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Relazione inerente al rendiconto finanziario 
relativo all’anno 2017 

dell’Associazione di Volontariato COMITATO PER LINATE ONLUS 
 

Gent.mi Soci, 
Ringraziandovi per la partecipazione a quest’Assemblea, desideriamo sottoporre alla 
vostra visione ed approvazione il rendiconto finanziario relativo all’anno 2017 che 
esprime, in parte, le attività svolte dalla nostra Associazione. 
 
Il bilancio al 31/12/2017 è stato approvato dal nuovo Consiglio Direttivo che è stato 
rinnovato con l’Assemblea ordinaria del 25/11/2017.  
Vi ricordiamo i membri del Consiglio Direttivo che rimarrà in carica per i prossimi 
tre  anni: Rugginenti Walter, Grioni Cesarino, Gurgoglione Giovanni, Favero 
Alessandro (vice Presidente), Liporati Pietro (Tesoriere), Moro Stefano, Gazzola 
Gaetano (Presidente). 
 
Prima di analizzare il Rendiconto finanziario, v’informiamo che nell’anno 2016/2017 
i soci erano 34, mentre ad oggi, per l’anno 2018, i soci sono 25. 
 
Analisi del Rendiconto Finanziario 
Nel corso dell’anno abbiamo sostenuto pagamenti per Euro 4.625,00 e registrato 
incassi per Euro 5.079,00 con un avanzo di liquidità di Euro 1.293,00, importo che 
verrà reinvestito in attività istituzionali. 
 
Pagamenti 
Il totale delle spese risulta così ripartito: 

- Nella sezione ATTIVITA’ TIPICA sono evidenziati i seguenti pagamenti per 
un totale di Euro 336,00: 

o Euro 202,00 - per Assicurazione Obbligatoria dei Volontari stipulata 
con la Cattolica Assicurazioni 

o Euro 22.00 - Acquisto di Servizi relativo ai costi del sito Internet e 
rinnovo  Pec dell’Associazione  

o Euro 30,00 - Godimento di beni di terzi relativo all’affitto delle sale 
riunioni di proprietà del Comune di Peschiera Borromeo 

o Euro 52,00 - per l’acquisto dello striscione dell’Associazione e per la 
duplicazione chiavi delle teche per i defibrillatori. 

o Euro 30,00 - Altre Attività tipiche, determinate dal Corso Startup 
amministrativo del Ciessevi confermando l’importanza della 
formazione dei volontari. 

- Nella sezione ATTIVITA’ RACCOLTA FONDI sono evidenziate spese per 
manifestazioni/raccolta fondi per Euro 4.289,00 di seguito descritti.  
Nella cifra indicata, come evidenziato nel rendiconto 2016/2017,  è compreso 
il contributo di Euro 250,00 alla Pro Loco di Peschiera Borromeo per 
l’acquisto dell’altalena per disabili ed Euro 210,00 per il corso uso dei 
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defibrillatori per 6 persone svolto presso la Croce Rossa Italiana di Peschiera 
Borromeo 

 
 
Incassi 
Nella sezione incassi sono evidenziati: 

- Nelle ATTIVITA’ TIPICHE sono indicati ricavi per Euro 408,00 determinati 
da: 

o Quote associative per Euro 225,00, relative a 17 soci che hanno 
sottoscritto la quota nell’anno 2017 

o Donazioni di privati per Euro 183,00  
- Nella sezione RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI, sono indicati nel 

dettaglio Euro 4.671,00 raccolti durante gli eventi. 
 
 

Nel corso dell’anno 2017 si sono realizzate cinque importanti manifestazioni: 
- 04/02/2017 Cena solidale in collaborazione con il Circolo “La Beccaccia”  

per raccolta fondi per le popolazioni del Centro Italia colpite dal sisma e per 
la ristrutturazione della Chiesa di Linate 

- 18/03/2017  replica della Cena Solidale del 4/02/2017 
- 13/05/2017 Pulizia della Roggia di Via Archimede 
- 28/10/2017 Cena per festeggiare il nostro 1° Anno di fondazione 
- 19/11/2017 Castagnata al Parco Giochi in collaborazione con la Pro Loco di 

Peschiera Borromeo e Oratorio S. Ambrogio  
 

Inoltre abbiamo collaborato con: 
- U.S.D. Sporting L&B per una loro cena di autofinanziamento in data 8/4/2017 
- Amministrazione Comunale per il Pranzo di Natale degli Anziani il 10/12/2017 
 
Analizziamo ora nel dettaglio ciascun evento : 
 
04/02/2017 Cena solidale in collaborazione con il Circolo “La Beccaccia”   
Alla Cena Solidale, organizzata dal Circolo “La Beccaccia” di Linate in 
collaborazione con la nostra Associazione, hanno partecipato circa 200 persone oltre 
a circa venti volontari. 
Sono stati raccolti in totale euro 3.700,00. L’importo di  euro 1.800,00 è stato 
consegnato al parroco di Linate,  Don Alberto,  come contributo per la 
ristrutturazione della Chiesa S.  Ambrogio a  Linate, chiusa in quella data perché non 
agibile. I rimanenti euro1.900,00 sono stati consegnati alla nostra Associazione per 
aiutare le popolazioni colpite dal sisma. 
 
