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Relazione sull’attività dell’Associazione per l’anno 2012 e programmi per il 2013 
 

PARTE PRIMA: LE INIZIATIVE E LE REALIZZAZIONI DEL 2012 
 

Nel corso del 2012 hanno aderito o rinnovato l’iscrizione 133 soci (nel 2011 erano 116). In allegato 

n. 1 il rendiconto delle entrate e delle uscite 2012 approvato dal Consiglio. 

 L’avanzo di cassa al 31 dicembre 2012 è stato pari a euro 6.313 a fronte di un avanzo al 31 

dicembre 2011 di euro 7.693. La differenza di euro 1.380 è stata assorbita dal disavanzo di gestione che si è 

creato per effetto di uscite (euro 15.365) nel 2012 superiori alle entrate (euro 16.745). Ciò è stato dovuto 

principalmente alle spese relative al progetto di manutenzione e sistemazione del Parco Collodi (compreso il 

trattore acquistato con il contributo BASF) che rappresentano il 46% del totale delle uscite dell’anno, a 

conferma della rilevanza di tale iniziativa nell’ambito delle progettualità dell’Associazione. Le spese relative 

alle feste organizzate dall’Associazione nel 2012 hanno pesato per il 43% sul totale delle uscite e comunque 

sono state in valore assoluto inferiori alle raccolte pubbliche di fondi realizzate nell’ambito delle feste stesse, 

che rappresentano la fonte più importante di finanziamento dell’Associazione, soprattutto se confrontate alle 

entrate derivanti dalle quote associative
1
. Le spese di funzionamento dell’Associazione si sono attestate sul 

3% 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 

significativi 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 2012. 

Più nel dettaglio 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 
Premessa. Il 2012 ha visto diverse realizzazioni sia perché il nostro sodalizio è cresciuto in esperienza, 

numero di volontari e disponibilità, sia perché la nuova Amministrazione Comunale (di seguito AC) 

insediatasi in maggio ha espresso nelle parole e nei fatti apprezzamento e incoraggiamento al nostro 

sodalizio, additandoci anche come esempio virtuoso e incoraggiando altre iniziative simili. Le iniziative e le 

idee del nostro sodalizio hanno poi trovato sostegno e apprezzamento anche da parte di sponsor (in 

particolare della BASF Italia) e della scuola agraria di Limbiate. Anche il Centro di Volontariato di Monza, a 

cui la nostra Associazione ha chiesto una verifica sulla regolarità dell’azione del nostro sodalizio, ha 

suggerito alcuni correttivi “promuovendo” nella sostanza la nostra Associazione e invitandola a valutare 

nuovi sviluppi secondo lo schema delle Associazioni di Promozione Sociale. Il Consiglio ha per ora deciso di 

non dare corso a questi nuovi sviluppi (che nella sostanza consentirebbero di erogare nuovi servizi ai soci e 

al quartiere) al fine di consolidare le attività già intraprese. 

a) Iniziative di Socializzazione. Sono state organizzate le tradizionali due feste: il 26-27 maggio “Festa 

al Parco Collodi” e il 16 Dicembre, “Festa di Natale” cui è stata aggiunta l’iniziativa delle caldarroste 

del 21 ottobre.  

b) Manutenzione cabina ENEL presso parco Collodi. Durante la festa di Primavera è stata inaugurata 

la cabina dell’ENEL ristrutturata secondo il progetto più votato nel 2011. L’intervento è stato possibile 

                                                 
1
 Nell’ambito del rendiconto della festa di Primavera 27/5/2012 è stata riportata una spesa per consumi di elettricità di 

un importo superiore per € 333 rispetto a quanto effettivamente addebitato dal gestore. 
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grazie alla disponibilità di alcuni tecnici e all’intervento di alcune aziende del quartiere che si sono 

fatte carico dei costi di realizzazione senza chiedere al nostro sodalizio alcun ritorno o rimborso 

neanche in termini di pubblicità. 

c) Progetto con Istituto Agrario di Limbiate e BASF Italia. Il 2012 è stato il primo anno in cui è stata 

operativa la convenzione firmata con l’Istituto Agrario di Limbiate all’interno del progetto “Attivare 

energie, realizzare sinergie, praticare sussidiarietà”. Il progetto è stato molto apprezzato non solo a 

