
Rapporto annuale 2018

1. Prefazione della Presidente

Come di consueto, al mio arrivo a HCM abbiamo acquistato molti articoli per la vendita al mio stand. Il
mio team è stato ridotto di due unità. Abbiamo preparato tutti i pacchetti per le famiglie (600) e altre 
persone (2140) nel mio ufficio, anche se lo spazio era ristretto. Gli ultimi pacchetti sono stati 
consegnati a metà febbraio, quindi già dopo Capodanno. A gennaio abbiamo visitato tutte le famiglie 
nelle loro case. Purtroppo la nostra dipendente Miss Ha ci ha lasciati dopo diversi anni di apprezzata 
collaborazione. Le auguriamo ogni bene per il suo matrimonio e futuro. Al suo posto è subentrata Mrs.
Hoi, che lavora nel nostro ufficio.
In inverno abbiamo distribuito pacchetti di generi alimentari e contributi per il Nuovo anno a 460 
persone bisognose in 4 quartieri e 438 pacchetti davanti al nostro ufficio. 1242 pacchetti sono stati 
consegnati a Khanh Vinh / Khanh Binh e Dien Khanh. Queste visite sono sempre speciali. Abbiamo 
distribuito anche molti vestiti poiché lo scorso anno la tempesta Damrey ha causato ingenti danni. Il 
clima è cambiato. Eventi quali inondazioni e tempesti aumentano sempre di più. Quest’anno ci sono 
state molte vittime e migliaia di famiglie hanno perso tutto ciò che avevano.
Il turismo è aumentato considerevolmente. Lo scorso anno oltre due milioni di cinesi e anche molti 
russi hanno visitato Nha Trang. Nel frattempo sono stati costruiti molti alberghi e il traffico è 
aumentato a dismisura. Ci sono soprattutto molti bus e taxi per i turisti. I cyclo fanno sempre più 
parte del passato e anche il numero di biciclette diminuisce purtroppo sempre di più. 
Quest’anno abbiamo aiutato 3 famiglie nella costruzione della loro casa, a una decina di famiglie 
abbiamo versato un contributo per la costruzione della loro casa. Sono state effettuate anche diverse 
ristrutturazioni. 
Abbiamo elargito oltre fr. 9000.- per aiuti in ambito sanitario. Quest’anno 15 bambini hanno ricevuto 
una bicicletta. Per le nostre famiglie abbiamo acquistato anche molti articoli per la casa come tavoli, 
sedie, armadi, mobili per la cucina, frigoriferi o lavatrici per le economie domestiche grandi.
A 13 famiglie abbiamo rimborsato una parte delle spese per le esequie. Le tasse scolastiche sono state
pagate a 511 bambini mentre a 23 giovani sono stati versati dei contribuiti per le scuole superiori o 
l’università. Abbiamo versato anche un aiuto a 49 fratelli o sorelle dei nostri bambini e a bambini 
senza numero. 3 bambini hanno concluso gli studi. 
Il 2 febbraio e il 29 luglio ci siamo recati alla casa per persone anziane. Abbiamo consegnato pacchetti
con generi alimentari e in inverno abbiamo consegnato un contributo per il Nuovo anno a 100 abitanti.
La gioia e la gratitudine di chi riceve è sempre immensa.
La festa per il mio compleanno è stata anche un bellissimo evento. Abbiamo invitato 420 persone, di 
cui 100 bambini che hanno ottenuto i migliori voti a scuola. 10 di questi bambini ottengono i migliori 
voti già da 5 anni e un bambino addirittura da 9 anni. Abbiamo registrato 69 partenze (risp. 108 in 
totale) dalla scuola. Tutti hanno ricevuto un regalo e un premio.
Sono molto soddisfatta della vendita al mio stand. Ringrazio di cuore tutte le volontarie per la loro 
disponibilità. Ho potuto vendere anche molti articoli acquistati in Vietnam. Molti clienti e membri 
dell’associazione mi hanno regalato del materiale per confezionare articoli o da portare in Vietnam. I 
costi per i voli e l’invio del materiale in Vietnam sono assunti da una benefattrice dell’associazione., 
alla quale vanno i miei più sinceri ringraziamenti.
Colgo l’occasione per esprimere un sincero grazie a
tutti per la preziosa collaborazione.

