
GIORNO IMPORTO DONATORE NOTE

giovedì 2 febbraio 2012 1.000,00$    ONG Ariete

mercoledì 7 marzo 2012 1.323,00$    ONG Ariete

mercoledì 4 aprile 2012 1.000,00$    ONG Ariete

mercoledì 2 maggio 2012 1.000,00$    ONG Ariete

mercoledì 6 giugno 2012 -$              ONG Ariete 5 scatole di riso, 32 scatole di noodle, una scatola di zucchero e 3 bottiglie di olio

sabato 16 giugno 2012 135,00$       ONG Ariete Acquisto cibo per pasto odierno 

mercoledì 20 giugno 2012 -$              ONG Ariete 250 Kg. di riso, 15 litri di olio, 25 Kg. di zucchero e 15 Kg. di carne. Grazie

martedì 10 luglio 2012 -$              ONG Ariete Acquisto di 15 kg. di carne per il pranzo di oggi

giovedì 12 luglio 2012 -$              ONG Ariete Acquisto di 25 kg. di pollo per il pranzo di oggi

martedì 17 luglio 2012 -$              ONG Ariete Acquisto di 25 kg. di carne per il pranzo di oggi

mercoledì 18 luglio 2012 -$              ONG Ariete Acquisto di 20 kg. di pollo per il pranzo di oggi

giovedì 19 luglio 2012 -$              ONG Ariete Acquisto di 15 kg. di carne di maiale per il pranzo di oggi

venerdì 20 luglio 2012 -$              ONG Ariete Acquisto di 15 kg. di carne di maiale per il pranzo di oggi

lunedì 23 luglio 2012 -$              ONG Ariete Acquisto di 25 kg. di pollo per il pranzo di oggi

venerdì 27 luglio 2012 -$              ONG Ariete Acquisto di 13 casse di pesce essiccato e 6 Kg. di salsiccia

lunedì 6 agosto 2012 -$              ONG Ariete Acquisto di 17 kg. di pollo per il pranzo di oggi

martedì 7 agosto 2012 -$              ONG Ariete Acquisto di 10 kg. di carne di maiale per il pranzo di oggi

mercoledì 8 agosto 2012 -$              ONG Ariete Acquisto di 10 kg. di carne di maiale per il pranzo di oggi

giovedì 9 agosto 2012 -$              ONG Ariete Acquisto di 17 kg. di pollo per il pranzo di oggi



venerdì 10 agosto 2012 -$              ONG Ariete Acquisto di 10 kg. di carne di maiale per il pranzo di oggi

sabato 11 agosto 2012 -$              ONG Ariete Acquisto di 10 kg. di carne di maiale per il pranzo di oggi

lunedì 13 agosto 2012 -$              ONG Ariete Acquisto di 17 kg. di pollo per il pranzo di oggi

martedì 14 agosto 2012 -$              ONG Ariete Acquisto di 10 kg. di carne di maiale per il pranzo di oggi

mercoledì 15 agosto 2012 -$              ONG Ariete Acquisto di 10 kg. di carne di maiale per il pranzo di oggi

giovedì 16 agosto 2012 -$              ONG Ariete Acquisto di 17 kg. di pollo per il pranzo di oggi

venerdì 17 agosto 2012 -$              ONG Ariete Acquisto di 10 kg. di carne di maiale per il pranzo di oggi

sabato 18 agosto 2012 -$              ONG Ariete Acquisto di 17 kg. di pollo per il pranzo di oggi

lunedì 20 agosto 2012 -$              ONG Ariete Acquisto di 17 kg. di pollo per il pranzo di oggi

giovedì 6 settembre 2012 -$              ONG Ariete Acquisto di 101,50 kg. di carne di maiale e 85 kg. di pollo per il mese di settembre

lunedì 8 ottobre 2012 -$              ONG Ariete Acquisto di 100,00 kg. di riso, 86 kg. di carne di maiale e 56 kg. di pollo per il mese di ottobre

martedì 9 ottobre 2012 -$              ONG Ariete Acquisto di 100 scatole di pesce affumicato

martedì 20 novembre 2012 -$              ONG Ariete

Acquisto di 100,00 kg. di riso, 158 kg. di carne di maiale, 65 kg. di pollo, 15 scatole di noodles e 40 

scatole di pesce essiccato per il mese di novembre

-$              

TOTALE 2011 4.458,00$    


