Il tuo p onte, il tuo riflesso
Insieme a TE per migliorare la qualità della vita
delle PERSONE che vivono nel territorio LODIGIANO

lettera del presidente

Verso una comunità più forte
Parole, numeri e immagini per raccontare un intero anno di attività della Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi. A prima vista potrebbe sembrare solo questo il Rapporto annuale che avete tra
le mani: un bilancio del 2018 che, grazie a un ricco apparato fotografico e a un’accattivante impostazione grafica e infografica, illustra
l’attività filantropica della nostra realtà e ne riepiloga l’ormai lungo
e positivo cammino dalla sua costituzione ad oggi. Risultati raggiunti
grazie all’impegno corale di tutti i Presidenti, i Consiglieri, i Segretari
e i collaboratori che fanno ormai parte della storia della Fondazione. Non era però questo il nostro obiettivo o, comunque, non
solo questo. La pubblicazione, infatti, vuole raccontare di come,
concretamente, la cultura del dono abbia inciso in maniera tanto
positiva nella quotidianità di ciascuno e nel territorio, migliorando la nostra qualità della vita. Infatti, la passione e la dedizione di una moltitudine di persone, di realtà associative e di cooperative si sono trasformate, grazie alla Fondazione e ai suoi strumenti, in opere concrete. Allora, in queste pagine trovano posto le
storie dei progetti nati sul territorio che sono riusciti a fornire, grazie al sostegno della Fondazione, risposte
tangibili alle domande del vivere insieme, alla valorizzazione del patrimonio artistico locale e alla tutela
dell’ambiente lodigiano. Per questa ragione, anche alla luce dei significativi cambiamenti che coinvolgono
il Lodigiano, la Fondazione intende rinnovare il proprio impegno per accrescere il suo radicamento nella
realtà locale, la conoscenza delle reti territoriali esistenti, la capacità di approfondire i fenomeni sociali che
connotano questa provincia e di porre in essere iniziative in grado di raccogliere la più ampia condivisione.
Una Fondazione, quindi, sempre più agente di coesione sociale e in grado di tutelare le componenti più
fragili della comunità lodigiana, sempre più incisiva, per favorire la massima convergenza e collaborazione
tra il terzo settore, le istituzioni e il mondo del lavoro su obiettivi e progetti, così da massimizzarne l’impatto. Una realtà sempre più in grado di suscitare progettualità condivise con le istituzioni territoriali per
valorizzarne competenze e risorse. Una Fondazione, insomma, in grado di aiutare il Lodigiano a progettare
il proprio futuro verso il traguardo di una comunità più forte.
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Chi siamo
Consiglio di Amministrazione
Mauro Parazzi, Presidente*
Giovanna Alquati, Vice Presidente*
Ettore Fanfani, Vice Presidente*
Mario Boneschi
Giacinto Bosoni
Emilio Fugazza *
Giuseppe Maggi *
Vincenzo Mamoli *
Piercarlo Mattea *
Giuseppe Mori
Giuseppe Negri
Silvia Oltolini
Mario Orlandi
Papagni Aldo
Claudio Stefanelli
* membri del Comitato esecutivo

collegio dei revisori
Pierluigi Carabelli, Presidente
Roberto Marcobelli
Francesco Monteverdi
presidente onorario
Domenico Vitaloni

Organi istituzionali
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è costituito da persone, provenienti da settori professionali diversi, che si prestano volontariamente mettendo a disposizione gratuitamente le proprie competenze con l’obiettivo di garantire il beneficio maggiore alla comunità
lodigiana, in risposta ai bisogni emergenti. A luglio 2019, dopo la scadenza del precedente mandato, è stato eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione che guiderà la Fondazione per i prossimi 5 anni.
Sempre nel 2019, a seguito della perdita improvvisa del nostro caro Roberto Tironi, è subentrato in qualità di Segretario Generale, Renzo Tansini, ex bancario della Popolare di Lodi e poi dirigente della Banca di
Piacenza fino al 2011. Persona molto apprezzata e stimata dalla comunità lodigiana, Renzo è già impegnato da alcuni anni nel tessuto sociale
locale e si distingue per il suo attivismo in diverse realtà associative, tra
cui il Lions Club Lodi Torrione.

segretario generale
Renzo Tansini
staff di segreteria
Chiara Severgnini
Cristina Baroni
Ernestina Signoroni
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Ricordi e memorie

Roberto TironI
Vi raccontiamo una storia. Una storia che parla di una persona ma
che racchiude intelligenza, affetto, relazioni, eleganza. Un racconto
che descrive la vita di un signore d’altri tempi.
Roberto Tironi, Robi, è nato il 22 ottobre 1949 e ha lavorato diversi
anni alla Banca Provinciale Lombarda poi diventata San Paolo. Oltre al lavoro e all’amatissima famiglia, Roberto era a disposizione
degli altri e il suo impegno per il Lodigiano è sempre stato considerevole: il territorio dove è nato e cresciuto rappresentava per lui
una vera priorità! Fin da giovane aveva partecipato all’esperienza
della Casa della gioventù con don Olivo Dragoni e da alcuni anni era membro del collegio dei probiviri della Canottieri Adda, dove amava trascorrere anche il suo tempo libero. Con sincera dedizione collaborava
anche per il Fondo Diocesano a sostegno delle famiglie in difficoltà. Nel 2013, in seguito alla scomparsa
di Francesco Grisi, ha accettato la carica di Segretario Generale della Fondazione Comunitaria, ruolo non
semplice ma che ha saputo interpretare con grande passione, facendosi apprezzare anche a Milano in Fondazione Cariplo.
Lui, “estroverso umile”, come qualcuno affettuosamente lo definisce, era ben voluto anche da tutte le realtà vicine alla Fondazione. Partecipava volentieri alle presentazioni dei progetti cui la Fondazione ha dato
un contributo perché, diceva, gli piaceva respirare la soddisfazione delle persone e godeva del fatto di poter
aiutare le piccole comunità del territorio a far qualcosa di bello per la nostra terra.
Ancora oggi ci manca molto, ma siamo certi che il tempo trascorso insieme a lui ci abbia insegnato che a volte bisogna affrontare con un equilibrato mix di rigore e spensieratezza le difficoltà e gli impegni che fanno
parte della vita. E così Robi, che tanto e in tanti abbiamo apprezzato, ci lascia un vuoto, ma allo stesso tempo
un’eredità enorme. La sua grande sensibilità, unita alla capacità di gestire le relazioni umane e professionali,
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erano e sono per noi un esempio.
La Fondazione, proprio per sottolineare
lo spirito generoso di Roberto ha costituito in sua memoria il FONDO BENEFATTORI DELLA COMUNITÀ. Tutti coloro che
vogliono celebrare degnamente il suo impegno e il suo entusiasmo hanno così l’opportunità di sostenere i progetti preferiti,
con l’obiettivo di MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA DELLE PERSONE CHE
VIVONO NEL LODIGIANO.
Per maggiori informazioni contattare la
Fondazione: tel 0371 432726

