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VENERDÌ 19 AGOSTO 2005
ORE 20.30
SANT’ANTONINO
SCUOLE ELEMENTARI-SALA MULTIUSO
INCONTRO E CONFERENZA CON
ALEIDA GUEVARA MARCH
PARTECIPANO:
CORRADO BARENCO (MODERATORE),
SABATINO ANNECHIARICO,
GIANNI BERETTA, LORIS CAMPETTI,
FRANCO CAVALLI, SERGIO FERRARI,
DELEGAZIONE DELL’AMBASCIATA DI CUBA
A BERNA
SABATO 20 AGOSTO 2005
DALLE ORE 17.00
BELLINZONA
CASTELLO DI MONTEBELLO
(CASTELLO DI MEZZO)
DIRETTAMENTE DA CUBA
LAS “MORENASON”
MUSICA CUBANA
7 FAMOSE RAGAZZE E IL LORO
SON CUBANO

Alei
d
uevara
aG

COMPAGNIA TEATRALE MUSICALE
“JOLIE MÔME” - PARIGI
CHANSONS "CABARET ROUGE-CŒUR"

(castello di mezzo)
sabato 20 agosto
dalle ore 17.00
Servizio di bus navetta
dal posteggio ex Caserma

Las Morenason

Gruppo Banche del Bellinzonese

Bellinzona

Castello Montebello

TEATRO PER BAMBINI
“CONFABULA”
GRIGLIA
CHILI CON CARNE
TORTE DOLCI E SALATE
INSALATE
BAR, BAR COCKTAIL

DEL CENTROAMERICA

a i u t o

FESTA

d i

GRANDE

A s s o c i a z i o n e

Entrata: Fr 10.Bambini fino a 14 anni gratis
(dopo le ore 22.00 Fr 15.-)

-I volontari-I volontari-I volontari-I volontari-I volontariNel 2004 sono partiti per AMCA 6 volontari, lavorando ai progetti dell’ospedale La Mascota e del
Bertha Calderón, e due volontari del Servizio Civile che hanno trascorso il loro periodo al Centro
Barrilete de Colores e all’Ospedale La Mascota.

Ricordiamo sempre che le iscrizioni per un periodo
di volontariato devono pervenire al segretariato di
AMCA corredate dal curriculum vitae e da una lettera di motivazione, almeno 8 mesi prima della
partenza.
Il periodo minimo di volontariato è di tre mesi e si
richiede una buona padronanza dello spagnolo
scritto e orale.
In Ticino è obbligatorio seguire il seminario di formazione tenuto dalla FOSIT.
Per informazioni rivolgersi al
Segretariato di AMCA
Chi
Casella postale 503
desiderasse
6512 Giubiasco
sostenere
tel 091 840 29 03
il progetto può versare
info@amca.ch.
un contributo tramite
la polizza allegata
a questo bollettino
Conto 65 - 7987 - 4
Grazie!

Sabato 3 settembre 2005
alle ore 17.30
presso il Ristorante Camping Delta di Locarno
conferenza di presentazione del nuovo progetto di AMCA
“Prevenzione della trasmissione HIV/SIDA mamma-bambino”
R e l a t o r i D r. F r a n c o C a v a l l i e D r. s s a P a t r i z i a F r o e s c h

Sabato 20 agosto 2005
Ristorante Casa del Popolo di Bellinzona
alle ore 14.30
’

Assemblea Generale di mediCuba-Suisse
Dopo i lavori assembleari è previsto un incontro e colloquio con

