
BILANCIO  ANNO   2017 

ENTRATE 2016  Euro    49.109,14        2017       45.642,92                              

USCITE      2016  Euro    49.855,49       2017        47.763,75                           

disavanzo    2016  Euro         746,35       2017         2.120,83                          

 

RELAZIONE  CONSUNTIVO  ANNO  2017    

Progetto scolastico in Costa d’Avorio: Euro 24.600,00  per il finanziamento scolastico di 
n.150 bambini oltre n. 2 adozioni ordinarie, comprendenti la terza rata  residuo anno 
precedente  di Euro 8.200,00 erogata a Marzo 2017 e  le due di Euro 8.200,00 ciascuna per 
l’anno 2017/2018 erogate a Agosto e Dicembre 2017, mentre la terza rata sarà competenza 
del 2018. 

Borse di studio ”Per realizzare un sogno”  quest’anno sono state 27, invece delle 30 
previste ( per la mancata prosecuzione degli studi universitari di 3 studenti): 10 (da Euro 
300,00) per il primo anno, 10 (da Euro 400,00) per le conferme al terzo anno delle scuole 
medie superiori e 7 (da Euro 500)per l'iscrizione all'Università con una spesa complessiva di 
Euro 10.500,00. 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 11.469,73)  con gli avanzi di gestione annuali per la costruzione 
di una struttura di supporto in Costa d'Avorio o di migliorie alle strutture scolastiche 
esistenti nei villaggi e/o per altre necessità dell'Associazione in Costa d’Avorio .  

 Sono state consegnate le attrezzature inclusive per un parco giochi nel comune di Preci 
(TR), colpito dall’ultimo terremoto nel centro Italia. La spesa sostenuta è stata di euro 
6.734,34, utilizzando i fondi accantonati per lo scopo e aggiungendone altri come fatto per i 
terremoti precedenti a Sant’Eusanio Forconese (AQ) e a San Felice sul Panaro (MO).  

Euro 385,00 per il collaudo annuale  della pedana antibarriere architettoniche, 
precedentemente co-donata, per facilitare l'accesso in casa del ragazzo disabile e orfano di 
padre 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 e Euro 800,00 come contributo al 
Torneo di calcetto per bambini “Memorial Nel sorriso di Valeria e Stefania” a Sonnino 
presso la scuola calcio della ASD Città di Sonnino. (Fondi reperiti da sostenitori per lo 
scopo specifico). 

Euro 1.300,00 come contributo alla Scuola di Musica per bambini “R. Lacerenza” di 
Sonnino per l’acquisto di strumenti musicali. 

Euro 1.500,00  contributo alla parrocchia di Sonnino destinati al sostegno di famiglie più 
disagiate. 



 

Euro 1.535,04  contributo per la fornitura di una lavagna multimediale alla Scuola 
Elementare di La Scala, che è stata anche la scuola di Valeria. 

Spese di gestione e di promozione: Euro 1.372,87, sempre contenute per la 
generosità di alcuni sostenitori e dei soci fondatori. 

La perdita di Euro 2.120,83, dovuta soprattutto a minori entrate, sarà coperta col 
Fondo di riserva ordinario, esistente in bilancio.  

I finanziamenti  erogati  provengono dai versamenti  delle  quote  sociali  (E. 4.300 
e nel 2016 E. 4.120), dal  5x Mille anno 2015  (E. 22.230,94 e nel 2016 E. 
24.201,82), dalle sottoscrizioni delle adozioni scolastiche     (E. 5.560 e nel 2016 E. 
7.130), da donazioni spontanee e dal contributo di tanti sostenitori e amici che 
partecipano alle nostre manifestazioni con raccolta fondi   (E.13.367, e nel 2016 E. 
12.605), che elenchiamo:  

pranzo solidale in occasione dell'Assemblea annuale a 
Sonnino; Torneo di Tennis “Nel sorriso di Valeria” e lotteria di 
beneficenza, nella cena sociale; Incontro in ricordo di 
Katiuscia; Incontro a San Miniato per l’anniversario di Valeria, 
con la consegna delle Borse di Studio, cui hanno partecipato 
anche gli studenti universitari di Sonnino, e con la Festa del 
Melograno; Cena sociale prenatalizia al tennis club di San 
Miniato e lotteria di beneficenza, con la proiezione dei filmati 
del viaggio in Costa d’Avorio. “Natale nel cuore” con tutte le 
manifestazioni di fine anno a Sonnino, tra cui la pesca di 
beneficenza con degustazione in piazza,  consegna delle Borse 
di studio con filmato e racconto del viaggio in Costa d’Avorio, 
esibizione della Scuola di Musica nel Concerto di fine anno; 
Offerta stelle di Natale solidali. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Previsioni di spesa per il 2018  (E 48.000 circa)  

Progetto scolastico in Costa d’Avorio: Euro 24.750,00 per il finanziamento 
scolastico di n.150 bambini oltre n.3 adozioni ordinarie (una in più da quest’anno), 
comprendenti la terza rata  residuo anno precedente  di Euro 8.300,00 pagata a 
Marzo di quest’anno comprese euro 100 per la nuova adozione ordinaria  e le due 
di Euro 8.250,00 ciascuna per l’anno 2018/2019  che saranno erogate ad Agosto e 
Dicembre, mentre la terza rata sarà competenza del 2019. Questi due bonifici 
potrebbero differire nell’importo perché da quest’anno dovremo aumentare un po’ le 
spese organizzative per sopperire al trasporto e consegna del materiale scolastico 
e altro occorrente nei villaggi attraverso il noleggio di una macchina 
complessivamente per 10/12 giorni in due o tre volte l’anno. Attualmente la spesa è 
di euro 1.800,00 e potrebbe arrivare a euro 3.000,00 o più, comunque sempre nei 
limiti inizialmente previsti di un 10/15 per cento della spesa per adozioni. Si 
dovrebbe prevedere anche un periodo nell’anno (che potrebbe coincidere con fine 
novembre e inizio dicembre, date le migliori condizioni climatiche) in cui fare una 
visita nei villaggi come fatto lo scorso anno. In questo caso l’Associazione potrebbe 
accollarsi le spese organizzative in Costa d’Avorio, sempre con l’accordo del 
Consiglio direttivo. 

Borse di studio (che chiameremo più propriamente sostegno allo studio) “Per 
realizzare un sogno”; 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. 

Contributo di £uro 385 circa,  per il collaudo annuale della pedana antibarriere 
architettoniche per il ragazzo disabile di Sonnino. 

Contributo annuale, intorno ai 1.300 euro, per la Scuola di Musica per bambini 
“R. Lacerenza”.  

Finanziamento di circa 2.000 euro (provenienti da sostenitori/sponsor) per 
Torneo Tennis nazionale femminile “Nel sorriso di Valeria” a San Miniato (E. 1.200) 
e Memorial di calcio per bambini “Nel sorriso di Valeria e Stefania” a Sonnino 
(E.800).  

Fornitura di qualche attrezzo inclusivo per parco giochi nella scuola 
materna/elementare di Sonnino-Capocroce (circa euro 2.000), dove già l’anno 
scorso abbiamo donato un altro supporto didattico per disabile, destinandovi 
soprattutto le risorse non spese per le borse di studio non assegnate. 

 

 



 

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.  

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,  19  Marzo  2018  

 

Per il Comitato Direttivo,  Il Presidente LUCIO TRAMENTOZZI 


