Relazione del Presidente
Cari Colleghi genitori adottivi,
a fronte della leggere ma continua emorragia delle adozioni degli ultimi ¾ anni della quale già ho informato nelle
precedenti relazioni in assemblea, devo, con molta soddisfazione informare che per il 2018 sembra essersi fermato
questo continuo calo( che sappiamo essere dovuto al 90% da problemi finanziari) e, anche se non in aumento,
quest’anno le adozioni sono rimaste stabili anche se, e questo è spesso motivo di abbandono di un’adozione, molte sono
terminate o per raggiunti limiti di età o per soluzioni famigliari che hanno migliorato il tenore di vita degli adottati.
Al momento le adozioni India sono 76 mentre quelle in Kenya sono 77.
Dobbiamo, nello stesso tempo, considerare che nell’ultimo anno non è stato proposto nessun concreto progetto di alcun
genere e questo ci fa pensare che il notevole ricambio, sia generazionale che di organizzazione, tra le Figlie di S.Anna,
abbia creato un periodo temporanea assenza di progetti richiesti.
A questo proposito il Consiglio ha tuttavia deciso che, poiché il nostri obiettivo è il sostegno de bambini o delle loro
famiglie bisognose di cure o di progetti di crescita, l’Associazione sosterrà alcuni progetti di Francesca Lipeti. L’albero
di Joshua, organizzazione tutta piacentina che sostiene Francesca Lipeti, da massima garanzia. Il progetti di sostegno
saranno finanziati o con donazioni personali o con le eccedenze che, grazie alla generosità di alcuni che versano quote
maggiori di quelle richieste, vengono a formarsi a fine anno. Apposita voce la trovate anche sul bilancio.
Ricordo che già l’anno scorso avevamo comunicato che non potendo avere un ritorno certo sull’uso della quote in
eccedenza consegnate alle famiglie con bambini adottati, abbiamo proposto di gestire in questo modo quel denaro che si
accumula in un anno.
Alcune notizie importanti ora:
1) Come certo saprete le Figlie di S.Anna gestiscono altre Associazioni per adozioni o sostegno dei bambini in
diverse parti del mondo, ebbene tra tutte le Associazioni la nostra è stata scelta per partecipare ad un incontro
di tutte la rappresentanti in loco della adozioni al fine di informare su come noi gestiamo le adozioni per
prenderci come esempio
2) Chi partecipa assiduamente alle assemblee ( troppo pochi per la verità) sa che da tempo avevo intenzione di
rassegnare la dimissioni sia per stanchezza che per dare modo a persone più giovani di migliorare
l’Associazione con idee nuove o innovative. Abbiamo iniziato per il momento a ristrutturare l’organizzazione
interna soprattutto per la gestione delle adozioni che passeranno sotto la responsabilità di Titti Fidale la quale
ha già sottoposto al Consiglio alcune interessanti iniziative e raccoglierà anche l’eredità di Rossella per
l’aggiornamento dell’anagrafica e della spedizione lettere. Rossella continuerà ad occuparsi della segreteria ,
del sito internet e dei progetti, Paola continuerà ad occuparsi, in modo più ampio, della gestione
amministrativa India, Io continuerò ad occuparmi della gestione amministrativa Kenya con l’aiuto di Rossella
oltre all’istituzionale, le altre consigliere, Elsa, Patrizia e Giuseppina, si occuperanno delle manifestazioni e
delle assemblee.
3) Il terzo punto è il 20° di fondazione della nostra Associazione. Abbiamo per questo pensato ad un evento che è
già in fase organizzativa da tenersi presso l’auditorium della Fondazione anche con lo scopo di dare visibilità
all’Associazione.
Ci si propone di invitare come relatori Il Dott Fornari ex primario ospedale civile di Piacenza che parlerà dei
problemi gastrointestinali dei bambini con denutrizione, Il Dott Biasucci, primario di pediatria dell’Ospedale di
Piacenza che parlerà dei problemi fisiologici e psicologici dei bambini, la Superiora generale delle Figlie di
S.Anna, Sr.Rita Caiaffa, che anni fa era spesso in contatto con noi occupandosi in generale delle adozioni e
ovviamente il fondatore dell’Associazione Padre Osvaldo Maggiolini per un excursus sulla vita
dell’Associazione.
Informo anche che il sito dell’Associazione sarà presto aggiornato e reso più appetibile a chi si collegherà e su
di esso verranno aggiunte anche altre informazioni incluso il bilancio annuale e la relazione del Presidente.
Informo anche, e questo è importante, che per le nuove norme lo statuto dovrà essere aggiornato in alcune sue
definizioni e dovrà quindi essere registrato all’Agenzia delle entrate. Appena effettuate le modifiche, con il
supporto dello SVEP, lo statuto sarà disponibile sul nostro sito.
Questo è tutto e mi permetto di ricordare di dedicare il 5 per mille all’Associazione che ci permette di
sostenere progetti per bambini o famiglie bisognose.
Ricordo anche che il 2019 sarà l’ultimo anno di gestione per il Consiglio in carica e quindi invito fin d’ora chi
volesse interessarsi più direttamente alle adozioni facendo parte del Consiglio direttivo a candidarsi .
Ringrazio infine tutti i genitori adottivi per il bene che fanno ai bambini ed il consiglio tutto per il lavoro
svolto quest’anno come sempre di grande qualità e con abnegazione.

