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GENTILI SOCI, 

 

come nostra consuetudine, anche quest’anno aggiorniamo il rendiconto Economico della 

nostra associazione per l’anno 2015, che anche questa volta si chiude con un saldo attivo, anche se 

di poco, di 844,52 Euro. 

Un risultato abbastanza soddisfacente che, nonostante il perdurare della crisi economica, per il 

secondo anno consecutivo, si chiude, seppur di poco, con un saldo attivo. Di tale risultato 

ringraziamo come sempre i nostri soci per il loro contributo al sostegno a distanza, che rappresenta 

sempre l’entrata più significativa del nostro bilancio, voce che però anche per questo anno, come 

ormai si manifesta da anni, continua ad essere in flessione. In particolare, si ringraziano coloro che 

ci hanno sostenuto con contributi provenienti da attività extra come i funerali (Loreti Alessandro), 

ma anche da matrimoni, un ringraziamento particolare va a Martina ed Emanuele che hanno pensato 

ai nostri bambini anche nel loro giorno più bello. Altre entrate significative sono rappresentate da 

varie iniziative intraprese con impegno dai membri dell’associazione, come la rassegna musicale 

“Cover the Top” e il  “Torneo del Dindarolo” di Ciampino, del quale ringraziamo calorosamente il 

Sig. D’Estacchio Claudio, i cui proventi sono stati utilizzati per l’acquisto di lettini ed armadietti 

per i nostri bimbi di Kochchikade.   

È doveroso il ringraziamento all’ormai consueto contributo del Comune di Poli, che ormai 
da anni continua a sostenerci in modo importante. Così come esprimiamo la nostra gratitudine alle 

aziende che hanno scelto di donare una parte dei loro utili alla nostra associazione (Edil Magic di 

Tagliacozzo e la Soc. Guzzato Rolando e Amelio). 

Come ogni anno, anche per lo scorso dicembre, la consueta Cena di beneficenza con i nostri 

soci ha reso un attivo di ben €. 3.895,70, risultato più che soddisfacente, del quale si allega 

prospetto. A tal proposito, oltre che a tutti i soci intervenuti, un ringraziamento particolare va a tutte 

le aziende che in questa, come in altre occasioni, sostengono l’associazione tutti gli anni. 

Come avrete notato, anche il rendiconto di questo anno presenta la voce dei “saldi iniziali al 

01/01/2015” che rappresenta il fondo di riserva con cui si è chiuso il rendiconto dell’anno 2014, che 

sommato all’avanzo del rendiconto 2015 porta al totale della voce “saldi conti correnti bancari, 

postali e fondo cassa al 31/12/2015 ” da portare come voce di avanzo al prossimo bilancio 2016. 

Grazie ai vostri aiuti, l’obbiettivo dell’associazione per il prossimo anno, oltre a mantenere 

le tre principali strutture che ospitano sempre più numerosi bambini, è quello di effettuare dei lavori 

puntuali nell’orfanotrofio di Kalutara, dove i  nostri soci, recatesi nello Sri Lanka nell’ultimo 
viaggio, hanno notato una situazione più difficoltosa che necessita di vari aiuti da pianificare. 

Rimane anche per questo anno la proposta di finanziare un “progetto lavoro” e stanziare 

corsi di formazione riconosciuti dallo Stato dello Sri Lanka, in modo da poter offrire alle ragazze 

che escono dagli orfanotrofi una concreta opportunità lavorativa. 
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