LA SUA EREDITÀ NEL TEMPO

A Lodi alcune realtà No Profit che hanno condiviso idee ed ambizioni con
Roberto, stanno onorando e ricordando il suo enorme contributo al tessuto
sociale lodigiano, dedicando proprio a Lui alcune strutture e progetti.
Il Movimento Lotta alla fame nel Mondo gli dedicherà la casetta dell’Orto Comunitario presente
nel quartiere di S. Fereolo a Lodi, che verrà utilizzata per attività ludico-didattiche su temi ambientali.
Sarà inoltre uno spazio di aggregazione per gli abitanti del quartiere.
Anche L’Officina intitolerà a lui il nuovo laboratorio di trasformazione che verrà presto inaugurato a Codogno
e che ambisce ad un’inclusione lavorativa nel suo significato più autentico. Perché tutti possano vivere del proprio lavoro. Infine l’Associazione Monsignor Quartieri, ha già organizzato diversi concerti in sua memoria!
Lui che era l’incarnazione dell’energia e della vitalità, rimane quindi ancora vivo tra noi!
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Chi siamo <
La Fondazione Comunitaria della Provincia
di Lodi Onlus è un ENTE SENZA SCOPO DI
LUCRO che svolge attività di pubblica utilità
per il Lodigiano, mettendo in RELAZIONE
chi vuole investire nella crescita della
COMUNITÀ e chi si impegna nella realizzazione di PROGETTI a favore del
TERRITORIO.
Nasce il 1° Agosto 2002 da un progetto di Fondazione Capirlo ed è una
FONDAZIONE DI COMUNITÀ, un ente
autonomo che lavora in sinergia con diverse
realtà locali.

la nostra mission
Creare una COMUNITÀ più consapevole dei bisogni del territorio e
promuovere la cultura del DONO: strumento attraverso il quale i cittadini si possano
sentire PARTECIPI ed allo stesso tempo FRUITORI del BENESSERE SOCIALE.
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Chi siamo

Strumenti e servizi

promuoviamo
la cultura
del dono

individuiamo
e sosteniamo
progetti di
pubblica utilità

gestiamo
il patrimonio
della comunità

ascoltiamo
e rispettiamo
le volontà
dei donatori

Offriamo a tutti la possibilità di partecipare alla crescita
della propria comunità mettendo a disposizione diversi strumenti
BANDI

LASCITI

FONDI

PROGETTI

“donare è partecipare”

SINERGIE
E RETI

L’intera comunità è così coinvolta
nello sviluppo sociale, culturale,
ambientale ed etico del proprio territorio.
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I risultati del 2018

i risultati
del 2018

828

donatori

di

cui

599

80

nuovi donatori

progetti sostenuti

impatto
sociale

985
donazioni

2018
396.871,30 e
importo raccolto

1.043.532,53 e

importo totale erogato
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€ 9.016.223,26

€ 8.556.649,29

€ 8.166.795,67

€ 7.473.769,01

€ 7.102.922,40

€ 6.711.087,26

€ 6.308.916,70

€ 5.893.721,31

€ 5.408.056,55

€ 4.219.433,87

€ 3.600.049,87

€ 1.735.473,37

€ 1.365.590,80

€ 839.458,87

€ 4.924.360,24

La raccolta fondi negli anni

€ 9.413.094,2

I risultati fino al 2018

al 31/12 al 31/12 al 31/12 al 31/12 al 31/12 al 31/12 al 31/12 al 31/12 al 31/12 al 31/12 al 31/12 al 31/12 al 31/12 al 31/12 al 31/12 al 31/12

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

9769

donatori e donazioni

8812

Donazioni

7085

7827

6414

Donatori

5840

6186

5150

5587

4657

5007

4103
3162
2066
1253

750

1587

1046

1280

1631

1992

2285

4626

3540

2626

857

2018

2500

2779

3184

3470

3877

4198

al 31/12/03 al 31/12/04 al 31/12/05 al 31/12/06 al 31/12/07 al 31/12/08 al 31/12/09 al 31/12/10 al 31/12/11 al 31/12/12 al 31/12/13 al 31/12/14 al 31/12/15 al 31/12/16 al 31/12/17 al 31/12/18
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I risultati del 2018

i progetti sostenuti
Settori sostenuti >
sul totale di

80
assistenza sociale
e socio sanitaria

44

Tipologia Enti

>

sul totale di

sul totale di

attività
culturali

11

17

Associazioni

Fondazioni

enti religiosi

Cooperative

Altri Enti

lodi

codogno

casalpusterlengo

S’antangelo l.

Zelo B.P.

3

17

10

1

80
38

10

8

tutela
dell’ambiente

80
49

Territori coinvolti >

tutela del
patrimonio storico

16

9

14
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I risultati fino al 2018

patrimonio della comunità

Titoli di stato
disponibilità liquide

€ 16.081.588,49

€ 17.500.000,00

€ 17.502.776,28

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

44%

€ 5.382.396,03

€ 5.354.884,00

€ 4.843.641,98

€ 4.437.638,48
2008

2009

2010

2011

476.779,55 e

investimenti
patrimoniali
l
l
l
l
l
l
l

2007

€ 16.061.229,16

2006

€ 3.788.382,61

€ 3.215.930,27

€ 1.399.504,69
2005

€ 15.761.229,16

2004

€ 15.761.019,16

2003

€ 1.041.839,69

€ 569.888,00

Fondo Sfida Cariplo

€ 15.660.884,16

Fondi Patrimoniali

€ 10.274.137,97

La Fondazione è un ente indipendente, con un patrimonio di 17.502.776,28 euro, costituitosi nel
tempo grazie alla generosità di aziende, istituzioni private, pubbliche e singoli cittadini che hanno
creduto nell’utilità di avere una Fondazione di Comunità nella Provincia di Lodi. Il patrimonio della
Fondazione è il patrimonio della comunità e più cresce, più sarà possibile garantire la continuità nel
futuro di azioni a favore del territorio.

11.060.487,27 e

obbligazioni

2.305.231,25 e
1.338.878,75 e
37.251,50 e

perpetual
fondi comuni di investimento
polizze assicurative
gestioni patrimoniali

595.055,54 e

2.363.096,45 e
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I progetti <

approvati “su bando”
Nel 2018 sono stati pubblicati 2 bandi, grazie ai quali è stato possibile sostenere 59 progetti di UTILITà SOCIALE. Il prezioso lavoro degli Enti No Profit, unito al contributo della Fondazione e
alle numerose donazioni, ha fatto sì che un’idea ambiziosa
si trasformasse in azioni concrete a favore della comunità.
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I progetti approvati

1° bando 2018 • progetti approvati e importi erogati

Parrocchia S. Biagio e B.v. Immacolata - Codogno

Parrocchia Santi Gervaso E Protaso Martiri
Ossago Lodigiano

Al Rahma - Lodi

Auser Arcobaleno Zorlesco - Casalpusterlengo

G.s.o.d. Gerundia Football - Maleo

La Lira Di Orfeo - Lodi

Associazione Dei Comuni Del Lodigiano Acl - Lodi

Casa Dell’accoglienza “Don Luigi Savarè”
Onlus - Lodi
Auser Volontari Casalpusterlengo
Casalpusterlengo
Parrocchia Dell’assunzione Della B.V. Maria
Castiglione d’Adda

Associazione Progetto Insieme - Lodi

Rinforzo strutturale Chiesa
della ss. trinità

58.320,00 e

Sistemazione area giochi
bambini in oratorio

11.450,00 e

Baratto di sapere

4.501,00 e

Aiutiamo le persone fragili

16.120,00 e

Fari sullo Sport

18.200,00 e

Lezioni-concerto dalla Cosway

7.500,00 e

Palestra di solidarietà
per giovani volontari

4.500,00 e

Salviamo l’ambiente

24.780,00 e

Orto aperto

7.695,00 e

Uno scrigno prezioso
per un gioiello da salvare

41.470,00 e

Prima le persone

15.000,00 e
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I progetti approvati

Parrocchia SS. PIETRO e paolo
apostoli - Graffignana

Anche fuori si impara

7.520,00 e

ass. culturale laboratorio degli archetipi
teatro scuola poetica e ambiente - Lodi

Oltre i confini
Le voci degli altri

6.000,00 e

associazione fratelli sea onlus - Lodi Vecchio

Un BUS per l’Isola
che non c’è

13.470,00 e

Una sala teatrale
multimediale a Codogno

8.000,00 e

Bagni Campali: una comodità,
un bisogno, una necessità

30.050,00 e

Centro di ricerca
storiografia musicale

8.007,50 e

Questione
di prospettive

16.109,40 e

Per il nonno...
musica da “Camera”

12.110,00 e

Ass. Sportiva Disabili SPORT INSIEME Onlus - Lodi

Come un delfino

10.501,00 e

associazione amici campo ziNghetto - Codogno

GiochiAmo
lo Zinghetto

4.582,50 e

Un oratorio da abitare

6.000,00 e

L’alfabetizzazione

1.810,00 e

ass. amici della scuola tondini - Codogno

Croce Rossa Italiana Comitato di Lodi - Lodi

Associazione musicale Gerundia - Lodi

Famiglia Nuova Società Cooperativa
Sociale - Lodi
Fondazione “Ing.Pietro Zoncada” onlus
Borghetto Lodigiano

Parrocchia SS. Simone, Giuda e Callisto
Cornegliano Laudense
Associazione Pierre Lotta all’esclusione
sociale - Lodi
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I progetti approvati

Convegni di Cultura Maria Cristina
di Savoia - Lodi

Progetto Cedro

5.300,00 e

Associazione L’Orsa Minore - Lodi

Se ti abbraccio
non avere paura

5.250,00 e

Passeggiamo in
bicicletta, bellissimo!

