
 

 

 

ASSOCIAZIONE AMICI PER IL LAGHETTO via Scuole 5, 25020 San Paolo (BS) 

 

 

BILANCIO FINANZIARIO ANNO 2015 

  IMPORTI 

PARZIALI 

IMPORTI 

TOTALI 

1. LIQUIDITA’ INIZIALE  

(cassa+Banca+Titoli)              

    € 0,00 

ENTRATE        

1. QUOTE ASSOCIATIVE     € 600,00 

2. CAPITALE SOCIALE     € 330,00 

3. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O 

ATTIVITA’ (art. 5 L. 266/91) 

    € 3.798,00 

  3.1 da soci per realizzazione sito 

web 

€ 200,00   

  3.2 da non soci per realizzazione 

calendari 

€ 898,00   

  3.3 da comune di San Paolo per 

calendari 

€ 200,00   

  3.4 da comune di San Paolo € 2.500,00   

4. ENTRATE DA ATTIVITA’ 

COMMERCIALI PRODUTTIVE 

MARGINALI   (Raccolta fondi) 

    € 1.490,56 

  4.1 Raccolta fondi "E 

insiem…leggiamo" 

€ 162,00   

  4.2 Raccolta fondi "Notte 

Silente" 

€ 53,56   

  4.3 Raccolta fondi da vendita 

calendari 7 Dicembre 

€ 825,00   

  4.4 Raccolta fondi mercatini Bei 

ma Bei 

€ 450,00   

5. ALTRE ENTRATE      € 4.349,85 

  5.1 Devoluzione patrimonio 

residuo Associazione Amici del 

Laghetto 

€ 4.349,85   

 

TOTALE ENTRATE  

     

€ 10.568,41 



USCITE        

1. SPESE COSTITUZIONE 

ASSOCIAZIONE (imposta di registro + 

bolli) 

    € 340,80 

2. ACQUISTO BENI E SERVIZI     € 1.728,00 

  2.1 SITO WEB € 600,00   

  2.2 REALIZZAZIONE CALENDARI € 1.098,00   

  2.3 PRESENTAZIONE MODELLO 

EAS TRAMITE CAF 

€ 30,00   

3. MATERIALI DI CONSUMO     € 387,26 

  3.1 gasolio e miscela per 

trattore e decespugliatore 

€ 221,43   

  3.2 bevande e alimentari € 83,44   

  3.3 ceri lanterne e torce € 82,39   

4. GODIMENTO BENI DI TERZI     € 2.000,00 

(affitto terreni IDSC) 

5. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI     € 26,10 

( interessi e competenze bancarie) 

TOTALE USCITE     € 4.482,16 

    

LIQUIDITA' FINALE     € 6.086,25 

(Liquidità iniziale + totale entrate - 

totale uscite) 

  di cui Valori in cassa € 12,50   

  di cui Valori presso depositi € 6.073,75   

Data  Firma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ASSOCIAZIONE AMICI PER IL LAGHETTO                                             

Via Scuole, 5 

25020 

SAN PAOLO (BS)        

 

San Paolo, 31 Dicembre 2015 

 

RELAZIONE ATTIVITA’ SVOLTA NELL’ANNO 2015 

  

 

L’Associazione ha come principale obiettivo quello di effettuare la manutenzione e di rendere 

fruibile alla cittadinanza l’area del Laghetto. L’area del parco si è di molto estesa grazie alla stipula 

da parte dell’Associazione di contratti di locazione  di terreni di proprietà del Consorzio Irriguo delle 

Due Quinzane e dell’Istituto Diocesano e ad oggi ha una superficie di 40 Piò bresciani (circa 13 ha).  

Tali contratti di locazione comportano una spesa annua per l’Associazione di circa 2.600 €. Durante 

l’anno ci siamo impegnati al fine di estendere l’area boschiva all’interno del Parco: a fine anno 

abbiamo iniziato una nuova piantumazione, che ci impegnerà anche all’inizio del 2016, e che 

metterà a dimora circa 400 piante appartenenti a specie autoctone (carpini, platani, ontani, querce 

ed aceri).  

 

Per quanto riguarda la tutela del Laghetto, l’Associazione ha mostrato di essere un valido punto di 

riferimento ed un qualificato ed agguerrito supporto alla cittadinanza, come dimostrano sia la 

bocciatura del progetto di costruzione di un impianto idroelettrico, sia l’introduzione del divieto di 

caccia nell’area del Parco. 

