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RELAZIONE RACCOLTE FONDI ANNO 2018 
 
Di seguito sono elencati e relazionati in dettaglio, per ciascuna raccolta fondi effettuata 
nell’anno 2018, i fondi raccolti, i costi sostenuti, le finalità della raccolta e gli associati 
coinvolti. 
 

 
1) 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 26 Agosto 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 125€. I costi 
sostenuti dall’associazione per ceri e fiaccole e per un piccolo rinfresco è stato pari a 
120 €. L’organizzazione della serata è stata curata da Alfredo Seccamani, Maurizio 
Bonetti, Matilde Vassalli, Luciano Dondi, Walter Gorini, Marco Brognoli e Domy 
Pizzamiglio. 

 
2) Raccolta fondi Biodanza 

 
La nostra associazione ha organizzato nel Parco 4 lezioni di Biodanza nelle serate del 8, 
16, 25 Maggio e del 1giugno. L’evento ha permesso di raccogliere 260 €. Le lezioni non 
hanno comportato costi per l’associazione data la disponibilità a titolo gratuito 
dell’insegnante di Biodanza e nostra associata Agniezska Sut. Per tutte e 4 le serate 
complessivamente sono state sostenute spese per cibo e bevande pari a 32€. L’evento 
è stato coordinato da Agniezska Sut e Matilde Vassalli. 

 
3) Raccolta fondi Concerto Battisti 

 
Si è trattato di un concerto incentrato sui successi di Battisti organizzato per la festa 
della donna da Nadia Galleri, che ne ha sostenuto i costi. L’evento era ad ingresso 
gratuito con donazione libera a favore della nostra associazione. L’evento è stato 
coordinato da Nadia Galleri e ha permesso di raccogliere 45€ 

 
4) Raccolta fondi durante i mercatini Bei ma Bei 

 
Durante la giornata di Domenica 16 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 braccialetti, portachiavi, simpatici prodotti artigianali fatti 
dai nostri associati, spille e magliette dell’associazione, oltre che da offerte libere, 266€ 
L’organizzazione della giornata non ha avuto costi per l’associazione. Tutto quanto è 
stato venduto è stato prodotto gratuitamente dagli associati e simpatizzanti o pagato 
da sponsor. La giornata ha coinvolto Domy Pizzamiglio, Maurizio Bonetti, Matilde 
Vassalli, Luciano Dondi, Beppe Ferrari, Cinzia De Loria, Nadia Galleri e Marco Brognoli. 
 
Tutti i fondi raccolti durante l’anno 2018 sono stati finalizzati al pagamento degli affitti 
sui terreni delll’IDSC, dato che il comune di San Paolo ha quest’anno deciso di non 
contribuire neppure in minima parte alle spese sostenute dalla nostra associazione. 
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