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11/04/2019         
 
FONDAZIONE MARILENA PESARESI ONLUS   
Via Cairoli, 69 – 47921 – Rimini (RN)   
  
RE: PRESENTAZIONE RELAZIONE A CONSUNTIVO DEI PROGETTI FINANZIATI DURANTE L’ANNO 2018 
  
Gent.mi membri del consiglio di Amministrazione della Fondazione Marilena Pesaresi Onlus,  
  
con la presente desidero introdurre le relazioni dei progetti da Voi finanziati durante l’anno 2018, iniziando con 
un breve riassunto relativo l’impiego dei fondi residui per progetti finanziati dalla Vostra Fondazione, sul conto 
corrente dell’ospedale in Zimbabwe al 31/12/2017, come da tabella seguente: 
 

AVANZI DI GESTIONE ANNI 
PRECEDENTI PER PROGETTI 

TOTALE RESIDUO PROGETTI 
AL 31/12/2017 (sul 
territorio inZW) 

COSTI 
SOSTENUTI 
NEL2018 (sul 
territorio in 
ZW) 

TOTALE RESIDUO 
PROGETTI AL 
31/12/2018 (sul 
territorio inZW) 

1. HIV – TREATMENT AID $ 0 Non finanziato 
da FMP 

$ 0 

2. ORAL HEALTH $ 463,80(1) Non finanziato 
da FMP 

$ 0 

3. COORD - ADMIN $ 821,23 $ 21.136,07 
 
 

$ 6.534,16(2) 

4. BORSA STUDIO 
“G.MELUCCI” 

$ 2.721,00 $ 4.500,00  $ 214,00(2) 

5. FOTOVOLTAICO – 
CAMPO LAVORO 

$ 0 $ 552,00 $ -252,50(3) 

6. OPERAZIONE CUORE 
(Viaggi MISSION 
BAMBINI MILANO) 

$ 0 $ 0 $ 0 

Note:  
 (1)- Residuo riportato al 2018 da spendere per finalità medesime nell’ambito delle “Attività Ospedale 2018” 
(2)- Residuo riportato al 2019 da spendere per finalità medesime nell’ambito delle “Attività Ospedale 2019” 
(3) – Esecuzione del progetto slittata al 2019; il saldo negativo al 2018 rappresenta un credito verso Fondazione 
Marilena Pesaresi da parte dell’Ospedale (che verrà saldato nel 2019 durante fase esecutiva del progetto) 
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Durante l’anno, si è resa necessaria la richiesta di pagamenti effettuati direttamente dall’Italia a causa del 
peggioramento della crisi del sistema finanziario che ci impedisce ad oggi di trasferire soldi all’esterno dello 
Zimbabwe (una volta che questi vengono depositati sul conto corrente bancario dell’Ospedale). Inoltre, all’inizio 
del 2019, il Governo dello Zimbabwe ha ufficialmente diviso conti correnti locali con valuta non USA 
(RTGS/BOND DOLLARS) dai conti in dollari USA, introducendo un tasso di cambio al momento intorno ai 2.9 
(RTGS : USD). 
Per materiale ed attrezzature che non ci è possibile reperire nel paese, abbiamo richiesto alla Vostra Fondazione 
di effettuare i pagamenti dall’Italia, come unica soluzione per aggirare il problema. A seguire, allego lo schema 
riassuntivo dei fondi impiegati dalla Vostra Fondazione, per i progetti 2018, secondo la ripartizione in fondi 
inviati al Luisa Guidotti Hospital in Zimbabwe e pagamenti diretti effettuati dall’Italia. 
I progetti finanziati sono stati i seguenti: 

1. “MEDICINALI” (RIMINI 4 MUTOKO). Sostenuto dal gruppo “Rimini 4 Mutoko” i fondi (37.167,01 Eur) per 
tale progetto volto al sostegno delle spese per acquisto di medicinali, sono stati versati presso la 
Fondazione e a loro volta trasferiti al Luisa Guidotti Hospital, parte sul conto corrente dell’ospedale in 
Zimbabwe e parte su quello italiano. 
 

2. “COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO 2019”. Si rinvia alla relazione dettagliata del progetto. 
 

3. 4.    5. “OPERAZIONE CUORE 2019”. Comprende le varie attività di sostegno al programma di assistenza 
per pazienti cardiopatici dello Zimbabwe (bambini e adulti), svolte sia sul territorio zimbabwano, sia su 
quello italiano. Si rinvia alla relazione dettagliata del progetto. 
 

6. PROGETTO FOTOVOLTAICO. Il programma prevede l’installazione di nuovi pannelli fotovoltaici ed è 
finanziato con fondi raccolti dal Campo Lavoro (Rimini); dato che il trasferimento dei fondi dal Campo 
Lavoro alla Fondazione Marilena Pesaresi, si è completato nella seconda metà dell’anno, l’esecuzione 
del progetto è slittata alla prima metà del 2019. 
 

