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Relazione sulle attività svolte dall’Associazione nell’anno 2015 e programmi per il 

2016 
 
PARTE PRIMA: LE INIZIATIVE E LE REALIZZAZIONI DEL 2015 

Nel corso del 2015 hanno aderito o rinnovato l’iscrizione 111 soci (nel 2014 erano 118) di cui 21 
sostenitori. In allegato n. 1 il consuntivo della gestione 2015 approvato dal Consiglio. 

Le disponibilità liquide al 31 dicembre 2015 ammontano a € 8.005, a fronte di un importo al 31 
dicembre 2014 di € 9.707. Tale decremento di € 1702  si è prodotto nel 2015 per effetto di entrate (€ 18.386) 
inferiori alle uscite (€ 20.087). Tuttavia l’Associazione vanta un credito nei confronti del Comune di euro 
3.000 poiché il contributo 2015 non è stato erogato nell’anno 2015 e verrà erogato nel corso del 2016. 

Con riguardo alle entrate, la parte preponderante (80%) 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 (5 
%). Il contributo erogato dalla Fondazione della Comunità di Monza e della Brianza pari all’11% delle 
entrate ha rappresentato un’importante fonte finanziaria da destinare al completamento del Progetto del 
Parco Collodi. Dal punto di vista delle uscite, si evidenzia come la quasi totalità delle risorse a disposizione 
dell’associazione (89%) 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 5% 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 2015 
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 

Nel 2015 si sono realizzati due importanti sogni coltivati da tempo: 1) la conclusione del primo lotto di 
lavori del progetto di Parco Collodi 2014, 2) la ciclabile-parco lineare di Via Monteverdi. Inoltre, si è 
concluso il percorso sulla qualità dell’acqua.  
Di seguito gli aggiornamenti sui diversi progetti che l’Associazione ha portato avanti. 

a) Realizzazione primo lotto di lavori del Progetto di Parco Collodi (Delibera di Giunta Comunale n° 
130 del 17/6/2014). Con l’inaugurazione del 12 aprile del 2015, alla presenza dei rappresentanti 
dell’Amministrazione Comunale (AC) e della Fondazione della Comunità di Monza e della Brianza 
(Fondazione), nonché dell’Istituto Agrario Castiglioni di Limbiate e dell’Istituto Terragni di Meda, si è 
concluso il primo lotto di lavori finanziato da AC, Fondazione e Associazione. 

b) Iniziative di Socializzazione. E’ stata organizzata la festa di primavera (5-7 giugno) ispirata al tema 
della sicurezza alimentare rispetto alla qualità dell’acqua “La Signora Acqua”. La festa, che oltre ai 
patrocini di Comune e Regione, ha avuto il patrocinio del Padiglione Italia di EXPO Milano 2015, ha 
inteso concludere il percorso iniziato nel 2014 con BrianzAcque e l’AC per fare in modo che EXPO 
2015 lasciasse un segno concreto nelle abitudini alimentari e nella consapevolezza dei residenti della 
Sacra e non solo in loro. Inoltre, è stata organizzata la castagnata il 25 ottobre 2015 con contestuale 
inaugurazione della ciclabile di via Monteverdi mediante l’organizzazione della biciclettata “Green 
Lane”.  
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c) Ciclabile da Via Calabria alla Nuova Stazione FNM e nuovo parco lineare di Via Monteverdi. Un 
altro sogno si è realizzato nel 2015 e non si poteva non festeggiare se non organizzando una 
biciclettata “Green Lane” il giorno 25 ottobre 2015 quando, in collaborazione con l’AC, sono state 
inaugurate, oltre alla ciclabile di via Monteverdi, anche una seconda ciclabile in direzione Seveso e la 
Velostazione: una bellissima giornata di festa che ci ha ripagato dei tanti sforzi profusi dal 2007 per 
raggiungere questo risultato. 

d) Manutenzione e pulizia del parco Collodi. Anche per il 2015 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); 20 volontari e 24 
studenti coinvolti; valore aggiunto creato su beni pubblici per euro 11.615.  