Cordiali saluti
Susanne Schüpfer, presidente 
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2.  Soggiorni della Presidente

Quest’anno la nostra Presidente Susanne Schüpfer ha effettuato due soggiorni  in
Vietnam. 

Un soggiorno invernale dal 1° gennaio al 31 marzo 2018 e un soggiorno estivo dal 1°
luglio al 30 settembre 2018.

Come lo scorso anno, nel 2018 l’associazione prende a carico una parte delle spese 
generali per un totale di Fr. 6’000.—. I costi dei voli sono assunti da un benefattore. 
Ciononostante, la signora Susanne Schüpfer si assume ancora almeno Fr. 4'000.— 
per spese generali.                                                                           
Importante: dopo ogni soggiorno viene realizzato un raccoglitore con fotografie e
commenti  che  può  essere  visionato  a  casa  della  signora  Susanne  Schüpfer,  alla
vendita settimanale allo stand o agli incontri dell’associazione. Ulteriori informazioni
figurano anche sulla homepage dell’associazione.

3. Bambini

Il  nostro  obiettivo  principale  rimane  comunque  sempre  il  pagamento  delle  rette
scolastiche per  i  nostri  bambini.  In collaborazione con i  nostri  partner  vietnamiti,
sono  stati  selezionati  nuovi  bambini  rispettivamente  famiglie,  che  rispondono  ai
criteri della nostra associazione. Compresi i nuovi bambini (39) finora l’associazione
ha  versato  le  rette  scolastiche  a  2174 bambini  (2017:  2136).  Attualmente  523
bambini  ricevono  una  retta  scolastica.  A  fronte  di  39  nuove  entrate  e  di  nuovi
padrinati,  si  sono  registrate  102 partenze:  100  bambini  hanno  concluso  il  ciclo
scolastico, 1 abbiamo annullato e 1 traslocho.  
A tutti nuovi padrini e naturalmente anche a quelli esistenti esprimo i miei più sinceri
ringraziamenti. 
Rette scolastiche 
A  causa  dell’incremento  dei  costi  per  la  scuola  (retta  scolastica,  pacchetti  con
alimentari, soldi extra, regali per i primi della classe, pacchetti con articoli casalinghi,
come anche buoni per il riso per ca. 45 famiglie), gli importi devoluti sono aumentato
rispetto all’anno precedente 2018: Fr. 116’752.— (2017: Fr. 116’662.--). 
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4.  Pacchetti

Inverno
Ogni bambino riceve un pacchetto con generi alimentari, Milo, snack e palloncini 
I “nuovi” bambini ricevono anche 1 quaderno per la scuola, 1 penna, 1 spazzolino da
denti e un animaletto di peluche.

                                              
                                                                

Sommer 

Estate 
Ogni bambino riceve la tassa scolastica, 1 quaderno, 1 penna, 1 spazzolino da denti,  
snack e dei palloncini.
I “nuovi” bambini ricevono anche un animaletto di peluche, una coperta di lana.

Ogni famiglia riceve una volta in estate un pacchetto con:
 (bambino n.1941-2007)
1 coperta di lana, 2 asciugamani, 10 ciotole, 3  quaderni, 1 penna, snack,  palloncini, 1
confezione di pennarelli, 3 spazzolini da denti, 1 tubetto di dentifricio, 800 gr Omo, 1 litro
di detersivo per stoviglie risp. pulizie per la casa Sunlight, 1 zerbino, 1 sapone Lifeboy.
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5.  Miglioramento della situazione abitativa

Le case in cattivo stato vengono ristrutturate o, laddove possibile, sostituite con semplici
nuove costruzioni in pietra.  Negli  ultimi anni la costruzione di queste semplici  case è
diventata una delle attività principali dell’associazione a Nha Trang.

In totale, nel  2018  l’associazione ha costruito 3 (inverno: 2, estate: 1) di queste case a
Nha Trang per un valore complessivo di Fr. 17’498 (inverno: 9’504, estate: 7’994), compre-
so l’arredamento interno.  

                          prima                                                                     dopo

  Costi per la costruzione di questa abitazione (54 m2), incluso l’arredamento Fr. 4’848

Gli articoli casalinghi acquistati per diverse famiglie ammontano a Fr.  10’417.--.

