
 
 

 

Sede legale: via Palladio 32, 35020 Ponte San Nicolò 

 

 
CONTO ECONOMICO (ANNO 2014) 

 
BILANCIO ECONOMICO FINANZIARIO ESERCIZIO 2014 

 

USCITE      ENTRATE 

Costi progetti di solidarietà   Ricavi da donazioni liberali 

• Sostentamento/Istruzione    • Sostentamento/Istruzione   

   bambini Lea Mwana  12.595€    bambini Lea Mwana  15.500€ 
• Costruzione nuovo orfanotrofio    8.000€ • Costruzione nuovo orfanotrofio 20.000€ 
• Rette scolastiche      • Rette scolastiche  
   bambini profughi Goma     4.000€    bambini profughi Goma    4.000€ 
• Rette scolastiche      • Rette scolastiche  
   infermiere Masisi      3.000€    infermiere Masisi     3.000€ 
• spese C.C.           175€ • avanzo gest. 2013      11.767€ 
Totale uscite   27.770€ • interessi C.C.            75€ 

Avanzo di gestione (cc)  26.552€ (*) Totale  entrate   54.342€ 
TOTALE A PAREGGIO  54.342€ 
 

 
 
(*)

Liquidità 31.12.2014 
 
- Saldo c/c   co MPS    26.552€ 

- Cassa                0€ 

- Saldo c/c   co BCC              0€ 

  Saldo Tot     26.552€ 

 
      
 
NOTA: l’alta liquidità al 31.12 non è ovviamente fine a se stessa, si è formata grazie ad una buona raccolta di fine 

anno (vedi grafico) e per il fatto che alcune spese (pozzo, mobilia) le si è rimandate perché occorreva prima 
consolidare l’agibilità della nuova struttura così come i protocolli gestionali.  Sulla base dell’esperienza si  è inoltre 
reputato che si dovesse sempre disporre di una riserva per poter fronteggiare eventuali emergenze che, con qualche 
decina di bambini cui badare... 

 

L’associazione Progetto Lucy Smile – ONLUS persegue 
esclusi-vamente finalità di beneficienza, attraverso donazioni in 
denaro o natura a favore delle popolazioni africane, con 
particolare riguardo al sostentamento e all’istruzione di bambini e 
giovani in situazioni di disagio.  L’attività principale 
dell’Associazione consiste nella raccolta fondi per sostenere delle 
attività in loco. 
 
 



 

Sede legale: via Palladio 32, 35020 Ponte San Nicolò 

 

 

BILANCIO DI MISSIONE (ANNO 2014) 
 
 
Come si evince dal bilancio economico allegato, nel corso del 2014  l’associazione si è 
adoperata per  perseguire tutti gli obbiettivi dichiarati in fase di costituzione. In particolare: 
 
Riguardo alla gestione ordinaria dell’orfanotrofio Lea Mwana seguito in Kenya, di cui il 
presidente della associazione è  co-direttore, si è garantito, a tutti e 40 i piccoli ospiti, un 
corretto sostentamento e l’accesso all’istruzione, sia primaria che secondaria.  
 
Riguardo alla gestione straordinaria dello stesso si è portata avanti la costruzione di una 
struttura proprietaria adeguata alle esigenze ed in grado di ospitare fino a 60 bambini. 
Nel mese di ottobre, terminata la costruzione del blocco dormitori (4 camerate complete di 
letti, ciascuna di 70 m2 ) e del blocco servizi (completi di docce, lavabi e water), si è 
inaugurato il nuovo orfanotrofio e vi si sono trasferiti i bambini. Il tutto è ampiamente 
documentato nelle news pubblicate in corso d’anno e presenti sul sito della associazione. 
 
Si sottolinea che tutte le attività relative ai due punti precedenti sono portate avanti in loco 
da personale locale messo sotto contratto sotto la supervisione di soci dell’associazione lì 
appositamente recatisi o lì residenti. 
 
Riguardo alla gestione delle due situazioni che vedono l’associazione impegnata in Congo 
si è continuato a sostenere economicamente gli studi dei piccoli figli di profughi della città 
di Goma così come la scuola infermiere costituita in località Masisi (epicentro dell’eccidio 
del Ruanda). Da  rilevare che in questo caso l’operatività è stata purtroppo ridotta rispetto 
all’anno precedente a causa della impraticabilità della zona conseguente il perdurare di 
combattimenti tra forze governative e milizie ribelli che  cercano di ottenere il controllo di 
un sottosuolo ricchissimo di metalli preziosi.  
 

