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Relazione sull’attività dell’Associazione per l’anno 2013 e programmi per il 2014 

 
PARTE PRIMA: LE INIZIATIVE E LE REALIZZAZIONI DEL 2013 

 
Nel corso del 2013 hanno aderito o rinnovato l’iscrizione 152 soci (nel 2012 erano 133) di cui 19 

sostenitori. In allegato n. 1 il rendiconto delle entrate e delle uscite 2013 approvato dal Consiglio. 
 Le disponibilità di cassa al 31 dicembre 2013 ammontano a euro 6.857  a fronte di una cassa al 31 

dicembre 2012 di euro 6.313. Tale incremento di € 544 si è prodotto nel 2013 per effetto di entrate (€ 
17.674) superiori alle uscite (€ 17.130).  

Con riguardo alle entrate, la parte preponderante (59%) è costituita dalle raccolte di fondi svolte 
nell’ambito delle feste organizzate dall’Associazione, che rappresentano la fonte più importante di 
finanziamento dell’Associazione, soprattutto se confrontate con le entrate derivanti dalle quote associative 
(6%). Anche i contributi erogati da enti privati (BASF) e dal Comune di Cesano Maderno (convenzione per 
manutenzione Parco Collodi per l’anno 2012), pari al 25% del totale delle entrate, hanno rappresentato 
un’importante fonte di risorse da destinare all’acquisto di infrastrutture dell’Associazione (palco e 
attrezzature per manutenzione verde). 

Dal punto di vista delle uscite, si evidenzia come la maggior parte delle risorse a disposizione 
dell’associazione siano state utilizzate, oltre che per sostenere i costi delle feste dell’Associazione, per 
finanziare i progetti e le infrastrutture dell’Associazione. 

Infatti, le spese di funzionamento dell’Associazione si sono attestate soltanto sul 2% del totale, alle 
quali si aggiungono la polizza per responsabilità civile (2%) e le spese per attrezzature varie (5%) di cui 
l’Associazione ha continuato a dotarsi.  

In allegato n. 2 è riportato un elenco di beni ad oggi facenti parte del patrimonio dell’Associazione. 
 
Lo scopo principale dell’Associazione, che è quello di creare comunità il più possibile aperta e 

solidale, è stato perseguito e, nei limiti delle condizioni date, realizzato in parte anche nel corso del 2013 
secondo quanto dettagliato di seguito. L’attività dell’Associazione e dei suoi organi (Assemblea, Consiglio e 
Presidente) per realizzare gli scopi associativi di cui allo Statuto può essere distinta per comodità espositiva 
in tre parti:  

1) i progetti;  
2) le richieste di interventi;  
3) altre iniziative. 

 
1) I Progetti 

Il Consiglio dell’Associazione ha incontrato il 6 maggio 2013 il Sindaco, il Vicesindaco e il Consigliere 
Bevacqua. L’incontro è stato molto proficuo e ad esso ha fatto seguito una nota molto dettagliata del Sindaco 
su tutta una serie di progetti e proposte con relativa indicazione della persona delegata dal Sindaco a seguire 
le diverse attività. 

a) Aggiornamento del Progetto di Parco Collodi. Nel 2013 si è proceduto mediante percorso 
partecipativo culminato nella festa del 25-26 maggio 2013 all’aggiornamento del Progetto di Parco 
Collodi del 2009 alla luce delle vicende della teleferica e dei nuovi bisogni che sono stati espressi. Il 
progetto è stato approvato con alcune variazioni dall’Amministrazione Comunale (di seguito AC) che, 
in segno di concreto apprezzamento del lavoro svolto dall’Associazione, ha stanziato euro 50.000 
complessivi per la realizzazione parziale delle opere. Il progetto ha quindi partecipato al Bando 
2013.10 della Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Onlus e il 24 ottobre 2013 il Cda della 
Fondazione lo ha giudicato “meritevole di sostegno” per cui la Fondazione ha deliberato un contributo 
di € 6.000 e l’Associazione si è impegnata per un pari importo (€ 6.000) per la realizzazione di due 
lotti funzionali in collaborazione con l’Istituto Terragni di Meda e l’Istituto Agrario di Limbiate. 
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Pertanto il progetto di parco Collodi ha oggi una dotazione di euro 62.000, tutte risorse investite su un 
bene  pubblico. La realizzazione completa del progetto richiede l’impiego di altre risorse che si 
cercherà di reperire nel corso dei prossimi mesi e attraverso le attività di autofinanziamento 
dell’Associazione. Ad ogni modo è stato deciso con l’AC di procedere con una progettazione 
definitiva per lotti funzionali in modo da vedere le prime realizzazioni nel 2014. L’AC ha incaricato il 
consigliere Massimiliano Bevacqua a seguire il progetto. 

