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Relazione sull’attività dell’Associazione per l’anno 2014 e programmi per il 2015 
 
PARTE PRIMA: LE INIZIATIVE E LE REALIZZAZIONI DEL 2014 

Nel corso del 2014 hanno aderito o rinnovato l’iscrizione 118 soci (nel 2013 erano 152) di cui 24 
sostenitori. In allegato n. 1 il consuntivo della gestione 2014 approvato dal Consiglio. 

 Le disponibilità di cassa al 31 dicembre 2014 ammontano a € 9707, a fronte di una cassa al 31 
dicembre 2013 di € 6.857. Tale incremento di € 2.850 si è prodotto nel 2014 per effetto di entrate (€ 29.656) 
superiori alle uscite (€ 26.806).  

Con riguardo alle entrate, la parte preponderante (56%) è costituita dalle raccolte di fondi svolte 
nell’ambito delle 2 feste organizzate dall’Associazione, che rappresentano la fonte più importante di 
finanziamento dell’Associazione, soprattutto se confrontate con le entrate derivanti dalle quote associative 
(4%). I contributi erogati dal Comune di Cesano Maderno e dalla Fondazione della Comunità di Monza e 
della Brianza pari al 35% delle entrate hanno rappresentato un’importante fonte finanziaria da destinare, 
rispettivamente, alla manutenzione del verde e al Progetto del Parco Collodi in corso di realizzazione. In 
particolare, l’ammontare dei Contributi del Comune (€ 6.000) ingloba anche quello relativo all’anno 2013 
erogato nel corso del 2014. Dal punto di vista delle uscite, si evidenzia come la quasi totalità delle risorse a 
disposizione dell’associazione (92%) siano state utilizzate, oltre che per sostenere i costi delle feste 
dell’Associazione, per finanziare il Progetto Parco Collodi e le infrastrutture dell’Associazione. Le spese di 
funzionamento dell’Associazione continuano ad essere poco significative, attestandosi sul 3% circa del 
totale. 

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 2014 
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 avuto l’opportunità di incontrare l’Amministrazione Comunale in diverse 
occasioni con uno spirito di collaborazione che ha consentito, nel rispetto dei ruoli, una serie di realizzazioni 
che, iniziate nel 2014, si concluderanno nel 2015 e che per numero e per qualità non hanno eguali rispetto 
agli anni precedenti. Questo ha comportato per i volontari dell’Associazione e per il Consiglio un anno 
particolarmente carico di lavoro e di sacrifici ampiamente ripagati dai risultati che nel dettaglio si vanno a 
descrivere di seguito. 

a) Realizzazione primo lotto di lavori del Progetto di Parco Collodi. A novembre 2014 sono terminati 
i lavori a carico del Comune. Entro aprile 2015 si prevede di ultimare i lavori a carico 
dell’Associazione, cofinanziati dalla Fondazione della Comunità di Monza e della Brianza e realizzati 
con la collaborazione dell’Istituto Agrario di Limbiate e dell’Istituto Terragni di Meda. La 
realizzazione di questo primo lotto di lavori ha rappresentato un’esperienza unica e significativa 
dettagliata nella relazione pubblicata sul sito: http://quartieresacrafamiglia.it/portfolio/progetto-di-
parco-collodi/. 

b) Iniziative di Socializzazione. Sono state organizzate la festa di maggio (23-25 maggio) ispirata al 
tema dell’amicizia “Mix, Max e Mex” e la festa della Castagnata il 19 ottobre. La festa di Natale non è 
stata organizzata.  

c) Manutenzione e pulizia del parco Collodi. Anche per il 2014 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 
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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); 22 volontari e 20 
studenti coinvolti; valore aggiunto creato su beni pubblici euro 18.600. 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 18.000 euro e risparmiato risorse per euro 
2.500. 

