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Bilancio dell'Associazione
Il consuntivo della gestione 2014 ha fatto segnare una ulteriore flessione rispetto all’anno 
precedente per quanto concerne le entrate, con un decremento pari a circa il 5%, in ciò 
seguitando il trend in discesa che ha caratterizzato questi ultimi anni, peraltro in linea con il 
clima di generale  recessione che stiamo vivendo. Il bilancio si conclude però in positivo 
nell'ottica di Marisa che non fa mai “il passo più lungo della gamba”. A  proposito delle nostre 
entrate occorre sottolineare che ben il 45% di queste ultime sono state rappresentate da 
generose offerte che ci sono pervenute da un limitatissimo numero di soci, che desideriamo 
ringraziare particolarmente. L’inizio della gestione 2015 è purtroppo stato caratterizzato da 
un evento negativo (almeno, negativo nei riflessi della nostra Associazione): il crollo del 
cambio euro/dollaro, i soldi che vengono inviati in Perù sono infatti in questa valuta. La 
maggior incognita di spesa per il 2015 resta l’apertura dell’orfanotrofio: le strutture sono 
pronte ed il programma operativo è predisposto, almeno nelle sue linee generali

Si è tenuta sabato 21 marzo l'annuale riunione dei soci e 
simpatizzanti dell'Associazione. Quest'anno si è deciso di farla 
sotto forma di merenda e la partecipazione è stata numerosa. 
Ringraziamo l'Osteria bocciofila “LA CONSTANZA”, sita a 
Torino, in Via Arvier 14, che oltre ad ospitarci ha deciso di 
offrirci la merenda per cui i soldi raccolti dai partecipanti a 
copertura della spesa, sono stati totalmente devoluti 
all'Associazione

Quest'anno abbiamo ricevuto l’importo di 9466 euro, derivante 
dalle sottoscrizioni del 5 x 1000 effettuate da privati in occasione 
della presentazione dei modelli 730 ed UNICO di dichiarazione 
dei redditi, presentati nel 2012 ed afferenti l’anno 2011.
Seguendo la traccia degli anni precedenti e confortati dai 
lusinghieri risultati ottenuti, abbiamo deciso di continuare ad 
impiegare la somma per proseguire l’assistenza gratuita a tutti 
coloro che, privi di risorse, si rivolgono alla nostra Clinica per 
riabilitazioni e per controlli medici, massimamente rivolti ad 
esami radiografici. In un anno le persone da noi curate in Clinica 
sono state 1230, di cui il 48% - ben 590 – a titolo assolutamente 
gratuito. E’ comunque evidente che i soli proventi dal 5 x 1000 
non sarebbero sufficienti a sostenere le spese relative a quanto 
sopra, ma costituiscono una base essenziale senza la quale 
non riusciremmo a condurre in porto un servizio quanto mai 
prezioso per la parte più povera della collettività locale.

A voi non 
costa nulla
Per Noi fa la 
differenza

Ricordatevi 
Basta la vostra firma

 e il nostro codice da apporre 
nella casella delle ONLUSS 
sul foglio allegato al 730 o al 

mod. Unico

97629850013



La Clinica In Clinica abbiamo avuto un 
ricambio di personale. Ora abbiamo una 
tecnica di radiologia, due tecnici di 
fisioterapia, un'infermiera, un riflessologo 
plantare, un centralinista e una persona 
che si occupa della pulizia. In oltre presso 
la clinica sono presenti un medico 
dentista, un medico di medicina generale, 
un traumatologo, un radiologo e una 
psicologa che però non sono in carico all' 
Asssociazione, ma svolgono la loro 
attività usufruendo degli spazi.

