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Se torniamo col pensiero a quel 3 gennaio 
del 1967, quando per la prima volta siamo 
arrivati ad Angal al culmine della stagione 

secca, allo scoramento che spesso ci ha colti nel 
primo periodo, alla difficoltà di confrontarsi con 
una cultura, un modo di vivere e di interpretare la 
realtà tanto diversi, e pensiamo all’urgenza che 
proviamo ora di tornarci  per portare avanti di co-
mune accordo il percorso di giustizia iniziato tanti 
anni fa, concludiamo che…sì.  
Continuiamo a crederci.
Ci crediamo perché le nostre diversità sono diven-
tate arricchimento reciproco, perché la “mission” 
di dare ascolto ai più poveri è stata raggiunta, 

perché l’obiettivo di dare spazio il più possibile 
nella gestione dell’Ospedale alle persone del luogo, 
affinché siano sempre più autonome sta diventan-
do realtà.
Continuiamo perché è importante portare avanti 
insieme i progetti rivolti alle mamme e ai bambini: 
l’assistenza prenatale e postnatale, l’educazione 
sanitaria nei villaggi, la prevenzione della malnutri-
zione, l’accesso all’istruzione a partire dalla scuola 
materna, perché i bambini rappresentano il futuro 
e da loro dipenderà il benessere e lo sviluppo di 
Angal.

Mario e Claudia Marsiaj

Ospedale di Angal, 
Nord Uganda 

CONTINUIAMO A CREDERCI...
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DA 60 ANNI, UN OSPEDALE 
PER TUTTI
Il St. Luke Hospital è un ospedale rurale di 220 posti letto aperto nel 
1959 grazie ai Padri e Suore Comboniani. Oggi è un’entità privata, 
non-profit, di cui è legalmente proprietaria la Diocesi di Nebbi, sebbene 
goda di semiautonoma di governo dal 2017. 
L’area in cui si trova il St. Luke Hospital è molto povera.
Il 91,9% della popolazione del Distretto di Nebbi dipende dall’agricoltura 



www.amicidiangal.org5

PAZIENTI OSPEDALE STAFF

di sussistenza. La maggior parte di ciò che viene 
coltivato è consumato a livello familiare e meno del 
40% è venduto sul mercato locale.
Il PIL pro-capite ugandese nel 2019 ammontava a 
740$, ma nel distretto di Nebbi, dove si trova Angal, 
ha raggiunto a malapena i 151$.
È in questo contesto che l’ospedale di Angal forni-
sce servizi di diagnosi e cura a pazienti ricoverati 
e ambulatoriali, con particolare attenzione verso 
madri e bambini. 
Dal 2017 l’ospedale è accreditato presso l’Uganda 
Catholic Medical Bureau e con un punteggio del 94% 
è terzo fra gli ospedali ugandesi aderenti all’UCMB. 

Nel 2019 si è classificato 15° fra tutti i 114 ospedali 
generali ugandesi in termini di qualità dei servizi 
erogati. È proprio il continuo miglioramento della 
qualità la priorità del management dell’ospedale. Nel 
2019 il tasso di infezione dei tagli cesarei è dimi-
nuito, i tassi di guarigione sono aumentati, le morti 
neonatali precoci sono diminuite così come il nume-
ro di bimbi nati senza vita. Solamente la mortalità 
materna ha registrato un lieve aumento.
L’ospedale ha mostrato dinamismo, vitalità, e nono-
stante le sfide emergenti il management e il perso-
nale lavorano per raggiungere gli obiettivi stabiliti 
dal piano strategico 2018-2022.

Le cure in un anno

31.666 pazienti ambulatoriali
13.918 ricoveri
  1.021 trattamenti anti-retrovirali
  6.566 visite in clinica prenatale
17.511 dosi di vaccino
  2.974 parti di cui 1.214 cesarei
  2.219 interventi chirurgici
60.000 persone trattate

Tutto locale

198 persone così impiegate: 
• 5 Medici
• 73  infermieri/e
• 21 professionisti/e sanita-

ri/e (farmacisti, laboratoristi, 
fisioterapisti, anestesisti, 
etc.)

