è stato proposto al Consiglio Direttivo e approvato. Con questi soldi 
l’associazione ha:

• pagato le tasse di registrazione, 
• pagato l’affitto della sede per un anno, 
• fatto stampare 25 magliette con logo e mission, 
• seguito due corsi di informatica,
• comprato materiale per avviare attività artigianali

L’obiettivo è rendere economicamente sostenibile le attività associa-
tive in due anni. 
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AYPA - ASSOciAziONe di PROmOziONe giOVANiLe
AYPA, Angal Youth Promotional Association, mette insieme ragazzi e ragazze dai 12 ai 21anni che hanno abban-
donato la scuola, spesso per l’impossibilità di pagare la retta. Sono ragazzi volonterosi che cercano di avviarsi al 
lavoro riqualificandosi, imparando qualche mestiere, scambiando tra loro esperienze e competenze. Nel frattem-
po fanno lavori socialmente utili come volontari, aiutano l’ospedale e Amici di Angal nella gestione quotidiana 
dei progetti sociali. I 25 membri attuali hanno registrato l’associazione nel 2017 nel distretto di Nebbi. Hanno 
aperto un’attività di pasticceria e un’officina artigianale per autosostenersi economicamente. Ogni anno presen-
tano il business plan all’ufficio per i progetti sociali di Amici di Angal per una consulenza manageriale.



dal 1967, la «casa» dei bambini malnutriti
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L’UNiTà NUTRiziONALE

La Nutrition Unit, fondata nel 1967 da Claudia 
Marsiaj, è un servizio nell’ospedale St.Luke dove 
si curano i bambini vittime di malnutrizione, 
ancora oggi una delle prime cause di morte dei 
bambini al di sotto dei 5 anni. Vi sono 9 posti 
letto dove le infermiere si prendono cura dei 
piccoli degenti, a seconda della gravità del caso 
somministrando pasti iperproteici per salvarli 
dalla morte o con una lenta rieducazione al cibo 
normale preparato dalla cucina interna. Una 
nutrizionista studia per loro diete personaliz-

zate. Alle madri vengono insegnati i principali 
concetti nutrizionali per aiutarle a prevenire i 
problemi e a gestire l’alimentazione. Il personale 
gira regolarmente per i villaggi per segnala-
re all’ospedale nuovi casi e durante le uscite 
propone formazione su come nutrire i bimbi con 
le risorse disponibili e su come riconoscere in 
tempo i sintomi della malnutrizione.

Costo annuo: 18.000€
Beneficiari: 150 bambini ricoverati nel 2017



Asilo....................7.200€
Ciechi..................2.000€
AYPA......................700€
Cibo poveri.........6.600€
Orfani...............24.500€
Cibo AIDS.........17.500€
Samaritan Fund..5.500€
Gestione.............3.000€

UfficiO PROgETTi SOciALi
BUdget AttiVità: 67.000€

Sede: c/o, Angal St. Luke Hospital 
p.o. box 85, Nebbi, Uganda
Responsabile: Deogratias Ofoyruoth
Mail: ofodio@gmail.com

La gestione dei progetti sociali è affidata al responsabile locale, Deogratias Ofoyruoth, che coordina le 

attività, amministra i fondi, verifica l’implementazione dei progetti e spedisce periodicamente relazioni, 

interagendo con l’amministrazione dell’ospedale.
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iL BiLANciO dei PROgetti SOciALi



Report 2017

Amici di Angal Onlus

www.amicidiangal.org 20

biLANciO 2017
L’esercizio 2017 si chiude con entrate per 465.024€ (+47%) e uscite per 
505.812€ (+14%), con un disavanzo di 41.788€ coperto con gli accanto-
namenti. Gli aumenti delle spese sono stati resi necessari da un evento 
eccezionale, il pagamento degli arretrati della previdenza ugandese 
dell’ospedale non saldati dall’amministrazione precedente, e l’avvio 
della nuova struttura di fundraising di Amici di Angal che ha comporta-
to nuove spese in personale, formazione, consulenza, comunicazione e 
marketing. Queste spese sono da considerarsi un investimento per una 
futura maggiore capacità di reperimento di risorse.
Le entrate restano legate a cifre consolidate negli anni provenienti da 
privati, aziende, enti e associazioni che costituiscono la solida base di 
donatori fedeli all’associazione. Il 5x1000 si conferma un importante 
mezzo di finanziamento con una raccolta di 50.985€ in aumento del 
7.5% rispetto al 2016. Si registra una donazione importante e straordi-
naria che ci ha permesso di far fronte alla spesa già citata.
L’andamento dei bilanci degli anni precedenti è mostrato nei grafici 
sottostanti da cui si può notare una tendenza alla progressione sia di 
entrate che di uscite in funzione delle crescenti necessità di ospedale e 
progetti sociali.