d) Ciclabile da Via Calabria alla Nuova Stazione FNM e nuovo parco lineare di Via Monteverdi. Un 
altro sogno che si realizza: con Delibera di Giunta n° 142 del 1° luglio 2014 è stato approvato il 
progetto esecutivo e il 13 novembre 2014 sono iniziati i lavori che sono ora nel pieno dello sviluppo. 
La ciclabile verrà ultimata per la parte infrastrutturale a metà aprile 2015 e per le piantumazioni in 
autunno 2015. La ciclabile, in larga parte in sede propria, avrà una lunghezza di 2,1 km, mentre il 
parco lineare avrà un’estensione di circa 6.000 mq. Ma si tratta appunto di un sogno che si realizza e 
che rappresenta la chiave di volta per quella connettività delle aree a verde, sognata dal 2007 dal nostro 
sodalizio. 

e) Sottopasso ciclopedonale via Monteverdi-via De Gasperi (anche noto come sottopasso di via 
Ferrini). Questa importante ed essenziale opera è stata confermata nel piano triennale delle opere 
pubbliche ma per il 2017 e non più per il 2016, sempre con un costo stimato di € 1.000.000. Il Sindaco 
tuttavia ha precisato durante uno degli incontri che la priorità resta la soluzione del passaggio a livello 
di via Vicenza per i noti problemi di sicurezza per i residenti della zona. Il Consiglio ha anche proposto 
all’AC l’opportunità di valutare una tassa di scopo per la realizzazione dell’infrastruttura ma l’AC, 
dopo aver svolto le verifiche e fatto le necessarie valutazioni, ha risposto che tale soluzione non è 
praticabile. 

f) Bonifica sottopasso via Cesare Battisti. Il Consiglio ha ripetuto la richiesta di verificare la possibilità 
di una bonifica del sottopasso di via Cesare Battisti per renderlo più sicuro per le utenze deboli. Le 
FNM hanno risposto all’AC che ripeteranno le verifiche non appena i numerosi cantieri aperti sulla 
linea Milano-Asso consentiranno di ripetere i rilievi. 

g) Pedemontana. La situazione per il tratto B2 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 2014 soprattutto per le ricadute riguardanti la riqualificazione della Comasina 
e la realizzazione della Greenway. 

h) Sede dell’Associazione. L’Associazione è ancora alla ricerca di uno spazio da destinare a sede sociale. 
L’AC sta valutando la possibilità di dare al nostro sodalizio degli spazi presso la vecchia stazione 
FNM in condivisione con altre associazioni. Tuttavia, il progetto Orti condivisi che prevede anche la 
realizzazione di una struttura eco-compatibile in via Campania, apre la possibilità che l’Associazione 
“Coltiviamo Cesano” possa condividere la struttura con la nostra Associazione rendendo di fatto meno 
prioritario avere una struttura ecocompatibile presso il parco Collodi. Un’altra ditta ha dato ricovero ad 
alcune strutture dell’Associazione rendendo di fatto non più necessario disporre di un box. Infatti le 
strutture dell’Associazione sono oggi ospitate presso due ditte e due privati. 

i) Marciapiedi via Rossini-via Cimarosa-via Ferrini-via Piemonte. Il Consiglio ha riproposto 
all’Amministrazione il tema una volta iniziati i lavori della ciclabile di via Monteverdi. Per i 
marciapiedi da via Rossini a via Battisti si è chiesta la realizzazione; per il collegamento tra il parco 
Collodi e il nuovo parco lineare di via Monteverdi con relativa riqualificazione di via Ferrini, il 
Consiglio ha proposto all’AC di redigere un progetto in modo che a partire dal 2016, se le risorse ci 
saranno, anche questa zona del quartiere possa essere riqualificata. 

 
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 tutte 
rivolte ai vari uffici del Comune di Cesano Maderno.  
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Non hanno ancora trovato soluzione le seguenti segnalazioni: la velocità di transito sulle vie 
Boga, Rossini, Battisti, Umbria a cui si è aggiunta via Lazio; l’indicazione verticale per Via Puccini; la 
riparazione della copertura in plexiglass della scala del sottopasso di Via Battisti; l’asfaltatura di Via 
Brianza.  