• 86 risorse non cliniche di 
supporto (cuochi, autisti, 
guardie, etc)

• 13 in amministrazione

Reparti e servizi

• Maschile
• Femminile
• Pediatria
• Maternità
• Unità Nutrizionale
• Laboratorio
• Sala operatoria
• Diagnostica raggi-X
• Fisioterapia
• Isolamento
• Clinica AIDS
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Il St. Luke Hospital è un ospedale che cresce. 
Con risorse decisamente inferiori rispetto a 
quanto spende una struttura sanitaria italiana, 
riesce ad erogare cure di qualità ad un vasto 
bacino di popolazione, 200.000 persone. 
Negli ultimi anni il volume delle attività e il nu-
mero di pazienti curati era diminuito. 
Le cose sono andate diversamente nell’anno 
finanziario 2019. I dati dell’ospedale mostrano il 
15,2% in più di presenze nei servizi ambulatoria-
li mentre sono cresciuti del 18,5% i ricoveri. 

Aumentano i parti del 17,7% con un tasso di ta-
gli cesarei pari al 41%, crescono anche le visite 
prenatali del 20,8% (con una media di 3 visite e 
mezzo per mamma) e le postnatali del 16,2%. 
Gli interventi chirurgici maggiori sono aumen-
tati del 18,3%. La voce in decrescita riguarda 
il numero di dosi di vaccino somministrate 
(-14,9%), ma nonostante questo l’ospedale ha 
contribuito al 31% della copertura vaccinale del 
distretto. Importanti lavori di sviluppo infra-
strutturale hanno trovato realizzazione grazie ai 
fondi del Progetto Horizon 3000 e agli Amici di 
Angal: l’impianto fognario e i servizi igienici per 
pazienti e staff, serbatoi d’acqua per gli alloggi, 
interventi alla Guest House e ai due apparta-
menti riservati ai visitatori. Tuttavia con 60 anni 
di storia alle spalle le ristrutturazioni degli am-
bienti ospedalieri diventano sempre più urgenti.

NON SENZA SFIDE

• Fidelizzazione del personale: gli alti salari offerti dal 

governo invogliano molti a cercare lavoro altrove. È 

la causa principale della diaspora di infermiere ed 

ostetriche esperte verso gli ospedali governativi. 

• Elevata dipendenza dai finanziatori esterni: i costi di 

gestione dell‘ospedale, la manutenzione, gli investi-

menti di capitale non sono autonomamente sosteni-

bili dal St. Luke. Servono aiuti esterni.

• La chiusura della Banca del sangue a Nebbi e un 

sistema trasfusionale mal organizzato e sempre più 

costoso rendono difficile soddisfare le richieste di 

sangue. L‘aumento della mortalità materna è legato 

anche a questa criticità.

UN OSPEDALE 
IN CRESCITA



I PRINCIPALI SERVIZI SANITARI

La missione 
“Offrire servizi 

medici e cure di 
qualità, sostenibili”

La visione
“Ogni essere 

umano ha il diritto 
di ricevere cure 

adeguate” 
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Ambulatorio: 37.529 pazienti
Crescita: + 15,2%

Ricoveri: 13.918 pazienti
Crescita: + 18,5%

Interventi: 1.739 operazioni
Crescita: + 18,3%

Parti: 2.974 bambini nati
Crescita: + 17,7%

Pediatria: 4.993 ricoveri
Crescita: + 18,1%

Laboratorio: 118.214 test
Crescita: + 27,0%



L’incidenza di pazienti positivi all’HIV (AIDS) si è dimez-
zato in 3 anni scendendo all’1,5%

Il numero di visite ambulatoriali in un anno è in leggera 
crescita, comunque molto alto: 31.666 pazienti/anno

Il numero di dosi di vaccino somministrate in un anno 
è calato, ma resta in linea con un trend in crescita

Questi grafici, estrapolati dall’Annual Analytical Report del St.Luke, mostrano un generale 
miglioramento del funzionamento dell’ospedale. 
È possibile chiedere la versione integrale mandando una mail a info@amicidiangal.org
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INDICATORI DI PERFORMANCE

