
Assemblea dei soci
Giovedì 06 Marzo 2014

Associazione
Sotto il Monte Solare



• Entrate Uscite 2013
• Bilancio Consuntivo 2013
• Bilancio Preventivo 2014
• Attività
• Tesseramento 
• Convenzioni
• Progetti
• Direttivo

Ordine del giorno 



Entrate/Uscite 2013
Voce Entrate Uscite Saldo 

Associazione 510,00 -1.938,41 -1.428,41 
Cancelleria/Attrezzature 500,00 -814,03 -314,03 
Extra Associazione 738,89 738,89 
Festa del sole 0,00 -1.297,86 -1.297,86 
Fiera 6.850,50 -4.296,41 2.554,09 
Imposte / interessi 0,00 -104,06 -104,06 

TOTALE 8.599.39 -8.450,77 148,62 



Bilancio Consuntivo 2013
ATTIVO    PASSIVO    

Avanzo anno 2012  2.241,71

Associazione 510 Associazione 1938,41

Festa del sole 0 Festa del sole 1297,86

Fiera 6.850,50 Fiera 4296,41

Cancelleria/Attrezzature 500 Cancelleria/Attrezzature 814,03

Interessi/Imposte 0 Interessi/Imposte 104,06

ExtrA ASSOCIAZIONE 738,89 ExtrA ASSOCIAZIONE 0

TOTALE  ATTIVITA'    10.841,10

TOTALE PASSIVITA'    8.450,77

AVANZO 2013   2.390,33

TOTALE A PAREGGIO    10.841,10



Bilancio Preventivo 2014
ATTIVO  PASSIVO  

Avanzo anno 2013 2.390,33 Costo festa del sole                                                   

Contributi da esp. Fiera  0 Costo Fiera 0

Contributi da enti  0 Cancelleria  500,00

Donazioni  0 Rimborsi spesa  500,00

Tesseramenti  300,00 Imposte  100,00

TOTALE  ATTIVITA'  2.690,33

TOTALE PASSIVITA'  1.100,00

AVANZO 2014  1.590,33

TOTALE A PAREGGIO  2.690,33



Attività 2013
Assemblee:
• 6 assemblee  organizzate dal nostro gruppo, in particolare sullo smaltimento dell’amianto

Fiera:
• Effettuata in due giornate, il 14 e 15 Settembre 2013.
• Espositori 50 
• Volantini, distribuiti 55.000.
• Locandine nei locali pubblici circa 2000.
• Area didattica visitata da circa 200 ragazzi delle scuole.
• Circa 30 i soci hanno collaborato alla realizzazione dell’evento.
• Somministrato cibo e bevande (bar) direttamente dall’associazione.

Festa del Sole:
• Realizzata il 15 Aprile nell’oratorio di Villa d’Adda dalle 8,30 alle 16,00.
• Hanno partecipato le classi del comprensorio scolastico di Carvico, Sotto il Monte e Villa  
• d’Adda, circa 130 bambini. 
• Distribuiti 130 premi; magliette e i pastelli dell’associazione.
• Ulteriore premiazione, con 12 ingressi omaggio a Leolandia Capriate, per temi 
• migliori sulla giornata.
• Pubblicati i vincitori sul nostro sito.
• Effettuati 6 percorsi/laboratori didattici sull’energia impostati al gioco e alla gara.



Tesseramenti
• N°Iscritti 2013; 61 per  350 euro
• Quota tessera 2013; 5 euro
• Quota tessera 2014; 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 

Corna Impianti Fotovoltaico Vendita

Cover Tech Smaltimento amianto Vendita

Eco Bus Didattica Scolastica Vendita 

Energy Lab Fotovoltaico Vendita

Fratello Sole Fotovoltaico Vendita

Idraulica Villa (da rinnovare) Installazione Caldaie Vendita

Linea Vita Sicurezza Vendita

Ressolar Piccinini Group Smaltimento olio vegetale Informativo

Ropeca Serramenti Vendita 

Scienza Lab Didattica Scolastica Vendita 

Studio Architettura D.Chiappa Certificazione energetica Vendita



Visite sito 
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Progetti/Lavori in corso 

• La fiera
• La didattica/scuola
• Le assemblee
• Pro Loco
• Il Direttivo



La Fiera
Il 2014 non vedrà la VIIa edizione, così come è stata presentata negli anni
precedenti. Riteniamo che manchi un richiamo importante, come è stato il
fotovoltaico. Le altre energie: termico, eolico ecc., non sono
sufficientemente distribuite per richiamare il pubblico.
Sicuramente lavoreremo per realizzare un evento che possa sostituire, in
quel periodo, l’attività promozionale e di sostentamento dell’associazione.
Ricordo che il 90% circa delle nostre entrate sono dovute al contributo degli
espositori della fiera.
Appunto degli espositori che dobbiamo tener presente il loro interesse; se
non c’è pubblico non partecipano.