Per maggiori dettagli si rimanda alle news pubblicate sul sito della Associazione  
(http://www.progettolucysmile.org/news.html),da assumersi come facenti parte della 
presente relazione 
 
          
         Per il Consiglio Direttivo 
                 Il Presidente 

          

L’associazione Progetto Lucy Smile – ONLUS persegue 
esclusi-vamente finalità di beneficienza, attraverso donazioni in 
denaro o natura a favore delle popolazioni africane, con 
particolare riguardo al sostentamento e all’istruzione di bambini e 
giovani in situazioni di disagio.  L’attività principale 
dell’Associazione consiste nella raccolta fondi per sostenere delle 
attività in loco. 
 
 



Saldo liquido € 26552,61

Saldo contabile € 26552,61

Saldo disponibile € 26552,61

Data valuta Descrizione Importo €

02/01/2014 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                        cro sct:1101133640228973                        del 02. 01. 14                                    ord: grelli daniele, scaramazza maria pia       bic: uncritmmxxx                                inf:ri: costruzione nuovo orfanotrofio lea mwana (malindi - kenya). € 100,00

06/01/2014 Bonifico dall'estero.  - Filiale disponente 00560                        cro sct:6008003gio51                            del 07. 01. 14                                    ord: fortunati vineyards                        bic: bofagb22xxx                                ind: 558 us                                     inf:ee: ebw526275-0101 ri: ebw526275-0101       caus: othr. € 352,01

10/01/2014 Vers. A/c altri. € 500,00

31/12/2013 Interessi e competenze. € 2,23

14/01/2014 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                        cro sct:1101140120020544                        del 14. 01. 14                                    ord: candido elena                              bic: uncritmmxxx                                inf:ri: donazione di natale per 'riempire un vuoto'. € 80,00

21/01/2014 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                        cro sct:1101140200054580                        del 21. 01. 14                                    ord: simonelli stefano                          bic: uncritmmxxx                                inf:ri: costruzione nuovo orfanotrofio lea mwana (malindi - kenya)- bonifico effettuato per conto di alessia e francesca pizzuti. € 330,00

27/01/2014 Acc. X giroc. Fra nomin. Div.  - Filiale disponente 00560                        cro sct:5034001479624024481010010101it          del 27. 01. 14                                    ord: novara center o. N. L. U. S                    bic: bappit22xxx                                ind: 28100 novara                               inf:ri: mb82 pozzo villaggio ragazzi kenya. € 6830,00

03/02/2014 Acc. X giroc. Fra nomin. Div.  - Filiale disponente 00560                        cro sct:0845200330614107486250062500it          del 03. 02. 14                                    ord: zilio silvio                               bic: icraitrrck0                                ind: bovolenta                                  inf:ee: 08452000000000523146 ri: orf. Francis mboya sponsor zilio silvio-longo anna. € 300,00

03/02/2014 Acc. X giroc. Fra nomin. Div.  - Filiale disponente 00560                        cro sct:0845200330614208486250062500it          del 03. 02. 14                                    ord: zilio silvio                               bic: icraitrrck0                                ind: bovolenta                                  inf:ee: 08452000000000523147 ri: orf. Winnie thoya sponsor zilio-zanini anna. € 300,00

03/02/2014 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                        cro sct:0605566467636300486911024400it          del 03. 02. 14                                    ord: collevalle s. R. L. Bic: bamait3axxx                                inf:ri: seconda rata scuola infermieri a masisi caus: supp. € 3000,00

06/02/2014 Spese.  - Tante per spese(sp), commissioni(cm) e interessi(in) su operazione -057804ua00002- come a seguito specificato  sp pratica   eur 5,00 ; cm di servizio   eur 4,00 ; sp trasferimento   eur 5,00 ;. -€ 14,00

06/02/2014 Bonifico per l'estero.  -  lea mwana children centre kenya                                       0281359001 malindi branch - bonifico verso estero per eur 1. 600,00 causale pagamento rette scolastiche i trime stre 2014 - ns. Rif. (n. Ro ordine noe) 057804ua00002 - spese tot. Eur 14,00. -€ 1600,00

07/02/2014 Acc. X giroc. Fra nomin. Div.  - Filiale disponente 00560                        cro sct:0760140377187702481210062600            del 07. 02. 14                                    ord: zanella natale zanella daniela             bic: bppiitrrxxx                                ind: 35020legnaro                               inf:ri: sponsorizzazione bambino orfanatrofio. € 300,00