Cesano e ha consentito tra le altre cose di finanziare la scuola agraria, di consentire agli studenti di 

avere occasioni di pratica effettiva secondo quanto chiesto dai curricula ministeriali, di migliorare la 

qualità ambientale e la vivibilità del quartiere. Le tre attività più consistenti sono state le seguenti: 

i. Tagli al parco Collodi. Grazie all’acquisto del trattore (donazione BASF) e di altre 

attrezzature (fondi propri dell’Associazione), con la supervisione tecnica dell’Istituto 

Agrario, i tagli al parco Collodi per tutto il 2012 sono stati effettuati da 12 volontari 

dell’Associazione. Questo ha consentito di migliorare la fruibilità del parco che altrimenti 

avrebbe potuto beneficiare solo del numero di tagli previsti dal Comune per parchi come il 

Collodi, numero in diminuzione a causa della minor disponibilità di fondi (si ricordi lo stato 

di manutenzione del parco nel 2011). I tagli a cura dell’Associazione hanno valorizzato il 

volontariato, hanno consentito di migliorare la fruibilità e la salubrità del parco, hanno 

consentito al Comune di risparmiare risorse che sono state destinate in parte a finanziare la 

potatura degli alberi di alto fusto presso le scuole cittadine. L’AC, in segno di 

apprezzamento, ha deliberato in dicembre 2012 un rimborso parziale di 1000 euro a 

vantaggio dell’Associazione che è stato erogato nel corso del mese di gennaio 2013. 

ii. Realizzazione di 6 aiuole presso il parco Collodi. Durante la festa di Primavera sono state 

inaugurate le 4 aiuole ai 4 angoli del parco finanziate dall’Associazione e realizzate dagli 

studenti della Scuola Agraria sviluppando il tema delle 4 stagioni. A dicembre invece è stata 

ultimata la realizzazione di due aiuole di piante acidofile, finanziate in parte 

dall’Associazione e in massima parte da due soci (uno di essi la cartolibreria Gocce d’Arte). 

iii. Sistemazione siepi antistanti condomini. L’Istituto Agrario ha sistemato le siepi antistanti i 

condomini di Via Rossini, 35 e Via Boga 11. Le spese per le piante sono state sostenute e 

anticipate (a dicembre 2012) dall’Associazione e rimborsate (a inizio 2013) dai due 

condomini interessati. 

d) Opere al parco Collodi con i fondi derivanti dal PII di Via Lazio per la Rotonda Via Abruzzi. La 

rotonda, prevista dal PII di Via Lazio, non verrà più realizzata. Il Consiglio dell’Associazione ha 

chiesto all’AC di utilizzare i fondi risparmiati, euro 42.994,76, per completare la realizzazione del 

progetto parco Collodi del 2009. L’AC ha escluso alcune realizzazioni non giudicandole prioritarie, ma 

ha dimostrato disponibilità a lavorare sulle risorse rese disponibili dal PII di Via Lazio secondo le 

proposte avanzate dal nostro sodalizio. Il Consiglio ha promosso un’indagine tra i soci che hanno 

giudicato in larga parte favorevolmente l’idea di dotare il parco Collodi di illuminazione; l’ipotesi di 

recintare il parco non ha riscosso un largo apprezzamento da parte dei soci, per cui il Consiglio in 

carica l’ha abbandonata. Oltre all’illuminazione sono state chieste altre opere fino a concorrenza della 

cifra stanziata (cfr. lettera del 19/11/2012 già distribuita ai soci e affissa in bacheca). 

e) Ciclabile da Via Calabria alla Nuova Stazione FNM. La ciclabile di Via Monteverdi, già condivisa 

con le amministrazioni precedenti, è tornata nel piano triennale delle opere e dovrebbe vedere la sua 

realizzazione entro il 2014 con inizio lavori già nel 2013. Questo risultato è molto importante ed è 

motivo di soddisfazione; si tenga  conto infatti che il Consiglio nel corso del 2012 ha indicato all’AC 

la ciclabile in argomento, integrata con il sottopasso ciclopedonale (all’altezza di Via Ferrini), come 

l’opera che per l’Associazione ha assoluta priorità (cfr. lettera del 7 ottobre 2012 già distribuita ai soci 

e affissa in bacheca). Rispetto alle proposte dell’Associazione, le spese approvate dall’AC che vedono 

una compartecipazione della Regione Lombardia, non prevedono ancora la realizzazione del 

sottopasso di Via Ferrini: il sindaco Ponti ha garantito il suo impegno per trovare altri fondi per la 
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realizzazione del sottopasso entro la fine del suo mandato. Nel corso del 2012 è stato realizzato il 

primo abbozzo di ciclabile in Via Solferino. 