Aleida Guevara
e dalle 17.30 la partecipazione alla Grande Festa di AMCA al Castello
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Nemagon
I bananeros ammalati a causa del Nemagòn e gli ex lavoratori della canna da zucchero ammalati di Insufficienza Renale Cronica (Irc), avevano raggiunto e firmato accordi preliminari con il Governo e per non peggiorare il loro stato di salute, avevano
deciso di abbandonare la Ciudadela del Nemagòn prima dell'arrivo delle piogge e
dell'inverno nicaraguense.
Erano rimaste 400 persone a presidiare l'accampamento e per continuare le negoziazioni con il Governo.
Il punto più duro, però, restava sempre quello di smuovere le coscienze e l'interesse
dei deputati che, fino a quel momento, non avevano dimostrato il benché minimo segnale d'interesse per la loro lotta e per le loro legittime richieste.
I bananeros hanno anche deciso di partecipare alla "grande" marcia che si è svolta
il 16 giugno. Una marcia indetta da vari settori della società nicaraguense, ma anche
dall'impresa privata, dai partiti legati al governo, dal Partito Conservatore, dai dissidenti dei due principali partiti (Edurado Montealegre per il Plc e l'ex sindaco di Managua, Herty Lewites, per il Fsln), dal Partido della Resistencia (Ex Contra) e da varie
personalità.
Una marcia ufficialmente indetta per opporsi a quello che definiscono il Patto liberosandinista ed in cui è evidente la mano di Enrique Bolaños e del governo e che si svolgerà proprio il giorno successivo all'arrivo del Segretario generale della OEA in Nicaragua, per seguire la grave crisi istituzionale che sta attraversando il paese con lo
scontro tra Potere Esecutivo e quello Legislativo.
Secondo i bananeros, la loro partecipazione dipende non tanto dal riconoscersi nelle
richieste che vengono fatte, ma per poter portare ancora una volta in primo piano il
loro caso e per chiedere che esso venga considerato da adesso e per il futuro come
"caso di Stato", a cui qualsiasi Governo e Parlamento futuro dovrà dare l'attenzione
e il sostegno che merita.
Annullamento del 100% del Debito Estero
Durante un incontro preliminare al Vertice del G8 a Londra, i paesi più ricchi del mondo hanno firmato un accordo per annullare il 100 per cento del Debito estero che i
18 paesi più poveri hanno con gli Organismi Finanziari Internazionali (Fmi e Banca
Mondiale).
Si parla di una cifra che si aggira intorno ai 40 mila milioni di dollari "che dovrà essere investita da questi paesi nella lotta contro la povertà" ha detto il Ministro delle
finanze della Gran Bretagna, Gordon Brown.
In questa triste lista dei paesi più poveri figura anche il Nicaragua e la notizia è stata immediatamente ripresa dal governo nicaraguense per dimostrare gli importanti risultati ottenuti da questa amministrazione a livello diplomatico (nessun accenno al
fatto che il Nicaragua continua a figurare in questa lista).
[…]Secondo una prima analisi emessa dall'economista indipendente Adolfo Acevedo Vogl, “il saldo del Debito Estero del Nicaragua, al 30 marzo del 2005, ascende a
5.300 milioni di dollari che equivalgono al 1.1 per cento del Prodotto Interno Lordo
(Pil) previsto per il 2005. Il debito annullato di fatto sarà solo il 26 % del totale e se
a questo debito estero restante aggiungiamo il debito interno (che ricordiamo deriva
quasi totalmente dai fraudolenti fallimenti bancari avvenuti tra il 1999 e il 2000 e
dall'emissione di Buoni del Tesoro - Cenis- da parte del Banco Central de Nicaragua
ad interessi di rendimento esagerati alle altre banche presenti del paese, affinché si
facessero carico delle banche fallite n.d.r.), che si calcola in circa 1.300 milioni di dollari, il debito pubblico totale, anche con questo misura che allieva il debito estero, resterà eccessivamente alto, elevandosi al 108% del Pil.
[…] Da quanto si vede, quindi, questo nuovo sgravio in termini di minor pagamento
del Debito estero verrebbe pienamente annullato o molto più che annullato, dall'aumento previsto per il pagamento del Debito interno che si produrrà con la scadenza
dei Buoni del Tesoro.
Inoltre il beneficio sarà a breve termine dato che il paese conta con indicatori di povertà molto alti. Il 78 per cento della popolazione vive con meno di due dollari al giorno e il 43 per cento con meno di un dollaro al giorno, convertendo il Nicaragua in
uno dei paesi più poveri del mondo.
La distribuzione degli ingressi viene realizzata in modo sbagliato e quindi bisogna
chiedere che tutte le risorse vengano convogliate integralmente alla risoluzione dei
problemi della povertà. Non è possibile che il 10 per cento della popolazione abbia
accesso al 45 per cento della ricchezza nazionale”.
Fonte: G.Trucchi, www.itanica.org