11/02/2014 Spese.  - Tante per spese(sp), commissioni(cm) e interessi(in) su operazione -057804ua00003- come a seguito specificato  sp pratica   eur 5,00 ; cm di servizio   eur 5,40 ; sp trasferimento   eur 5,00 ;. -€ 15,40

11/02/2014 Bonifico per l'estero.  -         aedago congo rep. Dem.                             3072443001 - bonifico verso estero per eur 3. 000,00 causale. - ns. Rif. (n. Ro ordine noe) 057804ua00003 - spese tot. Eur 15,40. -€ 3000,00

17/02/2014 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                        cro sct:5826004110300000480220062770it          del 17. 02. 14                                    ord: gallinaro fernando                         bic: bgenit2txxx                                ind: 35020 ponte san nicolo' pd                 inf:ri: progetto lucysmile kim kimani. € 350,00

17/02/2014 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                        cro sct:5826184111100000480220062770it          del 17. 02. 14                                    ord: zeminiano leda                             bic: bgenit2txxx                                ind: 35020 ponte san nicolo' pd                 inf:ri: progetto lucysmile vivian pendo. € 350,00

18/02/2014 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                        cro sct:0622578060613901486277062770it          del 18. 02. 14                                    ord: zorzan giuseppe bassato maria rosa         bic: ibspit2pxxx                                inf:ri: sponsorizzazione bambino orfanotrofio lea mwana ( malindi - kenia ) - joyce sidi. € 350,00

18/02/2014 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                        cro sct:0760160464659911480320036130            del 18. 02. 14                                    ord: chieregato ferruccio                       bic: bppiitrrxxx                                ind: 30030fosso'                                inf:ri: sponsorizzazione bambino orfanotrofio lea m wana (malindi -kenia) eric cheftah nyachae. € 350,00

27/02/2014 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                        cro sct:1101140570305995                        del 27. 02. 14                                    ord: candido marco moro rosalba                 bic: uncritmmxxx                                inf:ri: sponsorizzazione bambino orfanotrofio lea mwana (malindi - kenya) anno 2014 fam. Candido. € 300,00

28/02/2014 Prel. Con modd. Di sportell.  - lea mwana children centre kenya -€ 2000,00

03/03/2014 Acc. X giroc. Fra nomin. Div.  - Filiale disponente     5780                     cro sct:2905356180901030482440024400it          del 28. 02. 14                                    ord: ruggeri maria gabriella , arrizza          bic: pascitmmxxx                                ind:                                            inf:ee: erogazione liberale onlus. € 500,00

04/03/2014 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                        cro sct:0839900233262812486019062770it          del 04. 03. 14                                    ord: rampazzo alessandro                        bic: icraitrrxxx                                ind: 35020ponte san nicolo pd                   inf:ri: quota sponsorizzazione 2014 progetto lucy smile /varie/quota sponsorizzazione 2014 progetto lucy smile. € 350,00

05/03/2014 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                        cro sct:0616026973523503480282202822it          del 05. 03. 14                                    ord: dba sistemi s r l                          bic: crfiit3fxxx                                inf:ee: f29702014a54001577 ri: quota sostegno a distanza anno2014                               caus: cash. € 350,00

05/03/2014 Acc. X giroc. Fra nomin. Div.  - Filiale disponente     2618                     cro sct:2937691900001030486240072100it          del 04. 03. 14                                    ord: zilio adelina                              bic: pascitmmxxx                                ind:                                            inf:ee: sponsorizzazione orfanatrofio. € 350,00

06/03/2014 Bonifico per l'estero.  -  lea mwana children centre kenya                                             0281359001 malindi branch - bonifico verso estero per eur 1. 500,00 causale i. Rata rette scolastiche gia antic ipata - ns. Rif. (n. Ro ordine noe) 057804ua00004 - spese tot. Eur 14,00. -€ 1500,00

06/03/2014 Spese.  - Tante per spese(sp), commissioni(cm) e interessi(in) su operazione -057804ua00004- come a seguito specificato  sp pratica   eur 5,00 ; cm di servizio   eur 4,00 ; sp trasferimento   eur 5,00 ;. -€ 14,00