 
3) Altre Iniziative. 

PGT. Con delibera del Consiglio Comunale n° 7 del 10/02/2014 l’AC ha approvato il Piano di 
Governo del Territorio. Nelle battute finali è stata presentata un’osservazione che, se accolta, avrebbe 
consentito di consumare altro suolo in via Toscana per realizzare case di edilizia convenzionata in area 
Parco delle Groane. Il Consiglio, con il sostegno della LIPU di Cesano, si è battuto e ha argomentato 
perché l’osservazione non fosse accolta; in ogni caso i consiglieri comunali non hanno accolto 
l’osservazione evitando ulteriore consumo di suolo per fini residenziali. Del nuovo PGT in vigore 
l’Associazione dà una valutazione positiva. Per i dettagli si rimanda alle comunicazioni di dettaglio rese 
nei mesi e negli anni scorsi. 

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 2015, 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. 

Qualità dell’acqua. Il Consiglio ha continuato a cercare una soluzione per avere evidenze 
inequivocabili sulla qualità dell’acqua erogata da BrianzAcque nel quartiere. Il 13 marzo 2014, con il 
sostegno dell’AC, è stato organizzato un incontro pubblico presso la LIPU in cui i tecnici di 
BrianzAcque hanno relazionato sulla qualità dell’acqua a Cesano e alla Sacra Famiglia in particolare. 
L’incontro avrebbe dovuto avere un seguito con la pubblicazione dei dati sulla qualità dell’acqua dei 
pozzi che servono la Sacra Famiglia ma, malgrado due solleciti, BrianzAcque non ha ancora dato seguito 
agli accordi. Si confida di riuscire a raggiungere gli scopi prefissati e a presentare le analisi di 
BrianzAcque e magari un’analisi indipendente condotta dall’Associazione sull’acqua erogata al parco 
Collodi durante la Festa al parco Collodi 2015 che avrà proprio come tema la sicurezza alimentare 
riferita alla qualità dell’acqua. La festa godrà del patrocinio di Expo Milano 2015 Padiglione Italia. 

Posteggio Grassi & Radice. 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.  

Orti condivisi in via Campania. Gli orti condivisi promossi dall’Associazione Coltiviamo Cesano 
si sono aggiudicati un finanziamento della Fondazione Cariplo per € 100.000 con il progetto “La Nuova 
Agorà” di cui la nostra Associazione è partner. Questo finanziamento consentirà di accelerare la 
riqualificazione dell’area secondo il progetto portato avanti dalla rete di Associazioni e dall’AC. 

Progetto “Il Sogno delle Tartarughe Verdi”. La nostra Associazione fa parte della rete, capeggiata 
da Legambiente di Seveso e AIDO di Barlassina, che, con il progetto “Il Sogno delle Tartarughe Verdi” 
si è aggiudicata un finanziamento per promuovere il volontariato giovanile e in particolare nel settore 
ambientale. 

Progetto “Vie di Contatto”. Uno studio di professionisti, con l’appoggio delle AC di Desio e 
Cesano, ha avuto finanziato uno studio di fattibilità per la realizzazione di un corridoio ecologico che 
colleghi il parco delle Groane con il Parco Nord di Milano passando per il PLIS Grugnotorto-Villoresi. 
La nostra Associazione ha partecipato agli incontri e alle rete di supporto poiché il progetto rappresenta 
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un’occasione unica per realizzare quel collegamento tra il parco Collodi e il parco Grugnotorto-Villoresi 
che riteniamo necessario per concretizzare la connettività del Parco Collodi con gli altri parchi cittadini, i 
parchi regionali e i PLIS più significativi. 