f) 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 per mancanza del progetto 

definitivo da parte del Comune. La nuova AC ha chiesto all’impresa di farsi carico anche della 

progettazione definitiva. Ad oggi non ci sono state novità a causa delle difficoltà economiche 

dell’impresa. Per il momento l’AC ha deciso di non far valere la fideiussione ma di continuare a 

trattare con l’impresa. 

g) Pedemontana. I lavori, che sarebbero dovuti iniziare a maggio 2011, non sono ancora iniziati. 

h) Sede dell’Associazione. L’Associazione è ancora alla ricerca di uno spazio da destinare a sede sociale. 

Rispetto alle proposte avanzate dall’Associazione, la nuova AC ha risposto quanto segue: la vecchia 

stazione FNM, quando verrà messa da Regione Lombardia nelle disponibilità del Comune (ad oggi 

non lo è ancora), verrà destinata alle cooperative sociali per cui non verrà destinata al nostro sodalizio. 

Rispetto alla realizzazione della sede presso il parco Collodi, l’AC ha risposto che non giudica il 

progetto prioritario stante la nota situazione finanziaria del Comune. L’AC sta cercando una soluzione, 

ma fino ad oggi non abbiamo ricevuto alcuna proposta concreta. 

 

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 19 richieste di interventi rivolti ai 

seguenti soggetti: n.1 alla ASL (presenza di ratti in Via Mascagni, provvisoriamente risolto), n. 1 ad Enel 

Distribuzione (manutenzione piante cabina Enel Via Emilia, risolto) e n. 17 a vari uffici del Comune di 

Cesano Maderno.  
Delle segnalazioni al Comune hanno trovato soluzione: l’installazione di nuovi cestini e il 

ripristino dei cestini rotti presso il parco Collodi, Via Rossini e altre zone del quartiere; la riparazione dei 

giochi presso il parco (scivolo, piolo scala, altalena, tubo); la rimozione dell’albero di ailanto in Via 

Rossini; hanno inoltre trovato soluzione: la riparazione delle buche, la riqualificazione di Via Solferino 

con annesso primo abbozzo di ciclabile, il ripasso della segnaletica orizzontale presso il quartiere. 

Non hanno ancora trovato soluzione le seguenti segnalazioni: indicazione verticale per Via 

Puccini; riparazione copertura sottopasso pedonale Via Battisti; asfaltatura Via Brianza e Via Emilia 

angolo Via Calabria; frequenza di pulizia dei sottopassi di Via Calabra e Via Battisti. 

Non ha trovato soluzione la sistemazione delle aree di conferimento rifiuti per i condomini di 

Via Rossini. Gli uffici comunali hanno analizzato il problema e si sono riservati di fare approfondimenti 

anche con la ditta che si occupa della raccolta (Gelsia). 

 

3) Altre Iniziative. 
Progetto con BASF Italia “palco sicuro al parco Collodi”. E’ stata realizzata un’importante 

collaborazione con la BASF Italia per dotare l’Associazione di un palco 6 mt x 4 mt sicuro e certificato 

al fine di evitare gli inconvenienti delle ultime due edizioni della festa di maggio. La BASF Italia ha 

riconosciuto una donazione di 3.500 euro che l’Associazione integrerà con altri 1000 euro circa per 

completare l’acquisto del palco prodotto da una ditta di Ferrara. Il bene verrà messo a disposizione delle 

iniziative di scuole e altri soggetti di Cesano, purché coerenti con gli scopi del nostro sodalizio e secondo 

le regole che il Consiglio stabilirà. Il contributo è stato erogato nel dicembre 2012; l’acquisto verrà 

perfezionato nel 2013. Al palco si potrà aggiungere la copertura, ma sono necessari altri 5000 euro di 

spesa che si cercherà di recuperare nel corso del biennio 2013-2014. 