Non solo il clima
Buongiorno, care amiche e cari amici di amca.
Ho ricevuto da poco una comunicazione da parte di mio
suocero che vive all’Avana. Si tratta di un messaggio di
posta elettronica che parla soprattutto e con felicità di
precipitazioni atmosferiche. I mutamenti climatici sono
un tema molto importante che tocca anche i Paesi a noi
più cari come Cuba e il Nicaragua.
Forse troppo spesso ci dimentichiamo dell’importanza
della natura e della terra anche nel nostro agire di ONG.
In questi giorni a Cuba ha piovuto molto tranquillizzando
il popolo cubano, che soprattutto in Oriente ha vissuto in
questi ultimi anni la più grande siccità della storia. Molte
province hanno perso il raccolto e molti capi di bestiame
sono morti. Era da tempo che si trasportava acqua con
autocarri e vagoni cisterna nelle province più colpite. Per
il momento il pericolo è scampato o forse solo posticipato. Le notti all’Avana sono tornate un po’ più fresche dopo le temperature record di oltre 36 gradi.
Il clima, quello politico ora, rimane per contro caldo e gli
Stati Uniti continuano a fare di tutto e di più per contrastare l’isola rivoluzionaria. L’Unione europea, occupata a
risolvere la sua crisi interna, ha fortunatamente prolungato la sospensione delle sanzioni diplomatiche fino al
2006, ma gli yankees curano a vista Cuba e Venezuela che
assieme stanno facendo grandi cose e aprendo nuovi spiragli di continuità rivoluzionaria anche in futuro.
Amca segue con interesse questa nuova simbiosi tra le
due nazioni che dovrebbe pure tracciare una nuova via
per i nostri progetti.
Vi auguro una felice estate e vi attendo numerosi il 19 e
il 20 agosto per l’assemblea e naturalmente per la nostra
grande festa al castello Montebello di Bellinzona.
Hasta pronto!

■

Marco Marcozzi, Presidente Amca
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I progetti di AM

Dare le possibilità di autonomia al sistema
Progetto

Progetti medici

Luogo e durata

risorse economiche non possono acquistarli.
Progetti medici

Questo fondo, gestito dall’ospedale, viene inUna delle maggiori difficoltà per il sistema sani-

contro a queste necessità.

tario del Nicaragua è la mancanza di risorse fi-

Un altro intervento di AMCA realizzato nel 2004

nanziarie da investire nel settore al fine di per-

riguarda il progetto psico-socio-educativo, il qua-

mettere a tutta la popolazione un equo acces-

le prevede attività di animazione e di scuola per

so alle cure mediche. AMCA ha sempre soste-

i bambini lungodegenti dell’ospedale.

Padrinati e sostegno alll’Ospedale pediatrico La Mascota

Attivo dal 1986. Reparto
spedale La Mascota

Progetto di invio di medicamenti all’Ospedale pediatrico La Mascota

Attivo dal 1999. Ospedale

Ospedale Bertha Calderon, Managua

Presenza di AMCA dal 20
to del reparto di neonatol
un progetto triennale.

nuto quei progetti che in futuro hanno le potenzialità per divenire almeno in parte sosteni-

Reparto di neonatologia dell’Ospedale gi-

bili per il sistema stesso.

necologico Bertha Calderón Roque,
Managua

Progetti Infanzia

Ospedale pediatrico La Mascota, Managua

L’ospedale Bertha Calderon R. è una struttura

Centro Scolastico Barrilete de Colores, Managua

Il programma di padrinati con i bambini ricove-

pubblica, di riferimento nazionale, di Ginecolo-

Managua, Barrio Memoria
Attivo dal 1993.

rati e in cura al reparto di emato-oncologia e lo

gia e Ostetricia, con una casistica di ca. 30 par-

sviluppo dell’intera area del reparto, grazie al-

ti giornalieri, dei quali una parte sono ad alto ri-

Ospedale pediatrico William Soler,

La Habana, Cuba, 2004-2

l’invio di medicamenti e alla formazione conti-

schio.

