RELAZIONE CONSUNTIVO ANNO 2014
Progetto scolastico in Costa d’Avorio: Euro 21.100, 00 per il finanziamento scolastico di
n.130 bambini oltre n. 2 adozioni ordinarie, comprendenti la terza rata residuo anno
precedente di Euro 6.700,00 erogata a Marzo 2014 e le due di Euro 7.200,00 ciascuna per
l’anno 2014/2015 erogate a Agosto e Dicembre 2014, mentre la terza rata sarà competenza
del 2015. Come auspicato lo scorso anno, c’è stato un avanzo di gestione con cui creare un
fondo da alimentare ogni anno per la costruzione di una struttura scolastica e di supporto.
Borse di studio ”Per realizzare un sogno” quest’anno sono state 20: 10 per il primo anno e
10 per le conferme al terzo anno delle scuole medie superiori per una spesa di Euro
10.000,00. Sono state anche assegnate le due borse di studio in ricordo di Katiuscia per
complessivi Euro 600,00, prelevati dal fondo specifico alimentato dalla famiglia.
Fuori Bilancio, perché gestite direttamente dalla famiglia, sono state assegnate le quattro
borse di studio in ricordo di Stefania per complessivi Euro 1.500,00.
Euro 781,71 sono stati erogati per l’aiuto al bambino di Sonnino segnalatoci
dall’Associazione Genitori di Oncologia pediatrica dell’Ospedale Gemelli di Roma.
e Euro 385,00 per il collaudo della pedana antibarriere architettoniche,precedentemente
co-donata, per facilitare l'accesso in casa del ragazzo disabile e orfano di padre.
Euro 200,00 erogati come contributo all’Istituto comprensivo L:da Vinci di Sonnino per
l’aggiornamento del personale specializzato all’uso dei defibrillatori.
Euro 2.020,00 per finanziamento Torneo di Tennis nazionale femminile “Nel sorriso di
Valeria” a San Miniato e Torneo di calcetto per bambini “Memorial Nel sorriso di Valeria e
Stefania” a Sonnino. (Fondi reperiti da sostenitori per lo scopo specifico).
Euro 2.500,00 per due contributi alla Scuola di Musica “Lacerenza” di Sonnino per
l’acquisto di strumenti musicali
Euro 1.120,00 contributo all’Unitalsi per la partecipazione di due persone bisognose al
pellegrinaggio della speranza a Lourdes
Euro 1.000,00 contributo alla Parrocchia di San Michele Arcangelo di Sonnino per le
manifestazioni nel settennale della Madonna delle Grazie.
Spese di gestione e di promozione: 2.109,27 Euro, sempre contenute per la generosità di alcuni
sostenitori e dei soci fondatori, che hanno dato anche un sostegno alla Caritas di Sonnino con la
raccolta e consegna di materiale utile ai più bisognosi.
I finanziamenti erogati provengono dai versamenti delle quote sociali, dal 5x Mille anno 2011,
dalle sottoscrizioni delle adozioni scolastiche, da donazioni spontanee e dal contributo di tanti
sostenitori e amici che partecipano alle nostre manifestazioni con raccolta fondi, che elenchiamo in
ordine:
Partecipazione al PA.BO.GEL presso la Fiera di Roma; pranzo solidale in occasione dell'Assemblea annuale;
Torneo di Tennis “Nel sorriso di Valeria” e lotteria di beneficenza; Partecipazione alle manifestazioni del
settennale in onore della Madonna delle Grazie; Torneo di calcetto per bambini Memorial “Nel sorriso di Valeria e
Stefania”; Incontro in ricordo di Katiuscia; Incontro per l'ottavo anniversario di Valeria e Patto di Amicizia tra San
Miniato e Sonnino; Consegna delle Borse di studio a San Miniato e partecipazione con uno stand solidale alla
fiera del tartufo;Cena sociale al tennis club di San Miniato e lotteria di beneficenza; “Natale nel cuore” con tutte le
manifestazioni di fine anno a Sonnino, tra cui la consegna delle Borse di studio, esibizione della Scuola di Musica
e pesca di beneficenza. Offerta stelle di Natale solidali.

Previsioni di spesa per il 2015
Progetto scolastico in Costa d’Avorio: Euro 22.600,00 per il finanziamento scolastico di
n.140 bambini oltre n. 2 adozioni ordinarie (con fondo proprio), comprendenti la terza
rata residuo anno precedente di Euro 7.200,00 pagata a Marzo di quest’anno e le due di
Euro 7.700,00 ciascuna per l’anno 2015/2016 che saranno erogate a Settembre e Dicembre,
mentre la terza rata sarà competenza del 2016.
Iniziamo quest’anno la costituzione del fondo per la costruzione di una struttura scolastica
e di supporto in Costa d’Avorio, alimentata dall’avanzo di gestione attuale (circa euro
5.000,00) e poi degli anni successivi. Vi iscriveremo anche i 5.000,00 Euro provenienti
dall’eredità Marianelli, elargiti per questo scopo. Se ciò non fosse possibile,il fondo potrà
essere utilizzato per le altre attività dell'Associazione, sia in Costa d'Avorio sia altrove.
Borse di studio “Per realizzare un sogno”, quest’anno saranno 30: 10 per il primo anno
delle medie superiori, 10 per le conferme al terzo anno e 10 per l’iscrizione all’università
con una spesa di Euro 15.000,00. Inoltre le due borse di studio in ricordo di Katiuscia di
Euro 300,00 ciascuna saranno finanziate col fondo specifico alimentato dai familiari. Extra
Bilancio, perché gestite direttamente dalla famiglia Gasbarrone le 4 borse di studio in
ricordo di Stefania.
Sarà questo l'anno in cui realizzeranno il loro sogno nell'università coloro che hanno
ricevuto le prime borse di studio cinque anni fa. Ricordiamo anche, come fu stabilito allora,
che alla fine di questo primo ciclo e secondo la disponibilità delle risorse, il valore delle
borse potrà essere rimodulato.
.
Sosterremo ancora il bambino in cura presso Oncologia Pediatrica dell’Ospedale Gemelli
di Roma.
Contributo annuale, entro limiti di disponibilità, per la Scuola di Musica “Lacerenza”
Finanziamento di circa 2.000,00 euro (provenienti da sostenitori/sponsor) per: Torneo
Tennis nazionale femminile “Nel sorriso di Valeria” a San Miniato e Memorial di calcio per
bambini “Nel sorriso di Valeria e Stefania” a Sonnino.
Compatibilmente con le disponibilità di cassa, finanziare altre emergenze o partecipare
con contributi ad altre iniziative umanitarie meritevoli di sostegno, compresa l'eventuale
segnalazione dell'UNITALSI per un viaggio della speranza a Lourdes e l'eventuale
aggiornamento per l'uso dei 4 defibrillatori donati alle scuole.
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, alle adozioni scolastiche e alle donazioni per
ricorrenze in famiglia.
SAN MINIATO, 13-03-2015
Per il Comitato Direttivo, Il Presidente LUCIO TRAMENTOZZI

