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Entrate/Uscite 2012
Voce Entrate Uscite Saldo 

Associazione 480,00 -1.037,96 -557,96 

Cancelleria/Attrezzature -725,91 -725,91

Extra Associazione 10,00 10,00

Festa del sole -1.168,89 1.168,89

Fiera 5.400,00 -3.359,72 2.040,28 

Imposte -101,39 -101,39

Interessi 0,65 0,65 

5.890,65 -6.393,87 -503,22 



Bilancio Consuntivo 2012
ATTIVO   PASSIVO   

Avanzo anno 2011 2.744,93

Donazioni   Spese associazione 1.037,96

Tesseramenti (85   480,00 Imposte   101,39

Contributi fiera   5.400,00 Spese Fiera                                                     3.359,72

Interessi  Att./Pass.  0,65 Cancelleria / attrezzatura 725,91

Festa del sole 1.168,89

extra associazione   10,00

TOTALE  ATTIVITA'   8.635,58

TOTALE PASSIVITA'   6.393,87
AVANZO 2012  2.241,71

TOTALE A PAREGGIO   8.635,58



Bilancio Preventivo 2013
ATTIVO  PASSIVO  

Avanzo anno 2012  2.241,71 Costo festa del sole                                                   1.500,00

Contributi da esp. Fiera  4.500,00 Costo Fiera 4.500,00

Contributi da enti  500,00                        Cancelleria  500,00

Donazioni  Rimborsi spesa  1.000,00

Tesseramenti  500,00 Imposte  100,00

TOTALE  ATTIVITA'  7.741,71

TOTALE PASSIVITA'  7.600,00

AVANZO 2013  141,71

TOTALE A PAREGGIO  7.741,71



Attività 2012
Assemblee:
• 2 assemblee  organizzate dal nostro gruppo.

Fiera:
• Effettuata in due giornate, il 15 e 16 Settembre 2012.
• Espositori 50 
• Volantini, distribuiti 65.000 contenenti il tagliando della lotteria.
• Locandine nei locali pubblici circa 1000.
• Calendari  Frutta/Verdura Km zero distribuiti 1.000.
• Area didattica visitata da circa 400 ragazzi delle scuole.
• 30 i soci che hanno collaborato alla realizzazione dell’evento.

Festa del Sole:
• Realizzata il 16 Aprile nell’oratorio di Carvico dalle 8,30 alle 16,00.
• Hanno partecipato le classi del comprensorio scolastico di Carvico, Sotto il Monte e Villa  
• ’Adda, circa 130 bambini. 
• Distribuiti 130 premi “Giocattoli” con il sistema della lotteria, oltre alle magliette e i pastelli 

dell’associazione.
• Ulteriore premiazione, con 12 ingressi omaggio a Leolandia Capriate, per temi 
• migliori sulla giornata. Altri 130 biglietti sconto per tutti i partecipanti.
• Pubblicati i vincitori sul nostro sito.
• Effettuati 6 percorsi/laboratori didattici sull’energia impostati al gioco e alla gara.

Mappatura Amianto
• Due mesi di lavoro sul campo per mappare i tetti con presenza di amianto nel paese di 
Sotto il Monte.
Rilevazione e scannerizzazione 
• Un anno, tutti i sabato mattina due/tre soci per ricevere e riconsegnare i documenti e foto 
del paese.



Tesseramenti
• N°Iscritti 2012; 85 per  480 euro
• Quota tessera 2012; 5 euro
• Quota tessera 2013; 5 euro

Conto corrente associazione
COORDINATE BANCARIE INTERNAZIONALI - IBAN -

CODICE PAESE Cin Iban Cin Bban Abi Cab Conto

IT 07 R 08899 61440 000000370483

COORDINATE BANCARIE NAZIONALI - BBAN -

R 08899 61440 000000370483

Banca Intestazione conto

Cassa Rurale

"Sotto il Monte Solare"
Banca di credito Cooperativo di Treviglio

Società Cooperativa

Fil. Di Sotto il Monte Giovanni XXIII



Convenzioni
Società Settore ������������	���

Bergamo SOStenibile Editoria Distribuzione giornali

B-Life Smaltimento e rigenerazione cartucce Vendita 

Contract Italia  (sospesa) Fotovoltaico/Termico Vendita 

Corna Impianti Fotovoltaico Vendita

Cover group Smaltimento Amianto Vendita 

Donadoni Impianti (in fase di trattativa) Termico/Caldaie/Pompe di calore Vendita

