
Lista movimenti
Da inizio raccolta al 18 gennaio 2023

Conto 9490 43957
Di RIALZATI RAVANUSA O.N.L.U.S.

IBAN IT 63 Z 01030 83070 00000 4395766
Saldo Disponibile (€) 20.968,36 €                                                         

IMPORTO RACCOLTA (€) 144.810,15 €                                    
Spese Banca (€) 274,66 €                                                                    
DONAZIONI  (€) 123.567,13 €                                                             

DATA CONT. DATA VAL. CAUSALE DESCRIZIONE IMPORTO(€)

11/01/2023 11/01/2023 Bon.sepa telematico Sostegno beni di prima necessità famiglie 
coinvolte nell’esplosione dell’11 dicembre 2021 -2.500,00

11/01/2023 11/01/2023 Bon.sepa telematico Sostegno beni di prima necessità famiglie 
coinvolte nell’esplosione dell’11 dicembre 2021 -2.001,00

13/12/2022 13/12/2022 Bon.sepa telematico Sostegno beni di prima necessità famiglie 
coinvolte nell’esplosione dell’11 dicembre 2021 -383,04

01/12/2022 01/12/2022 Bon.sepa telematico Sostegno beni di prima necessità famiglie 
coinvolte nell’esplosione dell’11 dicembre 2021 -300,00

10/10/2022 10/10/2022 Bon.sepa telematico Sostegno beni di prima necessità famiglie 
coinvolte nell’esplosione dell’11 dicembre 2021 -2.000,00

06/10/2022 06/10/2022 Bon.sepa telematico Sostegno beni di prima necessità famiglie 
coinvolte nell’esplosione dell’11 dicembre 2021 -3.901,00

22/09/2022 22/09/2022 Bon.sepa telematico Sostegno beni di prima necessità famiglie 
coinvolte nell’esplosione dell’11 dicembre 2021 -300,00



22/09/2022 22/09/2022 Bon.sepa telematico Sostegno beni di prima necessità famiglie 
coinvolte nell’esplosione dell’11 dicembre 2021 -300,00

19/09/2022 19/09/2022 Bon.sepa telematico Sostegno beni di prima necessità famiglie 
coinvolte nell’esplosione dell’11 dicembre 2021 -4.745,00

19/09/2022 19/09/2022 Bon.sepa telematico Sostegno beni di prima necessità famiglie 
coinvolte nell’esplosione dell’11 dicembre 2021 -6.500,00

16/09/2022 16/09/2022 Bon.sepa telematico Sostegno beni di prima necessità famiglie 
coinvolte nell’esplosione dell’11 dicembre 2021 -661,00

15/09/2022 15/09/2022 Bon.sepa telematico Sostegno beni di prima necessità famiglie 
coinvolte nell’esplosione dell’11 dicembre 2021 -2.000,00

27/06/2022 27/06/2022 Bon.sepa telematico Sostegno beni di prima necessità famiglie 
coinvolte nell’esplosione dell’11 dicembre 2021 -3.500,00

24/06/2022 24/06/2022 Bon.sepa telematico Sostegno beni di prima necessità famiglie 
coinvolte nell’esplosione dell’11 dicembre 2021 -3.500,00

30/05/2022 30/05/2022 Bon.sepa telematico Sostegno beni di prima necessità famiglie 
coinvolte nell’esplosione dell’11 dicembre 2021 -3.000,00

30/05/2022 30/05/2022 Bon.sepa telematico Sostegno beni di prima necessità famiglie 
coinvolte nell’esplosione dell’11 dicembre 2021 -3.001,00

30/05/2022 30/05/2022 Bon.sepa telematico Sostegno beni di prima necessità famiglie 
coinvolte nell’esplosione dell’11 dicembre 2021 -999,01

23/05/2022 23/05/2022 Bon.sepa telematico Sostegno beni di prima necessità famiglie 
coinvolte nell’esplosione dell’11 dicembre 2021 -2.001,00

23/05/2022 23/05/2022 Bon.sepa telematico Sostegno beni di prima necessità famiglie 
coinvolte nell’esplosione dell’11 dicembre 2021 -300,00

23/05/2022 23/05/2022 Bon.sepa telematico Sostegno beni di prima necessità famiglie 
coinvolte nell’esplosione dell’11 dicembre 2021 -300,00

23/05/2022 23/05/2022 Bon.sepa telematico Sostegno beni di prima necessità famiglie 
coinvolte nell’esplosione dell’11 dicembre 2021 -2.000,00

11/05/2022 11/05/2022 Bon.sepa telematico Sostegno beni di prima necessità famiglie 
coinvolte nell’esplosione dell’11 dicembre 2021 -499,98



11/05/2022 11/05/2022 Bon.sepa telematico Sostegno beni di prima necessità famiglie 
coinvolte nell’esplosione dell’11 dicembre 2021 -280,00

