
                                                                                                                                                                                    
 

 
 
 
 

 
PRESENTAZIONE 

 
L’attenzione alle persone e alle popolazioni in situazioni di disagio o pura 
povertà è oggi un dovere morale e sociale 
 
                                                     Marzo 2010 
 
L’Associazione Amici di Pio – Onlus  è stata costituita nel 2000 da un gruppo di 
amici del sacerdote salesiano don Pio Baschirotto, attualmente missionario a 
Zumbahua nella regione di Cotopaxi in Ecuador.  
 
L’attività dell’Associazione è esclusivamente di raccolta fondi in denaro da destinare 
a soggetti di provata affidabilità che realizzino iniziative caritatevoli e di beneficenza.  
 
Destinatari dei contributi devoluti all’Associazione sono principalmente Don Pio 
Baschirotto e la Fundacion Don Bosco (organizzazione non lucrativa di utilità sociale 
riconosciuta dal governo dell’Ecuador con sede in Conocoto – Quito , di cui don Pio Baschirotto è 
presidente, da lui costituita per una efficiente gestione delle attività benefiche nelle zone lontane dalla 
sede della sua missione) che operano per il miglioramento delle condizioni di vita 
estremamente disagiate delle comunità contadine indigene della cordigliera andina. 
 
Altri sporadici destinatari, indicati espressamente nelle causali dei bonifici, sono la 
Fundacion El Quindi di Ajora, sempre operante in Ecuador  (che riceve i contributi 
dell’Associazione tramite don Pio Baschirotto), il missionario salesiano don 
Francesco Cremon, attivo nella missione di Sahr in Chad – Africa Subsahariana e 
pochi altri di cui l’Associazione verifica l’operato. 
  
La raccolta di fondi avviene quasi esclusivamente mediante bonifici sul conto corrente 
bancario intestato all’Associazione, spontaneamente effettuati da soci e da persone, 
sensibilizzate dai soci, o dal ricavato di eventi organizzati dall’Associazione per 
promuovere particolari progetti. Nella maggior parte dei casi chi dispone i bonifici 
conosce direttamente le persone o enti che attuano i progetti. Nelle causali viene 
indicato il progetto che si intende sostenere o semplicemente: “donazione”, “offerta”, 
“elargizione”.  
I fondi così raccolti vengono inviati dall’Associazione tramite bonifico bancario sul 
conto di chi concretamente attua le attività di beneficenza segnalate nella causale e, 
nel caso queste non siano specificate, sul conto di don Pio Baschirotto per i suoi 
progetti in corso. 
 
Le spese  a carico dell’Associazione sono costituite esclusivamente dagli oneri 
bancari per la tenuta del conto corrente e per le disposizioni dei bonifici in uscita.  
Di ogni altra spesa (postali, telefoniche, internet…) si fanno carico i soci consiglieri 
responsabili dell’operato dell’Associazione. Gli stessi tengono la contabilità, redigono 
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i rendiconti e convocano l’assemblea annuale dei soci, raccolgono la documentazione 
giustificativa dell’impiego dei contributi ricevuti, hanno contatti periodici per 
telefono, posta elettronica e internet con i destinatari dei fondi e relazionano 
periodicamente soci e amici benefattori. Quando possibile si recano in loco, sempre a 
proprie spese,  per verificare la realizzazione dei progetti.  
 
I progetti sostenuti riguardano diversi settori di intervento a favore di comunità o 
persone indigenti: sanitario (prevenzione ed educazione sanitaria), educativo (centri 
infantili e di formazione, borse di studio), delle infrastrutture (sistemi di 
fertilizzazione, irrigazione, costruzione di pozzi), della produzione agricola 
(accompagnamento ai contadini indigeni di esperti agronomi e veterinari, apporti 
tecnologici per migliorare i prodotti coltivati da vendere nei mercati) oltre ad attività 
caritatevoli di semplice beneficienza. 
 

