
COMITATO FESTA SAN GIOVANNI BATTISTA  - SAMO (RC).  
 

CARISSIMI CITTADINI,  
 
Il Comitato Festa della Parrocchia San Giovanni Battista, ha organizzato la Festa in Onore al 
Santo Patrono San Giovanni Battista, festeggiamenti molto sentiti dall’intera comunità 
Samese. 
I componenti del Comitato, rivolgono a VOI cittadini un caloroso ringraziamento per la 
partecipazione, per il sostegno morale ed economico che ci avete accordato prima, durante e 
dopo i predetti festeggiamenti. 
Cari cittadini, è nostro dovere fornirvi il resoconto finanziario delle spese sostenute per la 
realizzazione dei festeggiamenti in onore a San Giovanni Battista  - agosto 2010: 
 

ENTRATE  
Raccolta: Sottoscrizione – Processione – Scesa -  €  24.944,00 
Raccolta: “Riffa”. €       880,00 
Contributo Amministrazione Comunale. €          1000 
Raccolta in Dollari Australiani 600 durante la Processione (Cambio € 
400).  

€            400 

TOTALE ENTRATE €   27.224,00 
  

USCITE  
SERATA “ARTISTI SAMESI” – ( Solo il  Service ). €      800,00  
ENEL. €      834,00 
SIAE. €      449,00 
LIRA BATTENTE – Concerto musica popolare.  €   2.200,00 
COMBRICCOLA DELL’ALLEGRIA. €         1000 
DENNIS FANTINA & MONICA HILL. €   7.400,00 
BANDA CITTA’ DI SAMO. €   2.200,00 
LUMINARIE + PALCO. €   4.300,00 
FUOCHI + CAVALLUCCIO. €   5.300,00 
TARGHE RICORDO.  €      165,00 
MAGLIE E FULAR PER I PORTATORI. €      150,00 
STAMPA BIGLIETTI RIFFA. €      180,00 
SPESE DI RAPPRESENTANZA ( Bar, Alimentari ). €      522,00 
MANIFESTI PROGRAMMA + AFFISSIONE.     €      280,00 
ORCHESTRA DI FIATI DI DELIANUOVA. €         4000 
FIORI MAESTRO ORCHESTRA. €        30,00 
SUONATORI TAMBURI PER LA NOVENA. €      180,00 
GIGANTOGRAFIE ( Foto storiche di San Giovanni Battista ). €      250,00 
  

*******  
TOTALE USCITE €  30.240,00 

DEBITO RELATIVO AI FESTEGGIAMENTI. €    3.016,00 
* Il debito sopra riportato è stato già  estinto direttamente dai componenti del Comitato Festa  per onorare gli 
impegni assunti, chiunque, vorrebbe contribuire per “alleggerire” le spese sostenute dai componenti del 
Comitato può farlo liberamente rivolgendosi  ai componenti stessi. 
 
** Si comunica che, chiunque lo vorrà, potrà prendere visione dei giustificativi di spesa sopra riportati**.  
 



 
E’ nostro dovere in segno di stima e di riconoscimento, ringraziare i nostri “Compaesani” del 
Samo Social Club – Melbourne – Australia, i quali come ogni anno insieme  a tutti i nostri 
immigrati sparsi nel mondo collaborano alla realizzazione dei festeggiamenti. 
 
Cifra raccolta in Australia $ 730 – cambio in Euro circa 475 – somma la quale rientrerà in 
ottobre e sarà consegnata direttamente al Comitato Festa da Giamba Pizzati. 
 
Si porta a conoscenza la cittadinanza, che per quanto riguarda la serata del 24 agosto 2010, il 
Comitato Festa ha collaborato alla realizzazione della serata, fornendo al “Gruppo Teatrale 
Stelle Nascenti” il PALCO e cedendo a loro la PIAZZA, la quale a sua volta era stata già 
concessa al Comitato dal Comune di Samo per lo svolgimento del I° torneo di briscola. 
 
Il Comitato Festa, porge un cordiale saluto ed un caloroso ringraziamento a voi tutti, agli 
emigrati, all’Amministrazione Comunale, allaProvincia di Reggio Calabria, ai Carabinieri 
della Locale Stazione, alla Polizia Municipale, al Coro Parrocchiale, ai ragazzi che gestiscono 
il sito www.tuttosamo.it,  a tutti gli Artisti Samesi i quali hanno collaborato a titolo gratuito 
alle serate del 20 e del 25 agosto. 
 
Grazie all’Amministrazione Comunale per la disponibilità logistica ed economica. 
 
Grazie per la stima accordateci, Grazie di cuore a tutti VOI…. 
 
Samo, lì 09.09.2010.                                                                       Il Comitato….. 
 

********** 