b) Collaborazione con l’Istituto Agrario di Limbiate e realizzazione dell’aiuola di via Sant’Anna. 
Con la collaborazione dell’Istituto Agrario si è realizzata l’aiuola “Porta del parco delle Groane” in via 
Sant’Anna, che, a detta di molti, è una delle più belle di Cesano e dintorni. I residenti del posto nostri 
soci si sono fatti carico delle manutenzioni. 

c) Iniziative di Socializzazione. Sono state organizzate la festa di maggio 25-26 maggio ispirata al tema 
delle regole come precondizione di libertà “Senza regole non gioco”; le caldarroste il 3 novembre e la 
festa di Natale il 15 dicembre che ha riportato gli zampognari nel quartiere.  

d) Manutenzione e pulizia del parco Collodi. Anche per il 2013 l’Associazione, d’accordo con l’AC, si 
è fatta carico delle manutenzioni di molte aree a verde. I risultati di questa attività sono stati molto 
positivi: risparmio per la collettività di euro 2.500 (il Comune avrebbe speso per una manutenzione di 
minor frequenza euro 5.500 e invece ha riconosciuto all’Associazione  euro 3.000 - importo impegnato 
ma ad oggi non ancora erogato e per questo non presente in consuntivo 2013); 24 volontari e 15 
studenti coinvolti; valore aggiunto creato su beni pubblici euro 7.380. Insomma si è realizzata anche 
quest’anno quella “leva del volontariato” che contrapponiamo rispetto alla “leva finanziaria”: con un 
contributo di euro 3.000 l’AC ha creato valore per oltre 7000 euro e risparmiato risorse per euro 2.500. 

e) Fondi derivanti dal PII di Via Lazio per la Rotonda Via Abruzzi. L’AC ha deciso di destinare i 
fondi (euro 42.994,76) per la rotonda, prevista dal PII di Via Lazio in via Abruzzi che non verrà più 
realizzata a causa dei vincoli del Parco delle Groane,  per l’acquisto delle aree dell’immobiliare SNIA 
fino a concorrenza della somma. Le aree sono sparse sul territorio di Cesano e una delle aree acquisite 
è quella in via Campania. Resta invece di proprietà dell’Immobiliare Snia l’area di via Calabria. 

f) Ciclabile da Via Calabria alla Nuova Stazione FNM. La ciclabile di Via Monteverdi, confermata 
nel piano triennale delle opere, è in ritardo di realizzazione (non è ancora iniziato il cantiere). L’AC ha 
confermato che la progettazione è andata avanti e la realizzazione non potrà comunque eccedere il 
2015 pena la perdita del cofinanziamento regionale. 

g) Sottopasso ciclopedonale via Monteverdi-via DeGasperi (anche noto come sottopasso di via 
Ferrini). Per la prima volta questa importante ed essenziale opera è comparsa nel piano triennale delle 
opere pubbliche come opera per il 2016 con importo di € 1.000.000. Il Sindaco aveva manifestato la 
sua volontà di realizzare l’opera entro la fine del suo mandato. Per l’Associazione è motivo di grande 
speranza perché l’opera è sempre stata indicata come prioritaria al pari della ciclabile di via 
Monteverdi e del parco Collodi. Il Consiglio uscente sta lavorando ad una proposta da sottoporre 
all’AC per il recupero di risorse straordinarie utili a finanziare l’opera. 