12.000,00 e

GenerAzioni in rete

7.500,00 e

A scuola di computer
e multimedialità

7.780,00 e

Una vita...
una biblioteca

30.000,00 e

Specchio Magico Cooperativa Sociale
Onlus - Lodi

MICIA - Mai Infrangere Creature
Innocenti Abusandone

15.140,00 e

Fondazione Opere Pie Riunite di Codogno
Onlus - Codogno

L’arte in Fondazione: non mettiamola da parte

10.880,00 e

Muoviamoci in natura

2.110,00 e

Villa Premoli, patrimonio
storico-artistico
del lodigiano

10.500,00 e

Un aiuto a chi ti aiuta

3,020,00 e

Fu vera Gloria?

3.030,00 e

Playscape didattico
Il giardino di tutti

13.190,40 e

ABC... Zeta Società Cooperativa Sociale - Milano

Parrocchia Assunzione Beata Vergine Maria - Lodi

MaiSoli Onlus - Salerano sul Lambro

auser villanova sillaro - Villanova Sillaro

La Tela del Ragno - Lodi

Fondazione Giovanni e Teresa Premoli - Lodi

Amici animali - Lodi

Circolo Filatelico Numismatico Lodigiano - Lodi

Cooperativa Sociale Il Mosaico Servizi - Lodi
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I progetti approvati

Associazione “Amici della Collodi”
Sant’Angelo Lodigiano

RipartiAmo dalla scuola

2.160,00 e

associazione alcubo - Casalpusterlengo

La casa delle associazioni
Una casa per tutti

6.510,00 e

Invictus

5.755,00 e

Il Pellicano società cooperativa sociale
Castiraga Vidardo

2° bando 2018 • progetti approvati e importi erogati
Provincia Lombarda Chierici regolari
di S. Paolo detti Barnabiti - Lodi
Gruppo Volontari Amici dell’Avis
Borghetto Lodigiano
Parrocchia Santi Gervasio e Protasio
Martiri - Maleo
Parrocchia S.Martino Vescovo - Livraga

Associazione culturale Blu - Codogno

Parrocchia Assunzione B.V.Maria - Caselle Landi

Associazione Monsignor Luciano Quartieri - Lodi
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Restauro cappella dedicata
alla Madonna di Caravaggio

23.625,00 e

Non solo quattro ruote

39.250,00 e

Realizzazione impianti sportivi a
servizio dell’attività oratoriana

45.500,00 e

Luce per lo sport

22.305,00 e

Oltre le sbarre

9.150,00 e

Restauro conservativo dipinti
navata centrale Chiesa di Caselle
Landi

56.240,00 e

Domenica è sempre
domenica

6.000,00 e

I progetti approvati

Condividere con i piccioni

10.400,00 e

La Cascina Maggiore Soc. Coop. Sociale a.r.l.
Onlus - Graffignana

Fuori luogo

7.540,00 e

amici del cuore onlus - Casalpusterlengo

A.Mici Due

6.800,00 e

Imparare con creatività

3.670,00 e

Ri-Diamo: restituire i valori
ai cittadini integrando
fasce sociali deboli

47.000,00 e

SI-curi in Chiesa

47.990,00 e

AIR: Apprendiamo In Rete

21.053,00 e

Energiadi 2019

3.000,00 e

Riaprire e riattivare un edificio
di culto per continuare la storia

47.395,00 e

Il cinema ritrovato,
a Casalpusterlengo

1.880,00 e

L’Amministratore del cuore Onlus - Codogno

Su e giù per i sentieri

6.050,00 e

Associazione Comunita’ Il Gabbiano Onlus - Pieve
Fissiraga

Andata e ritorno tra
comunità e territorio

15.000,00 e

Un Happy Space
per relazioni che fanno
crescere

6.020,00 e

Associazione PROGETTO INSIEME - Lodi

Associazione Genitori F. Cazzulani - Lodi
Il Ponte Società Cooperativa
Sociale - Casalpusterlengo
Parrocchia S.Giorgio Martire - Corte Palasio

emmaus onlus - Lodi

Social Ice a.p.s. - Milano

Parrocchia S. Bartolomeo Apostolo - Sordio

circolo del cinema blue - Casalpusterlengo

Associazione Amici del Vescovile - Lodi
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I progetti <
conclusi

Un progetto che si conclude rappresenta un’occasione di festa per l’intera comunità
ed è il momento giusto per raccogliere, oltre alla documentazione necessaria, le informazioni, le testimonianze e le considerazioni di operatori e beneficiari diretti.
Si possono così osservare i frutti di tanti sforzi, ed interrogarsi su come continuare ad
offrire un servizio efficace in futuro.

73

611.042,19 e
contributo della
fondazione

progetti
conclusi

349.594,50 e
donazioni

1.495.606,77 e

valore generato nella comunità
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I progetti conclusi

territori coinvolti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

3

10

15 11
6

16
14

BORGHETTO LODIGIANO
BREMBIO
CASALMAIOCCO
CASALPUSTERLENGO
CASTELNUOVO BOCCA D’ADDA
CASTIRAGA VIDARDO
CODOGNO
FOMBIO
GRAFFIGNANA
LODI
LODI VECCHIO
MALEO
OSSAGO LODIGIANO
PIEVE FISSIRAGA
SALERANO SUL LAMBRO
SAN MARTINO IN STRADA
SANT’ANGELO LODIGIANO
SANTO STEFANO LODIGIANO
SENNA LODIGIANA

13
17

9

1

2

4
7
19

12

8
18

5

19

I progetti conclusi
COSTO PROGETTO

assistenza sociale
e socio sanitaria

Costi rendicontati

Contributo

Importo deliberato dalla Fondazione

Donazioni

Importo raccolto

Associazione Genitori per la Scuola Morzenti - Sant’Angelo Lodigiano

“facciamo musica... bis!”

Sono stati realizzati corsi di musica e di strumento per 5060 alunni della scuola secondaria di primo grado “Morzenti” per coppie o piccoli gruppi, con un rientro settimanale di due ore, al fine di promuovere la partecipazione
attiva all’esperienza della musica e avvicinare i ragazzi a
dinamiche di gruppo attraverso l’attività corale e la musica
d’insieme. Sono stati organizzati eventi musicali aperti a
tutti gli alunni della scuola in cui gli esperti musicisti hanno
tenuto lezioni-concerto interattive.