ALCUNI PROGETTI 
 
Realizzati e in corso gestiti da don Pio Baschirotto 
 
2006  
Recupero terreni agricoli e sistemi acqua potabile in diverse comunità indigene della 
cordigliera andina (fondi raccolti con evento  “Una foto – un sorriso” organizzato da giovani 
soci e simpatizzanti dell’Associazione) 
2007  
Allestimento Centro infantile nel villaggio di Pambamarca in aiuto a ragazze  madri e 
famiglie povere (fondi raccolti con evento  “Art-senale” organizzato da giovani soci e 
simpatizzanti dell’Associazione) 
2008  
Ristrutturazione edificio e arredi nella comunità indigena di Olmedo per accoglienza 
disabili e anziani abbandonati  
2009  
Sostegno alla “Casa dei bambini” nella comunità indigena di Quindisilli che accoglie 
bambini disabili abbandonati con fornitura di beni alimentari e di prima  necessità 
Attrezzature per Dispensario Odontologico di Manta 
Acquisto terreno a Tiwa e costruzione deposito  attività agricole  
Ricostruzione case a Zumbahua distrutte dalle inondazioni dell’inverno 2007 
Allestimento nuovi laboratori artigianali per giovani della comunità di  Zumbahua 
Allestimento Sala accoglienza bambini nella comunità di Cushca       
2010  
Borse di studio a studenti indigeni meritevoli 
Acquisto medicinali per Ospedale Missione di Zumbahua 
Progetto allevamento polli nella comunità di Cashapata 
Aiuti in denaro a famiglie bisognose     
Centro Artistico Don Bosco ad Angamarca progetto per la costruzione di un  nuovo centro 
artigianale che offra possibilità di lavoro ai giovani diplomati dell’Istituto Tecnico Don Bosco 
locale, consentendoli di rimanere a vivere e lavorare nel loro ambiente, migliorando le 
condizioni socio-economiche del luogo. Centri analoghi sono sorti in altre località rurali con 
ottime prospettive di lavoro.                                                                     
 
Realizzati e in corso gestiti da Fundacion Don Bosco 
 “Casa amigos” a Quito 
offre un rifugio sicuro, assistenza e attività didattiche ai bambini che vivono di carità e stenti 
nelle strade di Quito.  
 “Centro Giovanile Domingo Savio” a Conocoto 



 offre ai ragazzi dai 13 ai 18 anni la possibilità di imparare i mestieri di falegname, elettricista, 
meccanico-saldatore, agricoltore e panettiere,  con corsi a tempo pieno comprensivi di vitto e 
alloggio. Al termine dei corsi i ragazzi ricevono una qualifica professionale valida per 
l’inserimento nel mondo del lavoro.  
Sono stati inviati diversi finanziamenti: nel 2006-2007 per la costruzione e la dotazione delle 
necessarie attrezzature di tre laboratori e quattro aule didattiche; nel 2008-2009 per il 
completamento del laboratorio di metalmeccanica, per due turni di centri estivi per bambini e 
per la costruzione di serre e orto botanico.  
“Adotta un maestro” saltuario concorso nelle spese di retribuzione  maestri, istruttori e 
personale impiegato nei centri della Fundacion Don Bosco, quando non coperte da auto- 
sostentamento derivante dalla vendita dei manufatti realizzati nei laboratori. 
 
 
Realizzati e gestiti da don Francesco Cremon in Chad – Africa Subsahariana 
 
Ristrutturazione carcere -  progetto carburanti  per spese trasporto e manutenzione 
veicoli - laboratori-introduzione al lavoro - 
aiuto alimentare - costruzione pozzo acqua potabile villaggio Dandolo – acquisto sementi 
per coltivazioni agricole – formazione maestri artigiani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chi desidera sostenere i nostri progetti può effettuare un bonifico bancario sul conto 
corrente intestato  
 
“Associazione di volontariato Amici di Pio – Onlus”  
Via Carlo Cattaneo 8 – 37121 Verona  presso il 
 
Banco di Brescia – Filiale Verona 2 – IBAN IT 97 Q  3500 11701 000000011514  
 
Siamo una ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) pertanto ogni 
erogazione liberale a nostra favore è deducibile dal reddito o, in alternativa, detraibile 
in parte dall’imposta.  
Per beneficiare delle agevolazioni fiscali è necessario conservare la contabile bancaria 
con la quale viene disposto il bonifico. 
   
E’ inoltre possibile destinare il 5 per mille dell’IRPEF alla nostra Associazione 
indicando nella dichiarazione dei redditi  
 

il codice fiscale:  93134870232 
 
 
 
 

Codice fiscale 93134870232 Iscritta Anagrafe Unica ONLUS  
Ag.Entrate Dir.Reg.Veneto il 15-6-2000 

Coordinate bancarie: IT 97 Q 03500 CAB 11701 000000011514  