nua dei medici e delle infermiere, ha dato, nel

Delle 600 nascite mensili, il 20% entrano nel re-

corso degli anni, buoni risultati. La mortalità in-

parto di neonatologia come bambini prematu-

fantile dovuta a malattie oncologiche è dimi-

ri con patologie e complicazioni oppure bimbi

Progetti Mamma-Bambino

nuita e, a livello del sistema ospedaliero, attual-

che hanno in corso processi infettivi gravi (pol-

Case Materne

mente La Mascota è un punto di riferimento nel

moniti, sepsi neonatale, ecc.). Vi lavorano 20

paese e un modello internazionale.

medici e 22 paramedici

Nel 2004 più di 30 bambini hanno potuto be-

Uno dei principali problemi del reparto é dun-

neficiare del sostegno di un padrino in Ticino.

que quello di non disporre dei farmaci per com-

Questo ha permesso anche ai bambini delle fa-

battere le infezioni dei neonati in stato critico.

Matagalpa, attivo dal 199
La Dalia, attivo dal 1999,
Quilali, attivo dal 2003, d

Progetti diversi

miglie più indigenti di accedere alle cure medi-

L’acquisto dei medicamenti da parte delle fami-

che.

glie risulta impossibile, infatti, il 95 % dei casi ri-

AMCA oltre all’invio di medicamenti oncologi-

entra nella fascia di popolazione con risorse eco-

ci e materiale sanitario, ha sostenuto finanzia-

nomiche limitate.

riamente, durante quest’anno, un fondo di emer-

Nel 2004, grazie soprattutto al sostegno dei pa-

genza per l’acquisto di medicamenti per tutto

drinati, sono state acquistate 7 incubatrici e 2

Collaborazione con l’Associazione Tierra y vida

Dipartimento di Carazo, M
Conquista, 2003-2004

Laboratorio di analisi

San José del Río, Chiapas

mediCuba-Suisse

Invio annuale di un sosteg
ne mediCuba-Suisse

Scopo, struttura e organi di AMCA

Comitato dell’Associa
Scopo e principio

Marco Marcozzi, Presidente

AMCA sostiene e promuove progetti di assistenza

Franco Cavalli, Direttore te

l’ospedale. Succede infatti a volte che siano ne-

culle termiche. Vi sono state inoltre attività di

cessari medicamenti per alcune malattie croni-

formazione del personale infermieristico e me-

medica alla popolazione del Centro America contri-

Patrizia Frösch, (medico)

che o che ci siano delle emergenze per l’acqui-

dico. La formazione del personale è stata ac-

buendo attivamente al miglioramento delle condi-

Carla Agustoni, (grafica)

sto di antibiotici o più semplicemente di mate-

compagnata da interventi a livello di acquisizio-

zioni sociali ed educative dei paesi in cui opera.

Isabella Medici Arigoni, (re

riale per l’alimentazione parenterale. La lista di

ne di medicamenti e altro materiale e strumen-

base ministeriale per il rifornimento dell’ospe-

tazione medica. Un fondo di emergenza è inol-

dale non sempre garantisce che questi medica-

tre previsto per le famiglie più bisognose.

menti siano sufficienti e le famiglie con scarse
4 • AMCA, LUGLIO 2005

Devibella Grassi, (farmacist
Struttura e organigramma

Marina Carobbio, (medico)

AMCA un’associazione. Alla fine del 2004 contava

Paolo Ponzio, (assistente so

648 membri e 3735 donatori.

Margherita Vismara, (segre

ogetti di AMCA

sistema sanitario locale
Luogo e durata

Beneficiari e costi del progetto 2004

Attivo dal 1986. Reparto di onco-ematologia dell’Ospedale La Mascota

Circa 300 bambini ammalati di tumore ospedalizzati
annualmente nel reparto e le loro famiglie.

Attivo dal 1999. Ospedale pediatrico La Mascota

Bambini provenienti da famiglie con scarse risorse economiche, ospedalizzati annualmente all’Ospedale.
Fr. 83'922.49

Presenza di AMCA dal 2001. Il progetto di risanamento del reparto di neonatologia è attivo dal 2004 ed è
un progetto triennale.

