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1. LE RACCOLTE FONDI 

ALL’INTERNO DEL COMITATO 
 
Il Comitato Locale della Croce Rossa Italiana di Calvisano ogni anno organizza raccolte fondi 

rivolte al pubblico per il reperimento delle risorse necessarie per soddisfare i fini statutari. 

Le principali raccolte fondi che il Comitato progetta e programma con scadenza fissa e che 

sono state sviluppate anche nel corso dell’anno preso in esame, ovvero il 2021, sono quelle nei 

periodi di Pasqua e Natale.  

 

Il Comitato di Calvisano è stato protagonista dell’avviamento di una serie di raccolte fondi i cui 

margini sono stati di volta in volta destinati a specifiche iniziative e bisogni; si è fatto promotore 

di una raccolta online con “Go Fund Me”, attività di Pasqua e Natale e della raccolta fondi per 

nuovi mezzi. Principalmente la diffusione per la conoscenza delle raccolte fondi avviene per via 

telematica attraverso mail, internet e social media e le donazioni arrivano liberamente; solo le 

raccolte fondi delle festività vedono l’utilizzo di volantini per una migliore capillarità nella 

popolazione ed ha come protagonisti i volontari presenti direttamente nelle piazze, sui sagrati e 

ai mercati al fine di essere direttamente a contatto con i cittadini. Nelle pagine successive 

verranno elencate in modo dettagliato e schematico tutte le entrate e le uscite relative ad ogni 

iniziativa di raccolta fondi a seguito di una breve descrizione delle stesse. Per completezza è 

indicata anche la destinazione dell’avanzo di gestione relativa ad ogni progetto realizzato. 

Tutte le attività di fundraising messe in atto da questa organizzazione non profit hanno il fine di 

cercare ed incrementare le risorse necessarie per lo sviluppo dell’associazione stessa e per il 

raggiungimento della sua mission.  La Croce Rossa di Calvisano ritiene altresì fondamentale 

costruire e mantenere solide nel tempo le relazioni di fiducia con i propri donatori e con tutti i 

portatori di interesse con cui entra in contatto; per questo motivo, nonostante il periodo storico 

che sta vivendo, cerca di mantenere costanti e fissi alcuni eventi, di creare una sorta di 

“tradizione” ed essere così una presenza certa nella realtà di tutti gli abitanti. Si delinea, 
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dunque, uno degli scopi essenziali per il proseguimento e per il rafforzamento di un Comitato: 

creare relazioni continuative di fiducia e affidabilità.    

In sintesi le raccolte fondi sono azioni 

fondamentali per il sostentamento e il 

finanziamento di tutte le attività a 

scopo sociale del Comitato di 

Calvisano. Inoltre sono considerate 

essenziali per comunicare all’esterno 

la presenza del Comitato, la sua 

immagine, le sue iniziative, le sue 

attività e il valore dei suoi principi e 

della sua mission all’interno delle 

Comunità di cui fa parte. 

 

In conclusione, la Croce Rossa Italiana – Comitato di Calvisano, auspica che questo documento 

sia uno strumento prezioso per migliorare ed incentivare la comunicazione e la trasparenza non 

solo all’interno del gruppo stesso ma anche verso gli enti a cui fa riferimento e, soprattutto, 

anche verso tutti coloro che forniscono appoggio all’Associazione.         
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2. RACCOLTA FONDI PER AREA 

SOCIALE E GO FUND ME 
 

La piattaforma digitale di “Go Fund Me” consente di creare campagne di raccolti fondi 

utilizzando il crowdfunding ovvero una sorta di finanziamento collettivo, il quale vede come 

protagonisti molteplici donatori che utilizzano il loro denaro per sostenere enti od organizzazioni. 

I benefattori possono effettuare un versamento direttamente online tramite carte di credito o di 

debito, il contributo è volontario senza limiti di importo e l’utilizzo di questa metodologia di 

elargizione è gratuita; mentre i beneficiari sono soggetti all’applicazione di una commissione 

pari al 2,9 % dell’importo donato più 0,25 € per donazione. “Go fund me”  è una delle 

piattaforme più sicure e affidabili poiché si impegna nella massima protezione dei dati personali 

dei donatori e nella creazione di transazioni protette, inoltre è trasparente e flessibile nella 

gestione dell’intera raccolta fondi. 
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Nel corso dell’anno 2021, il Comitato di Calvisano ha organizzato piccole raccolte fondi a 

sostegno dell’obiettivo strategico 2, ovvero quell’area che si occupa di inclusione sociale. A tal 

fine sono stati raccolti € 688,00 in contanti. In seguito, ad agosto 2021, successivamente alla 

prematura scomparsa della volontaria nostra Delegata per l’Inclusione Sociale Ida 