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 per il 2017 sempre con un costo stimato di € 1.000.000. 

f) Bonifica sottopasso via Cesare Battisti. Non sono intervenute novità per cui si rimanda alla relazione 
del 2014. 

g) Pedemontana. Il 5 novembre 2015 è stato inaugurato il tratto B1 senza che sia stato riqualificato il 
tratto B2 (che riguarda Cesano), né tantomeno siano state realizzate le opere compensative (per il 
nostro territorio sono rilevanti soprattutto la riqualificazione della Comasina e la realizzazione della 
Greenway). Il nostro giudizio sulla gestione di Pedemontana da parte degli organi competenti resta 
negativo: il progetto iniziale era stato modificato con la motivazione (esplicitata dall’allora Assessore 
Regionale Raffaele Cattaneo durante un incontro pubblico presso il teatro don Pedretti di Mulinello il 
giorno 25 novembre 2008) di rendere possibile l’inaugurazione dell’opera per EXPO 2015. La verità è 
emersa proprio nell’anno di EXPO: non si avevano e non si hanno le risorse per completare l’opera. 
Tuttavia, anziché fermarsi e capire bene cosa sarebbe stato meglio fare, si è preferito andare avanti 
nella totale incertezza di poter concludere l’opera e i relativi interventi compensativi. I Comuni della 
tratta B2 si sono costituiti in giudizio a fine 2015 e il nostro sodalizio condivide la scelta che sebbene 
rappresenti una sconfitta per tutti, è sembrata l’unica possibile per cercare di tutelare i residenti dei 
comuni della tratta B2. Per ora il nostro sodalizio segue con attenzione gli sviluppi della questione 
giudiziaria, le iniziative delle altre associazioni del territorio, ma soprattutto le iniziative politiche per 
trovare una soluzione al problema. 

h) Sede dell’Associazione. L’AC ha confermato che la sede della nostra Associazione potrà essere presso 
uno dei locali della vecchia stazione FNM di corso Libertà opportunamente riqualificata. Per non 
gravare ulteriormente sulla disponibilità della ditta Barison Impianti, si è deciso per il 2016 di usare la 
sede degli Orti condivisi (Associazione Coltiviamo Cesano) per gli incontri del Consiglio e si è chiesta 
ospitalità all’Associazione Insieme per il Villaggio (SNIA) per le assemblee mensili nella speranza che 
nel 2017 la sede presso la vecchia stazione sarà pronta. 

i) Marciapiedi via Rossini-via Cimarosa-via Ferrini-via Piemonte. Si è in attesa di risposta da parte 
dell’AC; per i dettagli si rimanda alla relazione 2014. Con la realizzazione della ciclabile dietro gli 
orti, il tratto di via Piemonte è meno urgente poiché, una volta completato il raccordo tra via Rossini e 
via Battisti per complessivi 140 mt di marciapiede, esso si ricollegherà alla ciclabile e quindi 
consentirà di raggiungere la chiesa e la scuola usando un percorso protetto. 

 
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 15 richieste di interventi tutte 
rivolte ai vari uffici del Comune di Cesano Maderno.  

Non hanno ancora trovato soluzione le seguenti segnalazioni, ripetute nel corso degli anni: la 
velocità di transito sulle vie Boga, Rossini, Battisti, Umbria e Lazio; l’indicazione verticale per Via 
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Puccini; la riparazione della copertura in plexiglass della scala del sottopasso di Via Battisti; l’asfaltatura 
di Via Brianza, la riparazione delle parti usurate dei giochi presso il parco Collodi. Nel 2015 si sono 
aggiunte le seguenti richieste ancora insolute: la regolazione della sosta in via Sant’Anna con 
conseguente rifacimento della segnaletica orizzontale, l’illuminazione della parte di via Brianza che 
ancora ne è sprovvista; il semaforo a chiamata in via Battisti; lo specchio in via Pascoli angolo via 
Rossini.  

 
3) Altre Iniziative. 

Qualità dell’aria. Non si sono avuti sviluppi rispetto a quanto descritto nella relazione 2014 a cui si 
rimanda. 