h) Nuova strada di collegamento Via Campania-Via Monteverdi. L’opera, per la quale le risorse sono 
già disponibili dal 2008 per via del PII di Via Turati, non è stata realizzata dall’operatore. L’AC, 
considerato non più accettabile il ritardo, ha finalmente deciso di escutere la fideiussione a garanzia 
dell’opera dando tuttavia priorità al completamento della ciclabile piuttosto che alla realizzazione della 
strada. L’Associazione ha preso atto delle priorità indicate dall’AC ma ha sottolineato che la strada è 
essenziale soprattutto nel tratto tra via Campania e via Umbria che consente di creare una migliore 
viabilità intorno alla Parrocchia e all’asilo, creando le condizioni perché in via Piemonte sia realizzato 
il marciapiede. 

i) Pedemontana. La situazione è in stallo per mancanza di fondi. I lavori, che sarebbero dovuti iniziare a 
maggio 2011, non sono ancora iniziati. L’Associazione ha seguito le vicende di Pedemontana anche 
nel 2013 soprattutto per le ricadute riguardanti la riqualificazione della Comasina e la realizzazione 
della Greenway. 
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j) Sede dell’Associazione. L’Associazione è ancora alla ricerca di uno spazio da destinare a sede sociale. 
L’AC (dopo aver negato la possibilità cfr. relazione 2012), sta rivalutando la possibilità di dare al 
nostro sodalizio degli spazi presso la vecchia stazione FNM. Ma resta prioritario avere una struttura 
ecocompatibile presso il parco Collodi. Infine l’Associazione sta cercando un box per il deposito delle 
attrezzature. 

k) Marciapiedi via Rossini-via Cimarosa-via Ferrini-via Piemonte. Su sollecitazione di alcuni soci si 
è iniziato a porre all’AC il tema dei marciapiedi nelle vie citate e verso la parrocchia. Come Consiglio 
abbiamo iniziato a porre la questione all’AC ma si tratta di un problema di priorità. L’opera va 
sicuramente prevista e realizzata, ma sia per i marciapiedi di via Ferrini-via Cimarosa-via Rossini il 
Consiglio ritiene di riproporre il tema dopo che la ciclabile di via Monteverdi sarà stata realizzata e 
intanto ha chiesto all’AC di anticipare l’applicazione della viabilità prevista dal PGTU per quelle 
strade per creare posti auto per coloro che ora parcheggiano in via Monteverdi. Per il marciapiede di 
via Piemonte, esso potrà essere realizzato solo dopo aver creato l’anello a senso unico mediante la 
nuova strada che collegherà via Campania con via Umbria. 

 
2) Richieste di Interventi 

L’Associazione ha raccolto le segnalazioni provenienti dai soci e ha dato seguito alle iniziative 
decise dal Consiglio e dall’Assemblea. In totale sono state inoltrate circa 20 richieste di interventi tutti 
rivolti ai vari uffici del Comune di Cesano Maderno.  

Non hanno ancora trovato soluzione le seguenti segnalazioni: indicazione verticale per Via 
Puccini (segnalazione di maggio 2012, risposta dell’AC che il problema sarebbe stato risolto entro la fine 
dell’anno); riparazione copertura sottopasso pedonale Via Battisti (segnalazione reiterata diverse volte); 
asfaltatura Via Brianza. Per quanto riguarda l’asfaltatura di via Emilia angolo Via Calabria l’AC ha 
comunicato che l’area non è di proprietà comunale. 

Per quanto riguarda la sistemazione delle aree di conferimento rifiuti per i condomini di Via 
Rossini, l’AC ha precisato che le aree di conferimento rifiuti ci sono già e sono di proprietà dei 
condomini e pertanto quelle aree devono essere impegnate solo nei giorni previsti dalla raccolta e non 
sono immondezzai. Pertanto i condomini di via Rossini dovrebbero prevedere la realizzazione di apposti 
immondezzai che non sono stati realizzati in fase di edificazione. Il problema è complesso e la soluzione 
è costosa. Si vedranno gli sviluppi in seguito. Per intanto la segnaletica orizzontale rifatta dall’AC ha 
reso meno pericoloso il conferimento dei rifiuti in strada.  

 
3) Altre Iniziative. 