Vie divise in più tronconi (Via Ferrini, Via Pergolesi, Via Puccini). La questione a inizio 2013 è 
stata sottoposta all’AC. La soluzione del problema non è semplice e gli uffici comunale stanno 
verificando le modalità per arrecare meno disagi possibili. Si è in attesa di sviluppi. 

Nuovo sito. Il 4 novembre 2014 è stato rilasciato il nuovo sito dell’Associazione. 
 
PARTE SECONDA: PROGRAMMI PER IL 2015 

a) Progetto di Parco Collodi. Conclusione dei lavori cofinanziati dalla Fondazione della Comunità di 
Monza e della Brianza entro aprile 2015. All’AC è stato chiesto per il 2015 di: installare la 
videosorveglianza; regolamentare l’uso del parco per evitare situazioni di disagio e/o di pericolo; 
riparare i giochi usurati; segnalare il parco con cartelli stradali nelle arterie principali. In particolare nel 
corso del 2015 si inizierà a sviluppare nel dettaglio il tema del Parco Collodi come punto di partenza 
verso altre mete. Il progetto prevede il raccordo con oltre 100 mete da rendere raggiungibili in sicurezza 
partendo dal parco a piedi o in bici. Il progetto è complesso e sarà oggetto di una relazione nei prossimi 
mesi. E’ iniziata la discussione con l’AC e ora si stanno cercando soggetti qualificati perché il progetto 
possa essere dettagliato e portato avanti in modo adeguato. 

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 e del 2014, ma nel quadro di una 
convenzione.  

c) Iniziative di socializzazione:  
- 5-6-7 giugno 2015 ottava edizione della “Festa al parco Collodi” avente un tema di raccordo con 

EXPO, ossia la sicurezza dell’acqua che entra nelle nostre case.  
- 18 ottobre 2015 caldarroste al parco Collodi e inaugurazione della ciclabile di via Monteverdi mediante 

l’organizzazione di una passeggiata per tutta la cittadinanza. 
e) Contatto con la FLA di Seveso per la qualità dell’aria.  
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. Conclusione dei lavori; impianto di videosorveglianza; 

regolamentazione; 100 mete da raggiungere partendo dal parco Collodi. 
2) Ciclabile di Via Monteverdi. Promuovere la nuova infrastruttura e farla conoscere al meglio alla 

città e al quartiere. 
3) Completamento marciapiedi via Rossini verso via Battisti e verso la Parrocchia. 
4) Progettazione dei marciapiedi via Ferrini-via Cimarosa e collegamento tra parco Collodi e parco di 

via Monteverdi. 
Il Consiglio dell’Associazione Sacra Famiglia 

Cesano Maderno, 18 marzo 2015 
 
Allegati: 

- 1. Consuntivo gestione 2014 
- 2. Elenco beni significativi al 31/12/2014 
- 3. Calendario delle Assemblee 2015 

 
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 € %

Quote associative (Totale n. 118 quote di cui n. 24 di soci sostenitori) 1.070                                   4% Spese feste organizzate dall'Associazione 9.385 35%

Raccolte pubbliche di fondi 16.616                                 56% Progetto Parco Collodi 8.974 33%

Contributi Fondazioni e Comuni 10.000                                 34% Copertura palco 5.156 19%

Donazioni 1.170                                   4%

Spese attrezzature e carburante Parco Collodi/Parco 

Sant'Anna 979 4%

Altri Contributi 800                                       3% Decespugliatore Parco 300 1%

Assicurazioni 400 1%

Abbonamenti, sito Internet e donazioni 784 3%

Spese attrezzature varie 124 0%

Spese concerto musicale cortili 161 1%

Spese cancelleria, postali e diverse 318 1%

Spese bancarie 226 1%

TOTALE  ENTRATE 29.656                                 100% TOTALE  USCITE 26.806                                                100%

AVANZO DI GESTIONE 2014 2.850

AVANZO DI CASSA  ALL'01/01/2014 6.857                                   

RESIDUO CASSA AL 31/12/2014 9.707                                   

LIBRO GIORNALE GESTIONE 01/01/2014-31/12/2014 (dati in €)