12/03/2014 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                        cro sct:1403090919655866480320062770it          del 12. 03. 14                                    ord: faccioni renzo e perin iole                bic: febiitm1xxx                                inf:ri: quota 2014. € 350,00

13/03/2014 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                        cro sct:1101140710181093                        del 13. 03. 14                                    ord: grelli gianfranco                          bic: uncritmmxxx                                inf:ri: sponsorizzazione bambino 2014. € 350,00



21/03/2014 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                        cro sct:1403190921782362480320024400it          del 21. 03. 14                                    ord: grelli sandro                              bic: febiitm1xxx                                inf:ri: adozione a distanza. € 350,00

25/03/2014 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                        cro sct:0000028869318400481210012100it          del 25. 03. 14                                    ord: ballarin fabio                             bic: barcitmmbko                                inf:ri: quota sponsorizzazione 2014. € 350,00

31/03/2014 Interessi e competenze. € 22,67

07/04/2014 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                        cro sct:1404040925142209480320034320it          del 07. 04. 14                                    ord: ballarin carlo e piacenza maria angela     bic: febiitm1xxx                                inf:ri: mariangela - lea mwana. € 350,00

10/04/2014 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                        cro sct:0605566532372602486911024400it          del 10. 04. 14                                    ord: collevalle s. R. L. Bic: bamait3axxx                                inf:ri: pagamento ultima rata per studenti      caus: supp. € 4000,00

10/04/2014 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                        cro sct:1101140990000092                        del 10. 04. 14                                    ord: monti federica                             bic: uncritmmxxx                                inf:ri: sponsorizzazione bambino orfanotrofio lea mwana ( malindi-kemia). € 150,00

23/04/2014 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                        cro sct:70266950909480320003200it               del 23. 04. 14                                    ord: annalisa gennarini                         bic: selbit2bxxx                                inf:ee: nonref ri: lea mwana malindi kenya. € 350,00

25/04/2014 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                        cro sct:1404241610202921480160403200it11037     del 28. 04. 14                                    ord: latini michela                             bic: micsitm1xxx                                ind:viale citta d europa 78 00144 roma          inf:ri: progetto lucy smile onlus adesione. € 30,00

28/04/2014 Spese.  - Tante per spese(sp), commissioni(cm) e interessi(in) su operazione -057804ua00013- come a seguito specificato  sp pratica   eur 5,00 ; cm di servizio   eur 7,20 ; sp trasferimento   eur 5,00 ;. -€ 17,20

28/04/2014 Bonifico per l'estero.  -  aedago congo rep. Dem.                           33072443001 - bonifico verso estero per eur 4. 000,00 causale. - ns. Rif. (n. Ro ordine noe) 057804ua00013 - spese tot. Eur 17,20. -€ 4000,00

05/05/2014 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                        cro sct:0832701092525200480321003200it          del 05. 05. 14                                    ord: iorio elina bruno giovanni                 bic: romaitrrxxx                                ind:via careggine 217                           inf:ri: progetto. Lucy smile-onlus nuovo orfanatrofio leamwana per conto associazione la casa di linda - roma. € 200,00

08/05/2014 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                        cro sct:1101141260261360                        del 08. 05. 14                                    ord: costa ezio, melloncelli federica           bic: uncritmmxxx                                ind:via aosta,3 38122 trento                    inf:ri: costruzione nuovo orfanotrofio lea mwana (malindi kenya) da melloncelli federica c/o ist. Rosmini trento classe iv ea. € 700,00

20/05/2014 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                        cro sct:1405170934049435480320062600it          del 20. 05. 14                                    ord: modolin patrizio, fioretto paola agnese    bic: febiitm1xxx                                ind:via vincenzo bellini,1 35020 legnar         inf:ri: erogazione liberale. € 350,00

29/05/2014 Vers. A/b altri fuori piaz. € 300,00

27/05/2014 Spese.  - Tante per spese(sp), commissioni(cm) e interessi(in) su operazione -057804ua00016- come a seguito specificato  sp pratica   eur 5,00 ; cm di servizio   eur 4,00 ; sp trasferimento   eur 5,00 ;. -€ 14,00

27/05/2014 Bonifico per l'estero.  -  lea mwana children centre kenya              0281359001 malindi branch - bonifico verso estero per eur 1. 000,00 causale supporting children lea mwana - ns. Rif. (n. Ro ordine noe) 057804ua00016 - spese tot. Eur 14,00. -€ 1000,00