Dove non è stato possibile, necessario o idoneo costruire una nuova casa, sono stati ri-
sanati diversi tetti, risistemato le fondamenta in pietra e/o installati impianti sanitari. 
Nell’esercizio 2018 sono stati effettuati lavori di ristrutturazione per un valore com-
plessivo di Fr. 21’867.--. 
Per l’indonazione “Damrey”, 54 famiglie hanno ricevuto aiuti per un importo di Fr. 23.194

         Qui un nuovo WC per Fr. 476  Qui una nuova cucina & WC Fr. 649

 

Per il miglioramento della situazione abitativa, 
                        nel 2018 sono stati spesi in totale Fr. 72’976.-- (2017: 63’086.--).
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6.  Aiuto sanitario

Nel  2018 le  spese  per  l’aiuto  sanitario (medicamenti,  medico/dentista  e  soggiorni
ospedalieri a seguito di infortunio) si sono attestate a Fr. 9’964.-- (2017: 8’165.--).

7.  Esequie / emergenze

Nel 2018 l’associazione ha speso Fr. 3’082.-- (2017: 4’228.—) per le esequie (15) dei 
famigliari delle nostre famiglie. 
Per ulteriori sostegni ai bisognosi, nell’esercizio in esame sono stati spesi Fr. 1’738.—.

 

8.  Mobilità

La mobilità dei nostri bambini (tragitto a scuola etc.) può essere migliorata acquistando 
una bicicletta. Nel 2018 la nostra associazione ha comperato 17 biciclette nuove. 
Spese totali per la mobilità: Fr. 1’091.--. (2017: 1’061.—)         
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9.  Visita alle scuole serali e spese di viaggio
Abbiamo visitato delle scuole diurne a Khanh Vinh e Dien Khanh e consegnato il seguente
materiale:
Inverno: 1 litro di olio, 2 pacchetti di biscotti, 1 pacchetto di salsicce, 500 gr di zucchero, 10
pacchi di pasta, 1 b. di latte, 1 p. di te, 5 chili di riso,1 spazzolino da denti e 50'000 Dong a
ognuno come contributo per il Nuovo Anno (costi: Fr. 15’235.— per 1'242 bambini).

Estate : 4x1,8 dl di latte, 5 pacchetti di pasta, 2 penne, 1 t. di Colgate, 1 righello, 1 sapone,
5 quaderni,  1 cappello, 10 Alpenliebe-Lollies, 1 balloncino, 6 biciclette, 300 chili di riso. 
(costi: Fr. 7’769.-- per 1’160 bambini).

Durante  il  soggiorno  invernale  /  estivo abbiamo  visitato  la  casa  per  persone
anziane e consegnato a 100/100 ospiti una piccola somma di denaro, dolcetti e caramelle
Alpenliebe, latte, salsicce, mentos (costi: Fr. 675.--/819.--)
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Durante il soggiorno invernale abbiamo visitato: 

Il quartiere di Vinh Truong e distribuito 170 pacchetti di generi alimentari e conseg-
nato un contributo per il Nuovo Anno alle persone bisognose (costi: Fr. 1’867.--).

Il quartiere di Ngoc Hiep e distribuito 70 pacchetti di generi alimentari e consegnato
un contributo per il Nuovo Anno alle persone bisognose (costi: Fr. 617.--)

Il  quartiere  di  Phuoc  Dong e  distribuito  100  pacchetti  di  generi  alimentari  e
consegnato un contributo per il Nuovo Anno alle persone bisognose (costi: Fr. 1'098.--) 
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Il quartiere di Vinh Phuoc e distribuito 120 pacchetti di generi alimentari e conseg-
nato un contributo per il Nuovo Anno alle persone bisognose (costi: Fr. 1'318.--) 

Anche  davanti  al  nostro  ufficio  è  avvenuta  la  consegna  di  un  pacchetto  di  generi
alimentari a diverse famiglie e di un contributo per il Nuovo Anno a 438 persone bisognose.
Alcune famiglie hanno già ricevuto le rette scolastiche (costi: Fr. 4'811.-)

    

Alla fine del mese ha luogo la consegna del riso alle nostre famiglie. 
Nel primo semestre sono stati distribuiti buoni per il riso a 48 famiglie (costi: Fr. 5'034)
Nel secondo semestre sono stati distribuiti buoni per il riso a 46 famiglie (costi:Fr. 3’891)
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10.  Attività dell’associazione

Comitato direttivo / personale 
Nel 2018 il comitato direttivo si è riunito cinque volte: 11.4., 5.6., §6.10., 11.12.
Il comitato direttivo era composto dai seguenti membri:
Susanne Schüpfer:  presidente,  vicepresidente:  vacante,  Egon Imm: membro di comitato,
René Ladner: redattore verbale / rapporto annuale 
Sfortunatamente, la Vicepresidente di vecchia data, Isabelle Equilino, ha dovuto dimettersi 
dal suo incarico per motivi di salute. La ringraziamo per il suo impegno e siamo lieti che lei 
continui a sostenerci.