IL BILANCIO DEL ST.LUKE
L’anno finanziario ugandese non segue l’anno solare, inizia a luglio e 
si conclude a giugno. Il St. Luke ha presentato il 30 giugno 2019 i suoi 
conti per l’anno 2018/19. 
Nonostante le difficoltà dovute ad un costo del lavoro sempre cre-
scente e i cordoni della cooperazione internazionale sempre più stretti, 
l’ospedale ha chiuso il bilancio in attivo di 37 mila euro. 
È il bilancio di un ospedale che cresce in volume di attività e in qua-
lità dei servizi, con un occhio attento alla spesa e alle ottimizzazioni 
(miglior uso dei farmaci, riduzione degli sprechi e delle inefficienze) ma 
che non riesce ad essere finanziariamente autosufficiente. Il 21% delle 
entrate viene da donazioni (la maggior parte da Amici di Angal), il 31% 
da progetti internazionali, il 13% proviene dal governo. 
Crescono gli accessi all’ospedale quindi le entrate dalle rette degli uten-
ti, aumentate di circa 20 mila euro. Tuttavia restano largamente insuffi-
cienti a sostenere la spesa corrente (coprono il 23,4% delle spese tota-
li). Ogni cambio di politica, priorità e modifica della capacità di raccolta 
dei donatori internazionali può destabilizzare la vulnerabile posizione 
dell’ospedale. Il management lavora per ridurre al minimo le spese non 
necessarie, aumentare l’efficienza delle risorse, incrementare le entrate 
locali e ampliare la ricerca di altri potenziali sostenitori.

Direttore Generale
Il Dr. Tugume Benard, 
ugandese. Dal 2019 è 
CEO del St. Luke di Angal.



La spesa è in contrazione per effetto di una maggiore 
efficienza e taglio agli sprechi, per un -22% in un anno. 

L’indicatore composito di performance SUO-OP è in 
crescita del 18% a indicare maggior lavoro svolto. 

Il costo per SUO-OP, indicatore di efficienza generale 
dell’ospedale, è in miglioramento (30% più efficiente)
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Le uscite sono dominate per il 50% dai costi per 
gli stipendi delle 220 persone di staff (408.391€), e 
per il 33% dai medicinali (251.671€).
I costi per far funzionare i progetti nazionali e 
internazionali sono l’8% (68.620 €), servizi, uten-
ze, manutenzione e trasporti ammontano al 7% 
(58.661 €) mentre i costi amministrativi pesano per 
il 3% (22.856€). Molto è stato fatto negli ultimi
due anni per comprimere i costi, minimizzando gli 
sprechi di medicinali, rivedendo i ruoli dello staff
(calato del 5-7% ogni anno dal 2016).

Personale
Medicinali
Progetti
Servizi, forniture, trasporti
Costi amministrativi

Passivo 2018/2019

Progetti internazionali
Amici di Angal
Rette ospedaliere
Governo
Donazioni in materiale
Altre entrate

Attivo 2018/2019

Le entrate dell’anno, per un totale di 847.206€ 
mostrano una forte dipendenza da fonti di finan-
ziamento esterne (64%) mentre le rette e i sussidi 
governativi coprono un terzo del fabbisogno. Que-
sta situazione, comune alla maggior parte degli 
ospedali sub-sahariani, richiama l’attenzione sulla 
necessità di continuare con impegno a sostenere 
la spesa corrente. L’impegno finanziario dei dona-
tori internazionali è in calo del 20% sull’esercizio 
precedente.

Capitolo Spesa in Euro (1)

Stipendi e spese per il personale 408.391€

Medicinali e apparecchiature 251.671€ 

Spese vincolate a progetti 68.620 € 

Servizi, forniture, trasporti 58.661 €

Spese amministrative 22.856 € 

Totale uscite 2018/2019 810.199 €   

(1) cifre  riportate dal bilancio ufficiale 
convertite in € al cambio 1:3800 medio 
per il periodo di riferimento

(1) cifre  riportate dal bilancio ufficiale 
convertite in € al cambio 1:3800 medio 
per il periodo di riferimento

Capitolo Entrata in Euro (1)

Progetti internazionali 262.264 €

Donazioni (Amici di Angal) 181.972 € 

Rette ospedaliere 175.827 € 

Governo 110.848 €

Donazioni in materiale 108.007 € 

Altre entrate 8.288 €

Totale entrate 2018/2019 847.206 €   
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CIBO PER MALATI AIDS
BUDGET: 20.413 € - BENEFICIARI:405 
Aiuti alimentari ai malati consegnati mensilmente al mo-

mento della somministrazione della cura anti-retrovirale 

fornita dal governo attraverso l’ospedale.