PGT. Il 25 giugno 2013 con delibera del Consiglio Comunale numero 20 è stato adottato il Piano di 
Govero del Territorio. L’Associazione ha espresso un complessivo apprezzamento per il PGT 
sollecitandone la definitiva approvazione quanto prima, presentando solo un’osservazione riguardo la via 
di collegamento tra via Campania e via Monteverdi. In questi giorni si stanno seguendo gli sviluppi 
prima dell’approvazione definitiva prevista entro il 12 febbraio.  

Qualità dell’aria. Non si sono avuti sviluppi rispetto alla richiesta avanzata a Pedemontana e all’AC 
circa l’opportunità che, in previsione della realizzazione di Pedemontana con annesso incremento di 
traffico sulla Comasina e sulla Milano-Meda, sia prevista l’installazione di una centralina fissa ARPA in 
Comasina per avere evidenze inconfutabili sulla qualità dell’aria. Nel 2014, se ci saranno le condizioni, 
si prenderanno contatti con la Fondazione Lombardia per l’Ambiente (FLA) di Seveso per capire quali 
sono le iniziative che possono essere assunte a riguardo. Rispetto alle vicende dell’ampliamento del 
termovalorizzatore di Desio della ditta BEA, il Sindaco di Cesano ha confermato la posizione dell’AC 
confortato dai pareri favorevoli di ARPA e ASL. Il Sindaco ha offerto la possibilità di accedere a questi 
pareri. Tuttavia, a parziale conferma che il piano votato nel 2012 presentava criticità, nel 2013 BEA ha 
adottato un nuovo piano e la vicenda sembra ancora oggi in evoluzione. 
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Qualità dell’acqua. Il Consiglio ha continuato a cercare una soluzione per avere evidenze 
inequivocabili sulla qualità dell’acqua erogata da Brianzaacque nel quartiere. Nel giugno 2012 si è 
invitata Brianzaacque ad una iniziativa congiunta di informazione sui pozzi che servono il quartiere 
Sacra Famiglia. La società non ha dato alcun riscontro alla proposta; l’AC, cui abbiamo sottoposto 
l’iniziativa, ha trovato invece il progetto interessante e il Sindaco ha incaricato il Consigliere Bevacqua 
di dare corso all’iniziativa. Brianzaacque ha fissato l’incontro per il 28 novembre 2013 dando un 
preavviso di 15 giorni, ma, volendo organizzare l’iniziativa al meglio, il Consiglio ha chiesto di 
rimandare a inizio 2014. L’incontro è stato fissato per il 13 marzo 2014. 

Posteggio Grassi & Radice. Dopo averne riparlato con l’AC, il Sindaco ha comunicato a maggio 
2013 che la convenzione scade nel 2016 e che ha incaricato il Vicesindaco di cercare vie conciliative con 
la ditta. 

Seconda corsia di preselezione rotonda tangenziale sud in direzione Bovisio. La Associazione si 
è aggiunta alla richiesta rivolta alle amministrazioni di Bovisio e Cesano di trovare una soluzione agli 
ingorghi che si formano in direzione sud alla rotonda della tangenziale sud di Cesano. Il Sindaco ha 
comunicato che il Vicesindaco sta seguendo gli sviluppi perché è necessario trovare un accordo con 
Bovisio per migliorare la viabilità del tratto di Comasina in questione.  

Incontro pubblico con il Maresciallo De Crescenzo. Il 7 novembre 2013 l’Associazione, a seguito 
dei numerosi furti avvenuti presso il quartiere nel corso del 2013, ha organizzato un incontro pubblico 
con il responsabile della Tenenza dei Carabinieri di Cesano, maresciallo Ivano De Crescenzo. 

Orti condivisi in via Campania. Nel corso del 2013 una nuova iniziativa di socializzazione e di 
solidarietà si è insediata presso il quartiere, ossia gli orti condivisi promossi dall’Associazione 
“Coltiviamo Cesano”. L’iniziativa è sicuramente positiva. Come Associazione abbiamo suggerito una 
preventiva analisi chimico-fisica dei terreni e lo studio in prospettiva (in considerazione del fatto che 
sulle medesime aree il PGT prevede due nuove scuole) di collocare l’iniziativa sempre alla Sacra ma in 
aree a maggiore vocazione agricola come via Toscana e via don Orione. 