Riunioni dell’associazione 
Anche nel 2018 l’associazione ha organizzato due riunioni nel nuovo ritrovo del quartiere
Hirzbrunnen a Basilea. 

Riunione del 12 maggio 2018
Erano presenti ca. 30 membri. Ricavo netto a favore dell’associazione: Fr. 1’216.--
Riunione del 10 novembre 2018
Erano presenti ca. 40 membri. Ricavo a favore dell’associazione: Fr. 1’821.--

11.  Eventi in Vietnam

Durante la festa di Capodanno (Tet 16/17 febbraio 2018) ero in Vietnam.
Il 9 febbraio ho offerto il pranzo al ristorante a circa 50 persone.

Il’ 16 febbraio 2018  abbiamo brindato in ufficio al Nuovo Anno  con canzoni,  birra e
spumante. Erano presenti molti bambin !
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Premi 
Il 27 luglio ho invitato 420 persone per il mio 66° compleanno. 
È stata una grande festa, soprattutto per i figli dei successi! Il costo dell'evento, compresi i
bonus, era di 5'895 franchi

                         Preparativi                                                       Sala

    

Alunni con i migliori voti (100)                     Alunni con i migliori voti da 5 anni (10)

     voti da 9 anni (1)                                            terminato il ciclo scolastico (69)
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12.  Vendita allo stand

Nel 2018 sono state registrate entrate pari a Fr. 22’044.--. Questo importo si compone
come segue: lavori a maglia di Susanne Fr. 1’323,  lavori a maglia di terzi  Fr. 10’399,
articoli mercato delle pulci Fr. 1’121, donazioni allo stand Fr. 2’201- e articoli dal Vietnam
Fr. 7’003. Nel 2018 ho acquistato merce in Vietnam per un importo pari a Fr. 3’537. 
Questo magnifico risultato è stato conseguito anche grazie al prezioso impegno delle
nostre solerte volontarie che confezionano i lavori a maglia. Un sincero grazie a loro e a
tutti coloro che hanno donato, in forma anonima o spontanea, lana e cotone per i lavori

a maglia.    

13.  Ringraziamenti

Desidero esprimere un doveroso ringraziamento anche ai numerosi  donatori  e a tutte le
generose istituzioni, che con i loro contributi hanno permesso di proseguire i progetti della
nostra associazione, in particolare:

- Ki-Works Vietnam Co Ltd per gli spazzolini   
- il sig. Daniel Kohler, per il controllo delle contabilità (a titolo di volontariato)

     -    Signora Phan Thi Minh Ha per anni di grande cooperazione
- Ristorante Hanoi-Quan (Weil) per la cena al nostro incontro al 10.11.2018

Inoltre,  contiamo  sempre  sulla  grande  generosità  dei  numerosi  padrini  e  benefattori.
Ovviamente  la donazione di offerte a favore dei vari progetti sono sempre ben accette.

14.  Membri dell’Associazione  

Nell’anno in esame l’associazione ha accolto 26 nuovi padrini e benefattori, e più precisa-
mente:
Effettivo al 31.12.2017           645
Nuovi padrini                     10
Nuovi benefattori  16
Purtroppo è stata registrata anche la partenza di 67 membri, che per varie ragioni hanno la-
sciato l’associazione. 
Al 31 dicembre 2018 l’associazione contava i seguenti effettivi:
Uscita padrini                       50
Uscita benefattori             17
Effettivo al 31.12.2018           604
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   15. Finanze

Ammontare complessivo delle prestazioni dell’associazione

Nel 2018 sono stati spesi complessivamente Fr. 257’666.-- (2017: 243’530.--).
Rispetto all'esercizio precedente, i costi hanno fatto registrare in piu di Fr. 14’136.--.
 
Grazie  all’instancabile  e  prezioso  impegno  della  nostra  Presidente,  anche  quest’anno  è  stato  possibile
svolgere le attività previste nel pieno rispetto del budget. 