DA 50 ANNI, AL FIANCO 
DELLA COMUNITÀ
Amici di Angal ha uno scopo primario, far sì 
che quante più persone possibile accedano ai 
servizi sanitari di base erogati dall’ospedale St. 
Luke aumentandone la qualità. 
Un altro obiettivo, non meno importante, è mi-
gliorare le condizioni di vita della popolazione 
che ruota attorno all’ospedale di Angal fornen-
do mezzi ed opportunità di crescita in linea con 
il contesto e i bisogni delle comunità. 
Questo impegno si è formalizzato negli anni in 
un programma generale che prende il nome di  
“progetti sociali”, articolato in numerose attività.

SAMARITAN FUND
BUDGET: 6.763 € - BENEFICIARI: 600
Agli indigenti fornisce gratuitamente farmaci salvavita 
per le malattie croniche, paga le rette del ricovero, esami e 
trattamenti, trasferisce i malati che lo necessitano.

ASILO ST. THERESA
BUDGET: 4.998 € - BENEFICIARI: 378
Sostegno alle rette scolastiche, integrazione allo stipen-
dio degli insegnanti e al personale, ammodernamento 
delle infrastrutture, fornitura di materiale scolastico.



www.amicidiangal.org11

SCUOLA PER CIECHI
BUDGET: 2.324 € - BENEFICIARI: 37
Manutenzione delle macchine Braille, integrazione allo 
stipendio degli insegnanti, borse di studio, laboratorio 
di ascolto audiolibri e musica, materassi e zanzariere.

CIBO PER I POVERI
BUDGET: 7.593 € - BENEFICIARI: 58
Due volte al mese si provvede alla distribuzione di pacchi 
di cibo alle famiglie, in relazione al numero di componenti. 
Riso, fagioli, pesce secco, farina per polenta, sapone, olio e 
zucchero: un contributo che dà sollievo. 

ORFANI DA AIDS
BUDGET: 21.922 € - BENEFICIARI: 127
Sostegno alimentare, scolastico e sanitario alle famiglie 
che ospitano i bambini rimasti orfani dopo la morte per 
AIDS dei genitori. Viene fatto un controllo medico comple-
to ogni 6 mesi. 

FATTORIA ATLA
BUDGET: 6.743 € - BENEFICIARI: 35
Cooperativa ATLA accoglie ragazzi usciti dal programma 
orfani e procura loro formazione e un lavoro. Si coltivano 
e allevano, in collettività, la terra e gli animali guardando 
alla sicurezza alimentare della comunità.
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UFFICIO PROGETTI SOCIALI
BUDGET: 5.894 € 
A gestire gli 8 progetti sociali, distribuirne e amministrar-
ne i fondi, monitorare le necessità e assistere i bene-
ficiari è Deogratias Ofoyrwoth, il coordinatore locale. 
Mantiene le relazioni con la comunità, l’ospedale e Amici 
di Angal. 

ASSOCIAZIONE AYPA
BUDGET: 251 € BENEFICIARI: 25
Avviamento al lavoro per ragazzi tra i 12 ai 21 anni che 
hanno abbandonato la scuola per difficoltà economiche. 
Svolgono lavori socialmente utili alla comunità come la 
pulizia esterna dell’ospedale. 



“Tutto è cominciato in modo spontaneo, nel 1967.
Mario, che si occupava del reparto pediatrico, mi segnalava i bambini bisognosi di un 
supporto proteico. Io provvedevo cucinando per loro a casa mia.” - Claudia Marsiaj

L’UNITÀ NUTRIZIONALE

BUDGET: 23.500 € 
BENEFICIARI: 190 BAMBINI MALNUTRITI

Ridotto accesso al cibo a causa della povertà, alimenti 

disponibili poco nutrienti, patologie pregresse o attuali 

ed evidenti cambiamenti climatici, che hanno modifica-

to sostanzialmente i ritmi agricoli, sono le minacce di 

cui si nutre la malnutrizione. Il progetto la combatte su 

due fronti, quello sanitario e quello educativo/preventi-

vo, nella convinzione che la cattiva informazione giochi 

in molti casi un ruolo importante. 

