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Entrate/Uscite 2016
Voce Entrate Uscite Saldo

Associazione 540,00 1419,82 -894,82

Extra-Comitati aria Pulita 1505,0 1061,0 444,0

0 0 0

Cancelleria/Attrezzature 0 24,81 -24,81Cancelleria/Attrezzature 0 24,81 -24,81

Interessi/Imposte 0 101,53 -101,53

TOTALE 2030,0 -2607,16 -577,16



Bilancio Consuntivo 2016
ATTIVO PASSIVO

Avanzo anno 2015 6.784,59

Associazione 525.0 Associazione 1.419.82

0

Cancelleria/Attrezzature 0 Cancelleria/Attrezzature 24.81Cancelleria/Attrezzature 0 Cancelleria/Attrezzature 24.81

Interessi/Imposte 0 Interessi/Imposte 101.53

Extra Comitati 1.505.0 Extra Comitati 1061.0

TOTALE  ATTIVITA' 8.814.59

TOTALE PASSIVITA' 2.607.16

AVANZO 2016 6.207.43

TOTALE A PAREGGIO 8.814.59



Bilancio Preventivo 2017
ATTIVO PASSIVO

Avanzo anno 2016 6.207.43

Varie 0 Varie 500,00

0

Donazioni 0 Rimborsi spesa 500,00

Tesseramenti 300,00 Imposte 150,00

TOTALE  ATTIVITA' 6.507,43

TOTALE PASSIVITA' 1.150,00

AVANZO 2017 5.357,43

TOTALE A PAREGGIO 6.507,43



Cespiti
Beni acquistati con valore a nuovo (sono esclusi i materiali di consumo)

Sub Totale Anno 2007/8 -35,70

Sub Totale Anno 2009 -310,00

Sub Totale Anno 2010 -2.024,29

Sub Totale Anno 2011 -1903.34Sub Totale Anno 2011 -1903.34

Sub Totale Anno 2012 -126,96

Sub Totale Anno 2013 -103,30

Sub Totale Anno 2014 -300,00

Sub Totale Anno 2015 0,00

Sub Totale Anno 2016 21,32

Totale -4.824,91



Tesseramenti
• N° Iscritti 2016; 73 per  405 euro
• Quota tessera 2016; 5 euro
• Quota tessera 2017; 5 euro

Conto corrente associazione
COORDINATE BANCARIE INTERNAZIONALI - IBAN -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



Attività 2016
• Tre assemblee sul fotovoltaico organizzate  dall’associazione a:

1. Bottanuco

2. Sotto il Monte

3. Barzana

• Camminata l’ungo l’Adda in collaborazione con i Comitati Aria

Pulita - La nostra Aria.

• Manifestazione alla scuola di Civate

• Partecipazione  ai 70 anni di Hidrogest .

• Sistemi di accumulo e modifica dei rapporti con GSE in

collaborazione con Italia Solare a Sotto il Monte.
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Progetti/Lavori in corso

• Assemblee
• Pro Loco - Palatenda
• Comitati per l’ambiente
• Acqua bene comune - Hidrogest
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Assemblee
•Continua la nostra “missione” di informare le persone sulle energie
rinnovabili e il risparmio energetico .

•Sarà programmato un primo incontro con una azienda produttrice di
energia elettrica con la formula di associazionismo dei consumatori.

•Nel corso del 2017 è molto probabile che effettueremo un ciclo di
incontri per parlare di acqua pubblica e più in particolare di Hidrogest, la
società che gestisce l’acquedotto dell’isola bergamasca.

10

•Continua la nostra “missione” di informare le persone sulle energie
rinnovabili e il risparmio energetico .

•Sarà programmato un primo incontro con una azienda produttrice di
energia elettrica con la formula di associazionismo dei consumatori.

•Nel corso del 2017 è molto probabile che effettueremo un ciclo di
incontri per parlare di acqua pubblica e più in particolare di Hidrogest, la
società che gestisce l’acquedotto dell’isola bergamasca.



Pro Loco
•La collaborazione continua e si consolida.

•Abbiamo affrontato, in collaborazione con le associazioni del paese, la
vendita del Palatenda, da cui è scaturita la decisione di incaricare Pro
Loco della compilazione del calendario delle manifestazioni di tutte le
associazioni.

•E’ in previsione di organizzare la prima festa agricola dell’Isola. Una
grossa manifestazione con la collaborazione di alcuni comuni, le aziende
agricole dell’Isola Bergamasca e Promoisola.

•Due dei nostri soci sono nel consiglio direttivo della Pro Loco.
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Comitati
( La Nostra Aria - Rifiuti zero Lombardia)

•Sempre più stretta la collaborazione con i Comitati, abbiamo svolto
diverse assemblee pubbliche e organizzato manifestazioni nei paesi del
circondario.

•La marcia lungo l’Adda ha dato un grande risultato di pubblico, circa
3/400 persone.

•Sul conto corrente della nostra associazione sono depositati i fondi dei
comitati che sono stati costituiti dalle donazioni e dalla raccolta fondi.
Oggi sono circa 440 euro, ma faremo nel corso del 2017 una azione più
incisiva per aumentare questa somma. L’obiettivo è costituire una cifra
adeguata per poi fare, in completa autonomia, l’indagine epidemiologica
da affiancare a quella che dovrebbe fare Italcementi su richiesta della
Provincia di Bergamo.
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Consiglio Direttivo 2016/2017
Ruolo Nominativo

Presidente
Vicepresidente
Segretario
Tesoriere
Consigliere del direttivo
Consigliere del direttivo
Consigliere del direttivo

Elio
Mauro M.
Denni
Pieralberto
Giampietro
Alessio
Bruno
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