
BBILANCIO MORALE E FINANZIARIO ANNO 2014-2015

Fratelli e sorelle dell’Associazione "Nel  Sorriso di Valeria Onlus" 

 Cari benefattori,attaverso questo bilancio voglio presentarvi il rapporto delle attività 
2014-2015, e i risultati scolastici che ci sono stati durante l’anno.  

L’anno accademico 2014-2015 nell’insieme si è svolto bene. 

Tutti i bambini erano presenti a scuola dall’inizio alla fine dell’anno. 

Dopo gli esami e la consegna dei risultai alcuni bambini sono partiti in vacanza dai 
nonni, zii, zie, solo i bambino N° 46 Dea Kouyado Ugues de Gniampleu, N° 74 
Donsieu Mintokapieu Rochel de Tieuvopleu, N° 82 Boya Narcisse de Tieuvopleu, 
finita la scuola hanno abbandonato per ragioni puramente famigliari.  
Ma saranno rimpiazzati da altri bambini bisognosi per l’inizio della scuola. (vedere le 
nuove schede.)

     Durante le vacanze precedenti nel mese di agosto 2014, ho fatto gli acquisti di 
tutto il materiale scolastico e per l’ ufficio ad Abidjan (Km 800 da Z-H), ho proseguito 
con la preparazione degli zainetti, in seguito in settembre 2014 ho fatto la 
distribuzione di tutto a 132 scolari presi da voi in carico , compresa  Valeria e 
Geppina.  

Durante l’anno parecchie visite sono state fatte nelle scuole circa 3- 4 volte a 
trimestre , per verificare la presenza effettiva degli alunni, e vedere il loro impegno 
scolastico 

Ogni fine trimestre è organizzata una riunione in ogni villaggio con i bambini e i loro 
famigliari insieme anche agli insegnanti per valutare i risultati del trimestre, e vedere 
e sentire le varie difficoltà o problemi, poi controllare le mense.   

Sono contento perchè non ho trovato nessuna anomalia. 

A livello di salute, qualche caso di febbre tifoide e malaria, ma sono stati curati. 
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Visto il buon risultato di ammissione, posso dire che il bilancio è positivo e 
incoraggiante,  gli alunni nell’insieme hanno lavorato bene.  

 

 

        Ho   ricevuto nell’anno 2014-2015 la somma di  21.600,00 euro, questo ha 
permesso la presa in carico totale di tutti i bambini e anche le spese di 
funzionamento dell’amministrazione (salrio, trasporti, viaggi, ufficio ecc ) 

         Considerando l’interesse che voi avete sostenendo questi bambini, tutti i loro 
famigliari me compreso vi manifestiamo la nostra gratitudine per tutto il bene che fate 
ai fanciulli, augurandoci che continuiate cosi 

Ci sono sempre tante domande di assistenza e di nuovi bambini che vorrebbero 
andare a scuola che purtroppo non ne hanno le possibilità. 

Tutti amerebbero avervi tra di loro , vi aspettano. 

Per finire vi comunico che la ripresa della scuola 2015-2016 è fissata per il 14 
Septembre 2015 di cui 10 nuovi bambini inizieranno la scuola . 

Che Dio vegli su voi e vi doni la forza e i mezzi necessari per sostenere i bambini 
bisognosi. 

                                                                                     Fait à Zouan Hounien le 30/06/2015 

                                                                                                                  

                                                                                                              M. JOSEPH BONKA 
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