Elezioni comunali 2012 incontri al parco con i candidati alla carica di Sindaco. Nell’aprile 2012 

l’Associazione, per favorire la partecipazione consapevole ed informata al voto, ha organizzato, grazie 

alla collaborazione di tutti e 7 i candidati alla carica di sindaco, incontri informativi e di 

approfondimento presso il parco Collodi sottoponendo a ciascun candidato un documento contenente 
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spunti per un programma di governo per la città. L’iniziativa, che ha presentato caratteri di originalità, ha 

riscosso un buon livello di apprezzamento. 

PGTU. Il 27 settembre 2012 con delibera del Consiglio Comunale numero 50 è stato adottato 

definitivamente il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) che, oltre ad aver confermato la 

riqualificazione della Comasina (connessa alle risorse provenienti da Pedemontana), ha visto 

l’accoglimento da parte dell’AC di tutte le osservazioni presentate dal nostro sodalizio inclusa la 

previsione del parco Collodi come meta nel piano delle ciclabili cittadine. 

Bando Cariplo “Green for Young”. L’Associazione ha partecipato col progetto “Green for Young” 

che ha come capofila il Circolo Legambiente di Seveso al bando della Fondazione Cariplo 2012. Il 

progetto è stato approvato dalla Fondazione. 

Qualità dell’aria. Si è ribadita all’AC 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. Inoltre, nel seguire le vicende dell’ampliamento del termovalorizzatore di Desio della ditta 

BEA, si è chiesto al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale l’istituzione di una Commissione 

d’inchiesta (ex art. art. 39 del Reg. sul funzionamento del C.C.) per stabilire qual è lo stato della qualità 

dell’aria di Cesano Maderno. 

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 Brianzacque 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 ne sta discutendo i possibili sviluppi con la medesima 

Brianzacque. 

Depuratore BTE presso la Snia. Il Comune di Cesano, la Lipu e altri ricorrenti hanno vinto il 

ricorso al TAR per fermare l’avvio di un depuratore industriale in Via Groane (a ridosso della Sacra) 

della ditta BTE. La nostra Associazione aveva sostenuto i comitati della Snia e di Limbiate nella 

battaglia contribuendo alla sensibilizzazione e alla raccolta firme. Si aspetta che venga vinto anche 

l’eventuale ricorso al Consiglio di Stato per chiudere definitivamente la vicenda. 

Pulizia del parco Collodi e annaffiature supplementari. Alcuni soci hanno più volte pulito il 

parco durante la bella stagione rimuovendo anche situazioni di pericolo per bambini; nei momenti più 

critici, alcuni soci hanno provveduto con annaffiature per salvare le piante in sofferenza; il parco Collodi 

è tra i parchi cittadini che hanno avuto meno problemi a causa della siccità 2012. 

Posteggio Grassi & Radice. Abbiamo sottoposto la questione (cfr. relazione 2011) alla nuova AC. 

La nuova AC comunale ha giudicato in modo negativo l’iniziativa convenendo sull’opportunità di porvi 

termine. Tuttavia, per evitare il contenzioso, l’AC sta valutando di portare a scadenza naturale (metà 

2016) la convenzione che disciplina il parcheggio senza procedere al suo rinnovo. Ad ogni modo 

ciascuno può parcheggiare nell’area davanti l’esposizione, perché l’iniziativa è tanto impropria per cui 

neanche i vigili possono sanzionare coloro che posteggiano davanti l’area senza essere clienti di Grassi e 

Radice. Abbiamo chiesto tuttavia alla nuova AC di inviare disdetta della convenzione già nel corso del 

2013.  

 
 

PARTE SECONDA: LE MANCATE REALIZZAZIONI E I PROGRAMMI PER IL 2013 
 

1) Le iniziative in sospeso. 
Sono rimaste indietro alcune delle iniziative che ci sono state sollecitate. In particolare:  

a) Vie divise in più tronconi (Via Ferrini, Via Pergolesi, Via Puccini). La questione, a causa delle 

diverse iniziative del 2012, non è stata ancora sottoposta alla nuova AC per cui nel 2012 non ha 

avuto sviluppi. Resta quanto fatto nel 2010. 
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b) Velocità di transito in Via Boga, Via Rossini, Via Battisti, Via Umbria. La questione, a causa 

delle diverse iniziative del 2012, non è stata ancora sottoposta alla nuova AC per cui nel 2012 non ha 

avuto sviluppi. Resta quanto fatto nel 2009. 

c) Pedibus alla Sacra. Nel corso del 2012 è stata avanzata la proposta di organizzare alla Sacra una 

fermata di pedibus per i bambini che frequentano la scuola elementare M. L. King. L’iniziativa non 

ha avuto ancora sviluppi. 