12/06/2014 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                        cro sct:0000000000444728483427034270it          del 12. 06. 14                                    ord: c. R. Bassa vallagarina bcc societa cooperatbic: ccrtit2t01a                                ind:via g. F. Malfatti, 2                        inf:ee: 08011000000000444728 ri: contributo per assistenza agli orfani dell orfanotrofio lea mwana children centre - malindi - kenya. € 500,00

16/06/2014 Spese.  - Tante per spese(sp), commissioni(cm) e interessi(in) su operazione -057804ua00018- come a seguito specificato  sp pratica   eur 5,00 ; cm di servizio   eur 4,00 ; sp trasferimento   eur 5,00 ;. -€ 14,00

16/06/2014 Bonifico per l'estero.  -  Almona Primary School  kenya               monica kuvuna thiongo school direc- tor cina rep. Popolar 0450191311326 - bonifico verso estero per eur 1. 700,00 causale pagamento quote scuola bambini lea mwana 1 e 2 trimestre 2014 - ns. Rif. (n. Ro ordine noe) 057804ua00018 - spese tot. Eur 14,00. -€ 1700,00

30/06/2014 Interessi e competenze. € 31,18

08/07/2014 Bonifico per l'estero.  - lea mwana children centre kenya                 Ben. Rag. Sociale veronica galli e luca dell'aere kenya 7500008094 - bonifico verso estero per eur 2. 000,00 causale lea mwana, trasferimento fondi pagamento diretti - ns. Rif. (n. Ro ordine noe) 057804ua00023 - spese tot. Eur 14,00. -€ 2000,00

08/07/2014 Spese.  - Tante per spese(sp), commissioni(cm) e interessi(in) su operazione -057804ua00023- come a seguito specificato  sp pratica   eur 5,00 ; cm di servizio   eur 4,00 ; sp trasferimento   eur 5,00 ;. -€ 14,00

24/07/2014 Spese.  - Tante per spese(sp), commissioni(cm) e interessi(in) su operazione -057804ua00026- come a seguito specificato  sp pratica   eur 5,00 ; cm di servizio   eur 4,00 ; sp trasferimento   eur 5,00 ;. -€ 14,00

24/07/2014 Bonifico per l'estero.  - lea mwana children centre kenya                                      Ben. Rag. Sociale veronica galli e luca dell'aere kenya 7500008094 - bonifico verso estero per eur 2. 000,00 causale lea mwana, trasferimento fondi pagamenti diretti - ns. Rif. (n. Ro ordine noe) 057804ua00026 - spese tot. Eur 14,00. -€ 2000,00

01/09/2014 Spese.  - Tante per spese(sp), commissioni(cm) e interessi(in) su operazione -057804ua00032- come a seguito specificato  sp pratica   eur 5,00 ; cm di servizio   eur 4,00 ; sp trasferimento   eur 5,00 ;. -€ 14,00

01/09/2014 Bonifico per l'estero.  - lea mwana children centre kenya              Ben. Rag. Sociale veronica galli e luca dell'aere kenya 7500008094 - bonifico verso estero per eur 2. 000,00 causale lea mwana, trasf. Fondi pag. Diretti - ns. Rif. (n. Ro ordine noe) 057804ua00032 - spese tot. Eur 14,00. -€ 2000,00

15/09/2014 Acc. X giroc. Fra nomin. Div.  - Filiale disponente     5780                     cro sct:3414260160901030982440024400it          del 12. 09. 14                                    ord: mattioli catia                             bic: pascitmmxxx                                ind: c. O monte dei paschi di siena. € 100,00

01/10/2014 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                        cro sct:0872800135803806486260062770it          del 01. 10. 14                                    ord: associazione progetto lucy smi             bic: icraitrrk80                                ind:via palladio 32                             inf:ee: trasferimento fondi tra cc onlus. € 700,00

30/09/2014 Interessi e competenze. € 17,35

07/10/2014 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                        cro sct:0000028035793008481690084310it          del 07. 10. 14                                    ord: malogioglio rita                           bic: baecit21195                                ind:via manganelli , 18                         inf:ri: costruzione nuovo orfanotrofio lea mwana(malindi-kenya). € 70,00

09/10/2014 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                        cro sct:0839900269125104486019060190it          del 09. 10. 14                                    ord: cassa rurale ed artigiana di bre ndola c   bic: icraitrrb30                                ind:piazza del mercato 15                       inf:ee: erogazione contributo fil. Brendola. € 400,00