11/05/2022 11/05/2022 Bon.sepa telematico Sostegno beni di prima necessità famiglie 
coinvolte nell’esplosione dell’11 dicembre 2021 -251,00

10/05/2022 10/05/2022 Bon.sepa telematico Sostegno beni di prima necessità famiglie 
coinvolte nell’esplosione dell’11 dicembre 2021 -2.000,00

10/05/2022 10/05/2022 Bon.sepa telematico Sostegno beni di prima necessità famiglie 
coinvolte nell’esplosione dell’11 dicembre 2021 -2.001,00

10/05/2022 10/05/2022 Bon.sepa telematico Sostegno beni di prima necessità famiglie 
coinvolte nell’esplosione dell’11 dicembre 2021 -510,03

28/04/2022 28/04/2022 Bon.sepa telematico Sostegno beni di prima necessità famiglie 
coinvolte nell’esplosione dell’11 dicembre 2021 -1.048,59

28/04/2022 28/04/2022 Bon.sepa telematico Sostegno beni di prima necessità famiglie 
coinvolte nell’esplosione dell’11 dicembre 2021 -1.000,00

28/04/2022 28/04/2022 Bon.sepa telematico Sostegno beni di prima necessità famiglie 
coinvolte nell’esplosione dell’11 dicembre 2021 -1.000,00

28/04/2022 28/04/2022 Bon.sepa telematico Sostegno beni di prima necessità famiglie 
coinvolte nell’esplosione dell’11 dicembre 2021 -600,00

28/04/2022 28/04/2022 Bon.sepa telematico Sostegno beni di prima necessità famiglie 
coinvolte nell’esplosione dell’11 dicembre 2021 -600,00

28/04/2022 28/04/2022 Bon.sepa telematico Sostegno beni di prima necessità famiglie 
coinvolte nell’esplosione dell’11 dicembre 2021 -600,00

20/04/2022 20/04/2022 Bon.sepa telematico Sostegno beni di prima necessità famiglie 
coinvolte nell’esplosione dell’11 dicembre 2021 -2.071,00

19/04/2022 19/04/2022 Bon.sepa telematico Sostegno beni di prima necessità famiglie 
coinvolte nell’esplosione dell’11 dicembre 2021 -6.500,00

31/03/2022 31/03/2022 Bon.sepa telematico Sostegno beni di prima necessità famiglie 
coinvolte nell’esplosione dell’11 dicembre 2021 -5.500,00

31/03/2022 31/03/2022 Bon.sepa telematico Sostegno beni di prima necessità famiglie 
coinvolte nell’esplosione dell’11 dicembre 2021 -1.915,00



31/03/2022 31/03/2022 Bon.sepa telematico Sostegno beni di prima necessità famiglie 
coinvolte nell’esplosione dell’11 dicembre 2021 -6.000,00

30/03/2022 30/03/2022 Bon.sepa telematico Sostegno beni di prima necessità famiglie 
coinvolte nell’esplosione dell’11 dicembre 2021 -2.000,00

30/03/2022 30/03/2022 Bon.sepa telematico Sostegno beni di prima necessità famiglie 
coinvolte nell’esplosione dell’11 dicembre 2021 -2.000,00

30/03/2022 30/03/2022 Bon.sepa telematico Sostegno beni di prima necessità famiglie 
coinvolte nell’esplosione dell’11 dicembre 2021 -600,00

30/03/2022 30/03/2022 Bon.sepa telematico Sostegno beni di prima necessità famiglie 
coinvolte nell’esplosione dell’11 dicembre 2021 -1.000,00

30/03/2022 30/03/2022 Bon.sepa telematico Sostegno beni di prima necessità famiglie 
coinvolte nell’esplosione dell’11 dicembre 2021 -2.000,00

30/03/2022 30/03/2022 Bon.sepa telematico Sostegno beni di prima necessità famiglie 
coinvolte nell’esplosione dell’11 dicembre 2021 -2.000,00

30/03/2022 30/03/2022 Bon.sepa telematico Sostegno beni di prima necessità famiglie 
coinvolte nell’esplosione dell’11 dicembre 2021 -2.170,00

30/03/2022 30/03/2022 Bon.sepa telematico Sostegno beni di prima necessità famiglie 
coinvolte nell’esplosione dell’11 dicembre 2021 -3.000,00

17/03/2022 17/03/2022 Bon.sepa telematico Sostegno beni di prima necessità famiglie 
coinvolte nell’esplosione dell’11 dicembre 2021 -1.161,10

17/03/2022 17/03/2022 Bon.sepa telematico Sostegno beni di prima necessità famiglie 
coinvolte nell’esplosione dell’11 dicembre 2021 -5.000,00

10/03/2022 10/03/2022 Bon.sepa telematico Sostegno beni di prima necessità famiglie 
coinvolte nell’esplosione dell’11 dicembre 2021 -69,00