 

Sul piano della valorizzazione culturale, l’Associazione ha mostrato grande dinamismo, creatività e 

spirito di cooperazione con le altre associazioni che operano sul territorio. Ciò ha permesso di 

ampliare e animare l’offerta culturale con momenti “di svago impegnato” a costo pressoché nullo 

per l’amministrazione comunale. Accanto all’ormai collaudata Passeggiata sotto la luna piena 

animata da pensieri e poesie (notte silente), organizzata insieme all’Associazione Pagus 

Farraticanus, abbiamo proposto, per il secondo anno consecutivo, una serata teatrale al Laghetto, 

gettando così le premesse affinché il nostro Parco possa fare da “sipario” abituale del nutrito e 

variegato Festival teatrale della Valle dell’Oglio. Sempre insieme all’associazione Pagus Farraticanus, 

abbiamo proposto la Prima Biciclettata nell’Arte (Pedalata di fine Estate alla scoperta dei tesori 

nascosti tra chiese e “santelle” del nostro territorio, conclusasi al Laghetto con una mostra 

pittorica). Anche sul piano sportivo la nostra Associazione ha dato un valido contributo: abbiamo 

ospitato e coadiuvato sia gare podistiche che gare in mountain bike.  

 

Infine, non manchiamo di sottolineare come l’Associazione sia stata in grado di collegarsi con il 

mondo della scuola. Abbiamo ospitato durante l’anno scolastico e nel periodo estivo numerose 

classi accompagnate dai docenti. Il laghetto si è rivelato così per i nostri ragazzi non solo un luogo di 

svago, nel quale concludere l’anno scolastico all’aria aperta, ma anche un prezioso laboratorio per 



approfondire le tematiche relative alla conoscenza degli ecosistemi, del loro delicato equilibrio e 

della tutela dei medesimi.  

 

E’ in tale contesto che, l’Associazione ha aderito all’iniziativa di Legambiente Puliamo il Mondo 

edizione 2015: i ragazzi delle scuole, sotto il controllo dei nostri associati e delle maestre,  si sono 

impegnati nella pulizia del parco, raccogliendo i rifiuti e differenziandoli come spiegato nella guida 

ecologica del comune di San Paolo. Inoltre, dalla collaborazione con il mondo della scuola, è nata 

l’idea di stampare i calendari della nostra Associazione: i disegni realizzati dai ragazzi delle classi 

quinte, nell’ambito di un progetto scolastico avente come tema il Laghetto, ci hanno permesso di 

stampare un calendario il cui costo è stato interamente coperto da sponsor e dalla cui vendita la 

nostra associazione ha ricavato un fondamentale finanziamento. 

Il numero dei soci è notevolmente aumentato. Siamo ormai 120 e questo è un segnale positivo, 

indice di una condivisione degli obiettivi e di un apprezzamento delle attività svolte 

dall’Associazione da parte dei cittadini.   

Consapevoli delle difficoltà in cui versano i Comuni Italiani, abbiamo cercando di muoverci sempre 

più verso l’autofinanziamento. Lo abbiamo dimostrato non solo con le nostre raccolte fondi, ma 

anche chiedendo l’iscrizione nel registro generale regionale delle associazioni di promozione sociale 

per accedere al 5 per mille dell’IRPEF e ricevere donazioni detraibili.  

Con l’intento di far conoscere il Parco, pubblicizzare le nostre iniziative e rendere trasparente il 

nostro operato, l’Associazione ha investito nella costruzione di un Sito WEB che è divenuto 

operativo a fine anno e che speriamo rappresenti anche un veicolo per attrarre nuovi associati, 

trovare sponsor per le nostre iniziative e partecipare a bandi di fondazioni bancarie o dell’Unione 

Europea finalizzati a valorizzare sempre più il nostro Laghetto. Il costo di realizzazione del sito, pari a 

900€ sarà interamente finanziato con donazioni dei nostri associati. 

 

Matilde Vassalli 

Presidente ‘Amici per il Laghetto’ 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELAZIONE RACCOLTE FONDI ANNO 2015 

 

Di seguito sono elencate e relazionati in dettaglio, per ciascuna raccolta fondi effettuata nell’anno 

2015, i fondi raccolti, i costi sostenuti, le finalità della raccolta e gli associati coinvolti. 

1) Raccolta fondi durante lo spettacolo musicale “E insiem …leggiamo” 
 
Unitamente al comune di San Paolo, la nostra associazione, nella serata del 17 Aprile, ha 
organizzato uno spettacolo musicale presso l’auditorium delle scuole medie tenuto dal 
gruppo Voci Quasi Nuove. L’ingresso, gratuito, ma con offerta libera alla nostra associazione, 
ci ha permesso di ricavare 162€.  Il rinfresco che ha fatto seguito allo spettacolo è stato 
preparato dai nostri soci e quindi l’associazione non ha sostenuto alcuna spesa per 
l’iniziativa. L’organizzazione è stata seguita da Nadia Galleri e Alfredo Seccamani.  