Acquistapace, è stata ideata insieme alla sua famiglia una raccolta fondi per dare continuità ai 

progetti e al lavoro intrapreso che tanto le stavano a cuore. Veicolo intermediario utilizzato è 

stata appunto la piattaforma digitale di Go Fund Me ed il ricavato bonificato di €637,61 € è stato 

trasformato in buoni spesa da distribuire alle famiglie in difficoltà assistite dal nostro Comitato. 

 

ENTRATE 
DATA DESCRIZIONE CONTANTI  BONIFICO  

12-ago-21 accredito in c/c           28,88 €  

13-ago-21 accredito in c/c           48,30 €  

16-ago-21 accredito in c/c           28,88 €  

16-ago-21 accredito in c/c         105,81 €  

17-ago-21 accredito in c/c           48,05 €  

23-ago-21 accredito in c/c         155,11 €  

23-ago-21 accredito in c/c           96,85 €  

25-ago-21 accredito in c/c           28,88 €  

24-dic-21 accredito in c/c           96,85 €  

30-dic-21 donazioni per progetti area sociale               688,00 €    

 
totale               688,00 €        637,61 €  

 
      

 TOTALE ENTRATE 1.325,61 €   

* La  tabella di questa sezione, alla voce “accredito in c/c”,  riporta unicamente l’importo erogato a favore 

del Comitato in quanto, come già specificato, l’organizzazione trattiene direttamente una quota 

prestabilita. 
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3. RACCOLTA FONDI GENERICA 
 

Il Comitato di Calvisano, al fine di creare senso di appartenza all’Associazione, spirito di gruppo 

e affiliazione allo stesso, ha generato una raccolta fondi generica per i volontari attraverso la 

creazione di zainetti personalizzati e vari gadget prettamente nel periodo di San Valentino. Il 

ricavato è stato devoluto alle attività dell’intera Associazione. 

 

 

ENTRATE 

DATA DESCRIZIONE CONTANTI BONIFICO 

23-feb-21 attività di San Valentino 340,00 € 
 

23-feb-21 raccolta fondi zainetti 390,00 € 
 

14-giu-21 offerte da lotteria Calvisano 90,00 € 
 

14-giu-21 offerte da lotteria Desenzano 87,00 € 
 

14-giu-21 gadgets campione 51,00 € 
 

19-ago-21 donazioni da magliette 125,00 € 
 

12-ott-21 offerte varie da gadgets 27,00 € 
 

  TOTALE ENTRATE 1.110,00 €   

  
 

USCITE 
 DATA DESCRIZIONE IMPORTO 

 
10-feb-21 

fattura n. 00550004000003  di Supermercati 
Tosano Cerea srl 

64,00 € 

 28-feb-21 fattura Decca Davide n. 27 225,00 € 

 31-lug-21 fattura Decca Davide n. 117 753,00 € 

   TOTALE USCITE 1.042,00 € 
 

    

 
    

 
  AVANZO DI GESTIONE 68,00 €  
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4. RACCOLTA FONDI AUTOMEZZI 

Il 2021 è stato un anno anche difficile dal punto di vista logistico; purtroppo il mezzo dotato di 

gancio di traino in possesso del Comitato è stato rottamato e ad oggi non si è ancora riusciti a 

sostituirlo. Questo ha influenzato diverse attività e diverse dinamiche dei volontari, i quali 

dovevano trovare soluzioni alternative oppure chiedere in prestito un mezzo idoneo ai Comitati 

limitrofi. Infatti quel mezzo era utilizzato sia nelle attività di protezione civile sia per trainare 

l’idroambulanza, fondamentale per la sicurezza sul Lago di Garda nel periodo estivo; ora quindi 

ne sono sprovvisti.  

Inoltre il pulmino in uso presso la sede di Calvisano ha compiuto 20 anni di onorato servizio e, 

dopo un lungo tragitto di circa 530 km che ha visto l’accompagnamento di ragazzi disabili al 

mare, ha iniziato a cedere ed abbandonare i suoi servigi. 