Qualità dell’acqua. Nel 2015, con la festa del 5-7 giugno 2015, si è concluso il percorso iniziato nel 
2014 sulla qualità dell’acqua iniziato con l’incontro presso la LIPU del 13 marzo 2014. Aiutati 
dall’azienda FEM2Ambiente, assistiti dall’ASL MB e da BrianzAcque e con il sostegno dell’AC, dalle 
analisi svolte sono emersi dati concordanti sulla buona qualità dell’acqua messa a disposizione da 
BrianzAcque. Il Consiglio, se le forze lo permetteranno, vorrà raccogliere gli esiti del percorso in un 
“Quaderno” dove riportare anche gli esiti delle analisi chimiche fatte da tre diversi soggetti coinvolti nel 
percorso e proponendo una prospettiva che renda non più necessari i trattamenti di clorazione e di 
abbattimento dei nitrati. Peraltro a dicembre 2015 si è avuta anche la conferma che BrianzAcque 
realizzerà presso il Parco Collodi la Casa dell’Acqua vinta dal Comune di Cesano che ha scelto di 
ubicarla nel parco come previsto dal progetto di cui alla Delibera di Giunta 130/2014. 

Casa dell’Acqua presso il parco Collodi. Con delibera di Giunta n° 255 del 9 dicembre 2015 l’AC 
ha individuato nel parco Collodi l’area dove verrà installata la Casa dell’Acqua vinta dall’AC nel bando 
omonimo di BrianzAcque. Tutta l’opera è a spese di BrianzAcque: un altro passo importante per la 
realizzazione del progetto di parco Collodi (DG 130 del 17/6/2014). Inoltre BrianzAcque installerà anche 
delle videocamere che consentiranno di videosorvegliare, oltre che la Casa dell’Acqua, anche l’area 
giochi. 

Installazione dei nuovi pannelli di comunicazione sulla cabina ENEL. A novembre 2015 sono 
stati installati i nuovi pannelli sul lato Nord della Cabina ENEL in sostituzione dei pannelli danneggiati a 
novembre 2014. I nuovi pannelli raccontano il progetto di parco Collodi cofinanziato dalla Fondazione 
ed espongono il nuovo e originale Pinocchio “regalato” all’Associazione dai ragazzi dell’Istituto 
Terragni. 

Posteggio Grassi & Radice. Nel 2016 scade la convenzione. La pratica è in gestione al Vicesindaco. 
Seconda corsia di preselezione rotonda tangenziale sud in direzione Bovisio. Non ci sono novità 

rispetto a quanto riportato nella relazione 2014.  
Orti condivisi in via Campania. Il progetto “La Nuova Agorà” dell’Associazione Coltiviamo 

Cesano di cui la nostra Associazione è partner (progetto che beneficia di un finanziamento della 
Fondazione Cariplo per € 100.000) è andato avanti nel corso del 2015 con il merito di aver continuato la 
riqualificazione dell’area: la nuova ciclabile ha reso inoltre il luogo ancora più gradevole e completo. Il 
progetto si concluderà nel 2016 e per le attività che riguardano la partnership della nostra Associazione 
speriamo di poter realizzare un altro degli obiettivi perseguiti dal Consiglio, ossia di dotare un buon 
numero di piante, presso il quartiere, di cartellini riportanti i nomi e le origini delle stesse, come ulteriore 
elemento di cura che ogni Comunità deve avere per il suo territorio anche al fine di promuoverne la 
conoscenza e aumentare il senso di appartenenza. 

Progetto “Vie di Contatto”. Purtroppo la Fondazione Cariplo non ha finanziato il progetto “Vie di 
Contatto” che rappresentava 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. L’AC è ora impegnata a trovare 
altre vie di finanziamento partecipando ad un bando della Regione Lombardia. 
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Vie divise in più tronconi (Via Ferrini, Via Pergolesi, Via Puccini). Non ci sono novità rispetto a 
quanto riportato nella relazione 2014. 