 
2) Raccolta fondi durante la “Notte Silente” 

 
La notte silente è una passeggiata con la luna piena, animata da poesia e musica che si è 

tenuta la sera del 31 Luglio nel Parco del fiume Strone e in particolare nella località Laghetto 

sita nel comune di San Paolo la cui tutela, valorizzazione e manutenzione è obiettivo della 

nostra associazione. La serata, seppur non organizzata esplicitamente per raccogliere fondi, 

ci ha permesso di raccogliere offerte libere pari a 53,56€. I costi sostenuti dall’associazione 

per ceri, fiaccole e lanterne è stato pari a 82,39 €. L’organizzazione della serata è stata curata 

da Alfredo Seccamani, Maurizio Bonetti, Matilde Vassalli e Alessandro Gorini. 

3) Raccolta fondi da vendita calendari 
 
I calendari della nostra associazione, nati da un progetto con le scuole elementari, sono stati 
realizzati con i disegni dei bambini aventi per scenario il Laghetto. La stampa (costo 1.098€) 
è stata interamente pagata da sponsor privati e dal Comune di San Paolo (200€). La vendita 
(5€ a calendario) si è tenuta lunedì 7 Dicembre nella piazza del Comune di San Paolo durante 
la mattinata del mercato e ha permesso alla nostra associazione di ricavare 825€. 
L’organizzazione della vendita è stata curata da Nadia Galleri, Matilde Vassalli e Cinzia De 
Loria. 
 

4) Raccolta fondi durante i mercatini Bei ma Bei 
 
Durante la giornata di Domenica 20 Dicembre, la nostra associazione ha avuto a disposizione 
gratuitamente una bancarella nell’ambito dei mercatini di Natale Bei ma Bei che si tengono 
nella via principale del paese. L’occasione ci ha permesso di raccogliere dalla vendita di 
calendari, magliette dell’associazione e casette per il presepio oltre che da offerte libere 
450€. L’organizzazione della giornata non ha avuto costi per l’associazione. La magliette e i 
calendari venduti sono stati interamente pagati da sponsor mentre le casette sono state 
prodotte e donate all’associazione da un simpatizzante. La giornata ha coinvolto Maurizio 
Bonetti, Matilde Vassalli, Elena Piovani, Beppe Ferrari, Cinzia De Loria, Alfredo Seccamani, 
Nadia Galleri. 
 
Tutti i fondi raccolti durante l’anno 2015 saranno utilizzati per l’acquisto di un trattore che 
sostituisca quello che ci è stato rubato  ad Ottobre. 
 



 
 
 

 
 

ASSOCIAZIONE AMICI PER IL LAGHETTO via Scuole 5, 25020 San Paolo (BS) 

BILANCIO PREVISIVO ANNO 2016 

  IMPORTI 

PARZIALI 

IMPORTI 

TOTALI 

1. LIQUIDITA’ INIZIALE  

(cassa+Banca+Titoli)              

    € 6.086,25 

ENTRATE        

1. QUOTE ASSOCIATIVE     € 600,00 

2. ENTRATE DA DONAZIONI 

(befana bike) 

    € 1.000,00 

3. ENTRATE DA RACCOLTA 

FONDI 

    € 1.000,00 

4. CONTRIBUTI PER 

PROGETTI E/O ATTIVITA’ 

(art. 5 L. 266/91) 

    € 3.200,00 

  4.1 da soci per realizzazione sito web € 700,00   

  4.2 da comune di San Paolo per 

manutenzione e affitti 

€ 2.500,00   

TOTALE ENTRATE      € 5.800,00 

USCITE        

1. ACQUISTI PER BENI 

DUREVOLI (trattore) 

    € 5.020,00 

2. ACQUISTI DI SERVIZI 

(sito web) 

    € 450,00 



3. MATERIALI DI 

CONSUMO 

    € 600,00 

  3.1 gasolio e miscela per trattore e 

decespugliatore 

€ 400,00   

  3.2 bevande e alimentari € 100,00   

  3.3 ceri lanterne e torce € 100,00   

4. GODIMENTO BENI DI 

TERZI 

    € 2.600,00 

(affitto terreni IDSC, 

2Quinzane, sede 

Associazione) 

5. ONERI FINANZIARI E 

PATRIMONIALI 

    € 30,00 

( interessi e competenze 

bancarie) 

TOTALE USCITE     € 8.700,00 

    

LIQUIDITA' FINALE     € 3.186,25 

(Liquidità iniziale + totale 

entrate - totale uscite) 

  di cui Valori in cassa     

  di cui Valori presso depositi     

Data  Firma  

 