Fondazione
“Ing.Pietro Zoncada” onlus
Borghetto Lodigiano

“...Se il lavoro
è più leggero”
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polaris - associazione
di promozione sociale
Caselle Lurani

“adottarsi”

5.099,95 e
3.500,00 e
1.050,00 e

centro sociale anziani
ricreativo codognese
Codogno

“i progetti più semplici
per i bisogni più grandi”

11.080,54 e

12.334,70 e

2.456,24 e

5.000,00 e

4.000,00 e

684,24 e

3.140,00 e

2.295,00 e

1.760,00 e

I progetti conclusi

associazione
“la tartaruga”
Brembio

“l’aula verde”

fanfulla 1874 asd
ginnastica e scherma
Lodi

gruppo volontari amicizia
Codogno

“pistaaa!”

“l’allegro
girotondo”

10.354,48 e

6.225,00 e

24.000,00 e

7.000,00 e

2.850,00 e

11.000,00 e

3.340,00 e

1.500,00 e

5.554,00 e

Associazione Amici dell’istituto merli - Lodi

“una cucina per villa igea”
Sono state acquistate alcune attrezzature di base per lo
svolgimento delle attività di cucina, da posizionare nella
stanza che è stata adibita a laboratorio, per dare l’opportunità ai ragazzi che frequentano l’Istituto di avere una
formazione pratica adeguata.

10.000,00 e
7.000,00 e
2.100,00 e

A.G.E.A.C. Associazione Genitori e Amici dell’I.I.S. Cesaris
Casalpusterlengo

“imparare virtualmente”

Acquisto di computer per aggiornare gli “spazi di apprendimento” fruibili da tutti gli studenti dell’Istituto Cesaris
al fine di coniugare l’innovazione tecnologica per la didattica con la metodologia collaborativa e laboratoriale.
Questi apparecchi implementano la strumentazione precendente ormai obsoleta e permettono di avere un’aula
a disposizione per effettuare gli esami ECDL e per realizzare corsi interni ed esterni all’Istituto stesso.

11.750,00 e
7.000,00 e
4.750,00 e
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I progetti conclusi
farabà onlus - Casalmaiocco

“Fammy..compagnia tutto l’anno”

E’ stato realizzato un doposcuola per i bambini della
scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado
dell’IC Mulazzano, prevedendo oltre al consueto svolgimento dei compiti, altre iniziative creative e formative
(es.un laboratorio con esperti di un’associazione no profit sul tema del consumo energetico sostenibile).
Oltre al personale volontario, che già collabora nell’organizzazione e nelle pulizie dei locali, sono state coinvolte figure professionali per garantire una continuità del
doposcuola per tutto l’anno, inclusi i ponti e le festività.

10.000,00 e
7.000,00 e
2.157,50 e

A.S.D. Polisportiva Fulgor Lodivecchio - Lodi Vecchio

“luce e sport per i giovani”
Sistemazione e messa a norma dei campi di calcio, basket
e volley dell’oratorio S. Luigi di Lodi Vecchio. La A.S.D.
Polisportiva Fulgor è riuscita ad offrire formazione sportiva a circa 300 ragazzi. Il progetto è stato proposto per
garantire gli allenamenti in inverno anche nelle ore di
buio, prevedendo l’illuminazione notturna dei campi mediante forniture di pali, corpi illuminanti, quadri elettrici.

48.620,00 e
24.000,00 e
14.738,00 e

auser sempre giovani - Pieve Fissiraga

“insieme si cresce”

E’ stato creato un punto di riferimento aggregativo per
la primissima infanzia (0-3 anni) all’interno delle Biblioteche comunali di Pieve F. e Cornegliano L., per fornire alle
famiglie uno spazio dedicato ai propri figli neonati. Due
figure di educatori specializzati hanno realizzato letture a
voce alta e laboratori sensoriali coinvolgendo bambini e
genitori e fornendo al contempo uno spazio di confronto
sulle tematiche legate all’educazione infantile. Sono stati
realizzati inoltre 4 laboratori espressivi aperti ai bambini
fino ai 5 anni per un totale di 25 partecipanti.
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2.420,00 e
1.200,00 e
1.220,00 e

I progetti conclusi

parrocchia
sANTI Pietro e PAolo
apostoli
Graffignana

“un gioco sicuro
anche per noi”

fondazione santa chiara
centro multiservizi
per la popolazione anziana
Lodi

“percorso di ricerca
sugli effetti della
pet therapy”

nuovo cammino
società cooperativa
sociale
Senna Lodigiana

“struttura a
misura d’uomo”

9.736,82 e

13.448,00 e

9.549,98 e

4.850,00 e

5.000,00 e

3.000,00 e

2.650,00 e

3.090,00 e

1.550,00 e

l’amministratore del cuore onlus - Codogno

“sport senza barriere”
Per avvicinare allo sport ragazzi con disabilità non solo fisica,
sono stati organizzati convegni presso istituti scolastici, con
l’obiettivo di far iniziare a 1-2 ragazzi con disabilità un percorso sportivo nelle specialità basket, tennis, sci, canoa, etc.,
sfruttando lo sport come strumento per entrare in società.

9.750,00 e
4.500,00 e
2.290,00 e

il pellicano società cooperativa sociale - Castiraga Vidardo

“una casa per chi ha le ali”

Realizzazione di nuove arnie per ampliare la produzione
di miele e costruzione di un pollaio, con legname del
proprio laboratorio, per galline ovaiole allevate a terra.
Il tutto per creare nuove possibilità di lavoro per disoccupati e disagiati sociali.

10.193,72 e
4.500,00 e
2.550,00 e
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I progetti conclusi

auser lodigiano onlus
Lodi

“auser per le persone
fragili del comune
di lodi”

“coloriamo insieme
l’estate”

associazione
genitori einaudi
Lodi

“school break
café”

22.569,00 e

15.121,62 e

10.009,40 e

10.000,00 e

6.000,00 e

7.000,00 e

5.135,00 e

3.100,00 e

2.354,00 e

associazione amici della
scuola tondini
Codogno

“una sala teatrale
multimediale a codogno”
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Cooperativa Sociale
Il Mosaico Servizi
Lodi

tuttoilmondo
onlus
Lodi

“formazione linguistica
e integrazione sociale”

parrocchia s. pietro
apostolo
Lodi Vecchio

“il cortile
dei sogni”

10.089,40 e

6.092,48 e

72.088,16 e

4.000,00 e

3.000,00 e

20.000,00 e

4.000,00 e

1.500,00 e

10.235,00 e

I progetti conclusi
emmaus onlus - Lodi

“insieme per capire e per crescere”

Sono state supportate le attività di doposcuola nella parrocchia di San Lorenzo a Lodi rivolte a bambini dai 6 ai 17
anni, che si trovano in situazione di difficoltà scolastiche.
Sono stati acquistati libri da dare in prestito a 20 bambini segnalati dalla scuola l’I.C. Lodi V “F. Cazzulani”. E’
stata inoltre realizzata una mostra aperta a tutti presso lo
spazio BPL dove è esposta un’opera costruita da tutti i
bambini che hanno partecipato al percorso didattico “A
piccoli passi”, per dare un messaggio di solidarietà alla
cittadinanza. Congiuntamente è stato realizzato un video
animato sul tema dell’accoglienza da mostrare a tutti i
visitatori della mostra.

parrocchia santi
pietro e andrea apostoli
Senna Lodigiana

“completamento
del centro
ritrovo”

fondazione santa chiara
centro multiservizi
per la popolazione anziana
Lodi

“una stanza
multisensoriale
nei gigli”

10.936,39 e
7.000,00 e
3.550,00 e

pronto casa
società cooperativa
sociale onlus
Sant’Angelo Lodigiano

“Riscopriamo
i sensi”

40.649,99 e

29.315,60 e

9.505,66 e

20.000,00 e

13.000,00 e

4.000,00 e

10.200,00 e

10.000,00 e

5.100,00 e
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I progetti conclusi
GAP Lodigiano (Gruppo di Acquisto Popolare Lodigiano) - Lodi

“Cibo e mutualismo: insieme perchè
da soli non si risolve nulla”

Implementazione dell’attività svolta a favore di persone
con ridotta capacità di spesa (disoccupate, inoccupate,
anziane con pensioni basse). Grazie alla sistemazione del
furgone con il quale vengono trasportati i cibi si è potuto
implementare il servizio di distribuzione delle derrate alimentari alle famiglie in difficoltà economica.