Grafico delle Entrate 2010-2017 Grafico delle uscite 2010-2017 



Aziende
Associazioni/Enti
Privati
5 x 1000
Eventi
Quote sociali
Finanziari

Uscite

Ospedale
Progetti Sociali
Viaggi
Raccolta Fondi
Formazione
Bancarie

Voce di bilancio Importo in €

Erogazioni da Aziende 61.050
Erogazioni straordinarie 148.000
Erogazioni da Assoziazioni 44.660
Erogazioni da Enti 17.000
Erogazioni da Privati 132.537
5 x 1000 50.985 
Donazioni durante eventi 7.347
Quote sociali 1.910
Proventi finanziari 1.535

Totale entrate 2017 465.024

www.amicidiangal.org21

entrate

Voce di bilancio Importo in €

Trasferimenti all‘Ospedale St. Luke 326.000
Trasferimenti per Progetti Sociali 85.974
Costruzioni per l‘Ospedale 14.682 
Viaggi 9.576
Raccolta fondi 4.610
Comunicazione e Marketing 8.284
Personale 39.754 
Formazione e consulenza 15.076
Oneri bancari 2.198
Altre uscite 657

Totale uscite 2017 506.812
Totale entrate 2017 465.024
Disavanzo di gestione (passivo) 41.788



L’attività prevalente in Italia, oltre alle gestione dell’associazione, ruota attorno alla raccolta fondi. Questa 
si svolge attraverso l’organizzazione di eventi, mercatini, incontri che hanno il duplice scopo di informare le 
persone su ciò che viene fatto ad Angal e nel contempo di promuovere le donazioni. Sono molte le attività 
relazionali con privati e aziende, e le stesura di progetti per la partecipazione a bandi.
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cOSA fAcciAMO iN iTALiA

18 marzo: Cinisello Balsamo (Milano), riunione 
del direttivo
7 maggio: incontro col gruppo missionario di 
Castel Sant’Angelo (Reggio Emilia) che sostiene 
da anni il progetto orfani
12 maggio: Verona, concerto dei Pueri Cantores 
del Veneto nella chiesa di San Fermo, raccolta 
fondi pro-Angal
18 maggio: Mario e Claudia parlano di Angal 
alla festa della scuola di Orgiano (Vicenza). Mer-
catino con oggetti africani. Gli alunni consegna-
no il ricavato della «merenda solidale» iniziativa 
a favore dei loro coetanei di Angal
17-20 maggio: Milano presso la fiera Lamiera, 
distribuzione di materiale allo stand Salvagnini
3 giugno: Desio (Milano), villa Vangelo e Zen, 
riunione del direttivo
4 giugno: Mestre (Venezia), chiesa di San Paolo, 
concerto dei Pueri Cantores del Veneto, raccolta 
fondi pro-Angal
11 giugno: Negrar (Verona), riflessioni con il 
gruppo Girotondo, sostenitore del progetto orfa-
ni in vari paesi fra cui Angal
17 giugno: Mazzurega (Verona), incontro al Bai-
to di Giuliana e Giorgio Orlandi, organizzato da 

un gruppo di infermieri dell’ospedale di Negrar a 
favore di Angal
21 giugno: Montecchio (Vicenza), concerto dei 
Pueri Cantores del Veneto al castello, con rac-
colta fondi pro-Angal
14-16 luglio: Villabalzana (Vicenza), tradiziona-
le vendita di beneficenza alla sagra
6 settembre: Sarego (Vicenza), riunione del 
direttivo
17 settembre: Nanto (Vicenza), Angal Day alla 
Torretta, con la partecipazione di circa cinquan-
ta persone; assemblea generale dei soci
16 ottobre: Sarego (Vicenza), direttivo
18-19 ottobre: Negrar, nell’atrio dell’ospedale 
Sacro Cuore mercatino organizzato con Amici 
di Aber che da 40 anni sostengono l’Unità nutri-
zionale
7-10 novembre: Stoccarda, (Germania),  fiera 
Blechexpo, presenza allo stand Salvagnini, 
distribuzione di materiale informativo. Era 
la prima uscita internazionale di fundraising 
dell’associazione.
14 dicembre: Negrar (VR), cena di fundraising 
presso la Cantina Sociale per la celebrazione 
dei 50 anni di Uganda dei coniugi Marsiaj.
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14-16 luglio: vendita di beneficenza alla 
sagra di Villabalzana (Vicenza)

8 novembre: scambio di esperienze fra 
infermiere, Ipasvi di Como e Varese

21 ottobre: a Verona premio letterario 
Scrivere per Amore

18 maggio: serata e mercatino alla 
scuola di Orgiano (Vicenza)

17-20 maggio: a Milano, fiera Lamiera 
presso lo stand Salvagnini

14 dicembre: a Negrar cena di benefi-
cenza per i 50 anni ad Angal dei Marsiaj
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DALLA PARTE Di  
chi NON hA NiENTE

Art. 2: L‘Associazione, apartitica e aconfessionale, 

non ha fini di lucro, persegue esclusivamente finalità 

di solidarietà sociale, e ha lo scopo di contribuire al 

sostentamento e allo sviluppo dell‘Ospedale Missio-

nario St. Luke di Angal, Uganda.