Nuove piantumazioni presso parco Collodi con un finanziamento dell’azienda Aliquid. Sul 
finire del 2015 si è verificato un episodio spiacevole: l’Ufficio Ambiente ha provveduto ad abbattere una 
ventina di alberi ammalorati presso il parco Collodi senza dare informativa al nostro sodalizio che si 
occupa della manutenzione del parco dal 2011. E’ stato verificato che le piante erano sì da abbattere ma, 
mancando un piano di rimpiazzo, l’intervento rischiava di lasciare il lavoro incompleto. La ditta Aliquid 
ha accettato la proposta dell’AC di portare al parco Collodi l’iniziativa “Piantamola con la carta” 
mettendo a disposizione un budget di 1.500 euro per nuove piantumazioni che verranno operate nel 
marzo 2016. 

Sostegno al Comitato per il Parco regionale della Brughiera. La nostra Associazione ha dato il 
sostegno al lavoro svolto da tale Comitato che vuol fare diventare parco Regionale il PLIS della 
Brughiera Briantea attraverso la sua fusione con il Parco Regionale delle Groane. Il lavoro svolto da 
questo Comitato da più di 30 anni è encomiabile e il collegamento con le Groane, una volta realizzata la 
Green Lane Ovest, consentirà di raggiungere dal parco Collodi anche i 31 punti di interesse che questo 
parco vanta. 

 
 
PARTE SECONDA: PROGRAMMI PER IL 2016 
A marzo 2016 scade il mandato del Consiglio in carica per cui i programmi per il 2016 elencati di seguito 
sono proposte che il Consiglio uscente lascia a chi continuerà l’attività. 

a) Elezione nuovo Consiglio dell’Associazione aprile 2016-marzo 2018. Tutti i soci sono invitati a 
valutare di dare la disponibilità a far parte del Consiglio come consigliere e soprattutto come Presidente. 
Ad oggi sono arrivate 7 candidature al Consiglio, ma nessuna persona ha dato la disponibilità ad 
assumere l’incarico di Presidente.  

b) Nuovo Manifesto dei Servizi 2017-2021. Con le importanti realizzazioni del 2015 si rende necessario 
lanciare un nuovo momento partecipativo e fondativo all’interno dell’Associazione per arrivare alla 
redazione del terzo Manifesto dei Servizi (2017-2021) che funga da bussola per le attività dei prossimi 5 
anni e che rimpiazzi il Manifesto dei Servizi 2012-2016 (i cui contenuti sono stati realizzati in buona 
parte) che a sua volta aveva preso il posto del Manifesto 2007-2011 (le edizioni precedenti del 
manifesto sono disponibili sul sito dell’Associazione). 

c) Progetto di Parco Collodi. Parco Collodi come meta. Innanzitutto bisogna seguire nella prima metà 
del 2016 la realizzazione della Casa dell’Acqua e le nuove piantumazioni. Per dare completamento al 
progetto di Parco Collodi di cui alla Delibera di Giunta n° 130 del 17/6/2014, posto che la casa 
dell’Acqua è in via di realizzazione e la videosorveglianza verrà realizzata in parte con la casa 
dell’Acqua, sono rimasti da realizzare le seguenti opere. 1) Ampliamento dell’area giochi; 2) 
illuminazione pubblica; 3) realizzazione del capanno attrezzi; 4) illuminazione della sagome e del 
murales; 5) nuove piantumazioni. Per il 2016 si è chiesto all’AC di realizzare l’ampliamento dell’area 
giochi, mentre l’Associazione si farà carico di illuminare sagome e murales e di procedere, integrando 
l’intervento di Aliquid, a nuove piantumazioni. La realizzazione della balena resta sospesa; mentre le 
realizzazioni minori come i tavoli e i pali colorati verranno realizzati dall’Associazione sulla base delle 
risorse raccolte. Nel 2017 il progetto potrà essere completato con l’illuminazione a carico dell’AC e il 
capanno attrezzi e le nuove piantumazioni sul versante est del parco a carico dell’Associazione.  