3.104,46 e
1.500,00 e
750,00 e

emmaus onlus - Lodi

“farmaco sospeso”

Fornitura di farmaci non mutuabili di fascia C (antipiretici,
antinfiammatori, colliri e altri), gratuitamente o con aiuto
parziale, a persone segnalate dai servizi Caritas. Si è potuto
sensibilizzare così la cittadinanza verso bisogni sanitari indicando la possibilità di offrire un “farmaco sospeso”, ossia
di donare un contributo per l’acquisto diretto del farmaco,
che viene poi ritirato dal beneficiario dietro presentazione
di apposito modulo Caritas.

12.006,06 e
6.000,00 e
3.580,00 e

Circolo A.C.L.I. di Sant’Angelo Lodigiano
Associazione di Promozione Sociale - Sant’Angelo Lodigiano

“Teatral...mente”
Per prevenire il sempre crescente disagio giovanile, è stato creato un percorso nuovo e alternativo di apprendimento, di crescita e di socializzazione propedeutico ad un
miglioramento in campo didattico per minori della scuola
primaria Collodi e Morzenti e per i ragazzi pre-adolescenti. In particolare sono state previste 16 ore settimanali in
orario extrascolastico presso i due Oratori cittadini e presso le due sedi delle scuole secondarie per realizzare un laboratorio di teatro sociale, congiuntamente ad attività di
alfabetizzazione e studio assistito. Sono state pianificate
inoltre 250 ore di attività motoria in orario scolastico per
alcune classi delle scuole primarie.
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20.015,54 e
10.000,00 e
5.255,00 e

I progetti conclusi
Cooperativa Casalese 2000 Soc. Coop. Sociale - Casalpusterlengo

“Stare insieme per stare bene”

Progetto rivolto agli anziani soli con lo scopo di favorire
la costruzione o la ricostruzione di reti relazionali e amicali, attraverso un intervento diretto nei vari quartieri della
città e nelle frazioni di Zorlesco e Vittadone. Sono state
organizzate visite periodiche a domicilio e l’organizzazione di attività ludico-ricreative collettive.

8.333,00 e
3.000,00 e
1.830,00 e

gruppo sollievo - Santo Stefano Lodigiano

“creazione di reti di solidarietà”

Progetto volto a favorire e rafforzare lo spirito collaborativo fra scuola e famiglia, in particolare in presenza di alunni
bisognosi di assistenza ad personam e di scolari con forte
incapacità di concentrazione e di attenzione. Acquisto di
strumenti informatici particolari quali tablet, tavoletta grafica, software specifici per disabilità di diverso genere e lavagna interattiva multimediale. Affiancamento di personale
specializzato durante la mensa scolastica laddove esista una
disabilità particolare.

Il Pellicano società
cooperativa sociale
Castiraga Vidardo

“invictus”

emmanuele cooperativa
sociale A r.l.
Casalpusterlengo

“alfabetando”

7.949,80 e
5.558,00 e
2.382,00 e

g.s.o.d.
Gerundia footbal
Maleo

“fari sullo sport”

13.742,21 e

10.000,00 e

33.550,00 e

3.500,00 e

7.000,00 e

12.000,00 e

2.255,00 e

2.750,00 e

6.200,00 e
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I progetti conclusi
Auser Lodigiano Onlus - Lodi

“Combattere fragilità ed esclusione
sociale anche con l’ausilio della tecnologia”
Realizzazione di una piattaforma per la videocomunicazione che ha permesso la comunicazione audio/video tra
gli anziani domiciliarizzati ed i centri Auser coinvolti, in
modo da poter essere assistiti in qualsiasi momento; ha
permesso inoltre di interagire in contemporanea con più
utenti, in modo da favorire l’aggregazione e la socializzazione tra anziani.

23.098,28 e
10.000,00 e
5.005,00 e

maisoli onlus - Salerano sul Lambro

“accogliere ed integrare”
Estate 2017: affiancamento alle attività estive parrocchiali e alle attività proposte dalle varie associazioni, di assistenti ad personam per i ragazzi diversamente abili e inserimento di educatori professionali per sostenere le attività
dei ragazzi con svantaggio, disagio e/o stranieri.
Autunno 2017/Primavera 2018: realizzazione in biblioteca
di un corso di italiano L2 rivolto a donne di origine straniera, attività di supporto per adulti e ragazzi di origine
straniera con l’intervento di un mediatore culturale e incontri di formazione aperti alla cittadinanza.

10.155,93 e
4.500,00 e
2.440,00 e

Parrocchia Santi Gervaso e Protaso Martiri - Ossago Lodigiano

“Sistemazione area giochi bambini in oratorio”
Miglioramento delle strutture presenti nell’area giochi
dell’oratorio di Ossago, uno dei pochi luoghi che le famiglie hanno a disposizione per ritrovarsi.
Gli interventi hanno reso lo spazio più attrezzato e hanno
dato così la possibilità a un numero maggiore di bambini,
insieme ai genitori, di trascorrere il proprio tempo in un’area di divertimento soprattutto nel periodo estivo.
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17.446,00 e
7.000,00 e
4.450,00 e

I progetti conclusi
associazione fratelli sea onlus - Lodi Vecchio

“un bus per l’isola che non c’è”
Acquisto di un pulmino a 9 posti che ha permesso ai bambini e alle famiglie di raggiungere le sedi delle attività
organizzate per sostenerli nel progetto di accoglienza, sia
essa definitiva tramite adozione, che temporanea attraverso l’affidamento, in collaborazione con altre organizzazioni ed enti pubblici operanti nel settore.

19.000,00 e
8.000,00 e
5.470,00 e

social ice a.p.s. - Milano

“energiadi”
Il progetto ha previsto iniziative negli istituti scolastici della provincia per la sensibilizzazione dei giovani ai temi legati allo sviluppo sostenibile. Il tema trattato è il consumo
di energia e in particolare di energia elettrica.
Il progetto ha offerto un momento di riflessione attraverso una gara tra scuole elementari e medie per produrre
corrente elettrica pulita attraverso l’uso dei Bike Energy
System.

7.248,00 e
3.000,00 e
1.500,00 e

associazioni cristiane lavoratori italiani provinciali (acli) - Lodi

“insieme per il lavoro e per le persone”
Apertura di uno “sportello lavoro” a Casalpusterlengo
per dare risposte immediate e di senso alle persone che
si trovano in stato di disoccupazione certificata o di inattività in quanto delusi o demoralizzati nel loro percorso di
ricerca di una attività lavorativa, per aiutarli ad uscire dallo
stato di fragilità.
Il tutto in collaborazione con il CFP Consortile che ha
messo a disposizione uno spazio e condivide qualche risorsa umana adeguata al compito, e con il Comune di
Casalpusterlengo per l’adeguamento dei locali e per l’attivazione di una borsa lavoro per la pulizia dello spazio.

36.701,82 e
12.000,00 e
6.000,00 e
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I progetti conclusi
associazione dei comuni del lodigiano acl - Lodi

“lodinsieme”
Realizzazione di esperienze formative, leva civica, per circa 20 giovani tra i 18 e i 28 anni con scarsa scolarità, in
accordo con gli enti ospitanti. Le mansioni previste e i
profili dei volontari sono compatibili con i giovani per i
quali è stata individuata la necessità di percorsi che possano favorire l’inserimento lavorativo.