 

2) Programma di attività per il 2013. 
Il Consiglio ha assunto come prioritarie le seguenti iniziative. 

a) Realizzazione delle due aiuole in Via Sant’Anna all’interno della convenzione con la scuola 

Agraria con inaugurazione a maggio 2013. Il Consiglio ha stanziato per l’opera 2000 euro. 

b) Convenzione con il Comune per i tagli al parco Collodi e in Via Sant’Anna con disciplina 

sull’uso degli spazi, trattamenti antizanzara e ogni altro dettaglio per rendere sempre più fruibili e 

funzionali il parco Collodi e le due aiuole di Via Sant’Anna. 

c) Iniziative di socializzazione:  
- 25-26 maggio 2013 sesta edizione della “Festa al parco Collodi”.  

- 13 ottobre 2013 gita per raccogliere castagne e 20 ottobre caldarroste al parco Collodi. 

- 15 dicembre 2013 sesta edizione della Festa di Natale. 

d) Aggiornamento del progetto di parco Collodi. Nel 2013 il Consiglio aggiornerà il progetto di 

parco Collodi del 2009 alla luce delle vicende della teleferica e dei nuovi bisogni che sono stati 

espressi. Il nuovo progetto verrà sottoposto al commento dei soci durante la festa di primavera. 

e) Promozione del Nordic walking a Cesano con valorizzazione del parco Collodi quale punto di 

partenza per alcuni degli itinerari previsti. 

f) 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: 
- Seguire la realizzazione della ciclabile di Via Monteverdi-Via don Gnocchi-Via Calabria. 

- Seguire e sollecitare il problema delle vie divise in più tronconi. 

- Seguire da vicino le vicende di Pedemontana. 

- Seguire le vicende del nuovo PGT. 

- Verificare la realizzazione della nuova strada di collegamento di Via Campania - Via 

Monteverdi. 

 

Il Consiglio dell’Associazione Sacra Famiglia 

Cesano Maderno, 5 febbraio 2013 

 

Allegati: 

- 1. Rendiconto 2012 

- 2. Elenco beni significativi al 31/12/2012 

- 3. Calendario delle Assemblee 2013 

 

 

 

 

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

posta ai restanti associati. 
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ENTRATE € % USCITE € %

N. 133 Quote associative, cui N. 14 soci sostenitori 945                                                                                 6% Spese feste organizzate dall'Associazione 7.225       43%

Raccolte pubbliche di fondi 9.663                                                                             63% Totale spese attrezzature e carburante Parco Collodi 1.511       9%

Contributo BASF 3.500                                                                             23% Progetto e materiale aiuole Parco Collodi 3.000       18%

Donazioni 1.192                                                                             8% Trattore Parco Collodi 3.202       19%

Rimborsi vari 65                                                                                   0% Costo per assicurazioni 400          2%

Spese attrezzature varie 832          5%

Abbonamenti, Internet e donazioni 206          1%

Spese cancelleria, postali e diverse 163          1%

Spese bancarie 206          1%

TOTALE  ENTRATE 15.365                                                                           100% TOTALE  USCITE 16.745     100%

DISAVANZO DI GESTIONE 2012 -1.380

AVANZO DI CASSA  ALL'01/01/2012 7.693                                                                             

RESIDUO CASSA AL 31/12/2012 6.313                                                                             

LIBRO GIORNALE GESTIONE 01/01/2012-31/12/2012 (dati in €)