È per tali motivi che nel mese di Luglio sono state attivate due raccolte fondi: una mirata 

all’acquisto di un pulmino, adibito anche per il trasporto delle persone diversamente abili, da 

destinare alla sede di Calvisano ed una con lo scopo di comprare un’auto dotata di gancio di 

traino da destinare alla sede di Rivoltella. Entrambe le raccolte continueranno fino al 

raggiungimento dell’obiettivo.  

 

ENTRATE 
DATA DESCRIZIONE IMPORTO 

31-dic-21 donazioni per pulmino  €           16.917,00  

31-dic-21 donazioni per auto con gancio di traino   €                      -    

 
    

  TOTALE ENTRATE 16.917,00 € 
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5. RACCOLTA FONDI FESTIVITÁ 
 

La Croce Rossa Italiana – Comitato di Calvisano, nel periodo pasquale e nel periodo natalizio 

organizza delle raccolte pubbliche di fondi nei territori di competenza. Gli eventi prevedono la 

presenza di stand allestiti con gazebo, tavoli e segni di riconoscimento CRI come bandiere e 

dépliant informativi. Partecipano a queste attività tutti i soci attivi del Comitato, senza distinzioni 

di alcun genere. Quest’organizzazione di volontariato è molto presente sul territorio: solitamente 

i referenti degli eventi, con il patrocinio di Comuni e Parrocchie, allestiscono spazi dedicati nelle 

piazze, nei mercati, sui sagrati delle Chiese, nelle fiere di paese. Qui vengono disposte uova 

pasquali e fiori primaverili oppure pandori e panettoni accompagnati da stelle di Natale. Tutti 

questi beni cercano di mostrare e diffondere l’immagine della Croce Rossa e successivamente 

conquistare i benefattori i quali, in caso di offerte o donazioni, verranno poi ricambiati con i 

prodotti sopra citati.   
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5.1 RACCOLTA FONDI PASQUALE 

 

Il periodo pasquale 2021 si è sviluppato quando l’emergenza sanitaria da Covid-19 era ancora 

presente e dunque le attività sono state leggermente vincolate. Tuttavia il Comitato non ha 

rinunciato alla sua azione ed i volontari hanno allestito parecchie bancarelle in moltissimi 

Comuni del territorio di competenza, inoltre la raccolta fondi era aperta e presente anche in tutte 

le sedi sia per i volontari sia per i cittadini che ne erano interessati. Il ricavato è stato destinato 

al sostentamento del Comitato, provato dall’incremento dei costi per l’espletamento dei servizi 

quotidiani. 
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ENTRATE 

DATA DESCRIZIONE   CONTANTI    BONIFICO  

27-feb-21 bancarella sede AVIS Calvisano  €           178,00    

28-feb-21 bancarella sede AVIS Calvisano  €           157,00    

22-mar-21 ricevuta A6/21/04  €           120,00    

6-mar-21 bancarella chiesa di  Remedello  €           113,00    

6-mar-21 bancarella chiesa di  Isorella  €           143,00    

7-mar-21 bancarella chiesa di  Remedello  €           287,50    

7-mar-21 bancarella chiesa di  Isorella  €             52,00    

7-mar-21 bancarella chiesa di  Remedello  €             42,00    

7-mar-21 bancarella chiesa di  Isorella  €           103,00    

13-mar-21 bancarella chiesa di  Pozzolengo  €           162,50    

13-mar-21 bancarella chiesa di  Viadana  €           190,00    

13-mar-21 bancarella chiesa di Calvisano  €           240,00    

14-mar-21 bancarella chiesa di Lonato  €           508,05    

14-mar-21 bancarella chiesa di  Pozzolengo  €           321,00    

14-mar-21 bancarella chiesa di  Viadana  €           271,00    

14-mar-21 bancarella chiesa di Calvisano  €           680,80    

14-mar-21 bancarella chiesa di Calvisano  €           121,50    

20-mar-21 mercato a Salò  €           420,00    

20-mar-21 bancarella CONAD Carpenedolo  €           850,00    

27-mar-21 bancarella chiesa di Visano  €           110,00    

28-mar-21 bancarella chiesa di Gardone  €           644,00    

28-mar-21 bancarella chiesa di Visano  €           340,00    

  uova in sede Rivoltella  €           945,00    

  uova in sede Calvisano  €        1.938,70    

  uova alle aziende  €        1.210,00    

  uova negozi Isorella  €           285,00    

  uova nelle frazioni  €           410,00    

  lotteria  €             90,00    

22-mar-21 donazione impresa del territorio         €        50,00 

25-ma-21 donazione impresa del territorio   €      100,00 
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12-apr-21 donazione impresa del territorio         €      140,00 