MOVIMENTO DATA IMPORTO TOTALE

n. 6 quota 2014 rinnovo 06/02/2014 30,00

n. 2 quota 2014 rinnovo sostenitori 06/02/2014 50,00

n. 2 quota 2014 rinnovo sostenitori 13/02/2014 50,00

n. 2 quota 2014 nuovi iscritti 23/02/2014 10,00

n. 2 quota 2014 rinnovo sostenitori 06/03/2014 50,00

n. 2 quota 2014 rinnovo sostenitori 24/03/2014 50,00

n. 3 quota 2014 rinnovo sostenitori 27/03/2014 75,00

n. 5 quota 2014 rinnovo 27/03/2014 25,00

n. 1 quota 2014 rinnovo sostenitori 05/04/2014 25,00

n. 2 quota 2014 rinnovo 08/04/2014 10,00

n. 2 quota 2014 rinnovo sostenitori 15/04/2014 50,00

CONSUNTIVO GESTIONE 01/01/2014-31/12/2014 (dati in €)
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n. 1 quota 2014 rinnovo sostenitori 18/04/2014 25,00

n. 5 quota 2014 rinnovo sostenitori 08/05/2014 125,00

n. 7 quota 2014 rinnovo 08/05/2014 35,00

n. 4 quota 2014 rinnovo sostenitori 23/05-24/5-25/5/2014 100,00

n. 4 quota 2014 nuovi iscritti 23/05-24/5-25/5/2014 20,00

n. 41 quota 2014 rinnovo 23/05-24/5-25/5/2014 205,00

n. 2 quota 2014 nuovi iscritti 21/09/2014 10,00

n. 13 quota 2014 rinnovo + 1 nuovo iscritto 19/10/2014 70,00

n. 1 quota 2014 rinnovo 10/11/2014 5,00

n. 1 quota 2014 rinnovo 25/11/2014 5,00

n. 1 quota 2014 nuovo iscritto 25/11/2014 5,00

n. 4 quota 2014 rinnovo 07/12/2014 20,00

n. 3 quota 2014 rinnovo 11/12/2014 15,00

n. 1 quota 2014 rinnovo 19/12/2014 5,00

Quote associative (Totale n. 118 quote di cui n. 24 di soci sostenitori) 1.070                                                                                         

raccolta pubblica di fondi festa di Primavera 26/05/2013 15.990,80

raccolta pubblica di fondi Castagnata 03/11/2013 625,00

Totale Raccolte pubbliche di fondi 16.616                                                                                       

Donazione sponsor festa Primavera 17/03/2014 300,00

donazioni 08/04/2014 10,00

Donazione sponsor festa Primavera 28/04/2004 250,00

donazioni festa Primavera 23/05-24/5-25/5/2014 5,00

donazioni 15/06/2014 10,00

donazioni  01/07/2014 575,00

donazioni 25/11/2014 10,00

donazioni 04/12/2014 5,00

donazioni 07/12/2014 5,00

Totale donazioni 1.170                                                                                          

contributo Fondazione Monza e Brianza "Progetto Parco Collodi" 24/11/2014 4.000,00

contributo Comune Cesano Maderno convenzione parchi 2013 29/01/2014 3.000,00

contributo Comune Cesano Maderno convenzione parchi 2014 22/12/2014 3.000,00

Totale contributi 10.000                                                                                        

contributo spese Comune Cesano Maderno concerto musicale Cortili 06/11/2014 200,00