01/01/2012 n. 1 quota 2012 rinnovo 5            

28/01/2012 n. 1 quota 2012 rinnnovo 5            

19/02/2012 n. 2 quote sostenitori rinnovo 50         

01/03/2012 n. 8 quota 2012 rinnnovo 40         

01/03/2012 n. 7 quote sostenitori rinnovo 175       

12/03/2012 n. 1 quota 2012 rinnovo 5            

27/03/2012 n. 2 quota 2012 rinnnovo 10         

31/03/2012 n. 1 quote sostenitori adesione 25         

31/03/2012 n. 1 quote sostenitori adesione 25         

31/03/2012 n. 1 quota 2012 rinnovo 5            

21/04/2012 n. 8 quota 2012 rinnnovo 40         

21/04/2012 n. 6 quota 2012 adesione 30         

03/05/2012 n. 1 quota 2012 adesione 5            

03/05/2012 n. 2 quota 2012 rinnnovo 10         

12/05/2012 n. 2 quota 2012 rinnnovo 10         

13/05/2012 n. 2 quota 2012 adesione 10         

13/05/2012 n. 13 quota 2012 adesione 65         

16/05/2012 n. 2 quota 2012 rinnnovo 10         

27/05/2012 n. 20 quota 2012 rinnnovo 100       

27/05/2012 n. 1 quota 2012 rinnnovo sostenitore 25         

27/05/2012 n. 12 quota 2012 adesione 60         

27/05/2012 n. 1 quota 2012 adesione sostenitore 25         

01/06/2012 n. 1 quota 2012 rinnnovo sostenitore 25         

05/06/2012 n. 1 quota 2012 rinnnovo 5            

05/07/2012 n. 1 quota 2012 adesione 5            

14/07/2012 n. 2 quota 2012 rinnnovo 10         

15/07/2012 n. 1 quota 2012 rinnnovo 5            

22/07/2012 n. 19 quota 2012 rinnnovo 95         

23/07/2012 n. 1 quota 2012 rinnnovo 5            

26/07/2012 n. 2 quota 2012 rinnnovo 10         

06/09/2012 n. 1 quota 2012 adesione 5            

27/09/2012 n. 1 quota 2012 rinnnovo 5            

04/10/2012 n. 2 quota 2012 rinnnovo 10         

21/10/2012 n. 4 quota 2012 adesione 20         

16/12/2012 n. 1 quota 2012 rinnnovo  5            

20/12/2012 n. 1 quota 2012 rinnnovo  5            

Totale n. 133 quote associative di cui n. 14 di 

soci sostenitori 945

27/05/2012 raccolta pubblica di fondi festa di Primavera 9.164    

16/12/2012 raccolta pubblica di fondi festa di Natale 499       

Totale Raccolte pubbliche di fondi                                                                                                  9.663 

28/01/2012 donazione 5            

27/03/2012 donazione 10         

31/03/2012 donazione 10         

04/04/2012 donazione festa Primavera Balzarotti 300       

21/04/2012 donazione 5            

03/05/2012 donazione 5            

13/05/2012 donazione 5            

15/05/2012

donazione festa Primavera Banca Credito 

Cooperativo Barlassina 250       

27/05/2012 donazioni           32 

27/05/2012 donazioni           33 

27/05/2012 donazione festa Primavera azienda 100

14/07/2012 donazione 50         

22/07/2012 donazione 5            

04/10/2012 donazione 10         

21/10/2012 Donazioni castagnata 372       

Totale donazioni 1.192                                                                                                 

Contributo BASF 3.500    

Totale contributi 3.500                                                                                                 

23/07/2012 rimborso Enel 65         

Totale rimborsi                                                                                                        65 

TOTALE ENTRATE 15.365                                                                                      

28/05/2012 Spese festa di primavera 6.273    

21/10/2012 Spese castagnata 119       

16/12/2012 Spese festa di natale 833       

Totale spese feste 7.225 

CONSUNTIVO GESTIONE 01/01/2012-31/12/2012 (dati in €)
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27/03/2012 carburante 100       