10/03/2022 10/03/2022 Bon.sepa telematico Sostegno beni di prima necessità famiglie 
coinvolte nell’esplosione dell’11 dicembre 2021 -90,28

10/03/2022 10/03/2022 Bon.sepa telematico Sostegno beni di prima necessità famiglie 
coinvolte nell’esplosione dell’11 dicembre 2021 -2.000,00

10/03/2022 10/03/2022 Bon.sepa telematico Sostegno beni di prima necessità famiglie 
coinvolte nell’esplosione dell’11 dicembre 2021 -3.001,00



10/03/2022 10/03/2022 Bon.sepa telematico Sostegno beni di prima necessità famiglie 
coinvolte nell’esplosione dell’11 dicembre 2021 -2.000,00

03/03/2022 03/03/2022 Bon.sepa telematico Sostegno beni di prima necessità famiglie 
coinvolte nell’esplosione dell’11 dicembre 2021 -1.121,10

01/03/2022 01/03/2022 Bon.sepa telematico Sostegno beni di prima necessità famiglie 
coinvolte nell’esplosione dell’11 dicembre 2021 -2.105,00

25/02/2022 25/02/2022 Bon.sepa telematico Sostegno beni di prima necessità famiglie 
coinvolte nell’esplosione dell’11 dicembre 2021 -2.010,00

23/02/2022 23/02/2022 Bon.sepa telematico Sostegno beni di prima necessità famiglie 
coinvolte nell’esplosione dell’11 dicembre 2021 -2.170,00

19/01/2022 19/01/2022 Bon.sepa telematico Sostegno beni di prima necessità famiglie 
coinvolte nell’esplosione dell’11 dicembre 2021 -4.500,00

19/01/2022 19/01/2022 Bon.sepa telematico Sostegno beni di prima necessità famiglie 
coinvolte nell’esplosione dell’11 dicembre 2021 -3.000,00

19/01/2022 19/01/2022 Bon.sepa telematico Sostegno beni di prima necessità famiglie 
coinvolte nell’esplosione dell’11 dicembre 2021 -2.001,00

19/01/2022 19/01/2022 Bon.sepa telematico Sostegno beni di prima necessità famiglie 
coinvolte nell’esplosione dell’11 dicembre 2021 -2.000,00



DATA CONT. DATA VAL. CAUSALE DESCRIZIONE IMPORTO(€)
09/05/2022 09/05/2022 Bonifico per ordine/conto 2.818,00
23/02/2022 23/02/2022 Bonifico dall'estero 20.841,77
26/01/2022 26/01/2022 Bonifico per ordine/conto 5.000,00
25/01/2022 25/01/2022 Bonifico dall'estero 1.500,00
24/01/2022 24/01/2022 Bonifico dall'estero 10.000,00
21/01/2022 21/01/2022 Bonifico per ordine/conto 1.970,00
20/01/2022 20/01/2022 Bonifico per ordine/conto 1.000,00
12/01/2022 12/01/2022 Bonifico per ordine/conto 690,00
11/01/2022 11/01/2022 Bonifico per ordine/conto 820,00
11/01/2022 11/01/2022 Bonifico per ordine/conto 2.000,00
31/12/2021 31/12/2021 Bonifico per ordine/conto 2.000,00
28/12/2021 28/12/2021 Bonifico per ordine/conto 570,00
27/12/2021 27/12/2021 Bonifico per ordine/conto 1.051,00
27/12/2021 27/12/2021 Bonifico per ordine/conto 2.500,00
27/12/2021 27/12/2021 Bonifico per ordine/conto 5.000,00
24/12/2021 24/12/2021 Acc.x giroc.fra nomin.div 500,00
24/12/2021 24/12/2021 Bonifico per ordine/conto 700,00
24/12/2021 24/12/2021 Bonifico per ordine/conto 2.140,00
23/12/2021 23/12/2021 Bonifico per ordine/conto 1.000,00
22/12/2021 22/12/2021 Bonifico dall'estero 500,00
22/12/2021 22/12/2021 Bonifico per ordine/conto 500,00
22/12/2021 22/12/2021 Bonifico per ordine/conto 3.000,00
21/12/2021 21/12/2021 Bonifico per ordine/conto 1.000,00
21/12/2021 21/12/2021 Bonifico per ordine/conto 1.000,00
21/12/2021 21/12/2021 Bonifico per ordine/conto 50.000,00
20/12/2021 20/12/2021 Bonifico dall'estero 500,00
20/12/2021 20/12/2021 Bonifico per ordine/conto 1.000,00
20/12/2021 20/12/2021 Bonifico per ordine/conto 5.000,00
17/12/2021 17/12/2021 Bonifico per ordine/conto 500,00

(*) Pubblicazione Donazioni superiori ad € 500,00