contributo prestito attrezzature 25/05/2014 600,00

Totale altri contributi 800                                                                                             

TOTALE ENTRATE 29.656                                                                                 

Spese Festa di Primavera 23/05-24/05-25/05/2013 -9.049,00 

Spese Castagnata ottobre 19/10/2014 -336,00 

Spese feste organizzate dall'Associazione -9.385 

acquisto forniture elettriche 12/02/14 -100,00 

stampa Progetto Parco Collodi 27/02/14 -20,00 

Terragni Progetto Parco Collodi 24/03/14 -1.000,00 

pannelli murales Parco Collodi 08/04/14 -533,17 
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Pannello sagomato Progetto Parco Collodi 20/05/14 -244,00 

materiale ferramenta 06/05/14 -68,11 

fattura targhe Parco Collodi 19/05/14 -78,00 

Basamento sagoma 29/05/14 -134,20 

Ferramenta Parco Collodi 29/05/14 -36,50 

Forniture elettriche Progetto Parco Collodi 11/06/14 -650,86 

Struttura murales Progetto Parco Collodi 11/06/14 -1.150,46 

acquisto tubo progetto parco Collodi 07/08/14 -183,00 

Viti panchina circolare Parco Collodi 06/09/14 -25,00 

Viti panchina circolare Parco Collodi 06/09/14 -30,00 

Acquistro libro norme UNI Parchi 23/09/14 -42,70 

Tubi raccordo irrigazione Parco Collodi 29/09/14 -6,00 

Riseminatura area a verde 30/09/14 -244,00 

Fattura lavori Parco Collodi 08/10/14 -1.000,00 

Lacci per piante parco Collodi 14/10/14 -5,99 

fattura Castiglioni 7 aiuole Parco 28/10/14 -3.000,00 

lampade da incasso RST Parco Collodi 13/11/14 -251,41 

Materiale aiuole Parco 27/11/14 -122,00 

lampade da incasso RST Parco Collodi 05/12/14 -48,56 

Progetto Parco Collodi -8.974 

acquisto copertura palco I RATA 21/01/14 -1.635,55 

acquisto copertura palco II RATA 28/04/14 -1.634,00 

pagamento spesa consegna copertura palco 29/04/14 -250,00 

acquisto copertura palco saldo finale RATA 30/05/14 -1.636,00 

Copertura palco -5.156 

vernice panchine e attrezzi parco 22/02/14 -83,00 

acqua ragia verniciatura parco 22/02/14 -9,00 

pezzi manutenzione rasaerba e trattore 27/03/14 -52,25 

lama per tagliaerba 27/03/14 -40,00 

carburante 27/03/14 -33,00 

cinghia trattore 31/03/14 -43,86 

carburante 08/04/14 -40,00 

fattura manutenzione riparazione trattore 08/04/14 -100,00 

carburante 23/04/14 -39,00 

acquisto attrezzatura elettrica 10/05/14 -35,00 

carburante 16/05/14 -50,00 

riparazione rasaerba 16/05/14 -68,00 

Lacci per piante parco Sant'Anna 29/05/14 -3,20 

acquisto attrezzi parco (badile, piccone, zappa) 31/05/14 -78,30 

acquisto paletta Parco 15/06/14 -2,00 

carburante 27/06/14 -38,60 

carburante 27/06/14 -28,00 

targa alluminio + viti 30/09/14 -134,20 

carburante 06/11/14 -54,83 
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acquisto filo 06/11/14 -5,50 