Amici della Residenza Sanitaria
Assistenziale e del Centro Diurno
di Casalpusterlengo
Casalpusterlengo

“gentlecare - spazi di vita
e di benessere”
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89.046,36 e
35.000,00 e
21.050,00 e

fondazione santa chiara
centro multiservizi
per la popolazione anziana
Lodi

“mangiare sano e sicuro
secondo il bisogno di ognuno”

19.335,00 e

15.279,00 e

9.000,00 e

7.600,00 e

5.931,00 e

4.100,00 e

I progetti conclusi

Attività culturali
di particolare
interesse sociale

COSTO PROGETTO
Costi rendicontati

Contributo

Importo deliberato dalla Fondazione

Donazioni

Importo raccolto

associazione di promozione sociale curiosamente - Lodi

“land art per la scuola griffini”
Si è intervenuti su un piccolo spazio verde incolto della
scuola Griffini di Casalpusterlengo abbellendolo con installazioni di LandArt: forma d’arte contemporanea che
vede gli elementi naturali protagonisti dell’opera e che
viene quindi realizzata utilizzando ciò che il luogo circostante naturalmente offre (sassi, foglie, legni, rami), il tutto realizzato dai ragazzi disabili psichici che frequentano il
laboratorio di ArteLibera Irregolare, con la partecipazione
attiva del corpo insegnanti e alunni della scuola stessa.

5.701,03 e
2.851,02 e
1.660,00 e

Associazione Monsignor Luciano Quartieri - Lodi

“Arte, teatro e musica in Mostra”
Sono stati organizzati eventi culturali totalmente gratuiti
nelle giornate di sabato, domenica e festivi, che si sono
svolti collateralmente alle mostre proposte dall’associazione. Le iniziative hanno spaziato dalla musica al teatro
passando per reading pubblici e presentazione di libri,
rendendo la mostra anche un luogo di incontro.
Importante è stata la collaborazione di un gruppo di volontari che si sono impegnati nel rendere il progetto il più
apprezzabile possibile.

5.146,45 e
2.500,00 e
1.500,00 e
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I progetti conclusi

Laboratorio
degli Archetipi
Teatro Scuola Poetica
e Ambiente
Lodi

“cambi di scena”

Associazione
Solidarietà
Italia-Perù Onlus
Lodi

“costruiamo insieme
una nuova cultura!”

Associazione Nazionale
combattenti e simpatizzanti
Sant’Angelo Lodigiano

“Un angolo didattico
nel Museo delle Guerre
per la Pace”

6.668,74 e

4.497,85 e

9.059,54 e

2.000,00 e

2.248,93 e

4.500,00 e

1.120,00 e

1.250,00 e

2.500,00 e

movimento per la lotta contro la fame nel mondo
mlfm onlus - Lodi

“dalla terra dei fuochi al lodigiano”
Realizzazione di un convegno per sensibilizzare la cittadinanza sul tema dell’inquinamento ambientale, della
salute e della prevenzione, riflettendo sulle cause esterne ambientali che influiscono sull’elevata percentuale di
morti per cancro sul territorio di Lodi (tra le prime 5 città
in Italia). Sono stati coinvolti esperti ed è stato creato un
comitato territoriale per l’ambiente al fine di stimolare
lo sviluppo di una coscienza collettiva che diventi “cittadinanza attiva”. A ciò si aggiunge l’allestimento di una
mostra tematica aperta al pubblico, nella quale sono
state coinvolte le scuole del lodigiano.
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8.953,93 e
4.000,00 e
2.000,00 e

I progetti conclusi
associazione genitori f. cazzulani - Lodi

“un ambiente rinnovato per la cultura”
Sistemazione dell’aula magna del Cazzulani, inaugurata il
6 maggio 2018, per rendere più fruibili gli spazi e realizzare un ambiente rinnovato per le iniziative culturali della
scuola (saggi musicali, concerti ecc.) e per ospitare altre
associazioni del territorio. La realizzazione ha previsto alcuni lavori di manutenzione e riqualificazione e l’acquisto
di sedie e materiale adatto ad un’aula polifunzionale, tra
cui un videoproiettore.

3.599,83 e
1.750,00 e
880,00 e

circolo filatelico numismatico lodigiano - Lodi

“fu vera gloria?”

Progetto realizzato in partenariato con la Società Generale
Operaia di mutuo soccorso di Lodi. Organizzazione di una
mostra per divulgare le tragedie vissute nel nostro territorio
durante il primo conflitto mondiale, coinvolgendo principalmente le scuole attraverso la presentazione di documenti
originali del periodo, quali: oggetti, immagini, divise e cartoline. Importante è stato il contributo da parte di diverse
associazioni (l’Associazione Bersaglieri di Lodi, il Museo della fotografia di Cavenago d’Adda ecc.) che hanno messo a
disposizione del proprio materiale arricchendo così la collezione presente nella mostra.

9.264,65 e
2.000,00 e
1.030,00 e

associazione culturale blu - Codogno

“teatro per una nuova giovinezza”
L’Associazione ha proposto un’iniziativa teatrale (da aprile 2018 a fine giugno 2018) presso la Casa di Riposo S.
Chiara di Lodi rivolta agli ospiti presenti nella struttura.
Tramite il teatro si è voluto stimolare la consapevolezza e
la partecipazione delle persone anziane.
Attraverso la drammatizzazione delle loro esperienze e
dei ricordi è stato messo in atto un laboratorio teatrale
che ha portato alla realizzazione di uno spettacolo intitolato “E lasciatemi divertire!” presentato il 1° luglio 2018.

11.257,17 e
5.000,00 e
2.500,00 e
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I progetti conclusi
associazione amici della collodi - Sant’Angelo Lodigiano

“ripartiamo dalla scuola”

Attraverso un accordo specifico la scuola dell’infanzia Vigorelli ha ospitato gratuitamente per 3 mesi quei bambini
le cui famiglie versano in condizioni economiche profondamente disagiate e che, per tale ragione, non hanno
avuto la possibilità di frequentarla fin dall’inizio dell’anno
scolastico. Nel periodo di frequenza è stata offerta a questi bambini, attraverso personale specializzato, la possibilità di apprendere e/o migliorare la conoscenza della
lingua italiana, di migliorare l’autonomia e la capacità di
relazionarsi, di conoscere le prime regole scolastiche, in
vista del prossimo inserimento nella scuola primaria.

2.512,28 e
1.200,00 e
960,00 e

università della terza età unitre - Lodi

“diamo (più) senso alla storia”

Prendendo spunto dal Centenario della 1° Guerra Mondiale, sono state coinvolte Scuole e Comuni in un percorso di ricerca della verità storica e sono stati rivisitati alcuni
concetti di fondo quali Guerra, Pace e Vittoria. Inoltre è
stato dato un valore aggiunto al sacrificio di tutti i caduti
per la Patria ed è stata lasciata traccia del lavoro svolto
con una targa/stele da porre accanto ad ogni monumento ai caduti, ed infine tutto il percorso svolto è stato riassunto in una pubblicazione finale.
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41.922,51 e
20.000,00 e
15.952,50 e

parrocchia natività
della b.v. maria
Castelnuovo Bocca d’Adda

associazione
amici della collodi
Sant’Angelo Lodigiano

“la chiesa
di santa maria”

“insieme
per crescere”

3.351,20 e

8.528,60 e

1.500,00 e

4.150,00 e

1.850,00 e

2.220,00 e

I progetti conclusi

associazione alcubo
Casalpusterlengo

“alcubo: casa delle
associazioni
associazioni di idee”

associazione musicale
gerundia
Lodi

associazione monsignor
luciano quartieri
Lodi

“centro di ricerca
storiografia musicale”

“domenica è sempre
domenica”

31.558,92 e

9.833,20 e

8.442,73 e

15.000,00 e

4.500,00 e

4.000,00 e

10.290,00 e

3.507,50 e

2.000,00 e
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I progetti conclusi
COSTO PROGETTO