Stiamo valutando, in collaborazione con la Pro Loco di Sotto il Monte, una
manifestazione a tema regionale e/o locale.
Come esempio potrebbe essere la “Puglia”, la “Valtellina” ecc.
Una proposta non più legata solo alle energie rinnovabili, ma orientata al
territorio e in particolare (se riusciamo) a quello locale.
Altra ipotesi è una attività, sempre in collaborazione con la Pro Loco, di
somministrazione cibo e bevande in un evento di tipo sagra, come
esempio: “L’Oktober fest”, La risottata” ecc.
Attività che richiama gente, non più specializzata e alla ricerca di energie
rinnovabili, ma un pubblico generico a cui fare alcune proposte più
generalizzate.



La didattica/scuola
Non è prevista la “Festa del sole”.
Abbiamo concluso il ciclo del comprensorio scolastico dei tre
paesi e ora stiamo valutando se proporre in altri comprensori la
giornata nelle scuole sulle energie,
Ci sono venuti molti dubbi sulla formula che abbiamo adottato
fin qui; e cioè il “gratis”, queste giornate sono state a totale
costo dell’associazione.
Alla fine sembra quasi una cosa dovuta e neanche molto
apprezzata.
La scelta che faremo è quella di partecipare solo se i costi
sono pagati dalla scuola e/o dal comune che ospiterà la
manifestazione. Come sempre l’intervento e l’organizzazione
rimangono a nostro carico, ma i laboratori esterni dovranno
essere pagati da chi chiede l’intervento.

E’ sempre allo studio un volumetto di 28 pagine sulle energie
rinnovabili e sull’amianto, dove valuteremo eventuali
sponsorizzazioni.Goi



Le assemblee
Sono state già pianificate sei assemblee sulla gestione delle
acque dell’Isola Bergamasca. Vogliamo informare gli utenti di
quanto succede e delle scelte assurde che potrebbero fare a
scapito delle tariffe.
Il calendario degli incontri sarà questo:

Date assemblee Comuni interessati Date assemblee Comuni interessati

1a

Calusco

4a

Cisano B.sco
Carvico Pontida 
Solza Caprino Bg
Sotto il Monte Torre de busi
Villa D'adda Monte marenzo

25/02/2014 Località  assemblea  Sotto il Monte Giovanni XXIII 07/03/2014 Località assemblea Cisano bergamasco

2a

Brembate 

5a

Almenno s/Bartolomeo 

Filago Ambivere 

Barzana Madone
Capriate Brembate Sopra 

28/02/2014 Località assemblea Capriate Palazzago 
Roncola 

3a

Bottanuco 11/03/2014 Località assemblea Brembate sopra
Chignolo

6a

Bonate sopra
Medolago Bonate sotto
Suisio Mapello
Terno d'Isola Ponta san Pietro

04/03/2014
Località assemblea Suisio Presezzo

Località assemblea Bonate S



La Pro Loco

14

Con il presidente della Pro Loco, Arch. Denni Chiappa, abbiamo elaborato una 
bozza di accordo per entrare a far parte del COORDINAMENTO PRO LOCO. 
In pratica due nostri membri entreranno nel consiglio direttivo con la parità di diritti 
e doveri, uno dei due sarà nominato “Vicepresidente Aggiunto”.
L’obiettivo è da una parte ampliare i soggetti che collaborano con la Pro Loco e 
dall’altra avere una forza sul territorio per poter far fronte alle varie iniziative.
Non c’è l’annessione di uno sull’altro, ma solo un rapporto di collaborazione più 
diretto. Le autonomie attuali restano e sono sancite dal nuovo statuto Pro Loco.
Con questo progetto, una volta a regime e cioè quando almeno tre o quattro 
associazioni aderiranno, ci sarà una suddivisione di compiti precisi. 
Come esempio a questi lavori corrisponderà una persona incaricata che risponderà 
al presidente:

•Promozione Territorio
•Ambiente
•Sport Podistica
•Giovani

•Cultura
•Vettovagliamento
•Spettacoli Teatro
•Viaggi e trasporti

•Rapporti con esercenti
• Comunicazione 
• KM zero / aziende agricole
•Pubblicità – Volantini 

•Programmazione eventi
•Logistica Materiale 
•Contributi Sponsor
•Convenzioni Sconti
•Gestione Web



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