Circa 1500 neonati prematuri e/o sottopeso ospedalizzati nel reparto durante l’anno, le loro mamme e il
personale infermieristico e medico.
Fr. 64'132.60

Managua, Barrio Memorial Sandino.
Attivo dal 1993.

200 bambini, insegnanti e personale amministrativo
(31 persone).
Fr. 206.733.09

La Habana, Cuba, 2004-2005

Adolescenti e bambini ricoverati nel reparto e o loro
famigliari.
Personale medico e infermieristico
Fr. 35'990.-

Matagalpa, attivo dal 1999, fino al 2006
La Dalia, attivo dal 1999, fino al 2006
Quilali, attivo dal 2003, durata prevista 4 anni.

1032 donne ospitate nelle case di Matagalpa e La Dalia
251 donne ospitate nella casa di Quilali
ca. 40'000 donne in età fertile della zona di Matagalpa
ca. 10'000 donne in età fertile della zona di Quilali
ca. 700 levatrici empiriche in formazione
Fr. 26'531.15

Dipartimento di Carazo, Municipi di Santa Teresa e La
Conquista, 2003-2004

Consultori e farmacie di medicina naturale dei Municipi di Santa Teresa e La Conquista.
Fr. 1'255.-

San José del Río, Chiapas

Fr. 5'000.-

Invio annuale di un sostegno finanziario all’associazione mediCuba-Suisse

Progetto “Acquisto materie prime per l’industri farmaceutica cubana”

Comitato dell’Associazione
Marco Marcozzi, Presidente, (ingegnere forestale)
Franco Cavalli, Direttore tecnico, (medico oncologo)
Patrizia Frösch, (medico)
Carla Agustoni, (grafica)
Isabella Medici Arigoni, (resp. Helvetas Ticino)
Devibella Grassi, (farmacista)
Marina Carobbio, (medico)
Paolo Ponzio, (assistente sociale)
Margherita Vismara, (segretaria)

Segretariato dell’Associazione
Manuela Cattaneo
(fisso 50%), lavoro in sede a Giubiasco
Lucia Togni
(fisso 50%), lavoro in sede a Giubiasco
Nicolette Gianella
(temporaneo 50%), rappresentanza di AMCA a
Managua,
(de la Racachaca 2 c. arriba, al sur, Managua,
Tel +505.266.35.28)

Conto annuale AMCA
Bilancio

Consuntivo 2004

Consuntivo 2003

ATTIVI
Cassa
Cassa Nicaragua
CC
Banca Stato
Banca Coop Barrilete
Banca Coop Amca
Debitori
Debitori imposta preventiva
Inventario
Sospesi attivi
Mobilio e macchine ufficio
Casa Managua
Furgone
Totale attivi

1.627,93
23.656,16
164.644,31
25.248,56
2.193,95
20.357,18
25.000,00
80,05
4.150,00
7.428,24
840,00
1.880,00
1.320,00
278.426,38

4.481,00
0,0
105.759,67
60.396,15
1.339,55
21.861,03
1.678,10
708,94
4.930,00
2.602,00
1.400,00
1.920,00
2.200,00
209.276,44

PASSIVI
Creditori
Fondo Cuba
Fondo Nicaragua HIV
Sospesi passivi
Capitale proprio
Avanzo d'esercizio
Totale passivi

12.509,45
61.322,35
45.000,00
52.910,00
100.822,59
5.861,99
278.426,38

48.040,65
55.000,00
0,00
5.413,20
98.896,60
1.925,99
209.276,44

ENTRATE
Ricavi generali
Contributi sostenitori
Contributi enti pubblici
Lega svizzera contro il Cancro
Tassa sociale
Casa Managua
Vendita merce
Ricavi lotteria
Manifestazioni diverse
Festa Castello
Libro
Calendario
Altri ricavi
Ricavi progetti
Barrilete padrinati
Barrilete donazioni
La Mascota padrinati
La Mascota donazioni
La Mascota donaz. Novacaritas
Bertha Calderón
Progetti Cuba
Progetti diversi
Nicaragua HIV
Totale ricavi

312.693,30
215.687,20
35.375,00
25.000,00
25.060,00
3.600,00
648,00
0,00
7.323,10
0,00
450,00
3.646,25
9.570,40
295.642,57
142.377,86
6.550,00
41.514,00
1.420,96
20.000,00
83.779,75
3.155,00
7.080,00
4.987,00
637.224,52