Tutela e valorizzazione
dell’ambiente

Costi rendicontati

Contributo

Importo deliberato dalla Fondazione

Donazioni

Importo raccolto

parrocchia santi pietro e paolo apostoli - Graffignana

“anche fuori si impara”

Riqualificazione dello spazio esterno della scuola dell’infanzia parrocchiale, attraverso rimozione e sostituzione di due
cancelli non a norma e predisposizione di un’area didattica
con relativa copertura. Il tutto a consentito ai bambini di
sperimentare più attività che spaziano dal gioco libero e
organizzato, alle attività creative, all’osservazione della natura, alla coltivazione e alla cura dei fiori e dell’orto.

parrocchia
s. martino vescovo
San Martino in Strada

“rifacimento porzioni
di tetto e rimozione
amianto”
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la tela del ragno
Lodi

“outdoor education
laboratorio
all’aria aperta”

10.663,60 e
5.000,00 e
2.520,00 e

l’officina
coop. sociale onlus
Codogno

“conlab - condividere
con tutti
per conservare”

22.880,00 e

3.204,10 e

17.675,18 e

10.000,00 e

1.600,00 e

8.500,00 e

5.510,00 e

1.580,00 e

5.210,00 e

I progetti conclusi
verbena cooperativa sociale a r.l. onlus - Casalmaiocco

“emission possible”

Grazie al progetto sono state acquistate attrezzature per
il giardinaggio, al fine di ridurre l’inquinamento acustico
e dell’aria. Sono state coinvolte nelle attività di cura del
verde alcune persone in situazione di svantaggio sociale.

27.808,35 e
9.000,00 e
4.500,00 e

fondazione madre cabrini onlus - Sant’Angelo Lodigiano

“risparmio energetico
e minor inquinamento”

Sono stati eseguiti interventi volti al risparmio energetico
e alla riduzione dell’inquinamento, installando un generatore di calore a condensazione per aumentare l’efficienza e
per un maggiore rispetto dell’ambiente.

organizzazione di volontariato riviviparchi
- Casalpusterlengo

“ambiente e sensibilizzazione”
Miglioramento della fruibilità e della tutela ambientale del
corso del Brembiolo nella parte più centrale di Casalpusterlengo, per rendere più pulita e gradevole l’intera area
e rafforzare la coscienza ambientale cittadina.

56.120,00 e
25.000,00 e
13.720,00 e

16.104,76 e
8.000,00 e
4.080,00 e

amici del cuore onlus - Casalpusterlengo

“a mici”
È stata realizzata un’oasi felina, una struttura unica nel suo
genere al servizio del territorio, che mette in atto misure
volte a favorire il benessere degli animali, il contrasto al
randagismo ed un corretto rapporto uomo/animale.

42.365,30 e
15.000,00 e
9.000,00 e
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COSTO PROGETTO

Tutela del patrimonio
storico ed artistico

Costi rendicontati

Contributo

Importo deliberato dalla Fondazione

Donazioni

Importo raccolto

istituto Suore missionarie
s. cuore di gesù - Codogno

“Casa natale di madre cabrini:
informatizzazione e sicurezza”
Valorizzazione della casa natale di Santa Cabrini, situata
in Sant’Angelo Lodigiano, attraverso la tutela dei beni di
interesse storico ivi contenuti e l’informatizzazione (aggiunta di computer, stampante, allarme ecc.), per far conoscere al mondo la spiritualità ed il carisma di Madre
Cabrini, oltre al suo contributo sociale e culturale in Italia
e nei paesi di missione dove ancora oggi si continua la
sua opera di solidarietà per i più poveri ed emarginati.

10.478,58 e
5.000,00 e
2.809,00 e

parrocchia della b.v. maria lauretana
in retegno - Fombio

“rifacimento copertura
chiesa di san isidoro”
Per evitare che la Chiesa, posta in località Borgo ed eretta
nel 1669 crolli, è stato eseguito il rifacimento del tetto e
il rinforzo strutturale dell’edificio, ubicato su una pubblica
via fronteggiante abitazioni.
Il Comune ha sollecitato l’intervento di ristrutturazione,
per evitare la chiusura dell’edificio.
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122.910,37 e
25.000,00 e
12.500,00 e

I progetti conclusi
fondazione opere pie
riunite di codogno
onlus
Codogno

“chiesa s. giorgio:
500 anni da salvare”

parrocchia assunzione
b.v. maria
Casalpusterlengo

“un tetto più sicuro
per la chiesa
di vittadone”

69.935,56 e

59.400,00 e

25.000,00 e

20.000,00 e

12.500,00 e

10.200,00 e

parrocchia maria madre della chiesa - Sant’Angelo Lodigiano

“antica bellezza”

Messa in sicurezza del tetto e restauro completo delle
decorazioni delle pareti interne per ripristinare l’antica
bellezza della Chiesa; rifacimento dell’impianto di illuminazione per valorizzare l’armonia dell’interno, e dell’impianto di riscaldamento con un minimo impatto sulla
struttura e un netto abbattimento dell’inquinamento.
Sono stati inoltre sistemati il confessionale e la fonte battesimale. Fondamentale è stato l’aiuto di un gruppo di
volontari che si è reso disponibile per cooperare con i
professionisti.

94.903,55 e
35.000,00 e
21.689,00 e
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Testimoni dell’impatto sociale
Nel 2018, durante il periodo estivo, alcuni ragazzi delle scuole secondarie hanno intrapreso un’esperienza di
alternanza scuola-lavoro presso gli Uffici della Fondazione. E così, grazie a Chiara, Michele, Alessia ed Elena abbiamo potuto raccogliere interessanti testimonianze di 4 progetti che si sono conclusi nel 2018 e che
stanno riscontrando importanti esiti e apprezzamenti da parte della Comunità.

Associazione Genitori Einaudi
Via Spezzaferri, 7 – Lodi
age.ipseinaudilodi.edu.it
L’Associazione nasce con l’intento di promuovere il diritto allo studio, contribuendo allo sviluppo completo
ed armonico della persona attraverso il sostegno di attività culturali, formative, artistiche, sportive e ricreative.
Si propone inoltre di finanziare l’acquisto di materiale a scopo didattico e di supportare progetti della scuola
o dell’Associazione stessa con finalità solidaristiche.

school break cafe
Il progetto ha permesso di riqualificare uno spazio interno della scuola per creare un laboratorio
di “Sala e Vendita” e attivare così una nuova articolazione per il triennio del percorso Eno-gastronomico. Si è voluto creare un luogo di aggregazione che permetta alla scuola di aprirsi al
territorio e che venga messo a disposizione per incontri e rinfreschi.
Grazie al contributo sono state acquistate delle attrezzature per l’allestimento del bar, gestito
dagli studenti sotto controllo dei docenti di materia e attivo durante le ore di lezione e le pause
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pranzo. Non si tratta solo di una caffetteria: la vendita prevede
piatti caldi e panini che i docenti possono acquistare a prezzi
contenuti, utili a coprire i costi delle materie prime.
Il progetto si integra inoltre con altri laboratori già attivi
presso la scuola, in particolare con quello di cucina, grazie al
quale i ragazzi preparano torte e dolci da servire accompagnati
con una buona bevanda.

Costi 10.009,40 e • Contributo 7.000,00 e • Donazioni 2.354,00 e
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La tela del ragno
Via Castelfidardo, 22 – Lodi
La tela del ragno

La Tela del ragno è un’associazione di promozione sociale nata nel 2016 da una ricerca pedagogica di un
gruppo di genitori ed operatori sociali. L’idea alla base dell’associazione è l’educazione in natura, ritenendo questo il contesto di crescita ed il serbatoio di esperienze dirette migliori e più salutari per i bambini.
I tempi e i luoghi della natura consentono di sviluppare un ascolto individuale e relazionale profondo e
spazioso, coinvolgendo ogni aspetto della persona: sensi, mente e cuore.