10/10/2014 Bonifico per l'estero.  -  Almona Primary School  kenya                                          Ben. Rag. Sociale monica kuvuna thiongo school director kenya 0450191311326 - bonifico verso estero per eur 795,00 causale pagamento quote scuola bambini lea mwana - ns. Rif. (n. Ro ordine noe) 057804ua00039 - spese tot. Eur 14,00. -€ 795,00

10/10/2014 Spese.  - Tante per spese(sp), commissioni(cm) e interessi(in) su operazione -057804ua00039- come a seguito specificato  sp pratica   eur 5,00 ; cm di servizio   eur 4,00 ; sp trasferimento   eur 5,00 ;. -€ 14,00

15/10/2014 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                        cro sct:0623061369777704481275712757itba        del 15. 10. 14                                    ord: rossi federica                             bic: crppit2pxxx                                ind:. . . Inf:ri: descr sponsorizzazione bambino orfanotrofio lea mwana (malindi kenya)                   caus: othr. € 50,00

15/10/2014 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                        cro sct:0886500252510309482070220700it          del 15. 10. 14                                    ord: baioni mirella angela                      bic: icraitrro1z                                ind:via f. Lli di dio 168 sc 3                   inf:ri: rette scolastiche bambini profughi (gona rep. Democratica congo). € 30,00

16/10/2014 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                        cro sct:1101142880247149                        del 16. 10. 14                                    ord: simonelli stefano                          bic: uncritmmxxx                                ind:via felice cettomai, 45 00188 roma          inf:ri: costruzione nuovo orfanotrofio lea mwana (malindi - kenia). € 100,00

16/10/2014 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                        cro sct:1410140967087228480320004600it          del 16. 10. 14                                    ord: privitera chiara                           bic: febiitm1xxx                                ind:corso calatafimi 564 90124 palermo          inf:ri: costruzione nuovo orfanotrofio lea mwana (malindi - kenya). € 50,00

17/10/2014 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                        cro sct:1410160967398240480320004600it          del 17. 10. 14                                    ord: privitera chiara                           bic: febiitm1xxx                                ind:corso calatafimi 564 90124 palermo          inf:ri: costruzione nuovo orfanotrofio lea mwana (malindi kenya) battesimo di viola da famiglia vittorio. € 10,00

17/10/2014 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                        cro sct:ea14101650516252480160033460it          del 17. 10. 14                                    ord: arnone danilo                              bic: bppiitrrxxx                                ind:via fiume 21 20834 mb nova milanese         inf:ee: not_provided ri: sponsorizzazione bambino orfanotrofio lea mwana (malindi - kenya) battesimo di viola. € 100,00

20/10/2014 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                        cro sct:00428995507                             del 20. 10. 14                                    ord: cristian zanoni                            bic: ingditm1xxx                                inf:ri: costr nuovo orfanotrofio. € 30,00

21/10/2014 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                        cro sct:7293032800414293488429184290            del 21. 10. 14                                    ord: giuffrida giuseppina e azzolini valeria    bic: rsanit3pxxx                                ind:95030 tremestieri etneo ct via g. M         inf:ri: costruzione nuovo orfanotrofio lea mwana (malindi - kenya)                              ord. Orig: giuffrida giuseppina e azzolini valeri. € 50,00

27/10/2014 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                        cro sct:vtp14297t0017048482070020700it          del 27. 10. 14                                    ord: renata pedrini                             bic: posoit2109x                                ind:via monfalcone n. 2 20099 sesto san         inf:ri: sponsorizzazione: bambino orfanotrofio. € 50,00

28/10/2014 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                        cro sct:1410262034271509480160416900it44843     del 28. 10. 14                                    ord: camera davide emanuele                     bic: micsitm1xxx                                ind:viale alcide de gasperi 173 95127 c         inf:ri: battesimo viola cavallaro. € 30,00

28/10/2014 Spese.  - Tante per spese(sp), commissioni(cm) e interessi(in) su operazione -057804ua00042- come a seguito specificato  sp pratica   eur 5,00 ; cm di servizio   eur 5,40 ; sp trasferimento   eur 5,00 ;. -€ 15,40

28/10/2014 Bonifico per l'estero.  -  lea mwana children centre kenya                                           Ben. Rag. Sociale veronica galli e luca dell'aere kenya 7500008094 - bonifico verso estero per eur 3. 000,00 causale lea mwana,transfer funds for direct payment - ns. Rif. (n. Ro ordine noe) 057804ua00042 - spese tot. Eur 15,40. -€ 3000,00