12-apr-21 donazione impresa del territorio         €   1.500,00 

14-apr-21 donazione impresa del territorio      €    1.470,00 

23-apr-21 donazione impresa del territorio        €       180,00 

  totale  €      10.933,05   € 3.440,00  

        

  TOTALE ENTRATE  €   14.373,05    

  
 

USCITE 
 DATA DESCRIZIONE   IMPORTO   

 18-feb-21 fattura Eurobaiocchi n. 35  €        2.171,40  

 5-mar-21 fattura Castelvedere n. 309  €           200,00  

 8-mar-21 fattura Eurobaiocchi n. 221  €        1.932,70  

 12-mar-21 fattura Floricoltura Gardesana n. 50  €             50,00  

 26-mar-21 fattura Vivai Ferrari n. 6/a  €           165,00  

 31-mar-21 fattura Eurobaiocchi n. 35  €        1.628,55  

 31-mar-21 fattura Decca Davide n. 42  €           225,00  

   TOTALE USCITE  €    6.372,65  
 

    

 
    

 
  AVANZO DI GESTIONE  € 8.000,40  
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5.2 RACCOLTA FONDI NATALIZIA 

Il periodo natalizio anche quest’anno ha visto la creazione della più onerosa raccolta fondi 

dell’anno. Le responsabili di questo settore hanno avviato una campagna al fine di sviluppare 

l’area dell’Obiettivo Strategico 6 e coinvolgere le imprese del territorio nella realtà associativa, 

così facendo hanno creato una rete di collaborazioni che mira alla fidelizzazione. Oltre alla 

raccolta fondi interna e alle classiche e tradizionali presenze nelle piazze e sui sagrati, il 2021 

così come l’anno precedente ha visto il Comitato protagonista della creazione di pacchi regalo, 

destinati ai dipendenti delle imprese commissionatrici, all’interno dei quali erano presenti 

prodotti tipici locali. In tal modo si è potuto creare un sistema di supporto sia con i produttori a 

km 0 sia con le aziende del territorio che hanno aderito alla raccolta fondi. Il ricavato della 

raccolta fondi è stato destinato all’acquisto dei mezzi, meglio specificato nel paragrafo 

precedente. 
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ENTRATE 
DATA DESCRIZIONE   CONTANTI    BONIFICO  

13-nov-21 Ric.SS3/14 del 13/11/2021  €                 6,00    

26-nov-21 donazione impresa del territorio    €   1.560,00  

30-nov-21 raccolta fondi Colombare  €              615,00    

30-nov-21 raccolta fondi Lonato  €              333,00    

1-dic-21 donazione persona fisica    €      179,00  

3-dic-21 donazione impresa del territorio    €      300,00  

6-dic-21 ricevuta donazione n. 486/2021/gb  €               12,00    

6-dic-21 ricevuta donazione n. 485/2021/gb  €                 6,00    

6-dic-21 raccolta fondi Padenghe  €              423,00    

6-dic-21 raccolta fondi Grezze   €              150,00    

6-dic-21 raccolta fondi Grezze   €              107,00    

6-dic-21 raccolta fondi cassetta sede   €              182,00    

9-dic-21 donazione persona fisica    €      105,00  

10-dic-21 raccolta fondi Tabaccheria Sirmione  €              350,00    

10-dic-21 raccolta fondi San Martino d/B  €              245,00    

10-dic-21 raccolta fondi Rivoltella  €           1.135,00    

10-dic-21 donazione persona fisica    €      140,00  

10-dic-21 donazione impresa del territorio    €      740,00  

13-dic-21 donazione persona fisica    €      140,00  

14-dic-21 raccolta fondi Lago Fiorito  €              457,00    

14-dic-21 raccolta fondi Pozzolengo  €               85,00    

14-dic-21 raccolta fondi Desenzano P.za Malvezzi   €              549,00    

14-dic-21 raccolta fondi sede Rivoltella  €              121,10    

14-dic-21 raccolta fondi Pozzolengo   €              462,30    

15-dic-21 donazione impresa del territorio    €      360,00  

16-dic-21 donazione impresa del territorio    €   2.176,00  

17-dic-21 donazione persona fisica    €      100,00  

20-dic-21 raccolta fondi Pozzolengo  €              368,00    

20-dic-21 raccolta fondi Sirmione  €              445,12    

20-dic-21 raccolta fondi Salò  €              400,00    
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20-dic-21 raccolta fondi Salò  €              400,00    