Vie divise in più tronconi (Via Ferrini, Via Pergolesi, Via Puccini). La questione a inizio 2013 è 
stata sottoposta all’AC insediatasi nel 2012. Il Sindaco ha dato incarico al Vicesindaco di seguire 
l’iniziativa. Si è in attesa di sviluppi. 

Velocità di transito in Via Boga, Via Rossini, Via Battisti, Via Umbria. La questione a inizio 
2013 è stata sottoposta all’AC insediatasi nel 2012. Il Sindaco ha dato incarico al Vicesindaco di seguire 
l’iniziativa. 

 
PARTE SECONDA: PROGRAMMI PER IL 2014 
A marzo 2014 scade il Consiglio in carica e pertanto le attività per il 2014 verranno meglio definite dal 
Consiglio di nuova nomina. Il Consiglio uscente suggerisce prioritarie le seguenti iniziative. 

a) Progetto di Parco Collodi. La definizione del computo metrico e la realizzazione dei primi lotti 
funzionali del progetto di Parco Collodi sono attività prioritarie. 

b) Convenzione con il Comune per i tagli al parco Collodi e in Via Sant’Anna. L’Associazione 
offrirà all’AC la proposta di ripetere la collaborazione nei termini del 2013.  

c) Iniziative di socializzazione:  
- 24-25 maggio 2014 settima edizione della “Festa al parco Collodi”.  
- 19 ottobre 2014 caldarroste al parco Collodi. 
- 14 dicembre 2014 settima edizione della Festa di Natale. 

d) Incontro con Brianzaacque 13 marzo 2014. 
e) Contatto con la FLA di Seveso per la qualità dell’aria.  
f) Rifacimento del sito internet come primo passo per comunicare meglio le attività del 

sodalizio. 
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g) Azioni volte a migliorare la dotazione dei servizi e delle opere urbanistiche e ad aumentare il 
livello di partecipazione alle scelte politiche riguardanti il Quartiere. Il Consiglio ritiene 
prioritarie le seguenti opere nell’ordine esposto. 
1) Progetto di parco Collodi. 
2) Ciclabile di Via Monteverdi. 
3) Sottopasso via Ferrini. 
4) Nuova strada via Campania-via Umbria. 
5) Completamento marciapiedi via Rossini verso via Battisti e verso la Parrocchia. 
6) Marciapiedi via Ferrini-via Cimarosa. 

 
Il Consiglio dell’Associazione Sacra Famiglia 

 
Cesano Maderno, 4 febbraio 2014 
 
Allegati: 

- 1. Rendiconto 2013 
- 2. Elenco beni significativi al 31/12/2013 
- 3. Calendario delle Assemblee 2014 

 
Comunicazione inviata per e-mail agli associati che hanno indicato un indirizzo posta elettronica e per posta ai restanti 

associati. 
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Associazione Sacra Famiglia – Comitato di Quartiere

Via Padre Boga, 11
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ENTRATE € % USCITE € %

Totale n. 152 quote associative di cui n. 19 di soci 

sostenitori 1.140          6% Spese feste organizzate dall'Associazione 7.007          41%

Raccolte pubbliche di fondi 10.512        59% Spese attrezzature e carburante parco Collodi/parco Sant'Anna 901             5%

Contributi 4.500          25% Totale progetto e materiale parco Sant'Anna 2.046          12%

Donazioni 926              5% Rasaerba parchi 935             5%

Rimborsi vari 596              3% Totale Palco 4.470          26%

Totale spese attrezzature varie 940             5%

Spese Progetto Parco Collodi 72                0,4%

Totale assicurazioni 400             2%

Totale abbonamenti, Internet e donazioni 80                0,5%

Totale spese cancelleria, postali e diverse 81                0,5%

Totale spese bancarie 199             1%

TOTALE  ENTRATE 17.674        100% TOTALE  USCITE 17.130        100%

AVANZO DI GESTIONE 2013 544

AVANZO DI CASSA  ALL'01/01/2013 6.312          

RESIDUO CASSA AL 31/12/2013 6.857          

LIBRO GIORNALE GESTIONE 01/01/2013-31/12/2013 (dati in €)