Soggiorno invernale            budget           100’000     Costi     116’444
Soggiorno estivo:                budget           155'000    Costi      141’222
Totale complessivo 2018:   budget           255’000    Costi      257’666
                                                                                                                                                                    
I ricavi dell’associazione sono composti dalle seguenti posizioni:

1. Rette scolastiche pagate dai padrini                         85'629.52
2. Riunioni associazione (ricavo netto)                          2'692.00
3. Offerte di Natale                                                       34'860.01
4. Vendita allo stand di Susanne                                  22'044.00
5. Donazioni per progetti specifici                                11'772.20
6. Altre donazioni e contributi                                       60'310.84
7. Donazioni per il 20° anniversario                                    60.00

Totale ricavi                                                               217'373.57

I costi sostenuti in Vietnam sono composti dalle seguenti posizioni:

Costi complessivi 2018                                                 257’666                100% 
Settore scolastico (incl. Indennità)                                116'752              45.31% 
Miglioramento della situazione abitativa                    72'976              28.32%
Aiuti sanitari                                                                       9'964                3.74%
Biciclette                                                                            1'091                0.56%
Esequie, contributi a terzi                                                39'507               15.33%
Spese generali, fotografie, stipendi, acquisto di merce   17'376                 6.74%

Costi propri dell’associazione 
Un’associazione  con  più  di  Fr.  200'000.—  di  uscite  all’anno  non  può  ovviamente  funzionare
gratuitamente.  Per fornire le prestazioni  vengono anche generati  dei costi  che però hanno potuto
essere notevolmente contenuti  sin dall’inizio soprattutto grazie  all’instancabile  impegno profuso su
base volontaria della nostra presidente.

a) "Amministrazione" Vietnam:  stipendi Fr. 7'361, acquisto merce per vendita allo stand Fr. 3’537 e
documentazione (foto) Fr. 478 per un totale di Fr. 9’793.— nel 2018. A cui si aggiungono Fr. 6’000.-- per
spese generale. L’importo di Fr. 17’376.-- corrisponde al 6.74% delle spese complessive. 

b) "Amministrazione“ Svizzera: per altre spese amministrative: (i voli vengono pagati da un 
benefattore) quali spese postali e di spedizione 1'020.20, per assicurazioni Fr. 178.50, per materiale diverso
per ufficio /arredamento Fr. 825.30, per acquisto di materiale per gli incontri dell’Associazione e noleggio 
sala (i costi sono assunti da Susanne) Fr. 0.--, per un totale di Fr. 2'024..--, che corrisponde allo 0.78% 
delle spese complessive. 

Il totale delle spese per gestione, acquisto merce e viaggi ammonta a 
Fr. 19'400.--, ovvero al 7.52% 

delle spese complessive.
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   16.   B I L A N C I O    
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2018 2017

CHF CHF

ATTIVI

Patrimonio in circolazione

Liquidità 121'829.08 164'464.51
Cassa 94'449.20 100'065.90

Conto postale 40-169723-6 27'379.88 64'398.61

121'829.08 164'464.51

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni materiali 0.00 0.00
Strumenti per ufficio e arredamento 0.00 0.00

0.00 0.00

Totale Attivi 121'829.08 164'464.51

PASSIVI

Capitale di terzi

Rattei i risconti passivi 5'546.00 5'865.00
Tasse scolastiche pagate in anticipo 5'546.00 5'865.00

5'546.00 5'865.00

Capitale proprio

Capitale associazione all' 01.01 158'599.51 160'483.54

Utile -42'316.43 -1'884.03

116'283.08 158'599.51

Totale Passivi 121'829.08 164'464.51



17.  CONTO ECONOMICO
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2018 2017

CHF CHF

PROFITTI

Donazioni 194'838.57 219'701.42
Donazioni per tasse scolastiche 85'629.52 97'263.00

Donatzioni per progetti specifici 11'777.20 31'116.55

Donzaioni allo stand 2'201.00 2'460.50

Donazioni in generale 60'310.84 42'375.22

Donazioni per 20 anniversario 60.00 450.00

Offerte di Natale 34'860.01 46'036.15

Ricavo lordo riunioni associazione 2'692.00 2'725.00

Vendita lavori manuali/articoli dal Vietnam 19'843.00 21'239.50

Proventi finanziari 0.00 0.00

Totale Profitti 217'373.57 243'665.92

COSTI

Contributi per il Vietnam 240'290.00 227'737.00
Pagamento tasse scolastice incl,.indennità 116'752.00 116'662.00

