
attività dei gruppi  - Firenze 2007 

Totale versato : 7504 € 

- Finanziate 3 borse di studio (per 660 euro ciascuna) 

- 17/03/07 partecipazione Assemblea Annuale dei Soci 

- aprile: vendita artigianato ad amici e colleghi di lavoro: 85 euro 

- aprile: mercatino presso Parrocchia di S.Lucia al Prato a Firenze: raccolti 270 euro 

- aprile: ricerca di fondazione bancaria. Proposta al comitato di gestione la Fondazione MPS 

(scadenza bando 30 aprile) 

- 15/04/07 visita museale alla Galleria Palatina con offerta libera per Amistrada: raccolti 155 euro 

- aprile-maggio: campagna per il 5 per mille 

- 13/05/07 1° Festa 2007 nel Chianti: 120 persone adulti + 30 bambini Raccolti 1720 euro (di cui 

200 da artigianato e 1520 da attività) 

- 07/07/07 2° Festa 2007 nel Chianti: 50 persone adulti + 15 bambini Raccolti alla festa e con 

ulteriori contributi extra : 1043 euro  (di cui 150 artigianato) 

- agosto: Versati 200 euro da amici e parenti di Enzo Ermini in sua memoria 

- ottobre: collaborazione con Mani Tese per la richiesta di finanziamento per un bando della regione 

Toscana 

- 20/10/07 partecipazione Assemblea Annuale Generale a Roma 

- 26/10/07 Cena-Incontro alla Comunità delle Piagge con Gerard, Maria Elena e Quenia. 

Organizzato con la Comunità di base delle Piagge e Mani Tese. Presenti circa 70 persone. Raccolti 

648 € così ripartiti 

 : 295 € dalla cena  

 : 128 € da vendita artigianato 

 : 225 € donazione da parte di Mani Tese 

- 29/10/07 incontro in Consiglio Comunale con il Presidente del Consiglio Comunale di Firenze 

Eros Cruccolini e Gerard, Maria Elena e Quenia. 

- 01/12/07 mercatino di artigianato guatemalteco a Scandicci Raccolti 138 € 

- Nei 3 fine settimana prenatilizi abbiamo collaborato con Mani Tese per il progetto Librerie, 

prestando la nostra opera per impacchettare i libri presso la libreria Edison di Firenze. Mani Tese ha 

così raccolto per il progetto Mojoca circa 4500 euro.  

- 31/12/07 3° Festa 2007 nel Chianti: cena di Capodanno a Botti.  Presenti circa 60 persone (adulti e 

bambini). Raccolti 1265 euro. 


