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RESOCONTO DEI FONDI ARRIVATI E DI COME SONO STATI UTILIZZATI: 
 

 Percepito nel 2014 (relativi al 2012) – € 452,16 
 
€ 71,00 utilizzati per spese relative all’incontro co-organizzato “Un’altra terra, un altro cibo, un 
altro vino” – pagate in parte spese relatori (sono stati ospiti Giovanni Girolomoni presidente della 
Coop. Gino Girolomoni e Massimo Orlandi autore del libro “La terra è la mia preghiera”) 
 
€ 381,00 versati ad Agices Equo garantito per le organizzazioni di produttori di commercio equo del 
Nepal colpite dal terremoto 
 

 Percepito nel 2015 (relativi al 2013) – € 560,55 
 
€ 414,18 per parte delle spese relative all’incontro coorganizzato “Un’altra terra, un altro cibo, un 
altro vino” ediz 2016 tenutosi l’11 novembre – (volo ospite Francesco Citarda di Libera Terra e 
volantini informativi) 
 
€ 43,93 per parte delle spese relative all’evento sfilata di moda etica (cartoline informative) 
 
€ 34,36 spese postali 
 
€ 68,08 versamento a Medici senza frontiere per campagna “Un Milione di passi” 
 

 Percepito nel 2016 (relativi al 2014) – € 573,37 
 
€ 200,00 per spettacolo burattini Assoc.Punta Ala progetto Favolavà – manifestazione Itinerari 
Solidali Giugno 2018 
 
€ 110 soggiorno produttrice per manifestazione Itinerari solidali Negrar – Giugno 2018 
 
€ 92,73 contributo spese evento “Sfila la moda etica 2017” (cartoline e attrezzature) 
 
€ 68,84 spese postali 
 
€ 101,80 Sfilata Moda etica – Maggio 2018 
 

 Percepito nel 2017 (relativi al 2015) : euro 696,80 
 
€ 410,32 materiale per laboratori ed eventi 
 
€ 92.61 materiali informativi 
 
€ 79,05 prodotti per degustazioni 
 
€ 114,82 spese c/c postali 
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 Percepito nel 2018 (relativi al 2016): euro 790,46 
 
€ 77,27 spese c/c postale 
 
€ 513,19 materiali informativi e di cancelleria 
 
€ 200,00 prima parte donazione Associazione Little Hands per progetto “Tessere un futuro solidale” 
 

 Percepito nel 2019 (relativi al 2017): euro 761,52 
 
€ 89,28 Spese c/c postale 
 
€ 500,00 seconda parte donazione a Associazione Little Hands per progetto “Tessere un futuro 
solidale” 
 
€ 172,24  prima parte donazione a Vento di Terra per progetto “Adotta una classe a Gaza” 
 

 Percepito nel 2020 (relativi al 2018 e al 2019): euro 575,76 + euro 795,12 
 
€ 427,76 seconda parte donazione a Vento di Terra per progetto “Adotta una classe a Gaza” 
 
€ 16,93 prima parte donazione a Little Hands per progetto "Cibo formazione lavoro" del centro 
Scuola Tessitura in Benin 
 
€ 250 donazione ad associazione Vento di Terra per emergenza Afghanistan 
 
€ 250 donazione ad associazione Little Hands per progetto “Los Sabores que nos unen” (Colombia) 
 
€ 24,50 prodotti per eventi 
 
€ 89,28 Spese c/c postale 
 
€ 207,51 spese amministrative di modifiche statutarie per adeguamento alla nuova normativa 

€ 84,40 spese c/c postale anno 21/22  

€ 20,50 prodotti per eventi 

 Percepito nel 2021 (relativo al 2020): euro 921,50 

€ 483,07 seconda parte donazione a Little hands per progetto "Cibo formazione lavoro" del centro 
Scuola Tessitura in Benin 

Da destinare 438,43 euro 

 Percepito nel 2022 (relativo al 2021): euro 862,95 


