
RELAZIONE ANNO 2015

Il 31 dicembre 2015 si è concluso il settimo anno scolastico per gli alunni della Mary’s School in 
Kenya.
Gli alunni frequentanti sono stati 260 provenienti dalle zone di Mambrui e dai villaggi vicini, nel 
distretto scolastico di Magarini.
TRASPORTO
Per garantire a tutti i bambini la frequenza scolastica si è continuato il servizio di trasporto, 
effettuando sei viaggi al mattino e sei  al pomeriggio. Il pulmino, anche quest’anno a causa delle 
strade molto dissestate, ha dovuto purtroppo essere riparato più volte , con sostituzione di gomme, 
sospensioni, saldature dei sedili e  vari pezzi di ricambio compreso il rifacimento della tappezzeria 
che  nel 2015 è stato oggetto di distruzione purtroppo da parte dei ragazzi , soprattutto i sedili 
interni e l’imbottitura degli stessi. 
CIBO
La cucina, funzionante principalmente da una struttura esterna, è stata  ampliata per il notevole 
numero dei ragazzi ed  è stata dotata di un pergolato in lamiera,  per la preparazione dei pasti. 
INSEGNAMENTO
Per il 2015 , presso la Mary’s School, hanno funzionato 8 classi, per un totale di 260 bambini iscritti
al 31.12.2015 :
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I test predisposti per gli esami di fine anno hanno dimostrato un’ottima preparazione in tutte le 
classi. Nei primi mesi del 2016 si avranno i risultati relativi agli esami svolti assieme alle scuole 
pubbliche e private del distretto di Magarini.
 
ASSISTENZA MEDICA
Il dottore   aiutato dai suoi collaboratori, ha continuato, con la sua presenza presso l’ambulatorio 
della scuola e le sue visite di controllo; nei mesi di Novembre e Dicembre è stato ampliato 
l’ambulatorio con sistemazione dei rubinetti dell’acqua. 
COLTIVAZIONI
La scarsità di piogge verificatasi pure nel 2015  ci ha costretto a creare delle ampie serre coperte 
con foglie di palma e giornalmente innaffiato,  il terreno ci ha consentito di avere i primi ortaggi, il 
mais prodotto ci consente di essere autosufficienti per 4/5 mesi. 
 PUBBLICHE RELAZIONI
Sono sempre numerose le visite dei turisti italiani, sempre accolti con gioia dai bambini con i loro 
canti, danze e giochi.
Il 16 Settembre si è svolto l’incontro con l’ambasciatore italiano in Kenya il dott. Mauro Massoni, 
che ha voluto conoscere la realtà della nostra scuola Mary’s School .
A fine anno i ns. ragazzi hanno partecipato ad un incontro multireligioso presso un residence di 
Mambrui con tutte le scuole pubbliche e private della zona, erano presenti le autorità di tutte le 
religioni presenti nella zona, con la presenza del ministro del Kenya M. Mwenza , che ci ha 
rinnovato personalmente i complimenti per l’aiuto che si da ai ragazzi del kenya attraverso lo studio
nella Mary’s School. 
    



SITUAZIONE FINANZIARIA 
Il progetto MARY’S  SCHOOL ONLUS anche nel 2015 ha mantenuto fede alla propria MISSION, 
favorendo il diritto allo studio a 260 bambini, garantendo attenzione al miglioramento delle 
condizioni di vita in generale e igienico – sanitarie in particolare con nuovi lavori nella toilette .
Nel 2015, oltre alle spese correnti, sono stati acquistati per la nuova “teachers room” nuovi tavoli, 
più quattro scrivanie per le aule ; arredata di piani portalibri la nuova stanza per il Direttore fornita 
di scrivania.; computer e stampante per la stanza dell’insegnante/amministratore. 
La scuola è stata tinteggiata con i colori sociali giallo e rosso.
E’ stato incassato il 5 per mille del 2013 pari a €  6.487,51  a fronte delle sottoscrizioni nella 
dichiarazione dei redditi del 2014.  
Anche per il 2015 si è determinato un utile di €. 1.688,07  che verrà accantonato al fondo vincolato 
come da statuto. 

Il presidente
         Trolese Raffaele 


