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RELAZIONE CONSUNTIVO ANNO 2021
Progetto scolastico in Costa d’Avorio: Euro 30.690,00 per il finanziamento
scolastico di n.137/133 bambini, comprendenti la terza rata residuo anno precedente di
Euro 10.090,00 erogata a Marzo 2020 e le prime due rate anno scolastico 2021/2022
erogate a Agosto per euro 10.300,00 e Dicembre per euro 10.300,00, mentre la terza rata
sarà competenza del 2022. Procede bene il Progetto di istruzione che abbraccia ormai da
qualche anno tutto il ciclo scolastico fino al diploma delle scuole superiori e prevede anche
una borsa di studio “Per realizzare un sogno” ai diplomati, finalizzata alla ricerca di un
lavoro o all’inizio di un’attività. Crediamo davvero che questo possa essere il loro sogno:
istruzione e prospettiva di un lavoro.
Borse di studio (più propriamente sostegno/premio allo studio) ”Per realizzare un
sogno”: quest’anno sono state 29, invece delle 30 previste (per la mancata prosecuzione
degli studi di uno studente,): 10 (da Euro 300,00) per il primo anno delle scuole medie
superiori, 10 (da Euro 400,00) per le conferme al terzo anno e 9 (da Euro 500)per
l'iscrizione all'Università con una spesa complessiva di Euro 11.500,00. Sono state
assegnate anche le due borse di studio di Euro 500,00 ciascuna in ricordo di Katiuscia
Mariani, prelevati dal fondo specifico alimentato dalla famiglia.
Fondo Emergenze ( Euro 40.358,63) per emergenze in Costa d'Avorio o l’affitto di una
struttura di supporto da utilizzare anche come sede, o di migliorie alle strutture
scolastiche esistenti nei villaggi e/o per altre necessità dell'Associazione, compreso
copertura disavanzi annuali e spese organizzative per eventuali viaggi in Costa d’Avorio.
Contributo di euro 600 per il Memorial Lelletto Cantagalli, in Agosto, a Sonnino.
Euro 1.200,00 per contributo organizzativo del Torneo di Tennis nazionale femminile “Nel
sorriso di Valeria” presso il Tennis Club di San Miniato più euro 200 per iscrizione al
Memorial IPA di Pisa di calcio a 5 (quest'anno vinto da Nel sorriso di Valeria, con una
squadra organizzataci dal sostenitore Lelli Graziano/Marco e sponsorizzata dal socio
fondatore Gerardo Pascale.
Euro 1.000,00 come contributo alla Scuola calcio bambini dell’ASD Città di Sonnino, che
organizza anche un Torneo di calcetto per bambini “Memorial Nel sorriso di Valeria e
Stefania”.
Euro 1.000,00 come contributo alla Scuola di Musica per bambini “R. Lacerenza” di
Sonnino per acquisto strumenti musicali.
Contributo euro 200 per premi ai ragazzi che hanno partecipato al concorso di presepi e
poesie sul web su iniziativa della costituenda associazione “Amici di Elena Bono”, la
grande poetessa e scrittrice nativa di Sonnino.
Contributo euro 2.500 alla Misericordia di San miniato Basso per la continua e
inesauribile presenza nell’emergenze collegate alla pandemia da covid 19.
Spese di gestione e di promozione: Euro 740,92, sempre contenute per la generosità di
alcuni sostenitori e dei soci fondatori, e dovuto anche al periodo pandemico.

L’avanzo di Euro 3.104,29 è dovuto soprattutto alle minori spese di gestione e alla
mancata erogazione di n.1 borsa di studio (euro 500), oltre la mancata borsa di studio in
Costa d'Avorio.
I finanziamenti erogati provengono dai versamenti delle quote sociali (€.4.900 e nel
2019 €. 4.700), dal 5x Mille anno 2020 (€. 23.049,53 e nel 2018/19 18.470,40 +
18.147,89), dalle sottoscrizioni delle adozioni scolastiche (€. 7.680 e nel 2020 €. 7.620),
dal contributo per Tornei (Tennis e Memorial IPA) (euro 1.450), da donazioni spontanee e
dal contributo di tanti sostenitori e amici che partecipano alle nostre manifestazioni, molto
ridotte quest’anno per la pandemia covid 19, o con raccolta fondi per eventi in famiglia
(nascite, prime comunioni, matrimoni, compleanni, anniversari….) anche attraverso
Facebook, compresi i fondi destinati alle borse di studio in ricordo di Katiuscia, (Totale €.
16.455,68 e nel 2020 €. 21.213), che elenchiamo:

Pranzo solidale in occasione dell'Assemblea annuale a San Miniato,
tenutasi a fine Giugno per il rinvio dovuto alla pandemia covid 19 e
consegna attestati di riconoscimento; A SettembreTorneo di calcetto
“Memorial caduti delle forze dell’ordine nell’adempimento del proprio
dovere”, organizzato dall’International Police Association (IPA) di
Pisa;Torneo di Tennis “Nel sorriso di Valeria” e lotteria di beneficenza,
rinviata a fine anno; Incontro solidale per il 15 esimo Anniversario di
Valeria a San Miniato. Consegna delle Borse di Studio a San Miniato in
concomitanza col premio giornalistico Ghinetti, e consegna a Sonnino
prima di fine anno con protocolli anti covid 19 e senza incontri solidali.
A Sonnino e San Miniato, offerta Stelle di Natale solidali, con la
collaborazione, a San Miniato, della Round Table 76. Distribuzione dei
proventi derivanti dall'offerta del libro ricordo di Gianluca Bertini,
ufficializzato poi a Febbraio di quest'anno con una conferenza stampa
presso l'Istituto Cattaneo. A Sonnino riconoscimento della cittadinanza
onoraria all'Associazione per i suoi interventi solidali durante la
pandemia.

Previsioni di spesa per il 2022 (€ 50.000 circa)
Progetto scolastico in Costa d’Avorio: Euro 31.000 circa per il finanziamento
scolastico di bambini, comprendenti la terza rata residuo anno precedente di Euro
10.300,00 pagata a Marzo di quest’anno e le due di oltre Euro 10.000 ciascuna per l’anno
2022/2023 che saranno erogate ad Agosto e Dicembre, in base agli alunni che
frequenteranno le scuole primarie o superiori nel prossimo anno scolastico mentre la terza
rata sarà competenza del 2023. Quest’anno ci dovrebbero essere due diplomati e a loro ,
verrà assegnata una borsa di studio di euro 250 ciascuno finalizzata alla ricerca di un
lavoro o attività e così realizzare il sogno della vita. Per queste due borse utilizzeremo
parte dei fondi assegnatici con l'offerta del libro-ricordo in memoria di Gianluca Bertini,
amministratore nel comune di San Miniato.
Borse di studio (più propriamente sostegno/premio allo studio) “Per realizzare un
sogno” a favore di ragazzi di San Miniato e Sonnino che si iscrivono alle scuole superiori
e proseguono, senza demerito, gli studi fino all’Università; saranno 30: 10 ( da Euro
300,00) per il primo anno delle medie superiori, 10 (da Euro 400,00) per le conferme al
terzo anno e 10 (da Euro 500,00) per l’iscrizione all’università con una spesa di Euro
12.000,00. Inoltre le due borse di studio in ricordo di Katiuscia di Euro 500,00 ciascuna
saranno finanziate col fondo specifico alimentato dai familiari. Quest'anno aggiungeremo
due borse di studio, sempre di 500 euro ciascuna, ai migliori diplomati del Cattaneo,
che si iscriveranno all'università, utilizzando i fondi assegnatici con l'offerta del
libro ricordo di Gianluca Bertini.
Contributo annuale, di euro 1000 alla Scuola di Musica per bambini “R. Lacerenza” di
Sonnino.
Contributo di 1.400 euro (provenienti da sostenitori/sponsor) per organizzazione e premi
del Torneo Tennis nazionale femminile “Nel sorriso di Valeria” presso il TC. San Miniato e
per l'iscrizione al Torneo solidale di calcio a 5 dell'IPA di Pisa.
Contributo annuale, di euro 1.000, alla Scuola calcio per bambini dell’ASD Città di
Sonnino, che organizza anche un Memorial “Nel sorriso di Valeria e Stefania”
Contributo straordinario di euro 1.500 alla Associazione GAM di Ponte a Egola che si
occupa di formazione di disabili da inserire nella vita sociale e lavorativa.
Compatibilmente con le disponibilità di cassa, finanziare altre emergenze o partecipare
con contributi ad altre iniziative umanitarie, anche di altre associazioni, 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, alle adozioni scolastiche e alle donazioni
per ricorrenze varie in famiglia. Da valorizzare anche la possibilità di donazioni e
raccolte fondi attraverso FACEBOOK.
SAN MINIATO, 21 Marzo 2022
Per il Consiglio Direttivo, Il Presidente Lucio Tramentozzi.