d) Progetto di Parco Collodi. Parco Collodi come punto di partenza. A seguito della biciclettata del 
25 ottobre 2015 questo progetto è stato rinominato “Green Lane”. Il progetto prevede il raccordo 
con oltre 100 mete da rendere raggiungibili in sicurezza partendo dal parco a piedi o in bici. Nel 2016 si 
attiverà una proposta da condividere con Associazioni “amiche” di Seveso, Bovisio, Limbiate e Cesano 
(SNIA) per sviluppare la Green Lane a Ovest di Ferrovie Nord e della superstrada Milano-Meda. Con le 
realizzazioni della Green Lane Ovest si renderà possibile raggiungere 50 mete tra cui la Polveriera, i 
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Boschi di Sant’Andrea, Villa Dho, Villa Crivelli, ecc.. Se l’iniziativa avrà buoni esiti si lavorerà alla 
Green Lane Est (collegamento con il PLIS Grugnotorto-Villoresi, Parco Nord, Bosco delle Querce). 

e) Realizzazione nuova aiuola via Cesare Battisti. A seguito della disponibilità di alcuni soci, il 
Consiglio adotterà e riqualificherà una delle aiuole di via Cesare Battisti all’incrocio con la Nazionale 
dei Giovi. 

f) 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, del 2014, del 2015, ma nel quadro 
di una convenzione.  

g) Iniziative di socializzazione:  
- 20-22 maggio 2016 nona edizione della “Festa al parco Collodi”. Il tema della festa non è stato ancora 

scelto. Inoltre, in considerazione delle incertezze su chi assumerà l’incarico di Presidente, la festa potrà 
ritornare nella forma “senza gastronomia”. Inoltre, vista la positiva esperienza della proiezione della 
finale di Coppa di Campioni durante la festa 2015, si valuterà se proiettare al parco le partite serali degli 
Europei di calcio; 

- 16 ottobre 2016 caldarroste ma non più al parco Collodi, ma all’aiuola Porta del Parco di via Sant’Anna 
per avvicinare i nuovi residenti di via Lazio. 

h) Comunicazione. La nostra Associazione dovrebbe comunicare maggiormente le sue iniziative e attività. 
Per il 2016 si prevede di realizzare un volantino informativo e di predisporre almeno uno dei “Quaderni 
dell’Associazione” che hanno il compito di raccontare le realizzazione dei progetti e dei percorsi ad 
iniziare dal “Quaderno sulla Qualità dell’Acqua alla Sacra”. 

i) Contatto con la FLA di Seveso per la qualità dell’aria.  
l) 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. Casa dell’Acqua; videosorveglianza; nuove piantumazioni in 

collaborazione con Aliquid; regolamentazione;  
2) Green Lane. Inoltro alle Amministrazioni Competenti della proposta di Green Lane Ovest 

condivisa con altre associazioni del territorio. 
3) Completamento marciapiedi via Rossini verso via Battisti e verso la Parrocchia (140 mt). 
4) Progettazione collegamento tra parco Collodi e parco di via Monteverdi. 
5) Luminarie natalizie presso Aiuola “Porta del parco” di Via Sant’Anna. 
6) Apposizione di etichette su alberi del quartiere con nomi piante (progetto “Nuova Agorà”). 
7) Ripristino della sagoma del Grillo vandalizzata l’11 giugno 2015. 

 
 

Il Consiglio dell’Associazione Sacra Famiglia 
 
Cesano Maderno, 31 gennaio 2016 
 
Allegati: 

- 1. Consuntivo gestione 2015 
- 2. Elenco beni significativi al 31/12/2015 
- 3. Calendario delle Assemblee 2016 

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

associati. 
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ALL. N. 1 RELAZIONE ASS SF 2015

Associazione Sacra Famiglia – Comitato di Quartiere

Via Padre Boga, 11

20811 - Cesano Maderno (MB)

CF: 91105070154 ; sfamiglia@gmail.com

ENTRATE € % USCITE € %

QUOTE ASSOCIATIVE (n. 111 di cui 21 soci sostenitori) 975                                        5% Spese feste organizzate dall'Associazione 9.295 46%

RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI 14.700                                   80% Progetto Parco Collodi 5.546 28%

DONAZIONI 688                                        4% Progetto Qualità dell'acqua 284 1%

CONTRIBUTO FONDAZIONE MONZA E BRIANZA PROGETTO PARCO 

COLLODI 2.000                                     11%

Spese attrezzature e carburante Parco Collodi/Parco 

Sant'Anna 2.792 14%

CONTRIBUTO PROGETTO AGORA' 23                                           0% Assicurazioni 400 2%

Abbonamenti, sito Internet e donazioni 239 1%

Spese attrezzature varie 1.296 6%

Spese bancarie 212 1%

Spese cancelleria, postali e diverse 24 0%

TOTALE  ENTRATE 18.385                                   100% TOTALE  USCITE 20.087                           100%

DISAVANZO DI GESTIONE 2015 -1.702

AVANZO DI CASSA  ALL'01/01/2015 9.707                                     

RESIDUO CASSA AL 31/12/2015 8.005                                     

LIBRO GIORNALE GESTIONE 01/01/2015-31/12/2015 (dati in €)

MOVIMENTO DATA IMPORTO TOTALE

n. 1 quota 2015 rinnovo 07/03/2015 5,00              

n. 3 quota 2015 rinnovo sostenitori 27/03/2015 75,00            

n. 10 quota 2015 rinnovo 09/04/2015 50,00            

n. 2 quota 2015 rinnovo 10/04/2015 10,00            

n.  24   quota 2015 rinnovo 12/04/2015 120,00         

n. 1 quota 2015 rinnovo sostenitori 15/04/2015 25,00            

n. 2 quota 2015 rinnovo sostenitori 16/04/2015 50,00            

n. 2 quota 2015 rinnovo sostenitori 26/04/2015 50,00            

n. 2 quota 2015 rinnovo sostenitori 04/05/2015 50,00            

n.  4   quota 2015 rinnovo 07/05/2015 20,00            

n.  1   quota 2015 rinnovo 26/05/2015 5,00              

n.  12   quota 2015 rinnovo 07/06/2015 60,00            

n. 3 quota 2015 nuovi iscritti 07/06/2015 15,00            

n. 1 quota 2015 rinnovo sostenitori 07/06/2015 25,00            

n.2 quota 2015 rinnovo sostenitori 29/06/2015 50,00            

n.  1   quota 2015 rinnovo 30/06/2015 5,00              

n. 1 quota 2015 rinnovo sostenitori 05/07/2015 25,00            

n. 3 quota 2015 rinnovo 03/09/2015 15,00            

n. 2 quota 2015 nuovi iscritti 17/09/2015 10,00            

CONSUNTIVO GESTIONE 01/01/2015-31/12/2015 (dati in €)
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n.  6   quota 2015 rinnovo 20/09/2015 30,00            

