
“… a riveder le stelle Onlus per 
l’Africa” 

Sede legale, Via A.Moro, 4 53100 Siena 

Presidente Don Sergio Volpi 

Aiutiamo i Villaggi del Camerun e del Mali 

 

 

 

Mail: arivederlestellesiena@gmail.com 

Sito: arivederlestelle.blog 

Cell. don Sergio 334 1359982 

 

1 

 

Associazione di volontariato denominata “ ….a riveder le stelle… - Onlus per l’Africa” C.F.92069790522 
Atto costitutivo in data 18 Settembre 2017 – reg.to a Siena il 17/10/2017 - Sede legale Via A.Moro,4 53100, Siena

Registro Regionale Onlus dal 21-12-2018- Provvedimento n. 2684 del 18/01/2018 

Per donare Iban: IT 52 C 08673 71880 000000115626 

 
ENTE DEL TERZO SETTORE "…a riveder le stelle – Onlus per l’Africa” 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA – UTILIZZO 5 PER MILLE 
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 – (pervenuta in data 16/12/2022) 

 
INFORMAZIONI GENERALI SULL'ENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Associazione di volontariato denominata “…a riveder le stelle – Onlus per l’Africa”,  C.F.92069790522, 

ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460, è stata costituita con atto in data 18 Settembre 

2017, registrato a Siena il 17/10/2017. 

E’ inserita nel Registro regionale Onlus dal 21/12/2018, con provvedimento n. 2684 del 18/01/2018. 

SEDE: L’Associazione ha sede in Siena (SI), Via A. Moro n.4. 

 Ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (“Codice del Terzo 

settore”) e successive modifiche, l’Associazione ha proceduto nel corso dell’anno 2020, 

all’aggiornamento dello Statuto, assumendo così la nuova denominazione: “A RIVEDER LE STELLE – 

ODV PER L’AFRICA”. 
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MISSIONE PERSEGUITA 
 

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, 
mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di 
interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente 
dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:  

- interventi e prestazioni sanitarie;  

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive 
modificazioni;  

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 
agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno 
di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell’art. 5 del codice del terzo 
settore. 

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE DI CUI ALL'ART. 5 RICHIAMATE NELLO 
STATUTO 

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, 

mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di 

interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente 

dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati: 

- interventi e prestazioni sanitarie; 

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, 

incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del 

volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; 

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; 
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- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 

2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone 

svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell’art. 5 del codice del terzo settore. 

L’obiettivo è quello di donare un sostegno duraturo nel tempo, in strutture primarie e secondarie 

permanenti, favorendo e sostenendo la realizzazione di beni strumentali, nei paesi del Centro Africa 

Occidentale, quindi trasformare le numerose gocce di piccoli interventi, già effettuati presso alcuni 

Villaggi in Mali e Camerun per: 

 

 la fornitura di acqua potabile, mediante la realizzazione di pozzi e mini acquedotti di 

distribuzione con relative apparecchiature idrauliche e alimentazione elettrica, per le strutture 

sanitarie, scolastiche, orti e consumo primario della popolazione dei Villaggi; 

 la predisposizione di presidi per la prima fornitura e successiva distribuzione di medicinali; 

 la predisposizione di ambulatori ove operare patologie specifiche (quali la cecità); 

 la fornitura di beni strumentali per consentire a personale specializzato in medicina, (in parte 

e periodicamente già operante in attività informali) per poter eseguire gli interventi necessari 

alla prevenzione, cura ed operazioni rivolte al recupero della vista; 

 la promozione e la conoscenza delle attività in ambito medicale, al fine di coinvolgere ulteriore 

personale medico, disponibile al periodico intervento presso le strutture esistenti e da 

realizzare; 

 la distribuzione dei beni di prima necessità, prevalentemente nel campo della prevenzione 

delle malattie; 