311.051,98
202.914,43
31.255,00
30.000,00
19.605,00
0,00
2.284,35
18.850,00
6.143,20
12.562,55
3.450,00
3.052,25
3.202,97
258.588,95
130.813,63
10.000,00
46.852,12
2.000,00
30.000,00
38.923,20
7.590,00
150,00
0,00
599.648,70

USCITE
Spese generali
Costi acquisto merce
Spese personale
Affitto
Stampati
Spese postali
Spese telefono fax
Spese viaggio
Spese amministrative e legali
Pubblicità/pubblicazioni
Ammortamenti
Versamenti per associazioni
Spese per manifestazioni
Costi diversi
Spese per progetti
Spese personale
Centro Scolastico Barrilete
Casa Materna Quilali
Ospedale Pediatrico La Mascota
Progetto Sanitario Somoto
Case Materne La Dalia/Matagalpa
Ospedale Bertha Calderón
Nicaragua HIV
Medicina naturale Tierra y Vida
Nicaragua diversi
Contributo mediCuba Cuba
Progetti Cuba
Messico
Fondo Cuba
Totale costi
AVANZO D'ESERCIZIO

146.168,96
780,00
71.658,05
6.226,95
12.070,15
8.765,85
7.042,20
5.381,60
8.240,40
24,00
1.480,00
1.405,00
4.837,30
18.257,46
485.193,57
32.500,00
206.733,09
5.018,40
83.922,49
0,00
21.512,75
64.132,60
5.089,50
1.255,40
4.038,86
20.000,00
35.990,48
5.000,00
0,00
631.362,53
5.861,99

127.694,92
3.291,00
60.015,20
6.000,00
13.018,00
4.604,60
4.631,85
5.597,35
5.100,00
3.450,00
2.240,00
1.466,00
4.140,45
14.140,47
470.027,79
0,00
212.962,01
8.476,60
80.825,64
13.720,00
23.264,50
40.324,54
0,00
4.781,00

Conto economico

11.630,00
19.043,50
0,00
55.000,00
597.722,71
1.925,99
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Commento
ai Conti 2004

Per il momento ab-

In futuro terremo comunque

biamo due fondi

maggiormente sotto controllo

vincolati: uno per i

queste voci di spesa.

La contabilità è presentata te-

progetti a Cuba e

Il progetto maggiormente aiuta-

nendo conto delle direttive ZE-

l’altro (nuovo) per il

to è stato il Barrilete, seguito dal-

WO, anche se non disponiamo

grande progetto

la Mascota e dal Bertha. Le case

di questo marchio in quanto l’as-

HIV in Nicaragua.

materne, anche se in maniera

sociazione è troppo piccola per

Per le uscite se-

compiere questo investimento.

gnaliamo che Il

Amca è per contro riconosciuta dal

minore caratterizzano una voce
di spesa importante. Per quanto
concerne Cuba, si sono sostenu-

Sul fronte delle entrate l’anno

23% dei costi sono stati utilizza-

trascorso è stato migliore di

ti per le spese generali, mentre il

quello precedente.

77% è andato ai progetti. I mag-

I contributi dei sostenitori e dei

giori costi per il personale sono

soci sono aumentati e questo è

da attribuire al salario di Nicolet-

molto incoraggiante.

te Gianella che dal 2004 non è

I padrinati hanno inoltre permes-

più stato rimborsato da Unité. I

so di finanziare i tre principali

costi globali del personale, attri-

Il Bilancio è pure migliore di

progetti (Barrilete, La Mascota e

buiti all’amministrazione e ai

quello del 2003 e permette di en-

Bertha).

progetti sono comunque com-

trare nel 2005 con la necessaria

Per i progetti futuri non ancora o

misurati alle attività dell’associa-

liquidità per affrontare le nuove

USCITE

solo parzialmente iniziati nel

zione. Si segnala un aumento

e impegnative sfide date dal pro-

Frs. 631'362.53

2004, lavoriamo con dei fondi a

delle spese postali, telefoniche e

getto HIV e dalla nuova collabo-

destinazione vincolata.

