
RELAZIONE ANNO 2010 

Il 31 dicembre 2010 si è concluso il secondo anno scolastico per gli alunni della Mary’s School 
onlus.
Gli alunni frequentanti sono stati circa 96 provenienti dalle zone di Mambrui e dai villaggi vicini.
TRASPORTO
Per garantire a tutti i bambini una frequenza scolastica il più regolare possibile è stato garantito un 
servizio di trasporto utilizzando un pullmino a noleggio ( matatu) con relativo autista,con il compito 
di accompagnare i bambini a scuola al mattino e di riportarli alle loro abitazioni dopo le 16e30 al 
pomeriggio..
La spesa di questo servizio (noleggio+autista +benzina a 0,90€al litro)ha inciso per un tot. € 
3.392,00=sul bilancio annuale motivo per cui speriamo di procedere quanto prima all’acquisto di un 
pullmino della scuola.
CIBO
La cucina,attrezzata con fornelli a gas,una dispensa per conservare il cibo (farina,riso,zucchero 
ecc.)acquistato settimanalmente ,si è arricchita di due cisterne,una in muratura e una in plastica, che 
forniscono d’acqua il lavello e il rubinetto esterno dove possono bere e lavarsi le mani i bambini. 
Sono state comperate anche nuove stoviglie:piatti,bicchieri,cucchiai,pentolame.
Tutti i bambini continuano a consumare a scuola due pasti:il porridge dolce al mattino ,un piatto 
completo a pranzo.
INSEGNAMENTO
Gli insegnanti ,nel 2010,sono diventati QUATTRO poiché è stato necessario dividere i bambini in 
quattro livelli di classe diversi. La nuova insegnante,che si è occupata dei piccoli è JAKE KIBE.
Al termine dell’anno scolastico ha lasciato la scuola il maestro Raymond Karisa che è stato assunto 
presso le scuole pubbliche statali. Nel mese di Gennaio è invece morta la brava maestra Sophie 
Baya stroncata  da un male incurabile.
Nel mese di dicembre è cominciata una nuova ricerca di insegnanti per poter garantire il nuovo 
anno scolastico a partire dal mese di gennaio del 2011.
Per tutte le attività scolastiche sono stati comperati libri,quaderni,registri,penne,matite,carta ecc…
A tutti gli alunni sono state consegnate nuove divise : magliette,gonne,pantaloncini,scarpe,calzini…
ASSISTENZA MEDICA
Il dottor Menza  ha continuato le sue visite di controllo con una presenza una o due volte al mese.
La sua diagnosi di “anemia falciforme”per il piccolo Amani, alunno della scuola già da due anni, ha 
consentito il ricovero e poi l’intervento alla milza sul bambino presso una struttura ospedaliera di 
Malindi. Amani si è ben ripreso bene , dopo l’operazione, e ha continuato a frequentare la scuola 
anche con grande impegno. Al dott.Menza è stato consegnato un  microscopio,comperato in Italia, 
che il dottore potrà utilizzare in modo più continuativo quando, al posto dell’attuale generatore, 
verrà fornita alla scuola energia elettrica.
COLTIVAZIONI
Nel corso del 2010 è stato particolarmente difficile continuare l’esperienza di semina e raccolta di 
ortaggi. Sono state acquistate molte sementi e si è tentato di mettere a dimora le piantine ma la 
siccità estiva e la difficoltà nel far seguire la cura dell’orto con regolarità agli insegnanti e al 
personale d’aiuto non ha consentito nessun raccolto di ortaggi.
Sono stati piantati alcuni banani e papaie  vicino alle cucine:si vedrà in futuro se daranno frutti.



SITUAZIONE FINANZIARIA 
Gli  investimenti del 2010 (microscopio, cisterna acqua, pompa acqua) hanno determinato per il 
2010 un disavanzo di €. 2807,08= regolarmente assorbito dall’avanzo di gestione del 2009 di €. 
9.699,51=.

Il progetto MARY’S  SCHOOL ONLUS anche nel 2010 ha mantenuto fede alla propria MISSION 
favorendo il diritto allo studio a 96 bambini garantendo attenzione al miglioramento delle 
condizioni di vita in generale e igienico-sanitarie in particolare.
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