
 
                                                 RELAZIONE  a  CONSUNTIVO 2009 

 

Dai dati del bilancio emerge che sono stati rispettati gli impegni presi nella relazione previsionale dello scor-

so anno e in particolare: 

-Finanziamento del progetto scolastico in Costa d’Avorio per complessivi 60 bambini, frequentanti la pri-

ma,la seconda e la terza classe della scuola primaria con un costo di  Euro 9.000,00 oltre ad altri Euro 

150,00 per una bambina adottata  a distanza ( prof. Dilvo Lotti ); 

-Contributo di Euro 1.000,00  per  il bambino Elia, bisognoso di cure in U.S.A; 

-Contributo di Euro 1.200,00 per l’acquisto di due panche nella nuova Chiesa di S.Miniato Basso destinate a 

ragazzi disabili; 

-Contributo di Euro 1.976,00 per fornitura di materiale didattico-informatico a favore del “Centro Sollievo”, 

struttura per disabili in Sonnino; 

-Contributo di Euro 1.000,00 per il caso tragico verificatosi a Sonnino e destinato al sostegno scolastico di 

un bambino con genitori nullatenenti e disoccupati; 

-Gli altri costi di gestione pari  a  Euro  1.387,00   risultano abbastanza contenuti, grazie al sostegno dei soci 

fondatori ,che spesso se ne sono fatti carico personalmente (spese di sede o parte del materiale divulgativo). 

 

Nel corso dell’anno l’Associazione ha promosso e partecipato a varie manifestazioni di solidarietà, per sen-

sibilizzare sempre più persone verso le nostre iniziative e raccogliere i fondi necessari anche attraverso la 

sottoscrizione delle adozioni scolastiche in occasione di lieti eventi in famiglia, ringraziando la stampa locale 

che ne ha dato risalto  e soprattutto grazie all’apertura del  proprio sito web, elaborato e curato da Candido e 

Fabrizio Paglia, che da la possibilità di seguire tutte le attività sociali: 

-04 Aprile 2009, San Miniato: Assemblea annuale per l’approvazione del bilancio presso “Villa Sonnino” 

cui è seguito un pranzo solidale con la partecipazione di numerosi sostenitori; 

-Maggio/Giugno 2009, San Miniato: 1° Torneo di Tennis “Nel sorriso di Valeria” per 4° Categ. Femminile, 

presso il Tennis club di San Miniato con cena sociale e solidale; 

-03-04 Luglio 2009, Sonnino: partecipazione alla Manifestazione “Legalità,solidarietà e sport”, promossa 

dal comune di Sonnino per i terremotati d’Abruzzo; 

-21 Novembre 2009, San Miniato: Cerimonia in memoria di Valeria nel terzo anniversario con S.Messa,  

nel Duomo di San Miniato, celebrata dal  Vescovo F.Tardelli  e successiva Agape solidale presso il ristorante 

“Le Piscine”; 

-Dicembre 2009: varie manifestazioni, con qualcuna  svoltasi a Gennaio causa rinvio: 

               Sonnino: Manifestazione “Natale nel cuore”  con mercatino di beneficenza; 

               Priverno: Natale solidale presso l’Istituto “T.Rossi” con raccolta di beneficenza; 

               Sonnino: Realizzazione e distribuzione di calendari solidali nell’Istituto “L.da Vinci”; 

               San Miniato: Cena sociale presso il Tennis club di San Miniato con pesca di beneficenza; 

               Sonnino:  Inaugurazione ufficiale del “Centro Sollievo”, struttura per disabili. 

 