20-dic-21 raccolta fondi Gardone Riviera  €              463,00    

20-dic-21 donazione impresa del territorio    €      540,00  

21-dic-21 raccolta fondi sede Rivoltella  €              155,00    

21-dic-21 donazione persona fisica    €      190,00  

22-dic-21 donazione persona fisica    €        63,00  

22-dic-21 donazione persona fisica    €      150,00  

22-dic-21 donazione impresa del territorio    €      200,00  

23-dic-21 donazione impresa del territorio    €   5.000,00  

28-dic-21 raccolta fondi sede Rivoltella   €              179,00    

29-dic-21 Ric. NAT 21/03/11 del 29/12/2021   €                 9,00    

29-dic-21 Ric. NAT 21/03/12 del 29/12/2021  €               15,00    

30-dic-21 donazione persona fisica    €      100,00  

31-dic-21 offerte da raccolta fondi di Natale  €           6.109,00    

31-dic-21 Ric. NAT 21/03/01 del 07/12/2021  €               10,00    

31-dic-21 Ric. NAT 21/03/02 del 07/12/2021  €               10,00    

31-dic-21 Ric. NAT 21/03/03 del 07/12/2021  €               10,00    

31-dic-21 Ric. NAT 21/03/05 del 18/12/2021  €               50,00    

31-dic-21 Ric. NAT 21/03/06 del 18/12/2021  €               25,00    

31-dic-21 Ric. NAT 21/03/07 del 18/12/2021  €               50,00    

31-dic-21 Ric. NAT 21/03/08 del 20/12/2021  €                 7,00    

31-dic-21 Ric. NAT 21/03/09  €               50,00    

31-dic-21 Ric. NAT 21/03/10 del 24/12/2021  €               20,00    

31-dic-21 Ric. NAT 21/02/01 del 04/12/2021  €               15,00    

31-dic-21 Ric. NAT 21/02/02 del 04/12/2021  €                 7,00    

31-dic-21 Ric. NAT 21/02/03 del 04/12/2021  €               30,00    

31-dic-21 Ric. NAT 21/02/05 del 05/12/2021  €               20,00    

31-dic-21 Ric. NAT 21/02/06 del 05/12/2021  €               20,00    

31-dic-21 Ric. NAT 21/02/07 del 05/12/2021  €                 7,00    

31-dic-21 Ric. NAT 21/02/08 del 05/12/2021  €                 5,00    

31-dic-21 Ric. NAT 21/02/09 del 05/12/2021  €               10,00    

31-dic-21 Ric. NAT 21/02/10 del 05/12/2021  €               10,00    

31-dic-21 Ric. NAT 21/02/11 del 05/12/2021  €               10,00    
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31-dic-21 Ric. NAT 21/02/12 del 05/12/2021   €                 5,00    

31-dic-21 Ric. NAT 21/02/13 del 05/12/2021  €               10,00    

31-dic-21 Ric. NAT 21/02/14  €               10,00    

31-dic-21 Ric. NAT 21/02/15 del 05/12/2021  €               15,00    

31-dic-21 Ric. NAT 21/02/17 del 05/12/2021  €               10,00    

31-dic-21 Ric. NAT 21/02/18 del 05/12/2021  €               10,00    

31-dic-21 Ric. NAT 21/02/19 del 05/12/2021  €               10,00    

31-dic-21 Ric. SS3/15 del 08/12/2021  €               20,00    

31-dic-21 Ric. SS3/16 del 08/12/2021   €               10,00    

31-dic-21 Ric. SS3/17 del 08/12/2021  €                 8,00    

31-dic-21 offerte da raccolta fondi di Natale  €              462,04    

31-dic-21 offerte da raccolta fondi di Natale  €              196,40    

31-dic-21 offerte da raccolta fondi di Natale  €           1.640,05    

5-gen-22 donazione impresa del territorio    €   3.700,00  

26-gen-22 donazione impresa del territorio    €      343,00  

4-feb-22 Donazione Comune di Sirmione    €   2.241,50  

2-mar-22 donazione impresa del territorio    €   2.600,00  

4-mar-22 donazione impresa del territorio    €   1.070,00  

18-mar-22 donazione impresa del territorio    €      375,00  

 totale  €         16.554,01   € 22.372,50  

       

 TOTALE ENTRATE  €     38.926,51    

  

