
2018 RENDICONTAZIONE RACCOLTA FONDI

SERATA DISOSTUZIONE PEDIATRIA Scuola vago di lavagno

RACCOLTA N. 1 

ENTRATE USCITE

22-gen Offerte libere  € 380,00 

 € 380,00 

Uno degli obiettivi tatutari della nostra assoiazione è informare la popolazione su una serie di manovre di primo

occorso e salvavita.

Nel contesto delle nostre iniziative dedicate ai più piccoli come "Conosciamo l'ambulanza", si è instaurato un

rapporto di fiducia con le scuole dell'infanzia delle nostre zone. In particolare la scuola dell'infanzia di Vago di

Lavagno ci ha chisto i organizzare una serata dedicata all' insegnamento delle manovre di disostruzione delle vie

aeree in età pediatrica alla quale potessero partcipare i genitori, i nonni e qualsiasi adulto he volesse aprofitarne.

Durante la serata abbiamo raccontanto la nostra associazion e il nostro obiettivo di acquisto di una nuova

ambulanza ando i riferimenti per eventuali donazioni.

I partcipanti hanno voluto partcipare già da subito lasciando delle offerte nella cassetta dediata.



2018 RENDICONTAZIONE RACCOLTA FONDI

UNA FRAGOLA PER LA VITA

RACCOLTA N. 2

ENTRATE USCITE

06-mag  € 416,00 

13-mag  € 696,00 

17-mag  € 2.270,00 

01-mag Azienda agricola Bovi  € 100,00 

02-mag Azienda agricola Bovi  € 100,00 

08-mag Grisi  € 47,00 

09-mag Azienda agricola Bovi  € 100,00 

11-mag Azienda agricola Bovi  € 100,00 

13-mag Azienda agricola Bovi  € 100,00 

14-mag Azienda agricola Bovi  € 100,00 

14-mag Azienda agricola Bovi  € 100,00 

15-mag Azienda agricola Bovi  € 100,00 

15-mag Azienda agricola Bovi  € 96,00 

15-mag Azienda agricola Bovi  € 100,00 

16-mag Azienda agricola Bovi  € 100,00 

18-mag Azienda agricola Bovi  € 62,00 

 € 2.177,00 

Nell'ambito della "Sagra dei Bisi" di Colognola ai colli, paese dove è ubicta la nostra sede operativa e minfestazione

alla quale forniamo il servizio di ssistenza grtuito, abiamo programmato di realizzare una racolta fondi proponendo

alla cittadinazna di dare un contribto onomico a fronte di un cesto di fresche fragole fornite, a prezzo di favore,

Dall'Azienda Agricola Bovi.

I volontari quindi si sono orgnizzati con un banchetto, posizionato a fianco di quelli delle altre associazioni del pase, e

si sono resi disponibili a qulsiasi delucidazione sul tea della raccolta fondi.

Il paese a dimostrato una buona partcipazione e un attivo interesse alle nostre attività.



2019 RENDICONTAZIONE RACCOLTA FONDI 

AIUTACI A TOGLIERE LE CASTAGNE DAL FUOCO

RACCOLTA N. 3

ENTRATE USCITE

08-dic  € 124,56 

 € 124,56 

Questa raccolta fondi si è svolta nel limitrofo comune di Caldiero. 

Nell'ambito della manifestazione organizzata dal comun stesso pr i banchetti di Santa Lucia, il comune ha accolto 

nche il nostro stand dandoci la possibilità di confrontaci con la cittandinaza e far conoscre anche a loro le nostre 

attività  i nostri bisogni. 

Questa vlta i volontari si sono organizzati per cucnare le caldarroste che sono state offerte ai partecipanti. Lo stand 

aveva esposto dei volantini con la motivazine della raccotla fondi: l'acquisto del nuovo mezzo di soccorso e i 

volontari si sono messi a disposzione per qualsiasi chiarificazione in merito.