La Guarderia con servizio “centro estivo” ed asilo nido
Questa estate (dicembre-marzo) abbiamo tenuto aperto la Guarderia  ed offerto un servizio di 
"centro estivo" a pagamento che ci ha permesso di contribuire al bilancio dell'associazione. 
Prosegue anche l'accoglienza dei bambini più piccoli e, per poterli accogliere nel migliore dei modi, 
sono stati necessari alcuni lavori di rifacimento dei bagni, dove è stata inserita di fianco alle docce 
una piccola vasca da bagno.
Ora, sono presenti un totale di 37 bambini di cui 8 sotto l'anno di vita, Fanny, Helen, Esperanranza 
e Ronny si occupano dei piccoli. L'orario è dalle 7  alle 14,30

Continuano i successi scolastici di Milton e 
Reynaldo
Milton  e Reynaldo sono sistemati nella casa 
dello studente di Cusco. Jenny è andata a 
trovarli e constatato la precarietà della loro 
sistemazione per cui ha sopperito portandogli  
un po di mobilio. Loro stanno studiando e anche 
lavorando in un negozio di alimentari dove 
ricevono un piccolo compenso e anche il 
necessario per mangiare. 



Informazioni sulla scuola
Durante l'estate sono stati fatti i normali lavori di manutenzione, in particolare è stato rinforzato il 
telone del campo da calcetto che si era rotto in più punti ed è stato riverniciato il tetto. La scuola 
ufficialmente è iniziata  il 09 marzo. Si è riusciti ad avere una classe in più e di questo ringraziamo 
tutti i nostri sostenitori. In secondo grado sono iscritti 15 bambini. In tutto i bambini iscritti sono 
75, anche se per ora se ne sono presentati solo una sessantina. Il corpo docente è formato da 6 
insegnanti di cui un insegnante di ginnastica. Riconfermata la Profesosa Deyniset come direttrice 
della struttura.
Il personale non docente e formato da 4 unità e si occupano dei pasti e della pulizia. 

Riconoscimento all'associazione da parte del Comune di 
Quillabamba
A settembre scorso,  per festeggiare il nono  anniversario di 
apertura della scuola della Divina Provvidenza, il Sindaco di 
Quillabamba ha scritto una lettera di saluto e di auguri in 
cui si riconosce l'alto contenuto socio-educativo della 
nostra scuola e se ne auspica il proseguimento.

 

Logar transitorio: Come scritto nella relazione del 
bilancio, tutto è pronto per accogliere i bambini 
nell'orfanotrofio. A breve dovrebbero arrivare al 
logar transitorio sette bambini sotto i tre anni



La Quaresima ci pone di fronte a degli 
interrogativi fondamentali: cresce la mia 
fedeltà a Cristo, il mio desiderio di 
santità? Cresce la generosità apostolica 
nella mia vita di ogni giorno, nel mio 
lavoro ordinario, fra i miei amici? 
I bambini  della Parrocchia di San 
Lorenzo ad Ivrea, hanno cercato di 
rispondere, in parte, a questi 
interrogativi. Ognuno di loro ha 
rinunciato ad  gioco o ad un libro per 
offrirlo ai Parrocchiani. I soldi raccolti da 
questo mercatino sono stati poi  devoluti 
alla nostra associazione ed è cominciato 
così una amicizia tra loro e i bambini di 
Quillabamba. Piccoli gesti che hanno 
grande importanza.

Un nostro sostenitore, appassionato 
musicista ha composto, suonato e 
prodotto un CD che poi ha venduto al 
simbolico prezzo di 1 € a canzone ad 
amici e parenti. L'intero ricavato è stato 
poi versato come erogazione liberale 
alla Divina Provvidenza!

Un'altra nostra amica, con parte del 
ricavato raccolto dalla vendita di un suo 
libro, ci ha stampato dei volantini, anche 
questo è un aiuto che apprezziamo 
molto!

 “Ogni goccia contribuisce a riempire il 
bicchiere e anche una piccola donazione è 
indispensabile”

 c/c postale 36647097
c/c bancario: IBAN IT 21 I 02008 01009 
000010198357 
Associazione di Volontariato DIVINA 
PROVVIDENZA – ONLUS

www.divinaprovvidenza.org

PS: sul sito a breve saranno pubblicate 
nuove fotografie delle varie attività nella 
sezione news.

Abbiamo sostenitori che puntualmente ci 
versano importanti cifre senza le quali 
tanti progetti di Marisa, non avrebbero 
potuto concretizzarsi. Abbiamo persone 
che da tanti anni seguono i nostri 
bambini accompagnandoli per un 
pezzetto della loro vita.  

http://www.divinaprovvidenza.org/
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