04/11/2014 Bonifico per ordine/conto.  - O/c franca canton. € 300,00



13/11/2014 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                        cro sct:c20141112000000114000150518             del 13. 11. 14                                    ord: vincenti renato e cesetti chiara           bic: bdviit21xxx                                ind:via l. Nummo 15 1017 tuscania vt            inf:ee: 80302820202 ri: quota associativa. € 30,00

18/11/2014 Spese.  - Tante per spese(sp), commissioni(cm) e interessi(in) su operazione -057804ua00043- come a seguito specificato  sp pratica   eur 5,00 ; cm di servizio   eur 5,40 ; sp trasferimento   eur 5,00 ;. -€ 15,40

18/11/2014 Bonifico per l'estero.  -  lea mwana children centre kenya                                     Ben. Rag. Sociale ruggeri, tamburini franci kenya 7500009101 - bonifico verso estero per eur 3. 000,00 causale trasferimento fondi per lea mwana - ns. Rif. (n. Ro ordine noe) 057804ua00043 - spese tot. Eur 15,40. -€ 3000,00

24/11/2014 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                        cro sct:0306997973056205480100001000it          del 24. 11. 14                                    ord: vitelli paolo                              bic: bcititmmxxx                                ind:via bezzecca 6                              inf:ri: donazione                               ben. Fin: progetto lucy smile - onlus            ord. Orig: vitelli paolo. € 1000,00

25/11/2014 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                        cro sct:1101143280329855                        del 25. 11. 14                                    ord: bennici angelo e firmani chiara            bic: uncritmmxxx                                ind:v. Francesco petrarca,18 33100 udin         inf:ri: donazione progetto lucy smile - onlus cf 92250250286 da angelo chiara one more brick in the wall. € 1000,00

01/12/2014 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                        cro sct:5034901256924332480220002200it          del 01. 12. 14                                    ord: gruppo euris s. P. A. Bic: bappit22xxx                                ind:via caboto, 19/1 34147 trieste              inf:ri: donazione progetto lucy smile. € 2500,00

02/12/2014 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                        cro sct:1101143350085789                        del 02. 12. 14                                    ord: giordani massimo, berrettini lorena leop   bic: uncritmmxxx                                ind:via dei tulipani, 14 20146 milano           inf:ri: donazione per i piccoli ospiti del vostro orfanotrofio in kenya - progetto lucy smiles - wall of smiles - riferimento ilaria bonfante. € 50,00

02/12/2014 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                        cro sct:0605566754004200486911024400it          del 02. 12. 14                                    ord: collevalle s. R. L. Bic: bamait3axxx                                inf:ri: contributo per i bambini del kenia      caus: supp. € 2000,00

02/12/2014 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                        cro sct:0853033509124912484626001000it          del 02. 12. 14                                    ord: richards carole anne margharet             bic: icraitrreq0                                ind:via b. Drovetti n. 14                       inf:ri: smile per emily richards e phoebe jackson. € 100,00

05/12/2014 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                        cro sct:0306998054189912484525045250it          del 05. 12. 14                                    ord: lilleri pierino                            bic: bcititmmxxx                                ind:via diaz 42                                 inf:ri: costruzione nuovo orfanotrofio lea mwanamalindi kenya                                   ben. Fin: progetto lucy smile onlus. € 500,00

10/12/2014 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                        cro sct:1412091540544053480220502200it95140     del 10. 12. 14                                    ord: gruppo euris s. P. A. Bic: bpviit22xxx                                ind:via caboto, 19 1 34147 trieste              inf:ri: donazione progetto lucy smile. € 2500,00

16/12/2014 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                        cro sct:1101143480018590                        del 16. 12. 14                                    ord: baldini carolina                           bic: uncritmmxxx                                ind:via castel maggiore, 42 00127 roma          inf:ri: donazione per progetto the wall of smiles- ivan carolina. € 50,00

16/12/2014 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                        cro sct:0833234931005011482440024400it          del 16. 12. 14                                    ord: carincola stefano                          bic: icraitrr980                                ind:via risorgimento 64                         inf:ri: emanuela mazzocchi da stefano. Buon natale auaga. € 50,00

18/12/2014 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                        cro sct:1101143500417807                        del 18. 12. 14                                    ord: lunia s. R. L. Bic: uncritmmxxx                                ind:via padova,90 00161 roma                    inf:ri: donazione natale 2014. € 500,00