In data 20 febbraio 2017, il Vice Sindaco del Comune di Montemonaco, comune 
colpito dal sisma con il quale la nostra Associazione ha un patto di amicizia, ci ha 
inviato una lettera con la richiesta di un generatore di calore per un locale destinato 
a ludoteca. 
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A tale scopo, abbiamo acquistato un generatore di calore da DC Cleaning di 
Grottamare (AP) con fattura 266 del 28/2/2017 per Euro 1.851,96  
 
18/03/2017 Cena solidale in collaborazione con il Circolo “La Beccaccia”   
Replica della cena solidale del 4/2/2017 organizzata dal Circolo “LA Beccaccia” di 
Linate in collaborazione con la nostra Associazione. 
A questo evento hanno partecipato circa 170 persone e circa 20i volontari con una 
raccolta di  euro 2.700,00. Anche in questo caso, euro1.350,00 sono stati donati al 
parroco di Linate Don Alberto per la ristrutturazione della Chiesta S. Ambrogio 
I rimanenti euro 1.350,00 sono stati consegnati alla nostra Associazione per aiutare 
le popolazioni colpite dal sisma. 
Per questo motivo,  abbiamo acquistato una stufa a pellet con fattura 28 del 
27/03/2017 dalla ditta NovaThermolux  per Euro 707,60 consegnata ad una famiglia 
colpita dal sisma ed Euro 650,00 donati all’Associazione Onlus Il GUAZZABUGLIO 
per progetto family to family per cercare di soddisfare le necessità di famiglie colpite 
dal sisma. 
 
13/05/2017 Pulizia della Roggia di Via Archimede 
A questa iniziativa hanno partecipato circa 20 volontari che con grande 
disponibilità  hanno ripulito la roggia di Via Archimede a Linate. Desideriamo 
ricordare questo evento, anche se non ha avuto nessun risvolto economico, in quanto 
ha avuto il fine di  sensibilizzare i cittadini ad un senso civico , importante perno per 
la nostra Società, contro il degrado e l’abbandono dei rifiuti. 
 
28/10/2017 Cena per festeggiare il nostro primo anno di fondazione 
Il 28/10/2017 abbiamo festeggiato con una cena il nostro primo anno di fondazione. 
Grazie all’impegno e disponibilità di tanti volontari e grazie alla partecipazione di 
circa 120 persone, siamo riusciti a raggiungere un altro importante obiettivo: con i 
1.069, 00Euro raccolti abbiamo acquistato due porte da calcetto installate presso il 
parco Giochi “G.Brichetto” a  Linate dall’Amministrazione Comunale. Le porte sono 
state acquistate dalla ditta  ARTISPORT con fattura 2017/1810 del 3/11/2017 per 
Euro 619.64 -  La differenza di Euro 449,36 verrà utilizzata a copertura dei costi 
legati alla nostra attività. 
 
19/11/2017 Castagnata al Parco Giochi 
In collaborazione con Oratorio S. Ambrogio e la Pro-Loco di Peschiera Borromeo 
abbiamo organizzato la “Castagnata al Parco Giochi” per inaugurare le porte di 
calcetto installate nello stesso Parco Giochi. 
Con l’incasso netto di euro 352,00 abbiamo acquistato nel 2018 con fattura 166 del 
7/2/2018 un impianto di pallavolo con reti e protezione imbottite per Euro 433,10 che 
verrà installato presso il Parco Giochi ed inaugurato il 22 Aprile 2018 durante la 
manifestazione Festa di Primavera al Parco Giochi. 
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Le manifestazioni rispecchiano alcune nostre finalità espresse nel nostro Statuto. 
Iniziative di solidarietà e di volontariato sociale svolte in collaborazione con le 
Associazioni e gruppi locali rafforzando la nostra volontà di collaborare con altri 
gruppi/associazioni/persone al perseguimento di un fine. 
Con l’acquisto delle porte di calcetto e dell’impianto di pallavolo presso il Parco 
giochi “G.Brichetto” abbiamo perseguito l’obiettivo di migliorare le infrastrutture 
esistenti. 
L’evento Pulizia della Roggia è invece un’iniziativa finalizzata alla salvaguardia 
dell’ambiente, con un’azione concreta. Sempre per la salvaguardia dell’ambiente 
durante l’anno abbiamo vigilato con continue segnalazioni all’Amministrazione 
comunale sull’abbandono dei rifiuti 
 
Nel 2017 sono continuati gli incontri mensili con la cittadinanza per affrontare ed 
approfondire i problemi della nostra frazione ed informare sui progetti e servizi 
dell’Amministrazione Comunale. 
 
Per il Bilancio Partecipativo abbiamo redatto tre progetti: 

-  Progetto “STREET ART AL PARCO GIOCHI “ settore Coesione Sociale 
- Progetto “TRE PARCHI AL PREZZO DI 500 metri“ – settore Ambiente  
- Progetto “COPERTURA TRIBUNA CAMPO COMUNALE DI LINATE“ – 

settore Sport 
Le votazioni per il Bilancio partecipativo si terranno 15 Aprile2018 
 
Per il  Master Plan Linate 2030, abbiamo intensificato gli incontri con 
l’Amministrazione Comunale  e la Sea, al fine di trovare delle soluzioni per cercare di 
diminuire l’inquinamento ambientale e l’inquinamento acustico. 
 
Troviamo sempre difficoltà a trovare una sede necessaria 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. 
Cercheremo anche nel 2018 di intensificare i nostri sforzi per trovare una soluzione. 
 
Grazie al nostro sito e la nostra pagina Facebook, abbiamo intensificato la nostra 
attività d’informazione. A fine 2017 il nostro sito conta quasi 10.000 accessi 
 
Nell’invitarvi ad approvare il rendiconto economico al 31 dicembre 2017, rimaniamo 
a disposizione per rispondere ai chiarimenti che riterrete utili. 
Ricordiamo che tutta la documentazione è visionabile presso il nostro Tesoriere 
 
 

Per il Consiglio Direttivo 
Il Presidente 

Gazzola Gaetano 