Inoltre l’associazione intende: 

 sviluppare ogni forma di collaborazione, per svolgere attività di ricerca dei finanziamenti 

necessari all’acquisto o donazioni di strumenti medicali specifici (visite oculistiche e altre), 

coinvolgendo Enti No Profit, Enti Pubblici e Aziende Private; 

 catalogare i beni strumentali acquisiti per consentire agli operatori di organizzare,  mediante 

l’inventario, la corretta gestione nell’assegnazione dei prodotti disponibili; 

lo studio e la programmazione di nuove attività o miglioramento ed implementazione di quelle in 
essere. 
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RELAZIONE 

 
 PROGETTO: PARROCHIA DELLA NATIVITA’ DI SONG MATUMB A MBANDA – 

DIOCESI D’ESEKA – COMMUNE DI BOT – MAKAK. FINANZIAMENTO PER IL 

COMPLETAMENTO DEL PROGETTO: COSTRUZIONE DI UN POZZO, MEDIANTE 

LA INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO E DEPOSITO DI PRIMA 

RACCOLTA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

In data 16/12/2022 l’Associazione a riveder le stelle-Onlus per l’Africa, ha ricevuto sul proprio c.c. la 

somma di €. 5.176,53 relativa al “5 per mille 2021”. 

Tale importo pari ad €. 5.176,53, è utilizzata per sostenere la seconda parte della realizzazione di un pozzo 

per l’utilizzo dell’acqua potabile, presso il Villaggio di Mbanda, Commune di Bot (Camerun), come 

espressamente documentato nella delibera del Consiglio Direttivo, svoltosi in data 31/01/2023, di cui 

riportiamo il preventivo: 

 

Predisposizione di un impianto solare e castello per deposito di 

prima raccolta dell’acqua 
      
a) Piastre    1.000.000,00 1.524,50 

      
b) pompa solare   750.000,00 1.143,36 

      
c) Equipaggiamento di protezione 280.000,00 426,85 

      
d) Materiale di cablaggio  200.000,00 304,89 

      
e) Supporto pannelli  175.000,00 266,78 

      
f) Castello completo con valvolame e 

rubinetti di distribuzione acqua 

2.000.000,00 3.049,00 

        
Totale impianto   4.405.000,00 6.715,38 
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Nel Mod. A la spesa è rappresentata al punto 4.5 ( Spesa per attività di interesse generale dell’Ente), 

come stabilito nello Statuto dell’Associazione: 

“ la fornitura di acqua potabile, mediante la realizzazione di pozzi e mini acquedotti di distribuzione 

con relative apparecchiature idrauliche e alimentazione elettrica, per le strutture sanitarie, 

scolastiche, orti e consumo primario della popolazione dei Villaggi; “ 

In relazione a questa voce, sono state addebitate all’importo del 5 per mille, complessive €. 5.176,53, 

che copre una parte dell’intervento deliberato dal Consiglio Direttivo con delibera in data 

31/01/2023, erogata nel c.c. di Ntomb Fils (come referente in loco con bonifico in data  02/02/2023. 

La quota necessaria all’esecuzione delle opere è di complessivi €.6.716,00, oltre agli oneri bancari, 

pertanto l’Associazione a riveder le stelle, copre con apposito finanziamento, la parte residua, 

erogata nel c.c. di Ntomb Fils (come referente in loco) con bonifico in data 02/02/2023. 

 

La presente relazione illustrativa, unitamente al rendiconto, di cui costituisce allegato verrà 

pubblicata sul sito internet istituzionale dell’Associazione “a riveder le stelle - onlus per l’Africa”. 

 

 La rendicontazione deve essere redatta entro un anno dalla ricezione delle somme.  

 

La data di ricezione è stabilita convenzionalmente nel primo giorno del secondo mese successivo a 

quello in cui è stato adottato il provvedimento di assegnazione e riferendosi la medesima a contributo 

di importo inferiore a €. 20.000,00, verrà conservata agli atti per la durata di anni dieci e dovrà essere 

disponibile in caso di controlli ispettivi da parte dell’Amministrazione rogante.  

 

04/02/2023 

 

 

IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE 

Volpi don Sergio 
 