MOVIMENTO DATA IMPORTO 

n. 1 quota 2013 rinnovo 01/01/2013 5

n. 1 quota 2013 rinnovo 01/01/2013 5

n. 1 quota 2013 rinnnovo 12/01/2013 5

n. 2 quota 2013 rinnovo 04/02/2013 10

n. 18 quota 2013 rinnnovo 07/02/2013 90

n. 2 quota 2013 rinnovo sostenitori 09/02/2013 50

n. 7 quota 2013 nuovi iscritti 10/02/2013 35

n. 1 quota 2013 rinnovo 18/02/2013 5

n. 2 quota 2013 nuovi iscritti 20/02/2013 10

n. 2 quota 2013 rinnovo  27/02/2013 10

n. 1 quota 2013 nuovi iscritti 01/03/2013 5

n. 1 quota 2013 rinnnovo  01/03/2013 5

n. 4 quota 2013 nuovi iscritti 03/03/2013 20

n. 2 quota 2013 rinnnovo  07/03/2013 10

n. 8 quota 2013 rinnovo sostenitori 07/03/2013 200

n. 2 quota 2013 rinnnovo  21/03/2013 10

n. 1 quota 2013 rinnnovo  04/04/2013 5

n. 1 quota 2013 rinnovo sostenitori 04/04/2013 25

n. 1 quota 2013 nuovi iscritti 14/04/2013 5

n. 2 quota 2013 rinnnovo  14/04/2013 10

n. 1 quota 2013 rinnnovo  24/04/2013 5

n. 1 quota 2013 rinnovo sostenitori 24/04/2013 25

n. 2 quota 2013 rinnovo sostenitori 29/04/2013 50

n. 2 quota 2013 rinnnovo  01/05/2013 10

n. 14 quota 2013 rinnnovo  05/05/2013 70

n. 2 quota 2013 nuovi iscritti 05/05/2013 10

n. 2 quota 2013 rinnnovo  12/05/2013 10

n. 1 quota 2013 nuovi iscritti sostenitori 26/05/2013 25

n. 18 quota 2013 rinnnovo  26/05/2013 90

n. 2 quota 2013 rinnovo sostenitori 26/05/2013 50

n. 7 quota 2013 nuovi iscritti 26/05/2013 35

n. 2 quota 2013 nuovi iscritti 06/06/2013 10

n. 2 quota 2013 nuovi iscritti 20/06/2013 10

n. 1 quota 2013 nuovi iscritti 04/07/2013 5

n. 1 quota 2013 rinnovo 04/07/2013 5

n. 2 quota 2013 rinnovo 15/07/2013 10

n. 3 quota 2013 rinnovo 05/09/2013 15

n. 1 quota 2013 rinnovo sostenitori 03/11/2013 25

n. 11 quota 2013 rinnovo 03/11/2013 55

n. 2 quota 2013 rinnovo 07/11/2013 10

n. 3 quota 2013 rinnovo 07/11/2013 15

n. 1 quota 2013 rinnovo 14/11/2013 5

n. 2 quota 2013 rinnovo 14/11/2013 10

n. 4 quota 2013 rinnovo 17/11/2013 20

n. 1 quota 2013 rinnovo sostenitori 25/11/2013 25

n. 1 quota 2013 rinnovo 31/12/2013 5

n. 3 quota 2013 rinnovo  31/12/2013 15

CONSUNTIVO GESTIONE 01/01/2013-31/12/2013 (dati in €)