Duesse Coperture Smaltimento Amianto Vendita

EcoBus Didattica Scolastica Vendita 

Energy Lab Fotovoltaico Vendita

Fratello Sole Fotovoltaico Vendita

Idraulica Villa (da rinnovare) Installazione Caldaie Vendita

Lattoneria Frassi  (sostituita) Smaltimento Amianto Vendita

Linea Vita (in fase di trattativa) Sicurezza Vendita

Ressolar Piccinini Group Smaltimento olio vegetale Informativo

Rewatt Fotovoltaico Vendita 

Ropeca Serramenti Vendita 

Scienza Lab Didattica Scolastica Vendita 

Sifri (in disuso dal 2010) Fotovoltaico/Termico/Geotermia Comodato 

Studio Architettura D.Chiappa Certificazione energetica Vendita

Studio Legale (in fase di trattativa) Tutela legale  - assistenza ai soci Vendita



Visite sito 
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Progetti/Lavori in corso 

• La fiera
• La didattica/scuola
• Le assemblee
• Sede Associazione



La Fiera
Si conferma l’attività nel paese di Sotto il Monte Giovanni XXIII anche  per il 
2013, salvo problemi per la disponibilità del palatenda.
Periodo 14 e 15 Settembre; Sabato e Domenica.
L’impostazione sarà simile alle precedenti edizioni. 
Per le scuole verrà creato un percorso didattico in collaborazione con 
ECOBUS e Scienza Lab e spero anche con altre associazioni come nel 
2012.

Inviteremo almeno cinquanta espositori, con un occhio di riguardo alle 
aziende agricole a KM zero. 
Come lo scorso anno agli alunni che visiteranno la fiera sarà regalato un 
gadget. L’invito sarà esteso alle scuole dei comuni limitrofi.

La pubblicità e la comunicazione sarà XXXXXXX. I volantini e le locandine 
conterranno idee nuove e un invito XXXXXXXX (vedi mobilità sostenibile e 
Caffè).

Verrà creata una zona divertimento con giostre, trenino, ecc.ecc. (da definire).



La didattica/scuola

E’ già attiva la preparazione della Festa del Sole per le classi
IV di Carvico, Sotto il Monte e Villa d’Adda.
La Terza edizione sarà effettuata il 15 Aprile nell’oratorio di
Villa d’Adda

Possibilmente, in base alle risorse disponibili, porteremo la
didattica anche in altri paesi con la stessa formula.

Già realizzate due azioni alle scuole di Lecco e pianificato
l’intervento per il 9 Maggio alle scuole di Ambivere.

Allo studio un volumetto di 28 pagine sulle energie rinnovabili e
sull’amianto. Da valutare eventuale sponsorizzazione.
Goi



Le assemblee

E’ l’attività principale del nostro gruppo e ci attiveremo in tutti i
paesi che lo chiederanno.

Effettuate, nel 2013, tre assemblee sullo smaltimento
dell’amianto; Solza, Medolago e Villa d’Adda

Pianificata una quarta serata per il 6 Marzo a Paladina.



Punto Energia Rinnovabile
Siamo aperti, come punto energia, il Venerdì dalle 20,30 alle
22,30 nella sede di via Monasterolo 12.

Negli orari indicati siamo presenti ed eventualmente su
appuntamento anche in orari diversi da concordare.

Come sempre siamo disponibili a supportare gli utenti, sia i
nostri soci sia le persone interessate all’ambiente.



Sede Associazione

Sarà effettuata la pulizia e ripristino delle pareti esterne e
risistemate le grondaie. Per questa iniziativa la nostra
associazione ha ottenuto un contributo di 6.000,00 euro che
sono già stati consegnati all’amministrazione del paese.
L’eventuale differenza a coperture dei costi sarà a carico del
comune di Sotto il Monte.

Sergio ha richiesto e valutato 9 preventivi su capitolato
elaborato dall’Arch. Denni.
Da una previsione iniziale di circa 30.000,00 euro abbiamo più
che dimezzato la richiesta, con un minimo di circa 9.500,00
euro. La scelte dell’azienda sarà indicata dal comune che in
questi giorni chiuderà i lavori.

Valuteremo l’eventuale tinteggiature dei cancelli in ferro.



Consiglio Direttivo 2012/2014
Carica Nominativo
Presidente
Vicepresidente
Segretario
Tesoriere
Consigliere del direttivo
Consigliere del direttivo
Consigliere del direttivo

Elio
Mauro M.
Denni
Sergio
Giampietro
Pieralberto
Mauro S.

Consigliere con delega per il solare termico Pieralberto

Cariche speciali