carburante 06/11/14 -41,52 

Spese attrezzature e carburante Parco Collodi/Parco Sant'Anna -979 

acquisto decespugliatore 29/04/14 -300,00 

Decespugliatore Parco -300 

polizza RC Aviva 24/02/14 -400,00 

Assicurazioni -400 

acquisto abbonamento on line Il Cittadino 16/01/14 -50,00 

Rinnovo dominio Internet 23/04/14 -7,20 

donazione visita Villa Arconati Crivelli Pusterla 22/06/14 -50,00 

donazione visita Ortoraduno 22/06/14 -50,00 

abbonamento on line Giornale di Seregno 18/09/14 -40,99 

fattura realizzazione sito web 20/11/14 -585,60 

Abbonamenti, sito Internet e donazioni -784 

acquisto contenitori IKEA 19/01/14 -18,00 

acquisto scopa spazzini + nastro 19/01/14 -12,15 

acquisto rete volley 19/01/14 -84,95 

acquisto tagliacastagne 20/10/14 -9,00 

Spese attrezzature varie -124 

spese concerto banda 16/05/14 -34,00 

spese concerto banda 16/05/14 -26,51 

contributo parrocchia attrezzature concerto banda 29/05/14 -100,00 

Spese concerto musicale cortili -161 

marca da bollo 17/01/14 -2,00 

acquisto bollettari ricevute 13/02/14 -9,00 

marca da bollo 27/03/14 -2,00 

marca da bollo 28/04/14 -2,00 

marca da bollo 10/06/14 -2,00 

Acquisto libri 04/07/14 -88,30 

Acquisto libri 23/07/14 -48,70 

Acquisto libri Pinocchio 11/09/14 -48,51 

Spese stampa 24/09/14 -3,00 

acquisto materiale per omaggio 04/12/14 -82,00 

acquisto materiale assemblea mensile dicembre 04/12/14 -12,00 

acquisto materiale per omaggio 06/12/14 -18,00 

Spese cancelleria, postali e diverse -318 

imposte e tasse 03/01/14 -8,70 

imposte e tasse 04/02/14 -8,50 

commissioni bancarie bonifico 12/02/14 -1,55 

commissioni bancarie bonifico 24/02/14 -1,55 

imposte e tasse 04/03/14 -7,68 

commissioni bancarie bonifico 24/03/14 -1,55 

spese bancarie 31/03/14 -18,82 

imposte e tasse 02/04/14 -8,50 
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commissioni bancarie bonifico 28/04/14 -1,55 

commissioni bancarie carta 30/04/14 -14,00 

imposte e tasse 30/04/14 -8,22 

commissioni bancarie bonifico 20/05/14 -1,55 

commissioni bancarie bonifico 30/05/14 -1,55 

imposte e tasse 31/05/14 -8,22 

commissioni bancarie bonifico 11/06/14 -1,55 

commissioni bancarie bonifico 11/06/14 -1,55 

commissioni bancarie bonifico 13/06/14 -1,55 

spese bancarie 30/06/14 -19,14 

imposte e tasse 02/07/14 -8,50 

imposte e tasse 04/08/14 -8,50 

commissioni bancarie bonifico 07/08/14 -1,03 

imposte e tasse 02/09/14 -7,95 

commissioni bancarie bonifico 18/09/14 -1,55 

commissioni bancarie bonifico 30/09/14 -1,55 

commissioni bancarie bonifico 30/09/14 -1,55 

spese bancarie 30/09/14 -18,76 

imposte e tasse 02/10/14 -8,77 

commissioni bancarie bonifico 08/10/14 -1,03 

commissioni bancarie bonifico 28/10/14 -1,55 

imposte e tasse 04/11/14 -8,50 

commissioni bancarie bonifico 13/11/14 -1,55 

commissioni bancarie bonifico 20/11/14 -1,55 

commissioni bancarie bonifico 27/11/14 -1,03 

imposte e tasse 02/12/14 -7,68 

commissioni bancarie bonifico 05/12/14 -1,55 

imposte e tasse 31/12/14 -8,98 

spese bancarie 31/12/14 -18,64 

Spese bancarie -226 

TOTALE USCITE -26.806 

Cesano Maderno, 18 marzo 2015 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 31/12/2014 
 
 
N° 1 Trattore 
N° 2 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 con copertura 
N° 2 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 2015 
 
 

5 FEBBRAIO 
 

5 MARZO 
 

9 APRILE 
 

7 MAGGIO 
 

11 GIUGNO 
 

2 LUGLIO 
 

3 SETTEMBRE 
 

1° OTTOBRE 
 

5 NOVEMBRE 
 

3 DICEMBRE 
 
 

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