Due volte al mese, una nutrizionista e due infermiere si 

recano nelle comunità più remote dell’area intorno al 

villaggio di Angal. L’equipe sul campo monitora i bam-

bini secondo i parametri di crescita studiati dall’Unicef 

e organizza incontri pubblici per spiegare i corretti 

comportamenti alimentari, come affrontare le carenze 

e come valorizzare le risorse a disposizione. 

I bimbi più gravi vengono subito trasportati all’ospe-

dale St. Luke nel quale, fin dal 1967, esiste il reparto 

di Unità Nutrizionale dotato di 9 letti, una cucina, 

un’area comune, in cui vengono curati e spesso sal-

vati bambini malnutriti provenienti da tutta la regione 

del West Nile. Durante la degenza i piccoli pazienti 

svolgono giochi ed attività finalizzate a riacquistare 

confidenza con il cibo e fiducia nella vita, mentre 

mamme e cuoca preparano assieme i pasti per loro. 

Tornate a casa saranno punti di riferimento per altre 

madri.
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SAMARITAN FUND
La salute è il bene più prezioso 
che esista. A tutti dovrebbe essere 
assicurato.

Il progetto Samaritan Fund è quello che più 
di tutti rispecchia la missione di Amici di 
Angal. 

L’obiettivo del progetto è dare la possibilità 
anche alle persone povere di eseguire test 
clinici, ricevere farmaci e terapie economi-
camente inaccessibili ma indispensabili 
alla sopravvivenza.

Nel Nord Uganda una persona guadagna in 
media 1 euro al giorno. 
In un tale contesto di povertà, per un malato 
di diabete o qualsiasi altra patologia cronica, 
uscire dal circolo vizioso povertà-infermità può 
risultare impossibile. 

Nel 2019 la lista dei beneficiari con-
tava più di 600 persone di tutte le 
età. L’ elenco viene aggiornato mano 
a mano che si presentano nuovi casi.

Budget del progetto: 6.763 €
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Dal 2001 il progetto si fa carico 
delle spese affrontate dall’o-
spedale St. Luke per i medicina-
li dei 600 malati cronici che non 
se li possono permettere.

FARMACI

RICOVERI, ESAMI

TRASPORTO

I costi di ricovero, diagnostica e 
trattamento sono coperti gra-
tuitamente per permettere la 
diagnosi e la cura della patolo-
gia.

Se un paziente deve essere 
trasferito rapidamente in una 
struttura più idonea, Amici di 
Angal provvede a sua spese.



  3   ettari di terreno

122  ragazzi e ragazze impegnati

  3   anni di sviluppo del progetto

141   mila euro di budget
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SVILUPPO RURALE, FORMAZIONE E 
SICUREZZA ALIMENTARE 

L’obiettivo. Avviare un’iniziativa agricola capace di auto-sostener-
si nel medio-lungo periodo utilizzando al meglio le risorse locali e 
promuovendone un uso più razionale ed efficace. 

Fornire a ragazze e ragazzi adolescenti svantaggiati, usciti per 
anzianità dal progetto orfani AIDS, strumenti per rendersi econo-
micamente indipendenti, inserirsi nel mercato del lavoro locale con 
iniziative imprenditoriali e garantire autosufficienza alimentare.

Il progetto, pluriennale, la cui stesura ha impegnato varie persone 
competenti in materie agricole ed economiche, richiede un budget 
considerevole (140.000€) ed è alla ricerca di finanziamenti. Prevede 
4 risultati e decine di attività con l’intento di creare le condizioni per-
ché questa comunità si renda auto-sostenibile in tre anni e diventi 
un modello di iniziative simili nella regione circostante.



Beneficiari diretti: attualmente 35. A progetto avviato, anche per la formazione, 
saranno 122 orfani (82 maggiorenni e 40 minorenni), di cui 62 ragazze.
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FATTORIA ATLA - ALPHONSE TECHNICAL LAD
Alphonse Opar è l’ideatore e il fondatore della Cooperativa ATLA. Oggi lui non c’è più, ma la sua missione continua grazie 
ai suoi figli e ai membri della cooperativa. Dal 2013 Cooperativa ATLA è una ONG riconosciuta a livello distrettuale e dal 
2018 partner implementatore e  beneficiario del progetto.
La fattoria si trova nel villaggio di Opedire, Acwera. È un luogo collettivo destinato all’agricoltura e all’allevamento, ma 
anche uno spazio di incontro per l’apprendimento, la condivisione di buone pratiche in cui sperimentare nuove tecniche a 
garanzia della sicurezza e della qualità del ciclo produttivo agricolo.

