
Cari genitori, 
 

 

è il momento di farci i complimenti! Sabato 13, grazie alla "Festa della cometa" abbiamo 
raccolto ben mille euro da destinare alla scuola per realizzare uno o più progetti didattici. 
Un successo dell'Associazione e di tutti coloro che hanno partecipato, un successo per 
la scuola che potrà dare qualcosa in più ai nostri ragazzi. Una cifra tonda che rende ancor 
più bella la giornata passata insieme. 

Mille euro. Sono soldi che vorremo poter utilizzare al meglio, in un progetto che possa 
essere utile per la didattica, fruibile da parte della scuola e riconoscibile dai genitori e dalle 
famiglie per lo sforzo realizzato. Abbiamo sin qui ragionato su un paio di proposte che 
sottoporremo alla scuola, cui spetta l'ultima parola: l'acquisto di materiale per un piccolo 
laboratorio di esperimenti (chimica, anatomia, biologia...), l'ammodernamento del teatro 
di Via Silla, se non addirittura il necessario per aprire un'altra "sala" a via Iannicelli (visto 
l'affollamento delle domande per gli spettacoli). Ma siamo aperti a ragionare su altre 
proposte che vorrete segnalarci. 

Grazie a. Il merito va diviso equamente tra tutti coloro che hanno partecipato e che 
vogliamo ringraziare apertamente: i ragazzi e i genitori tutti che hanno colorato gli spazi 
della scuola con i loro banchetti o con la loro semplice presenza. Le cucine che hanno 
consentito di sfamare un esercito di festaioli affamati, i genitori che si sono inventati modi 
per intrattenere i ragazzi (grazie Marilena per le tue stelline colorate) e quelli che hanno 
motivato le loro classi a riempire con prodotti originali i tavoli dell'Associazione.  

La dirigenza e il personale scolastico che scommettendo con noi sull'apertura dei 
cancelli in un giorno festivo hanno dimostrato che la scuola può essere un luogo di 
aggregazione e di solidarietà.  

Gli chef stellati Michelin Francesco Apreda, direttamente da uno dei migliori hotel della 
capitale e Roy Caceres, del ristorante "Metamorfosi" ai Parioli, che hanno deliziato i nostri 
palati con la loro arte culinaria, donando con generosità il loro tempo a sostegno della 
causa.  

L'Agenzia spaziale italiana per aver fornito materiale e documentazione sul viaggio della 
sonda Rosetta. Il negozio Fotofleming di Gianluca Pinori che ha supportato dall'inizio alla 
fine il concorso fotografico "I primi giorni di scuola".  

Le associazioni sportive "Fit together" e "Polysportiva 19" che con i loro saggi di 
ginnastica e di minibasket hanno regalato emozioni vere ai tanti, entusiasti, spettatori. 
L'agriturismo "La Mucca Ballerina" che ha messo in tavola dei saporiti assaggi di 
formaggio. 

Il gruppo dei genitori "Facciamolo a scuola", che ha lanciato la sfida della Festa e l'ha 
portata avanti abbattendo tutti gli ostacoli. Il gruppo dei "Carpentieri per caso" che ha 
allestito a tempi record la Little free library a disposizione di tutti i ragazzi all'esterno della 
scuola. Tutti gli associati, vecchi e nuovi, dell'Age Amici della Giustiniana che hanno 



sudato, gioito e sofferto per mandare in orbita la festa mettendo a disposizione case, cibo, 
braccia e idee. 

Due conti. La cifra che possiamo mettere sul piatto la abbiamo ottenuta dal bilancio più 
che positivo della Festa, pulito delle spese, attingendo per la parte mancante alla cassa 
dell'Associazione. Queste le cifre, nel dettaglio: 

 
Entrate 
Incasso dei dolci offerti dagli chef stellati 382,00 euro 
Offerte per i lavoretti dei bimbi della IIIB 95,10 euro 
Offerte per i lavoretti dei bimbi della IIIA 105,00 euro 
Offerte per i lavoretti dei bimbi della IIID 50,00 euro 
Offerte per i lavoretti di altre classi 265,00 euro 
Offerte per ristoro offerto dall’Age 200,58 euro 
Offerte per le spillette dell’Associazione genitori 45,00 euro 
Quote iscrizioni per l’Associazione e altre donazioni 155,00 euro 

 

Totale entrate 1.297,68 euro 
  

Uscite 
Fotocopie 41,00 euro 
Locandine 12,00 euro 
Pizzette ristoro 35,00 euro 
Materiale per realizzazione Little Free Library 147,00 euro 
Kit spillette 17,00 euro 
Vettovaglie brunch 65,50 euro 
Bibite brunch 49,00 euro 
Capsule caffè 20,00 euro 
  
Totale uscite 386,50 euro 
  
Totale 911,18 euro 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Associazione genitori 
"Amici dell'Ics La Giustiniana" 

 