n.  10 quota 2015 rinnovo 25/10/2015 50,00            

n.  1 quota 2015 rinnovo 01/11/2015 5,00              

n. 2 quota 2015 rinnovo sostenitori 05/11/2015 50,00            

n. 5 quota 2015 rinnovo sostenitori 05/11/2015 125,00         

n.  3 quota 2015 rinnovo 05/11/2015 15,00            

n.  2 quota 2015 rinnovo 11/11/2015 10,00            

n.  2 quota 2015 rinnovo 03/12/2015 10,00            

n.  1 quota 2015 rinnovo 07/12/2015 5,00              

n.  1 quota 2015 rinnovo 08/12/2015 5,00              

n.  1 quota 2015 rinnovo 23/12/2015 5,00              

Quote associative (Totale n. 111 quote di cui n. 21 di soci sostenitori) 975                                                                                                 

Raccolta pubblica di fondi Festa di Primavera 5-7/6/2015 14.155         

Raccolta pubblica di fondi Castagnata 25/10/2015 545               

Totale Raccolte pubbliche di fondi 14.700                                                                                           

donazioni 09/04/2015 5,00              

donazioni 12/04/2015 15,00            

donazioni 12/04/2015 215,90         

donazioni 16/04/2015 50,00            

contributo sponsor festa Primavera 20/04/2015 250,00         

donazioni 26/05/2015 5,00              

donazioni Festa di Primavera 05-07/06/2015 136,80         

donazioni 11/11/2015 10,00            

Totale donazioni 687,70         688                                                                                                 

Contributo Fondazione Monza e Brianza Progetto Parco Collodi 15/05/2015 2.000,00      

Contributo Progetto Agorà (etichette piante Parco) 22/07/2015 22,50            

Totale contributi 2.023                                                                                              

TOTALE ENTRATE 18.385                                                                               

Spese Festa Primavera 5-7/6/2015 8.649,00-      

Spese Castagnata 24/10/2015 646,00-         

Spese feste organizzate dall'Associazione -9.295 

acquisto bulloni murales 03/01/15 20,00-            

fattura Longoni pannelli sagome parco 09/01/15 1.342,00-      

fattura Piante Istituto Agrario 02/02/15 655,00-         

fattura Dalla Pasqua basamenti sagome 16/02/15 805,20-         

Terragni Progetto parco Collodi saldo 04/03/15 500,00-         

stampa su Pannello Parco (Eliotecnica) 27/03/15 111,02-         

fattura consulenza comunicazione Rocchetti 27/03/15 1.000,33-      

versamento ritenuta d'acconto fattura Rocchetti con F24 27/03/15 196,14-         

tasselli, dadi e viti Parco Collodi 04/04/15 118,05-         

acq alimenti e supporti inaugurazione Parco Collodi 10/04/15 38,00-            

acq alimenti e supporti inaugurazione Parco Collodi 11/04/15 149,15-         

acq alimenti e supporti inaugurazione Parco Collodi 11/04/15 22,78-            

acq alimenti e supporti inaugurazione Parco Collodi 12/04/15 16,93-            

acq alimenti e supporti inaugurazione Parco Collodi 12/04/15 34,80-            

pannello per Grillo 17/11/15 536,80-         

Progetto Parco Collodi -5.546 

Fattura FEM analisi acqua 07/05/15 -209,80 

Fattura Fem - Ambiente srl 02/07/15 -65,00 
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rimborso borraccia difettosa 02/07/15 -9,00 

Progetto Qualità dell'acqua -284 

acquisto materiale per Parco (annaffiatoi, presa rubinetto, ecc.) 12/03/15 -46,95 