I RISULTATI ATTESI
1. Costruire le strutture e avviare la Fattoria nelle sezioni agricoltura, allevamento, ittica.                       
2. Potenziare e rendere più efficienti le pratiche per la gestione in sicurezza della terra, delle colture e degli animali.
3. Sviluppare le competenze professionali degli orfani nel settore primario locale: agricoltura, allevamento, sartoria, fonderia.
4. Sensibilizzare la popolazione sui benefici dell’iniziativa fornendo un modello di cooperativa agricola auto-sostenibile.



I progetti sociali hanno beneficiari, risultati e budget distinti dall’ospedale 
di Angal. Nonostante alcune iniziative sociali assistenziali coinvolgano lo 
staff e le strutture sanitarie del St. Luke, entrambi mantengono la propria 
autonomia gestionale e finanziaria. Questa struttura, inaugurata nel 2017, 
permette una gestione chiara e trasparente dei fondi coinvolti.

Asilo....................4.998,81€
Ciechi..................2.323,86€
AYPA......................251,09€
ATLA...................6.743,66€
Cibo poveri.........7.593,31€
Orfani...............21.922,43€
Cibo AIDS.........20.413,85€
Samaritan Fund..6.783,52€
Gestione.............5.894,20€
Totale...............76.904,72€

Responsabile 
Progetti Sociali
Deogratias Ofoyrwoth, 
Dal 2016 coordina le 
attività sociali ad Angal

IL BILANCIO DEI 
PROGETTI SOCIALI
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CIBO PER I POVERI FATTORIA ATLA

CIBO PER MALATI DI AIDS SAMARITAN FUND

SCUOLA CIECHI ASILO
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BILANCIO 2019
L’anno finanziario 2019 si è concluso con un totale
uscite pari a € 295.243. Le entrate, € 318.287, portano a chiudere il 
bilancio in attivo di € 23.044. 
Erogazioni liberali da aziende, enti ed associazioni, ma soprattutto da 
privati, sono le base finanziaria grazie alla quale continuiamo la nostra 
missione ad Angal. 
Rispetto al precedente esercizio, crescono le donazioni da imprese, da 
privati, mentre cala il supporto degli enti. Anche per il 2019 il 5x1000 
resta uno strumento fondamentale di finanziamento dell’associazione 
che ci ha permesso di raccogliere € 55.203,98. 
Aumentano i proventi dall’organizzazione di eventi per la raccolta fondi. 
Il 90% delle uscite è impegnato nella nostra “mission statutaria” ovvero 
nel finanziare l’Ospedale e i Progetti Sociali. Il resto è suddiviso tra spe-
se di funzionamento (viaggi di monitoraggio e presenza sul posto) per 
il 1,4%, personale (5,4%) e comunicazione/fundraising (1,4%). Gestione, 
acquisti vari e oneri bancari sommano il restante 1,8%. 

L’andamento dei bilanci degli anni precedenti, dal 2010 ad oggi, è mostrato 
nei grafici sottostanti insieme all’andamento del numero di donatori e degli 
importi complessivamente donati.



Aziende
Associazioni/Enti
Privati
5 x 1000
Eventi
Quote sociali

USCITE

Ospedale

Progetti Sociali

Personale

Raccolta Fondi

Viaggi

Gestione

Acquisti

Voce di bilancio Importo in €
Erogazioni da Aziende 89.250,00
Erogazioni da Enti 700,00
Erogazioni da Associazioni 19.829,10
Erogazioni da Privati 145.952,00
5 x 1000 55.203,98 
Entrate da eventi per raccolta fondi 5.133,00
Quote associative 1.950,00
Entrate finanziarie 269,89

Totale entrate 2019 318.287,97
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ENTRATE

Voce di bilancio Importo in €
Trasferimenti all‘Ospedale St. Luke 161.000,00
Trasferimenti per i Progetti Sociali 104.385,80
Personale 16.185,65
Raccolta fondi e comunicazione 4.127,03
Viaggi 3.999,12
Spese varie di gestione 1.925,99
Acquisti vari 1.833,70
Oneri bancari 1.786,21

Totale uscite 2019 295.243,50
Totale entrate 2019 318.287,97
Avanzo di gestione (attivo) 23.044,47



Organizziamo eventi, mercatini, incontri con l’obiettivo di sensibilizzare le persone su ciò che viene fatto 
ad Angal e promuovere le raccolte fondi. Oltre a ciò, amministriamo l’associazione, teniamo relazioni con 
amici e donatori, lavoriamo alla stesura di progetti per la partecipazione a bandi.