Cantone Ticino quale associazione
di pubblica utilità, garantendo
quindi la massima trasparenza nei
confronti dei sostenitori.
Il conto economico 2004 ha chiuso con le seguenti cifre:
ENTRATE
Frs. 637'224.52

ti i progetti pediatrici e psichiatrici coordinati da Aleida Guevara e
appoggiato il centro di studi Che
Guevara all’Avana. La partecipazione a medi Cuba svizzera è pure stata molto importante.

amministrative a causa dell’in-

razione con la DSC (Divisione svi-

AVANZO DI ESERCIZIO

tensificazione delle attività nel

luppo e cooperazione).

Frs.

2004.

5'861.99

Utilizzo dei mezzi con destinazione vincolata

Fondo Cuba
Fondo Nicaragua HIV

Saldo iniziale

Nuove entrate

Impieghi

55.000,00

15.000,00

8.677,65

Situazione finale
61.322,35

0,00

45.000,00

0,00

45.000,00

A i u t o

L’Album dei ricordi
Cento pagine di documenti, fotografie,
testimonianze di vent’anni di impegno
e solidarietà con la popolazione del Centroamerica e di Cuba.
I progetti che hanno segnato il percorso
di AMCA, gli attestati di stima
e i riconoscimenti internazionali,
vent’anni di storia di molte e molti ticinesi.
Non si può dimenticare!

A M C A

m e d i c o
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AMCA ha vent’anni… ¡Presente!

• Chi volesse aiutare a fornire medicinali all’Ospedale Bertha Calderon può farlo adottando una culla: fr 300.- annui
• Chi volesse diventare padrino / madrina di un bambino o una bambina ammalati di tumore ricoverati all’Ospedale della Mascota a Managua può
farlo tramite la polizza indicando la scelta e versando Fr 1’000.- per una anno, con le modalità di pagamento preferite (mensile, semestrale, annuale).

• Chi volesse diventare padrino / madrina di un allievo o un’allieva della scuola Barrilete de Colores può farlo tramite la polizza indicando la scelta e versando Fr
720.- per un anno

• I padrinati possono essere fatti da gruppi, associazioni, classi scolastiche ecc.
• Segretariato AMCA • casella postale 503 • Via Sartori 17 • 6512 Giubiasco • Tel 091 840 29 03 • Fax 091 840 29 04 • Ccp 65-7987- 4
e-mail: info@amca.ch •

✁
Sottoscrizione

affrancare p.f.

Vogliate inviarmi

esemplari Album dei ricordi

Un esemplare Fr 50.- + spese postali

All’indirizzo seguente:
Nome
Cognome

AMCA
Associazione di aiuto medico
al Centroamerica

Cap località

C.p. 503
Via Sartori 17

(L’Album dei ricordi può essere ritirato direttamente

6512 Giubiasco

Via

al segretariato di AMCA in Via Sartori 17
a Giubiasco)

Convocazione

Ai soci dell’Associazione per l’aiuto medico al Centro America

Invito all’Assemblea generale ordinaria di AMCA

0
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Venerdì 19 agosto 2005
ore 17.00
Ristorante La Perla
Sant’Antonino

i
n
an

1985-2005

Ordine del giorno:

1. Nomina Ufficio presidenziale
2. Verbale ultima seduta
3. Consuntivi 2004 e rapporto di attività
4. Rapporto dei revisori
5. Programma di attività e preventivo 2005
6. Nomine statutarie (Comitato e Organo di Revisione)
7. Eventuali

Il rapporto di revisione del Conti 2004 è a disposizione dei soci.
Informazioni presso il segretariato di AMCA.
Vi invitiamo inoltre alle ore 20.30
sempre a Sant’Antonino
presso la Sala Multiuso delle Scuole Elementari
alla conferenza dedicata al tema:

“¡America Latina, patas arriba!”
con la partecipazione di

Aleida Guevara
Questo incontro sarà dedicato alla compagna Angela Massari,
scomparsa due anni fa nel mese di agosto. Angela, quale amica nostra
e di Cuba, rimarrà sempre nei nostri cuori e il suo impegno e amore
per la solidarietà ci è d'esempio sempre. Grazie Angela!

