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         All’attenzione del D.S. 
         Prof. G. Ragno 

- del D.S.G.A. dott.ssa 
Lovascio 

- del Consiglio di Ististuto 
 

        e p.c.   A tutti i docenti 
- al personale ATA 
- alle famiglie  

         I.C. “Manzoni-Poli” 
 
 
Oggetto: “Una, cento, Mille mani per Aurora” – Rendicontazione economica 
 

Con la presente, lasciamo copia a codesto Istituto Comprensivo della 
rendicontazione economica della manifestazione “Una, cento, mille mani per Aurora” 
svoltasi presso la Scuola media “G.Poli” il 16 dicembre u.s., secondo le modalità previste 
dalla Convenzione tra l’Associazione Colla.Ge e l’I.C. “Manzoni-Poli” esottoscritta dai 
legali rappresentanti in data 22/11/2018. 
 

Dopo aver presentato in Assemblea Soci, in data 2 aprile 2019, la rendicontazione 
economica e sociale dell’anno 2018 dell’Associazione Colla.Ge, con riferimento particolare 
alla suddetta manifestazione, siamo lieti di poter comunicare che il contributo devolutoal 
Dipartimento di Neuroscienze della Facoltà di Medicina dell’UNIVERSITA’ degli 
Studi di Bari attraverso la formula della erogazione liberale e destinata allo specifico 
progetto di ricerca diretto dalla prof.ssa V. Petruzzella, dal titolo “Neuropatia 
periferica in età infantile: aspetti molecolari ed elaborazione di strategie 
terapeutiche”, ammonta a €17.303,62. 
 

Tale traguardo, così importante per la ricerca, è stato possibile grazie all’impegno, 
al coinvolgimento ed alla solidarietà di tutti gli attori dell’Istituto Comprensivo con le 
famiglie impegnate in prima linea.  

 
A nome del Consiglio direttivo, pertanto, ringrazio il dirigente, prof. G. Ragno che ha 

accolto la nostra proposta e tutti coloro che hanno collaborato. 
 
Distinti saluti. 
 
       

Molfetta, 8 aprile 2019 
 
       La presidente 
          Valente Daniela M. N. 
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Iniziativa benefica realizzata il 16 dicembre 2018 e 

finalizzata alla raccolta fondi versati sul c/c del 

Dipartimento di Neuroscienze della Facoltà di 

Medicina dell’UNIVERSITA’ di Bari, con la formula 

di erogazione liberale, destinata allo specifico 

progetto di ricerca diretto dalla prof.ssa V. 

Petruzzella, dal titolo “Neuropatia periferica in età 

infantile: aspetti molecolari ed elaborazione di 

strategie terapeutiche”. 
 

 

 
**La cifra raccolta è stata versata in due soluzioni, la prima di euro 15.243,80 e la 
successiva di euro 2.000,00, come risulta dalle copie delle ricevute di versamento allegate 
alla presente. 
 
 

 

RENDICONTO MANIFESTAZIONE 

Descrizione Entrate Uscite  

Ricavato bancarelle mercatino con ricevute 6.345,48    

Donazioni anonime salvadanai 3.596,14     

Iscrizioni laboratori e tornei 380,00     

Raccolta genitori Scuola COZZOLI 

2.290,01   

  

Raccolta genitori Scuola SAN PIO   

Raccolta genitori Scuola AGAZZI   

Raccolta genitori Scuola MANZONI   

Raccolta genitori Scuola PAUL HARRIS   

Raccolta genitori Scuola GAGLIARDI   

Raccolta genitori Scuola DON MILANI   

Raccolta genitori/alunni Scuola MEDIA POLI 2.000,00     

Contributo NETWORK 500,00     

Contributo COOP. KOINOS 300,00     

Contributo CGM 276,09     

Contributo esercizi commerciali 781,00     

Contributo Suore don Grittani 100,00     

Contributo SCOUT 437,70     

Contributo DIOLOVUOLE BAND 297,20     

Acquisto castagne   49,92   

Costo vaglia circolare postale   3,00   

Costo AR assicurata   6,90   

TOTALE** 17.303,62  59,82 
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