
Ecco tutti i numeri che hanno reso GRANDE la Festa! 

190 alunni presenti ai laboratori del mattino: 
44 delle 1^, 42 delle 2^, 35 delle 3^, 50 delle 4^, 23 delle 5^, 
20 mamme (4 per ogni laboratorio) e 8 maestre al lavoro, 
più di 70 gli oggetti e i materiali predisposti, 
5 le tecniche di scrittura proposte. 

68  bambini premiati al Concorso di Poesia!! 

Tra mattina e pomeriggio sono stati contati più di 280 BAMBINI! 

Circa 40, fra bambini e genitori, erano i presenti all’incontro con l’autrice Fulvia degl’Innocenti. 
60 bambini hanno partecipato all’incontro con l’autrice Alessandra Sala e il suo spettacolo di 
ombre cinesi; 
60 erano all’incontro con l’autore Jacopo Cipriani, sull’avventura dell’evoluzione, 
e 70 al laboratorio “Lettere e Parole in Movimento” con il designer Alfredo Carlo & C.  

5 punti vendita LIBRI 
- LIBRI nuovi: 1300€ di incasso (il cui 15% circa va alla scuola) 
- LIBRI usati: 641€ di incasso! 
- LIBRO “Osso e la Luna”, il cui ricavato va all’Ente Nazionale Protezione Animali: 16 libri venduti, 

160€ di incasso! 
- LIBRO “Una fiaba vera” redatto dalle maestre della Scuola di San felice sul Panaro, il cui ricavato 

servirà alla ricostruzione del paese terremotato: 16 libri venduti, 240 € di incasso! 
- I LIBRI richiesti dalla nostra biblioteca, nell’ambito dell’iniziativa “I libri? Spediamoli a 

scuola!” Dei 33 libri presentati ne sono stati comprati e donati alla biblioteca ben 25, per la 
somma di 285€ !! 

 
Sono state vendute ben 145 Uova di Pasqua = 1450€ a favore del CIAI !! 
 
Alla Pesca istantanea sono stati REGALATI 4 biglietti per LEOLANDIA!!  
 
E al banchetto fiorito abbiamo confezionato e venduto 120 viole, 16 piante aromatiche e 30 
tulipani!! 
 
Record di incassi al BAR: ben 630€!!  
 
Alla “MERENDA IN FIORE” con caccia al tesoro hanno partecipato 12 opere d’arte, fra torte e 
biscotti, e… una marea di bambini e genitori. Nei dolci sono stati nascosti ben 6 ovetti che hanno 
fatto vincere libri a 6 bambini fortunati!! 
 
Il laboratorio creativo ispirato ai pirati ha contato una presenza massiccia di bimbi, che hanno 
confezionato 90 bandane e 30 pappagalli.  
 

 

Il bilancio monetario è: 
INCASSO TOTALE:  1746,59€ (escluse tutte le somme suddette destinate alla beneficienza) 
GUADAGNO TOTALE: 1090,41€ 