1/3



Totale n. 152 quote associative di cui n. 19 di soci 

sostenitori 1.140                                                                                                                   

raccolta pubblica di fondi festa di Primavera 26/05/2013 10074

raccolta pubblica di fondi Castagnata 03/11/2013 302

raccolta pubblica di fondi festa di Natale 15/12/2013 136

Totale Raccolte pubbliche di fondi 10.512                                                                                                                 

donazione 12/01/2013 5                  

donazione 07/02/2013 5                  

donazione festa Balzarotti 20/03/2013 300              

donazione festa Dalla Longa 02/04/2013 300              

donazione 14/04/2013 15                

donazione festa Primavera Banca Credito Cooperativo 

Barlassina 26/04/2013 250              

donazioni 26/05/2013 25                

donazioni 26/05/2013 6                  

donazione 03/11/2013                  10 

donazioni 03/11/2013                    5 

donazioni 14/11/2013                    5 

Totale donazioni 926                                                                                                                       

contributo Comune Parco Collodi 2012 30/01/2013 1.000           

contributo Basf 19/12/2013 3.500           

Totale contributi 4.500                                                                                                                   

rimborso palazzina Via Padre Boga aiuola conferimento 

rifiuti 10/01/2013 213              

rimborso palazzina Via Rossini aiuola conferimento 

rifiuti 19/02/2013 174              

rimborso Enel 05/09/2013 209              

Totale rimborsi 596                                                                                                                       

TOTALE ENTRATE 17.674                                                                                                                 

aaaa

Spese festa di primavera 26/05/2013 5.925-           

Spese castagnata 03/11/2013 268-              

Spese festa di natale 15/12/2013 814-              

Totale spese feste 7.007-                                                                                                                   

carburante 30/01/2013 4-                  

materiale manutenzione panchine e giochi 01/03/2013 31-                

terriccio parco 16/03/2013 4-                  

carburante 02/05/2013 37-                

carburante 14/05/2013 35-                

vernice 23/05/2013 3-                  

materiale ferramenta 26/05/2013 21-                

vernice al quarzo cabina enel 26/05/2013 40-                

vernice per panchine e giochi 26/05/2013 73-                

vernice per panchine e giochi 26/05/2013 15-                

carburante 31/05/2013 36-                

4 pinze per parco 29/06/2013 108-              

scala per lavori parco 29/06/2013 59-                

tronchese+contenitori 10/07/2013 15-                

carburante 01/08/2013 29-                

targa parco 01/08/2013 182-              

carburante 05/09/2013 28-                

carburante 14/09/2013 36-                

spese manutenzione decespugliatore 30/09/2013 38-                

carburante 09/10/2013 31-                

tanica carburante 12/10/2013 16-                

consumazione lavori parco 22/11/2013 50-                

piccone parco 30/11/2013 12-                

Totale spese attrezzature e carburante parco 

Collodi/parco Sant'Anna 901-                                                                                                                       

pagamento piante aiuola sant'Anna 01/06/2013 259-              

pagamento fattura Istituto Agrario aiuola Sant'Anna 27/06/2013 1.699-           

materiale aiuola Sant'Anna 05/09/2013 72-                

salame inaugurazione aiuola 26/05/2013 16-                

Totale progetto e materiale parco Sant'Anna 2.046-                                                                                                                   

acquisto rasaerba Parco 09/02/2013 500-              

acquisto rasaerba Parco 09/02/2013 435-              

Totale rasaerba parchi 935-                                                                                                                       

acquisto libri Pinocchio per progetto Parco 07/11/2013 68-                

stampa e rilegatura progetto Collodi 26/05/2013 4-                  

Totale spese Progetto Parco Collodi 72-                                                                                                                         

I rata palco ILMA 07/01/2013 1.411-           

II rata palco ILMA 19/02/2013 1.411-           

fattura a saldo palco ILMA 30/05/2013 1.413-           

pagamento trasporto palco 10/07/2013 235-              

Totale Palco 4.470-                                                                                                                   

pagamento fattura striscione e mat stampa 04/06/2013 272-              

acquisto 2 gazebo bertoni 12/10/2013 278-              

acquisto tavoli verdi impilabili Bertoni 20/10/2013 260-              

Decathlon (acquistoporte da calcio) 20/10/2013 75-                
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stampe per gazebo 31/10/2013 55-                