Contributi costruzione case e ristrutturazioni 49'782.00 63'086.00

Diversi aiuti in Vietnam 73'756.00 47'989.00

Costi in Vietnam 17'376.00 15'793.00
Stipendi ed indennità in Vietnam 7'361.00 7'854.00

Spese di viaggio e foto in Vietnam 6'478.00 6'909.00

Acquisto merce 3'537.00 1'030.00

Costi in Svizzera 2'024.00 2'019.95
Spese di viaggio 0.00 0.00

Costi di amministrazione 2'024.00 2'019.95

Pubblicità 0.00 0.00

Totale Costi 259'690.00 245'549.95

Ricavo netto -42'316.43 -1'884.03



18.  Soggiorno dal 1 gennaio all’ 31 marzo 2018

Aiuto allo sviluppo in generale e contributi supplementari

     DONG             CHF

1a Pagamento contributi Supplementari CHF/USD/EU 80'300'000 3'495.00
1b Pagamento contributi per nuovo anno 120'000'000 5'222.00
1c Pagamento università/apprent. ecc. 130'500'000 5'679.00
1d Consegna riso alle famiglie assistite 115'680'000 5'034.00
1e Generi alimentari 275'640'000 11'998.00
1 f palloncino, snacks, quaderni 5'321'000 232.00
2 Aiuti sanitari 94'080'000 4'104.00
3 Articoli casalinghi a diverse famiglie 60'762'000 2'646.00
4 Costruzione abitazione (54 m2) 2112 90'000'000 3'917.00

- arredamento interno 21'397'000 931.00
Costruzione abitazione (40 m2) 2113 90'000'000 3'917.00
- arredamento interno 16'984'000 739.00

5 Contributi di ristrutturazione a div. famiglie 205'000'000 8'923.00
5a Tempesta "DAMREY" 4.11.2017 532'870'000 23'194.00
6 Biciclette 5'200'000 228.00
7 Esequie 39'000'000 1'699.00
8 Contributi vari a terzi 604'438'000 26'308.00
9 Fotografie 3'570'000 155.00

10 Acquisto merce (per stand) 32'803'000 1'428.00
11 Versamento stipendi al team a Nha Trang 82'600'000 3'595.00
12 Spese generali 68'930'000 3'000.00

Totale Spese 2'675'075'000 116'444.00

Materiale ricevuto da privati e in parte distribuito in loco:
17 lenzuola, 35 coperta, 25 flanelle, 32 salviette,
260 diversi vestiti, 410 animali di peluche, 50 capelli scudo

Peso dei bagagli: 180 kg
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18.  Soggiorno dal 1 luglio all’ 30 settembre 2018

DONG CHF

  Aiuto allo sviluppo in generale e contributi supplementari

1a Pagamento contributi supplementari   DONG 1'530'000'000 66'231.00

1b Pagamento contributi supplementari  USD/EURO 14'000'000 606.00

1c Pagamenti per universita, high-school ecc. 168'000'000 7'272.00

1d Consegna riso alle famiglie assistite 89'880'000 3'891.00

1e Diversi aiuti 163'814'000 7'092.00

2 Aiuti sanitari 135'310'000 5'860.00

3 Articoli casalinghi a diverse famiglie 179'458'000 7'771.00

4 Contributi di ristrutturazione a div. famiglie 299'000'000 12'944.00

5 Costruzione abitazione (35 m2) 2144 160'000'000 6'926.00

- Arredamento interno 24'671'000 1'068.00

6 Biciclette 20'050'000 863.00

7 Esequie 32'000'000 1'383.00

8 Contributi vari a istituzioni 207'212'000 8'970.00

Contributti vari a privati 26'500'000 1'147.00

9 Fotografie / filmati 7'460'000 323.00

10 Acquisto merce (per stand) 48'712'000 2'109.00

11 Versamento stipendi al team a Nha Trang 87'000'000 3'766.00

12 Spese generali 69'300'000 3'000.00

Totale spese 3'262'367'000 141'222.00

Materiale ricevuto da privati e in parte distribuito in loco:
24 coperta, 87 salviette, 46 lenzuola, 229 diversi vestiti,
374 animali di peluche, 33 flanelle, 200 penne
Peso dei bagagli: 180 kg
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