USCITE  

DATA DESCRIZIONE   IMPORTO    

9-ott-21 fattura Giustacchini n. 5437/0003  €               25,01   

19-ott-21 fattura Scotton n. 2128128  €           2.787,76   

30-ott-21 fattura Amazon n. T21-66185I-275  €               11,50   

31-ott-21 fattura Happy Casa n. 097 00197  €               48,14   

31-ott-21 fattura Global Ingross n. 017/00990  €               23,20   

3-nov-21 fattura Effeci Tipografia n. 428  €              195,20   

3-nov-21 fattura Cantine Scolari n. 2774  €              366,00   
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4-nov-21 fattura Melegatti n. 2038  €           4.158,00   

5-nov-21 fattura Persapori n. 647  €              201,96   

9-nov-21 fattura Persapori n. 656  €              241,73   

10-nov-21 fattura Andrini n. 787  €              465,96   

10-nov-21 fattura Global Ingross n. 017/01024  €               21,70   

10-nov-21 fattura Happy Casa n. 097 00202  €               18,93   

12-nov-21 fattura Gandola n. 6215  €              168,96   

12-nov-21 fattura Gandola n. 6215  €              203,28   

14-nov-21 fattura Supermercati Tosano Cerea srl n. 
550007002142 

 €              144,00   

14-nov-21 fattura Global Ingross n. 017/01047  €               14,40   

17-nov-21 fattura Global Ingross n. 017/01068  €               29,10   

17-nov-21 fattura Cantine Scolari n. 2889  €              919,64   

17-nov-21 fattura Persapori n. 667  €              347,00   

19-nov-21 scontrino Iper  €               19,23   

20-nov-21 fattura Happy Casa n. 154 00035  €               38,77   

20-nov-21 fattura Global Ingross 017/01091  €               68,32   

22-nov-21 scontrino Giustacchini  €                 6,50   

24-nov-21 fattura Giustacchini n. 5804/002  €                 9,59   

27-nov-21 fattura Davide Decca n. 172  €              550,00   

29-nov-21 fattura Giustacchini n. 5965  €               52,94   

30-nov-21 fattura Modulstudio 6 srl n. 697  €              214,50   

30-nov-21 fattura Indigit n. 70  €              146,40   

30-nov-21 fattura Frantoio del Bornico n. 281  €              307,84   

30-nov-21 fattura Rob del Bosco n. 553  €              419,78   

2-dic-21 scontrino Risparmio Casa  €                 6,93   

2-dic-21 fattura Global Ingross n. 017/01171  €               27,10   

6-dic-21 fattura Cantine Scolari n. 3101  €           1.285,54   

7-dic-21 fattura Iris n. 5131  €              258,05   

7-dic-21 fattura Gandola n. 6729  €              563,38   

7-dic-21 fattura Giustacchini n. 6383/002  €               97,99   

7-dic-21 fattura Giustacchini n. 13907/0001  €               16,52   

9-dic-21 fattura Forneria Franchi n. 19  €           1.794,00   
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10-dic-21 scontrino Happy Casa  €                 9,55   

10-dic-21 scontrino Iper  €                 8,97   

11-dic-21 scontrino Maxi D srl  €               59,65   

14-dic-21 scontrino Risparmio Casa  €               24,75   

14-dic-21 scontrino Apicultura Paganini  €               50,00   

15-dic-21 fattura Global Ingross n. 017/01261  €               51,30   

16-dic-21 fattura Ferramenta Agrifer n. 592  €                 8,75   

16-dic-21 scontrino Apicultura Paganini  €               30,00   

18-dic-21 fattura Global Ingross n. 017/01281  €               41,40   

18-dic-21 scontrino Apicultura Paganini  €               50,00   

20-dic-21 fattura Tentadora n. 103  €              664,90   

22-dic-21 fattura Flicortura Pedronchina n. 201  €           1.312,74   

22-dic-21 fattura Caseificio Boldini n. 129  €              200,10   

25-dic-21 fattura Forneria Franchi n. 25  €               54,01   

26-dic-21 fattura Dolci Attimi n. 20  €              440,00   

27-dic-21 fattura Andrini n. 1209  €              242,00   

30-dic-21 fattura Az. Agricola Manenti n. 135  €           1.839,82   

31-dic-21 fattura Az. Agricola Balestre n. 24  €           1.275,00   

31-dic-21 fattura Carpe Diem n. 135  €              168,00   

 Associazione della Croce Rossa Italiana  €              504,00   

      

  TOTALE USCITE  €     23.309,79   

    

      

  AVANZO DI GESTIONE  € 15.616,72   

 

                                        

 

 

 

 