Totale spese attrezzature varie 940-                                                                                                                       

Polizza Responsabilità civile 18/02/2013 400-              

Totale assicurazioni 400-                                                                                                                       

pagamento dominio Internet 29/04/2013 7-                  

abbonamento giornaledi Seregno 10/09/2013 43-                

donazione Alpini per missione Tanzania 03/11/2013 30-                

Totale abbonamenti, Internet e donazioni 80-                                                                                                                         

marca da bollo ricevuta 10/01/2013 2-                  

scansione documento 05/02/2013 3-                  

marche da bollo ricevute+francobollo+busta 05/04/2013 4-                  

Eliotecnica (cartoncini) 18/05/2013 5-                  

Eliotecnica (stampe) 23/05/2013 13-                

telegramma 27/06/2013 8-                  

2 copie progetto parco Collodi 01/08/2013 6-                  

2 telegrammi 28/08/2013 11-                

1 telegramma 08/09/2013 5-                  

acquisto libri di Gherardo Colombo 01/10/2013 14-                

telegramma 20/11/2013 6-                  

scansione verbale 26/05/2013 3-                  

Totale spese cancelleria, postali e diverse 81-                                                                                                                         
commissioni bonifico bancario allo sportello 07/01/2013 4-                  

imposte e tasse c/c bancario 31/01/2013 9-                  

spese bancarie 18/02/2013 2-                  

spese bancarie 19/02/2013 2-                  

imposte e tasse c/c bancario 28/02/2013 8-                  

imposte e tasse c/c bancario 31/03/2013 8-                  

spese bancarie 31/03/2013 19-                

spese bancarie 29/04/2013 2-                  

commissioni carta bancomat 30/04/2013 14-                

imposte e tasse c/c bancario 30/04/2013 9-                  

commissioni bonifico bancario 30/05/2013 2-                  

commissioni bonifico bancario 04/06/2013 2-                  

imposte e tasse c/c bancario 05/06/2013 9-                  

commissioni bonifico bancario 27/06/2013 4-                  

spese bancarie 30/06/2013 27-                

spese bancarie 31/07/2013 9-                  

spese bancarie 31/08/2013 8-                  

spese bancarie 30/09/2013 28-                

spese bancarie 31/10/2013 9-                  

spese bancarie 30/11/2013 8-                  

spese bancarie 13/12/2013 2-                  

spese bancarie 31/12/2013 19-                

Totale spese bancarie 199-                                                                                                                       

TOTALE USCITE 17.130-                                                                                                                 
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Se vuoi andare veloce, fatti strada da solo; se vuoi arrivare lontano, associati 
 

 
Associazione Sacra Famiglia – Comitato di Quartiere 
Via Padre Boga, 11 -20811 - Cesano Maderno (MB) 

CF: 91105070154 
sfamiglia@gmail.com 

www.quartieresacrafamiglia.it 
 

 
Allegato n. 2 

 
ELENCO BENI SIGNIFICATIVI DELL’ASSOCIAZIONE (valore unitario superiore ai 200 
euro) al 31/12/2013 
 
 
N° 1 Trattore 
N° 1 Decespugliatore 
N° 1 Videoproiettore 
N° 1 Impianto microfonico (due casse) 
N° 2 Frigoriferi 
N° 1 Congelatore 
N° 1 Forno 
N° 1 Palco certificato 6x4 mt senza copertura 
N° 1 Rasaerba 

mailto:sfamiglia@gmail.com
http://www.quartieresacrafamiglia.it/


 

 
 
 

Associazione Sacra Famiglia – Comitato di Quartiere 
Via Padre Boga, 11 -20811 - Cesano Maderno (MB) 

CF: 91105070154 
sfamiglia@gmail.com 

www.quartieresacrafamiglia.it 
 

cell. 347/9942390 
cell. 349/2301868 

 
Allegato n. 3 

 

CALENDARIO ASSEMBLEE 2014 
 
 

6 FEBBRAIO 
 

6 MARZO (Elezione nuovo Consiglio 2014-2016) 
 

3 APRILE 
 

8 MAGGIO 
 

5 GIUGNO 
 

3 LUGLIO 
 

4 SETTEMBRE 
 

2 OTTOBRE 
 

6 NOVEMBRE 
 

4 DICEMBRE 
 
 

Gli incontri dell’Associazione si tengono presso:  
Barison Impianti via Nazionale dei Giovi 104 alle ore 21.00 

 

mailto:sfamiglia@gmail.com
http://www.quartieresacrafamiglia.it/
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