7. BORSA DI STUDIO “G. MELUCCI”. Si rimanda alla relazione dettagliata del progetto. 
 

8. SPEDIZIONI E CONTAINER. Il progetto ha previsto la spedizione di materiale sanitario, attrezzature 
ospedaliere, arredamento per ospedale, utensileria e strumenti da lavoro per la manutenzione delle 
strutture ospedaliere acquistate e donate da privati ed enti pubblici (AUSL Romagna). Un container da 
40” è stato spedito in data 31/08/2018, giungendo in missione a fine Novembre. A seguire vengono 
presentate alcune fotografie di parte delle attrezzature donate. 
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Attrezzature e arredo donato da benefattori privati e pubblici dall’Italia e arrivato con il container 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. AMBULANZA. Grazie al contributo della Famiglia Zammarchi di Savignano sul Rubicone, del Rotary Club 
di Rimini e della Fondazione Marilena Pesaresi, è stato possibile acquistare una nuova ambulanza 
modello Toyota Landcruiser 4X4 del valore di 42.721,40 Eur, recapitata in missione ad inizio di 
Dicembre. L’ambulanza donata è dedicata alla memoria di “Agostino Zammarchi”. 
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PROGETTO 2018 (A) UTILIZZO FONDI 

DALL’ITALIA (pagamento 
diretto per finalità 
progetti 2018)  

(B) FONDI INVIATI AL 
LUISA GUIDOTTI 
HOSPITAL IN ZW  

COSTI SOSTENUTI 
dal LGH NEL 2018 
(sul territorio in 
ZW) 

(A)+(B) COSTI 
TOTALI 
SOSTENUTI DA 
“FMP” NEL 2018 
(ZW - ITA) PER 
PROGETTI 
FINANZIATI 

1. MEDICINALI (RIMINI 4 
MUTOKO) 

 EUR 37.167,01 (di cui EUR 
17.167,01 (Inviati a CC 
LGH in Italia presso Cred 
Agricole ITA) 

$ 25.208,86(1) 
 

EUR 37.167,01  

2. COORDINAMENTO 
AMMINISTRATIVO 

--------- EUR 22.887,85 $ 21.136,07 
 
 

EUR 22.887,85 

3. OPERAZIONE CUORE (VIAGGI + 
LOGIST ITA) 

EUR 13.521,46 ---------- $ 0 EUR 13.521,46 

4. OPERAZIONE CUORE (ASSIST PZ 
OPERATI ITA E ZW) 

EUR 6.311,28 ---------- $ 0 EUR 6.311,28 

5. OPERAZIONE CUORE (PROGR PZ 
ADULTI FOLLOW-UP ZW) 

---------- EUR 5.707,72 $ 5.431,00 EUR 5.707,72 

6. PROGETTO FOTOVOLTAICO ---------- EUR 4.495,30 (3) $ 552,00 (2) ---------- 

7. BORSA STUDIO “G.MELUCCI” 
2018 

---------- EUR 1.634,65 $ 4.500,00 EUR 1.634,65 

8. SPEDIZIONI E CONTAINER EUR 15.832,33 ----------  ----------  EUR 15.832,33 

9. AMBULANZA 2018 EUR 42.721,40 ---------- ---------- EUR 42.721,40 

TOTALE EUR 78.386,47 EUR 71.892,53 $ 56.827,93 EUR 150.279,00 

 (1) – la restante parte è stata coperta con trasferimenti da altri finanziatori/pagamenti dal conto LGH presso Credit Agricole 
in Italia 
(2) – Progetto slittato come esecuzione al 2019, pertanto i fondi sono rimasti in giacenza presso FMP in Italia in attesa di 
essere trasferiti 
(3) – Corrispettivo della nota di credito del progetto FOTOVOLTAICO 2017 verso la Fondazione rimborsati in Febbraio 2018 
(Eur 4.495,30 pari a $ 5.193,50 al netto delle spese di trasferimento fondi in ZW - FOTOVOLTAICO) 
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In allegato potrete trovare rapporti dettagliati per singolo progetto e relativo rendiconto finanziario (progetti: 
COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO, OPERAZIONE CUORE, BORSA DI STUDIO G. MELUCCI). Qui a seguire 
invece, un riepilogo generale dell’ammontare complessivo dei finanziamenti ricevuti, il totale speso per i 
progetti a consuntivo 18/02/2018 e corrispondenti differenze. 
  

PROGETTO 2018 RICEVUTI SU CC BANCA 
STANBIC (ZW) (al netto 
delle spese di 
trasferimento fondi in ZW) 

COSTI SOSTENUTI DIFFERENZE 

1. COORD - ADMIN USD 26.849,00 $ 21.136,07 
  

$ 6.572,51 
(compreso residuo 
2017 di 821,23 $) 

2. OPERAZIONE CUORE (ASSIST FOLLW-
UP IN ZW) 

USD 6.670,00 $ 5.431,00  $ 1.495,00 (4) 

3. BORSA DI STUDIO G. MELUCCI USD 1.993,00  $ 4.500,00 $ 214,00 (utilizzati 
fondi accantonati 
negli anni 
precedenti) 

TOTALE USD 35.512,00 USD 31.067,07 N/A  
TOTALE AVANZI DI GESTIONE  $ 8.245,51 

(4) i costi sostenuti per il progetto comprendono anche spese finanziate da altri donatori, pertanto la 
differenza finale rappresenta la quota residua per fondi finanziati da FMP. 

 
Ringraziando a nome della comunità di Mutoko tutti voi, benefattori e volontari che con il vostro 

costante e gratuito impegno contribuite in modo fondamentale a garantire le attività dell’ospedale per il bene 
comune, Vi porgo i più cordiali ed affettuosi saluti, 
 
 
 
 
        Il Direttore 
(Dr Massimo Migani) 