riparazione tagliaerba 04/04/15 -237,90 

carburante 12/04/15 -35,00 

benzina per generatore 04/05/15 -5,00 

prolunga tubo per annaffiature 04/05/15 -15,00 

carburante 15/05/15 -38,00 

acquisto etichette piante Parco Collodi 06/06/15 -22,50 

fattura RST materiale elettrico 17/06/15 -285,59 

carburante 20/06/15 -37,67 

carburante 10/07/15 -35,00 

sverniciatore panchina ciclabile 11/07/15 -8,60 

pile per macchina diserbo 25/07/15 -5,10 

macchina diserbo 31/07/15 -141,27 

carburante 27/07/15 -37,67 

raccordi irrigazione Parco Collodi 29/08/15 -13,45 

carburante 17/09/15 -32,00 

impregnante panchine, giochi Parco Collodi 01/10/15 -97,80 

scopa saggina e paletta 02/10/15 -7,28 

acquaragia e spago per manutenzione parco 10/10/15 -6,00 

telo per piante Parco Collodi 21/11/15 -8,35 

Brico per pannelli e scaffali trattore Parco 30/11/15 -49,40 

Brico per pannelli e scaffali trattore Parco 30/11/15 -29,40 

fattura pannelli Parco Collodi Maja srl 01/12/15 -1.557,94 

scheda carburante Parco sant'Anna 03/12/15 -25,34 

adattatore elettrico luminarie Parco Sant'Anna 18/12/15 -14,00 

Spese attrezzature e carburante Parco Collodi/Parco Sant'Anna -2.792 

polizza RC Aviva 25/02/15 -400,00 

Assicurazioni -400 

donazione Legambiente 12/03/15 -100,00 

abbonamento on line Giornale di Seregno 30/10/15 -40,99 

manutenzione sito Internet 13/11/15 -97,60 

Abbonamenti, sito Internet e donazioni -239 

acq palloncini Parco Collodi 03/04/15 -61,29 

fattura Ceppi Legnami per basamento cucina 30/06/15 -264,54 

gilet catarifrangenti, grembiuli, tshirt acconto 08/10/15 -272,18 

acquisto 100 vassoi neri 09/09/15 -475,80 

libro su parchi 09/10/15 -16,15 

gilet catarifrangenti, grembiuli, tshirt saldo 14/10/15 -122,00 

acquisto supporti legno manifesti manifestazioni 20/10/15 -60,00 

acquisto attrezzi cassetta pronto soccorso 22/10/15 -13,00 

attrezzo tagliacastagne e spalmatutto 24/10/15 -10,97 

Spese attrezzature varie -1.296 

stampe relazione 2014 per soci senza email 20/03/15 -7,00 

marca da bollo per ricevuta 15/04/15 -2,00 

acquisto bollettari ricevute 05/06/15 -13,50 

copie pianta casa dell'acqua 02/10/15 -1,50 

Spese cancelleria, postali e diverse -24 

commissioni bancarie bonifico 09/01/15 -1,55 
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imposte e tasse 31/01/15 -8,22 

commissioni bancarie bonifico 02/02/15 -1,55 

commissioni bancarie bonifico 16/02/15 -1,55 

commissioni bancarie bonifico 42060 -1,55 

commissioni bancarie carta 26/02/15 -14,00 

imposte e tasse 02/03/15 -7,68 

commissioni bancarie bonifico 04/03/15 -1,55 

commissioni bancarie bonifico 27/03/15 -1,03 

commissioni bancarie bonifico 27/03/15 -1,55 

spese bancarie 31/03/15 -18,89 

imposte e tasse 31/03/15 -8,77 

imposte e tasse 30/04/15 -8,22 

commissioni bancarie bonifico 07/05/15 -1,55 

imposte e tasse 31/05/15 -7,95 

commissioni bancarie bonifico 17/06/15 -1,55 

spese bancarie 30/06/15 -18,97 

imposte e tasse 30/06/15 -8,77 

imposte e tasse 31/07/15 -8,50 

imposte e tasse 31/08/15 -8,50 

commissioni bancarie bonifico 09/09/15 -1,55 

spese bancarie 30/09/15 -18,47 

imposte e tasse 30/09/15 -8,22 

commissioni bancarie bonifico 08/10/15 -1,55 

commissioni bancarie bonifico 30/10/15 -1,55 

imposte e tasse 31/10/15 -8,22 

commissioni bancarie bonifico 13/11/15 -1,55 

commissioni bancarie bonifico 17/11/15 -1,55 

imposte e tasse 30/11/15 -8,50 

commissioni bancarie bonifico 01/12/15 -1,55 

spese bancarie 31/12/15 -18,66 

imposte e tasse 31/12/15 -8,45 

Spese bancarie -212 

TOTALE USCITE -20.087 

Cesano Maderno,  30 gennaio 2016 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 RELAZIONE ANNO 2015 
 
 
ELENCO BENI SIGNIFICATIVI DELL’ASSOCIAZIONE (valore  superiore ai 200 euro) al 
31/12/2015 
 
 
 
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 
N° 100 Vassoi 



 

 
 
 

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 2016 
 
 

4 FEBBRAIO 
 

3 MARZO  
ELEZIONE NUOVO CONSIGLIO (APRILE 2016 - MARZO 2018) 

 
7 APRILE 

 
5 MAGGIO 

 
9 GIUGNO 

 
8 SETTEMBRE 

 
6 OTTOBRE 

 
3 NOVEMBRE 

 
1° DICEMBRE 

 
 

Gli incontri dell’Associazione si tengono presso:  
Associazione Insieme per il Villaggio, via Riccione, snc (alla SNIA negli ex 

locali Spazio giochi) alle ore 21.00 
 

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