31/03/2012 carburante 35         

04/03/2012 acquisto terriccio 57         

17/03/2012 acquisto nidi 88         

18/03/2012 acquisto nidi 35         

24/03/2012 acquisto vernici 40         

22/04/2012 offerto aperitivo operai sistemazione aiuole 17         

03/05/2012

acquisto attrezzature per tagliare erba+olio 

trattorino 110       

16/05/2012 carburante 40         

28/05/2012 materiale targhe aiuole 28         

09/05/2012 raccordo tubi trattori 12         

03/07/2012 vernice+pennello cabina Enel 21         

03/07/2012 carburante 40         

23/07/2012 carburante 40         

21/10/2012 acquisto attrezzature per parco (scope) 25         

05/11/2012 acquisto targhe per aiuole 799       

06/12/2012 manutenzione lame trattore 25         

Totale spese attrezzature e carburante parco 

Collodi 1.511

30/05/2012 Fattura IIIS Castiglioni aiuole parco Collodi 2.000    

20/12/2012

Acquisto piante e materiale aiuole Azienda 

Agricola Castiglioni 1.000    

Totale progetto e materiale aiuole Parco Collodi 3.000

28/01/2012 anticipo trattore 500       

06/04/2012 saldo trattore 2.702    

Totale costo trattore 3.202

05/03/2012 polizza assicurativa RCT 400       

Totale assicurazioni 400

11/02/2012 Acquisto decathlon materiale per feste 35         

09/05/2012 acquisto seconda cassa + supporti 371       

09/05/2012 cavo attrezzature 13         

09/05/2012 mixer 100       

05/06/2012 materiale elettrico 100       

22/07/2012 acquisto scatole IKEA 134       

22/07/2012 acquisto bulloni 1            

28/07/2012 acquisto bulloni 2            

28/07/2012 acquisto raccoglitori 8            

04/09/2012 fattura per cappottina MA707 39         

05/12/2012 Acquisto palle di spugna per feste 22         

15/12/2012 acquisti scope e palette 8            

Totale spese attrezzature varie 832

24/04/2012 pagamento dominio 7            

22/07/2012 donazione Associazione Libera 15         

01/08/2012 donazione cesto 22         

04/09/2012 fattura giornale online di Seregno 37         

09/10/2012 donazione cesto 22         

25/11/2012 donazione Associazione Disabili  50         

03/12/2012 donazione cesto 53         

Totale abbonamenti, Internet e donazioni 206

27/01/2012 Fotocopie, buste, lettere per soci 11         

10/02/2012 marca da bollo 2            

26/02/2012 residuo passivo festa Natale 2011 100       

19/03/2012 acquisto registro carburante 4            

22/03/2012 telegramma socio 7            

17/04/2012 stampa volantini incontri candidati 10         

17/04/2012 stampe comizi 10         

23/04/2012 acquisto bollettari buffetti 14         

28/05/2012 marca da bollo 2            

29/06/2012 marca da bollo 2            

18/12/2012 Marca da bollo ricevuta BASF 2            

Totale spese cancelleria, postali e diverse 163

31/03/2012 competenze + spese 1 trimestre 2012 banca 19         

24/04/2012 spese bancarie 2            

02/05/2012 commissioni carta Bancomat 14         

09/05/2012 spese bancarie 1            

28/05/2012 commissione bonifico 2            

30/05/2012 commissione bonifico bancario 2            

04/06/2012 commissione bonifico 2            

03/07/2012 competenze + spese 2 trimestre 2012 banca 19         

04/09/2012 commissioni bonifici 3            

30/09/2012 competenze + spese 3 trimestre 2012 banca 18         

05/11/2012 commissioni bonifici 2            

10/12/2012 commissioni bonifici 2            

16/12/2012 commiss su bonifico 2            

20/12/2012 commiss su bonifico 2            

31/12/2012 competenze + spese 4 trimestre 2012 banca 19         

31/12/2012 spese banca 100       

Totale spese bancarie 206

TOTALE USCITE 16.645

DISAVANZO DELLA GESTIONE 2012 1.380

Cesano Maderno, 31 gennaio 2012 Il Tesoriere

Angela Giorgio
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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 31/12/2012 
 

 

N° 1 Trattore 

N° 1 Decespugliatore 

N° 1 Videoproiettore 

N° 1 Impianto microfonico (due casse) 

N° 2 Frigoriferi 

N° 1 Congelatore 

N° 1 Forno 



 

 
 

 
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 2013 
 
 

7 FEBBRAIO 
 

7 MARZO 
 

4 APRILE 
 

9 MAGGIO 
 

6 GIUGNO 
 

4 LUGLIO 
 

5 SETTEMBRE 
 

3 OTTOBRE 
 

7 NOVEMBRE 
 

5 DICEMBRE 
 
 

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