Annual Report 2019

Amici di Angal Onlus
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COSA FACCIAMO IN ITALIA

29 marzo: Arbizzano (VR), incontro con alcuni 
insegnanti vicentini impegnati da diversi anni a 
sostenere i progetti sociali.
14 aprile: Arbizzano (VR), il GIROTONDO -Amici 
della Valpolicella- organizza una serata pro-An-
gal con il chitarrista cantautore Alessandro Sipolo. 
12 maggio:  “Torretta” Nanto (VI), Assemblea 
generale dei Soci. Rinnovo del consiglio diretti-
vo e chiarificazioni sulla Fondazione. 
22 maggio: Verona, tradizionale mercatino di 
Primavera a S. Maria della Scala in collaborazio-
ne con Amici di Aber. 
26 maggio: Villa Buri - Festa dei Popoli (VR), mer-
catino africano e promozione dei progetti ad Angal.
4 giugno: Orgiano (VI), festa dell’Istituto G. Pio-
vene. Racconto delle novità dei progetti e con-
segna al rappresentante di ADA, da parte degli 
studenti, del ricavato della “merenda solidale”.
11 giugno: Teatro Splendor (AO), concerto del 
Liceo Musicale alla memoria di Giovanni Car-
dellino, fondatore di KARACEL, a un anno dalla 
scomparsa.
19-22 luglio: Villabalzana (VI), presenti alla tra-
dizionale “Sagra”. Esposizione di oggetti dell’arti-
gianato africano prodotto da tante mamme alùr.
29 luglio: Verona, Mario e Claudia partecipano 
all’Assemblea straordinaria di Amici di Aber 
in cui viene deciso di far confluire le attività in 
Amici di Angal.

1 settembre: Parona (VR), S. Messa a ricordo di 
Pierpaolo promossa dagli Amici di Pierpaolo. 
20 settembre: Dossobuono (VR), Fondazione San 
Zeno invita ADA a festeggiare il 20° compleanno 
dell’ente. Partecipano Mario e Pierfrancesco. 
12 ottobre: Arbizzano (VR), si riunisce il Consi-
glio direttivo ADA.
19 ottobre: San Rocco di Castiglione (VR), 
Assemblea del GIROTONDO, gruppo di Negrar, 
nella quale Mario e Claudia illustrano le varie 
attività di ADA.
27 ottobre: Lapio, (VI), Mario e Claudia parlano 
della loro esperienza in Uganda durante la S. 
Messa celebrata in occasione della giornata 
missionaria. 
6 novembre: Verona, conferenza stampa “Ve-
rona Marathon - Last 10k”, all’Ospedale Borgo 
Trento. La corsa solidale si svolge il 17 novem-
bre. Presenti con materiale e oggetti africani.
8 novembre: Sarego (VI), riunione tra CD Fonda-
zione Marsiaj e Direttivo ADA.
7 dicembre: Lo Speziale locanda (VR), chiac-
chierata con Claudia tra le creazioni artistiche 
di Barbara D’Aumuller. Segue apericena solidale.
8 dicembre: Gran Guardia (VR), Talent Show per 
solidarietà organizzato da Luca Salvi.
10-12 dicembre: Verona, tradizionale mercatino 
natalizio a S. Maria della Scala con l’aiuto degli 
Amici di Aber.
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12 ottobre: Congilio direttivo ad Arbizzano e 
incontro con le 4 infermiere di Angal in visita

17  novembre: Corsa solidale alla Verona Ma-
rathon a sostegno anche della Nutrition Unit 

10-12 dicembre: a Verona, mercatino natalizio 
curato dalle volontarie di Amici di Aber

4 giugno: serata e mercatino alla scuola 
media di Orgiano (Vicenza)

26 maggio: Festa dei Popoli in Villa Buri 
organizzata dal Comune di Verona

8 dicembre: Palazzo della Gran Guardia 
spettacolo di solidarietà con giovani talenti
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