22/12/2014 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                        cro sct:1101143530336988                        del 22. 12. 14                                    ord: grelli daniele, scaramazza maria pia       bic: uncritmmxxx                                ind:via monte san michele 17 63074 san          inf:ri: costruzione nuovo orfanotrofio lea mwana (malindi - kenya). € 100,00

23/12/2014 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                        cro sct:0530851530035612482440024400it          del 23. 12. 14                                    ord: farina carlo e filesi diana                bic: bpamit31xxx                                ind:via dei mille                               inf:ri: wall of smiles - gruppo mattino palestra tonic                                          caus: cash. € 100,00

23/12/2014 Acc. X giroc. Fra nomin. Div.  - Filiale disponente     2481                     cro sct:0000303970901030482440012100it          del 23. 12. 14                                    ord: consorzio triveneto spa                    bic: pascitmmxxx                                ind: viale dell'industria 23 scala a            inf:ee: 40535747 ri: sponsorizzazione bambino orfanotrofio lea mwana (malindi-kenya) erogazione liberale anno 2014 consorzio triveneto s. P. A. . € 5000,00

24/12/2014 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                        cro sct:1101143570363622                        del 24. 12. 14                                    ord: simonelli stefano                          bic: uncritmmxxx                                ind:via felice cettomai, 45 00188 roma          inf:ri: contributo solidale nuovo orfanotrofio lea mwana - iniziativa wall of smiles. € 100,00

29/12/2014 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                        cro sct:0616026087050802480282202822it          del 29. 12. 14                                    ord: dba sistemi srl                            bic: crfiit3fxxx                                ind:via della casanova 3                        inf:ee: f29702014a54007977 ri: adesione iniziativa. Wall of smiles. Caus: cash. € 200,00

30/12/2014 Acc. X giroc. Fra nomin. Div.  - Filiale disponente     5780                     cro sct:3012646820401030482440024400it          del 28. 12. 14                                    ord: maurizi marcello                           bic: pascitmmxxx                                ind: via sant'agnese 29                         inf:ee: un sorriso da parte di marcello e ri: di mia moglie ilaria. € 100,00

30/12/2014 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                        cro sct:1413587611103268480320003200it          del 30. 12. 14                                    ord: annalisa gennarini                         bic: selbit2bxxx                                ind:via della magliana 854 00148 roma r         inf:ri: laboratori creativi + marcatino natale + smile annalisa. € 230,00

30/12/2014 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                        cro sct:0622577977899104481210002000it          del 30. 12. 14                                    ord: rubini camilla                             bic: ibspit2pxxx                                ind:via altobello 11 b                          inf:ri: sponsorizzazione bambino orfanotrofio lea mwana (malindi-kenya)                         ben. Fin: progetto lucy smile-onlus. € 100,00

30/12/2014 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                        cro sct:0873200040161001485975059750it          del 30. 12. 14                                    ord: u. S. Pallavolo locara c o albare llo rug   bic: icraitrrkc0                                ind:via fossacan 2 e                            inf:ri: sponsorizzazione bambino orfanotrofio lea mwana (malind-kenya). € 250,00

30/12/2014 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                        cro sct:0306998223921105483113031130it          del 30. 12. 14                                    ord: borsati matteo                             bic: bcititmmxxx                                ind:via provinciale per brosso n 1              inf:ri: donazione progetto lucy smile           ben. Fin: progetto lucy smile                    ord. Orig: borsati matteo. € 150,00

30/12/2014 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                        cro sct:0622577977927805481210002000it          del 30. 12. 14                                    ord: rubini camilla                             bic: ibspit2pxxx                                ind:via altobello 11 b                          inf:ri: rette scolastiche scuola infermiere (masisi- rep. Democratica del congo)                 ben. Fin: progetto lucy smile-onlus. € 100,00

30/12/2014 Bonifico per ordine/conto.  - Filiale disponente 00560                        cro sct:0616078449941801480280038040it          del 30. 12. 14                                    ord: borri pamela                               bic: crfiit3fxxx                                ind:viale duca della vittoria 129               inf:ri: wall of smiles -orfanotrofio lea mwana  ben. Fin: progetto lucy smile -onlus             ord. Orig: borri pamela. € 50,00

Totale entrate € 42575,44

Totale uscite -€ 27770,40