Non cis ono state spese perchè ogni volontario a messo a disposizione qualcosa da casa: chi la legna da ardere, chi 

ha comperato le castagne. Inoltre si sono esposti anche dei lavoretti eseguiti pr le altre raccolte fondi e non ancora 

del tutto distribuiti.



2018 RENDICONTAZIONE RACCOLTA FONDI 

RESOCONTO RACCOLTA FONDI PARROCCHIA DI CELLORE 

RACCOLTA N. 4

ENTRATE USCITE

16-dic  € 110,00 

 totale raccolta  € 110,00 

L'anno scorso a seguito dei disgraziati eventi sismici che hanno colpito il centro Italia, ALS aveva chiesto 

aiuto ai cittadini della comunità di Cellore per poter portare alle popolazioni colpite del conforto tramite 

materiale raccolto da benefattori provenienti da varie zone.

Quest'anno, nello stesso periodo, si è voluto ringraziare la comunità per la generosità precedentemente 

dimostrata e si è chiesto aiuto per l'acquisto di materiale di soccorso pediatrico e per l'acquisto di un nuovo 

mezzo di soccorso.

E' stato utilizzato del materiale già prodotto per le raccolte fondi precedenti  ed inoltre sono state realizzate 

delle torte da alcune socie e, ancora più apprezzabile, da altre due persone: Katia Zambaldo, ex socia e la 

Sig. mamma di Monica una nostra socia. La posizione del banchetto è stata all'uscita della chiesa di Cellore 

per un'intera mattinata.



2018 RENDICONTAZIONE RACCOLTA FONDI 

TALENT SHOW

RACCOLTA N. 5

ENTRATE USCITE

15/12/2018 Supermercati Tosano

alimentari per rinfresco 

dopo Talent  € 38,70 

15/12/2018 Dal Colle spa Pandori per rinfresco  € 17,90 

04/12/2018 Sama srl Bracialetti fluorescenti  € 6,90 

 € 15,95 

16/12/2018 offerte Talent Show  € 532,60 

 totale raccolta  € 453,15 

Talent Show, una socierà che produce rappresentazioni musicli, ha proposto ad ALS di devolvere i fondi

raccolti in occasione della rappresentazione natalizia all'associazione. Quini durante la rappresentazione è

stataresentata l'Associazione al pubblico presente e non pagante, condividendo l'obiettivo dell'acquisto

della nuova ambulanza e invitando a lasciare un'offerta libera.

Per contro i volontari hanno offerto ai presenti dei braccialetti colorati per i bambini e della cioccolata e

panetton per gliadulti, crando un'atmosfera conviviale e di amicizia.



2018 RENDICONTAZIONE RACCOLTA FONDI 

LOTTERIA DI NATALE

RACCOLTA N. 6

ENTRATE USCITE

07/12/2019 Primo premio Leso Eletrodomestici  € 150,00 

22/11/2019 vari regali amazon  € 24,90 

 € 10,95 

 € 3,99 

 € 19,99 

 € 9,49 

 € 10,26 

 € 9,50 

 € 6,99 

 € 9,99 

 € 8,45 

 € 7,98 

 € 49,90 

 € 19,99 

 € 18,99 

 € 21,99 

 € 3,99 

22/12/2018 raccolta biglietti  € 1.847,00 
somma  € 1.847,00  € 388,00 

 totale raccolta  € 1.459,65 

Ogni anno, anche solo come animazione per la cena sociale, viene organizzata una lotteria.

Quest'anno abbiamo voluto strutturare meglio il tutto con l'obiettivo di renderla una raccolta fondi a tutti

gli effetti.

Sono stati coinvolti tutti i volontari per la vendita dei biglietti, non più solo durante la serata, ma anche nei

giorni precedenti. Questo ha dato il via a sua volta ad un contest interno per la premiazione di chi avrebbe

venduto più biglietti.

I premi sono stati acquistati con prezzi speciali dai negozi della zona. 

Questa è la raccolta fondi che ha reso di più durante l'anno.

Il ricavato è stato depositato nel conto dedicato alla raccolta fondi per la nuova ambulanza.


