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Relazione inerente al rendiconto finanziario 
relativo all’anno 2016 

dell’Associazione di Volontariato COMITATO PER LINATE ONLUS 
 

Gent.mi Soci, 
 
Nel febbraio 2016, a Linate fraz. di Peschiera Borromeo (Mi) – si è costituito 
spontaneamente un comitato di cittadini di Linate denominato: “Comitato per 
LINATE “ gruppo apartitico, aconfessionale, senza scopo di lucro, fondato 
sull’attività gratuita  
Il 17/11/2016, diciannove soci fondatori hanno sottoscritto l’Atto Costitutivo e lo 
Statuto per diventare Associazione di Volontariato e il 21/2/2017 con Decreto 
Dirigenziale la nostra Associazione acquisisce la qualifica di O.N.L.U.S. come 
previsto dal D.LGS 460/9. 
Compito preminente dell’Associazione è quello di concorrere all’azione 
amministrativa comunale con funzioni di proposta e consultazione, rispetto 
all’andamento dei servizi erogati e delle attività espletate dall’Amministrazione, 
stimolando la partecipazione attiva dei cittadini. 
Inoltre il Comitato ha come scopo quello di diventare un punto di riferimento e di 
aggregazione per gli abitanti di Linate, cercando di svolgere volontariamente e ove 
possibile, attività e azioni d’informazione e di aiuto per le persone che lo chiedono. 
Ad oggi l’Associazione è composta da 34 soci e da un Consiglio Direttivo di 7 
componenti che vi presento: Rugginenti Walter, Marazzi Franco, Gurgoglione 
Giovanni, Favero Alessandro, Liporati Pietro (Tesoriere), Moro Stefano (Vice 
Presidente) e Gazzola Gaetano (Presidente) 
Pertanto questo è il primo Rendiconto degli incassi e dei pagamenti e Situazione 
Patrimoniale redatto dalla nostra Associazione, ed oggi, in occasione della prima 
Assemblea Ordinaria, il Consiglio Direttivo lo sottopone alla Vostra approvazione. 
 
Nel corso dell’anno abbiamo sostenuto pagamenti per Euro 5.283 e registrato incassi 
per Euro 6.123,00 con un avanzo di liquidità di Euro 840,00, importo che verrà 
reinvestito in attività istituzionali. 
 
Pagamenti 
Il totale delle spese risulta così ripartito: 

- Nella sezione ATTIVITA’ TIPICA sono evidenziati i seguenti pagamenti: 
o Euro 20,00  per spese telefoniche 
o Euro 42,00 relativo all’affitto delle sale riunioni di proprietà del 

Comune di Peschiera Borromeo  
o Euro 20,00 per acquisto fiori per la giornalista moderatrice per 

l’incontro del 27/5 con tutti i candidati sindaci. 
- Nella sezione ATTIVITA’ TIPICHE sono evidenziate spese per 

manifestazioni/raccolta fondi per Euro 5.201 di seguito descritti. 
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Incassi 
Nella sezione incassi sono evidenziati: 

- Nelle ATTIVITA’ TIPICHE sono indicati ricavi per Euro 316,00 determinati 
da: 

o Quote associative per Euro 300,00, relative a 17 soci che hanno 
sottoscritto la quota nell’anno 2016 

o Contributo di privato per Euro 16,00  
- Nella sezione RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI, sono indicati nel dettaglio 

Euro 5.807 raccolti duranti gli eventi. 
 
 

Nel corso dell’anno 2016 si sono realizzate tre importanti manifestazioni: 
- 17/9/2016 Cena solidale per raccolta fondi per le popolazioni del Centro 

Italia colpite dal sisma del 24/8/2016 
- 26/11/2016 “Scarica Benefica” cena solidale per acquisto di due defibrillatori 

 
Entriamo ora nel dettaglio di ciascun evento con analisi dei pagamenti e degli incassi  
 
8/4/2016 Presentazione della nostra Associazione 
Durante la serata di presentazione della nostra Associazione sono stati raccolti Euro 
66,00 
 
