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GENTILI SOCI, 

 

come nostra consuetudine, anche per quest’anno siamo felici di mostrarvi il rendiconto 

Economico della nostra associazione per l’anno 2016 che, per la terza volta consecutiva, si chiude 

con un attivo di € 4.557,00. Un esito apprezzabile, del quale ringraziamo prima di tutti i nostri soci 

che, con il loro consueto e duraturo contributo, ogni anno continuano a sostenerci numerosi. 

Una voce più che significativa quest’anno è rappresentata dai proventi derivanti dai funerali 
per i quali ringraziamo di cuore i famigliari di Fabrini Antonio, Gina Morelli (mamma di Claudio 

D’Eustacchio), la Sig.ra Crescenzi Marina, e tutti coloro che hanno fatto la donazione in memoria 

del nostro socio Vincenzo Pratichizzo. 

Come ogni anno, da tanti anni, un caloroso ringraziamento va al Comune di Poli e alla 

Confraternita Sant’Antonio di Gallicano del Lazio che continuano 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). 

Un ringraziamento speciale quest’anno va alla compagnia teatrale di Negri Piero e sua 

moglie che, attraverso un’attività divertente e impegnativa come il teatro, hanno pensato di 
devolvere i loro profitti ai bambini dello Sri Lanka. 

Un altro aspetto importante da sottolineare è il contributo del 5 per mille dal quale, per 

l’anno d’imposta 2013, si è avuta nel 2016 un’entrata di € 3.426,48, e questo grazie alle preferenze 

espresse a favore della nostra associazione in sede di dichiarazione dei redditi. A tal proposito 

ricordiamo che anche quest’anno è possibile destinare il 5 per mille delle proprie imposte sul 
reddito alla nostra associazione indicando il codice fiscale 07010121007. 

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

soci ha reso un attivo di ben € 3.436,00, 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. 

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

le cinque 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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