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  Consuntivo spese anno 2012, come programmate nell’Assemblea annuale. 
 
 
Progetto Costa d'Avorio:  ( Euro 18.000,00   in 3 bonifici ):  Il primo riguarda il residuo ( Euro 
5.600,00 ) del finanziamento del 2011-2012, fatto nel periodo pasquale 2012; gli altri due bonifici ( di 
Euro 6.200,00 ciascuno riguardano il finanziamento scolastico annuale 2012-2013 per n. 110 bambini 
(più n. 2 adozioni ordinarie) che è diviso come sempre in tre rate ( inizio anno scolastico, periodo 
prenatalizio e periodo pasquale ), di cui la terza è in via di erogazione in questi giorni, ma entrerà nel 
bilancio del prossimo anno. 
 
19 Borse di studio di euro 500,00 ciascuna ( complessivo Euro 9.500,00 ),  10 per studenti che si 
sono iscritti al primo anno delle Scuole medie superiori di cui n. 5 a San Miniato e n. 5 a Sonnino; altre 
n.9 per i ragazzi già assegnatari nel 2010 che in questo anno scolastico si sono iscritti al terzo anno 
delle scuole medie superiori ( uno studente si è ritirato da scuola per cui una borsa non è stata 
riassegnata). 
 
Dello stanziamento di circa Euro 15.000,00  destinato a progetti per il Centro Sollievo e a forniture 
per facilitare e collaborare col pronto intervento sanitario di Sonnino sono stati impiegati Euro 7.164,00 
per dotare i 4 plessi scolastici di Sonnino di defibrillatori automatici; altri Euro 3.000,00 sono stati 
utilizzati per finanziare un progetto educativo-riabilitativo per gli ospiti del Centro Sollievo  oltre alla 
fornitura di un letto con protezione anti caduta ( Euro 400,00 ) per un ragazzo disabile nella frazione di 
Frasso-Costa la Traglia. I restanti fondi già impegnati e destinati all’aiuto di un altro ragazzo disabile 
che recentemente ha perso il padre saranno erogati quest’anno per partecipare  con altre istituzioni alla 
fornitura e messa in opera di una pedana anti barriere architettoniche per poter accedere al suo 
appartamento. 
 
Euro 2.358,00 sono stati spesi,come preventivato, a favore della famiglia macedone, senza lavoro e 
con quattro bambini piccoli di cui due con gravi patologie. Però ancora sono in difficoltà perché senza 
lavoro.Si spera vengano aiutati più concretamente dai Servizi sociali del Comune di residenza. 
 
Euro  710,00 sono stati raccolti in una lotteria di beneficenza e versati, tramite il Comune di San 
Miniato, per il terremoto in Emilia, rinviando al 2013 la spesa per un progetto specifico. 
 
Un defibrillatore  (per Euro 1.790,00) è stato donato al Gruppo Podistico “Casa Culturale” di San 
Miniato Basso   
 
Spese di gestione:  1.066,00 Euro, sempre molto contenute per la generosità dei soci fondatori e di 
altri sostenitori. 
 
I finanziamenti erogati provengono dai versamenti delle quote sociali, dal  5x Mille anno 
2009, dalle sottoscrizioni delle adozioni scolastiche, da donazioni spontanee e dal contributo 
di tanti sostenitori e amici che partecipano alle nostre manifestazioni con raccolta fondi. 
 
 
 
 
 



 
Previsioni di spesa per il 2013:   
 
Progetto scolastico in Costa d’Avorio: Euro 19.600  per il finanziamento scolastico di n.120 
bambini oltre n. 2 adozioni ordinarie, comprendenti la terza rata  residuo anno precedente  di Euro 
6.200,00 pagata a Marzo di quest’anno e  le due di Euro 6.700,00 ciascuna per l’anno 2013/2014 che 
saranno erogate a Settembre e Dicembre, mentre la terza rata sarà competenza del 2014. 
Rimane sempre in progetto il finanziamento, anche in più anni e quando le condizioni politiche e di 
sicurezza lo permetteranno, di una struttura scolastica e di supporto per i bambini. 
Quando sarà possibile programmeremo una visita nei villaggi interessati dal nostro progetto. 
 
Borse di studio,  anche quest’anno saranno 20: 10 per il primo anno e 10 per le conferme al terzo 
anno per una spesa di Euro 10.000,00. Come richiestoci da un dirigente scolastico di San Miniato si 
potrebbe spostare la data di presentazione delle domande unificandole tutte al 30 Settembre. 
 
Borsa di studio annuale in ricordo di Katiuscia, di Euro 500,00,  per uno studente meritevole 
dell’Istituto Cattaneo di San Miniato che prosegua gli studi universitari. La borsa sarà finanziata con 
donazioni annuali da parte di parenti e amici di Katiuscia, integrati dall’Associazione ove non 
sufficienti per giustificati motivi. 
 
Partecipazione, con altre istituzioni, e con un contributo di Euro 3.500,00 alla fornitura e messa in 
opera di una pedana anti barriere architettoniche per dar la possibilità di accesso al proprio 
appartamento al ragazzo disabile, come già  stabilito dal Comitato direttivo e indicato in consuntivo. 
Inoltre acquisto di una sedia a rotelle per altro ragazzo disabile con spesa di circa Euro 350,00. 
Su segnalazione dell’Associazione Genitori di Oncologia pediatrica dell’Ospedale Gemelli di Roma 
cercheremo di dare anche un aiuto a un bambino di Sonnino che è in cura presso questo Ospedale. 
 
Terremoto in Emilia: Euro 7.500,00 per un progetto specifico e collaterale alla ricostruzione della 
scuola di San Felice sul Panaro, già con impegno preso da parte del Comitato Direttivo. 
 
Compatibilmente con le disponibilità di cassa, finanziare altre emergenze o partecipare con contributi 
ad altre iniziative umanitarie meritevoli di sostegno.  
 
Considerati i numerosi e onerosi impegni si raccomanda a tutti i soci, sostenitori e amici  la massima 
partecipazione alle iniziative di promozione per la raccolta fondi da parte dell’Associazione, non 
dimenticando di sensibilizzare sempre più persone al sostegno del  5 x Mille nelle loro dichiarazioni 
dei redditi. 
  
 SAN MINIATO, 28/02/2013 
 
Per il Comitato Direttivo  
 
Il Presidente LUCIO TRAMENTOZZI 