17/9/2016 Cena solidale per raccolta fondi per le popolazioni del Centro Italia 
colpite dal sisma del 24/8/2016 
Con questo evento sono stati raccolti Euro 2.801 
Per portare il nostro aiuto alle popolazioni colpite dal sisma, abbiamo deciso di 
collaborare con l’Associazione Culturale LIBRA di RIANO (Roma) che con il suo 
Presidente Monica Maggi e con l’aiuto di altre associazioni ha fornito un aiuto a 
queste popolazioni denominato “family to family”. In sintesi queste Associazioni 
durante le loro visite nelle zone colpite dal sisma,  raccoglievano direttamente le 
necessità/bisogni delle famiglie che dormivano  in giardino, nelle roulotte e nelle 
tendopoli, necessità primaria come scarpe, saponi, mollette, detergenti etc. e poi con 
raccolte fondi oppure con tam tam in rete hanno cercato di soddisfare queste loro 
necessità  
Così due componenti del Comitato sono andati nelle frazioni di Amatrice per 
consegnare personalmente 10 stufe a gas acquistate in loco presso la Cooperativa di 
Borgo Velino per un totale di Euro 840,00, per aiutare gli abitanti rimasti ad 
affrontare il rigido inverno. 
Oltre alle 10 stufe abbiamo consegnato 130 libri, due notebook, due librerie e 4 paia 
di scarponi. Tutto questo è stato consegnato alle persone che lo avevano richiesto a 
Monica Maggi, presidente dell’Associazione Libra, nelle sue precedenti visite. 
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Durante la nostra visita, parlando con gli abitanti, che con difficoltà vivevano nelle 
tende e nelle roulotte, siamo venuti a conoscenza di altre primarie necessità 
(materassi, lenzuola, scarponi etc…)   
Per questo i rimanenti 1.940 Euro sono stati donati all’Associazione Culturale Libra 
che li ha utilizzate per soddisfare di volta in volta le loro richieste. Tutti gli acquisti 
descritti e il versamento all’Associazione Libra sono documentate da ricevute già 
pubblicate sul nostro sito. 
 
26/11/2016 “Scarica Benefica” cena solidale per acquisto di due defibrillatori 
Grazie a questo evento, sono stati raccolti euro 2.940 Euro, utilizzati per acquistare 2 
defibrillatori per Euro 2.400 installati presso il Centro Civico Calipari e spogliatoio 
del Campo di calcio dell’Oratorio. 
Al 31/12/2016 di questa raccolta fondi, sono avanzati 540 euro, che sono serviti per 
Euro 210,00 nel 2017 per pagare il corso, organizzato dalla Croce Rossa Italiana di 
Peschiera Borromeo, a 6 persone per l’uso dei defibrillatori.  
I restanti 330 Euro sono stati utilizzati, in parte come contributo di 250,00 Euro alla 
Pro Loco di Peschiera Borromeo per l’acquisto dell’altalena per disabili, installata 
in un parco del nostro comune mentre i restanti 80 euro per finanziare la nostra 
attività. 
 
 
Queste due manifestazioni rispecchiano alcune nostre finalità espresse nel nostro 
Statuto. La  Cena solidale per raccolta fondi per le popolazioni colpite dal sisma è 
un’iniziativa di solidarietà e di volontariato sociale in collaborazione con gli “Amici 
di Linate e di Ponte Lambro” ed è stata la prima espressione della nostra volontà di 
collaborare con altri gruppi/associazioni/persone al perseguimento di un fine. 
La cena “Scarica benefica” è nata dopo aver analizzato quali potevano essere i 
servizi di interesse collettivo necessari in quel momento. Le disposizioni di legge che 
hanno reso obbligatorio l’installazione di defibrillatori in impianti sportivi,  hanno 
costretto le associazioni sportive a sostenere ulteriori costi. Grazie alla 
collaborazione di altre associazioni locali, siamo riusciti ad acquistare due 
defibrillatori che sono stati installati non solo in un impianto sportivo ma anche in un 
centro di aggregazione nel cuore del nostro paese. 
Il contributo per l’acquisto dell’altalena per disabili è stato un primo passo per 
concorrere al miglioramento delle condizioni della vita di quartiere. 
Oltre a queste due manifestazioni, abbiamo organizzato mensilmente incontri aperti  
a tutta la cittadinanza per affrontare ed approfondire i problemi della nostra frazione 
ed informare sui progetti e servizi dell’Amministrazione Comunale. 
Nel 2017 oltre agli incontri mensili, abbiamo realizzato altre tre cene solidali e 
un’azione concreta di pulizia di una roggia della nostra frazione. 
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Nel 2018 cercheremo di raggiungere un importante nostro fine. Trovare una sede per 
creare un centro di riferimento e di aggregazione per gli abitanti, ove svolgere 
attività d’informazione, promozione, sensibilizzazione e di aiuto per le persone che lo 
richiedono 
 
 
Tutta questa documentazione è visionabile presso il nostro Tesoriere 
 
Nell’invitarvi ad approvare il rendiconto economico al 31 dicembre 2016, rimaniamo 
a disposizione per rispondere ai chiarimenti che riterrete utili. 
 
 
 
 
 

Per il Consiglio Direttivo 
Il Presidente 

Gazzola Gaetano 
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