Outdoor education - Laboratorio all’aria aperta
La sperimentazione outdoor vuole far sviluppare ai bimbi la loro sensibilità e la loro immaginazione attraverso numerose attività, lasciandogli la possibilità di scoprire la natura che li
circonda ma anche se stessi. Sono stati realizzati presso la cascina Fanzago 16 laboratori
all’aria aperta per bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni, passando dalla psicomotricità
alla conoscenza e spiegazione della vegetazione autoctona lodigiana.
È stato poi costruito un vero e proprio Giardino Sensoriale, grazie al quale i bambini hanno
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potuto sperimentare i loro cinque sensi. Sono state posizionate piante aromatiche, è stato creato un sentiero composto
da diversi materiali da percorrere a piedi nudi; è stata realizzata una galleria naturale con giochi di luce e le piante sono
diventate la cassa di risonanza di alcuni strumenti musicali.
Non è mancato il piacere di assaporare succulenti frutti commestibili colti direttamente dalle piante nella campagna circostante.

Costi 3.204,10 e • Contributo 1.600,00 e • Donazioni 1.580,00 e

L’Officina cooperativa sociale onlus
via Angelo Molinari 35 - Codogno
www.cooperativalofficina.it

L’Officina è una cooperativa sociale di tipo B con sede a Codogno, che ha come principale obiettivo l’integrazione attraverso il lavoro di persone in situazione di disagio, soprattutto correlato a disturbi dello
spettro autistico. Nasce nel 2015 per iniziativa di tre professionisti che hanno riscoperto il lavoro in modo
nuovo grazie al legame e all’amicizia con alcune persone disabili e che insieme vogliono creare uno spazio
inclusivo e sostenibile, competitivo e di qualità.
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Il lavoro prevede il confezionamento, l’assemblaggio e alcuni servizi per le
aziende e attraverso queste attività di non eccessiva difficoltà, si riesce ad entrare
in contatto con le emozioni dei ragazzi e suscitare in loro la voglia di mettersi in
gioco. Secondario ma non meno rilevante è l’impegno della Cooperativa nella
lotta contro gli sprechi, che si manifesta nel costante tentativo di ridare “nuova
vita” ai prodotti esteriormente rovinati e quindi difficilmente vendibili sul mercato.

CONlab
CONdividere CON tutti per CONservare

L’obiettivo specifico del progetto CONlab è stato quello di dare maggiori opportunità lavorative ai
ragazzi coinvolti nelle attività dell’Officina, testando una filiera produttiva che potesse, in un secondo
momento, creare nuovi posti di lavoro. Utilizzando il piccolo laboratorio che fa parte della struttura de
Il Pellicano, a Castiraga Vidardo, è stato possibile trasformare prodotti ortofrutticoli che eccedevano
dai consumi, rispondendo così ad una necessità emergente del territorio. Le fasi di lavorazione sono
state svolte da una figura professionale, un volontario del CRS, formata grazie al team di progetto
e hanno portato alla creazione di nuove ricette. Al
contempo questo progetto ha permesso di studiare il processo produttivo in modo dettagliato al fine
di poter aprire un laboratorio anche presso la sede
di Codogno e coinvolgere maggiormente tutti i ragazzi. È stato infine registrato Il marchio “l’Orto di
Tutti” , un brand per l’Agricoltura sociale lodigiana
nato nell’ambito di “ Rigenerare valore sociale nel
Lodigiano”, che mette sul commercio diverse linee
di prodotti. Su richiesta è inoltre possibile personalizzare le etichette in occasione di battesimi, cresime o matrimoni.

Costi 17.675,18 e • Contributo 8.500,00 e • Donazioni 5.210,00 e
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Fondazione
santa chiara

Via Paolo Gorini, 48 Lodi
www.fondazione-santachiara-lodi.it

La Fondazione Santa Chiara che ha sede a Lodi presso l’ex monastero di Santa Chiara, è attiva nel settore socio-assistenziale e sanitario e fonda il proprio
operato sull’utilità sociale dei servizi offerti, agendo senza alcun fine di lucro. La Mission che intende
perseguire è quella di fornire le migliori prestazioni
sanitarie e assistenziali agli anziani in condizione di non autosufficienza. La Fondazione gestisce al proprio interno diversi servizi tra cui la Residenza sanitaria assistenziale con nucleo Alzheimer, il Centro diurno,
l’assistenza domiciliare e alcune attività sperimentali.

Percorso di ricerca sugli effetti della Pet Therapy
La Pet Therapy è una pratica non farmacologica che esiste ormai da 7/8 anni. La Fondazione
Santa Chiara ha deciso di sperimentarla con l’Associazione Dogbliss, che ha messo a disposizione dei cani selezionati e formati appositamente per svolgere diverse attività con le persone
anziane. L’intento era quello di verificare con prove
scientifiche l’efficacia di questa particolare terapia di
interazione animale-paziente; per questo sono stati
coinvolti alcuni anziani ospitati presso la struttura ai
quali è stato chiesto di partecipare ad incontri settimanali con i cani. Dopo qualche mese i dati, raccolti ed elaborati da uno statista, hanno confermato le
aspettative: la Pet Therapy ha prodotto riscontrabili
effetti positivi sull’umore dei pazienti e la ricerca ha
avuto tanto successo che i risultati sono stati pubblicati su una rivista scientifica internazionale.

Costi 13.448,00 e • Contributo 5.000,00 e • Donazioni 3.090,00 e
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Welfare in Azione a Lodi

Rigenerare valore sociale nel lodigiano
La Fondazione Comunitaria ha continuato il suo sostegno a favore di
RI-GENERARE VALORE SOCIALE, un progetto di cui è partner iniziato nel 2014
e che vede coinvolti una pluralità di realtà no profit, profit ed enti del settore
pubblico del territorio lodigiano. Un piano di lavoro congiunto avviato con il sostegno di Fondazione Cariplo, nell’ambito del Programma “Welfare in Azione”,
per rispondere ai bisogni concreti della comunità e rimettere in circolo OPPORTUNITÀ, OCCASIONI ED ENERGIE.

Rafforza
le relazioni

rigenera
risorse economiche
nel territorio

ridà valore
a spazi e terreni

mette in circolo
energie e
professionalità

riattiva
la comunità

Alcune immagini scattate durante le attività del progetto nelle 4 aree

CASA LAVORO CIBO PARTECIPAZIONE

scopri di più su:

www.rigeneralo.it
un progetto di
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Il Bando
Emblematici Provinciali
di Fondazione Cariplo
Il Bando Emblematici Provinciali è indetto annualmente da Fondazione Cariplo che, con l’appoggio della nostra Fondazione Comunitaria, individua quei
progetti che per la loro dimensione e impatto sociale assumono un’importanza significativa per la comunità. In particolare con il Bando del 2018
sono stati selezionati 5 progetti riguardanti ristrutturazioni di
alcuni luoghi di aggregazione, come oratori e spazi di incontro per affrontare problematiche specifiche legate alle dipendenze, nonché per creare ambienti familiari per gli anziani
ricoverati. Nello specifico sono stati deliberati 500.000 euro,
assegnati ai progetti che seguono.

monastero delle
carmelitane scalze

manutenzione straordinaria del tetto
Contributo

100.000,00 e
Costi

250.000,00 e
Ente Beneficiario

Monastero
delle Carmelitane
Scalze - Lodi

fondazione opere pie riunite
di codogno onlus
nuova frontiera dell’assistenza
Contributo

100.000,00 e
Costi

272.606,00 e
Ente Beneficiario

Fondazione Opere
Pie Riunite di Codogno
Onlus - Codogno
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riqualificazione
spazi esterni oratorio
Contributo

100.000,00 e
Costi

300.000,00 e
Ente Beneficiario

Parrocchia
Assunzione della
B.V. Maria - Somaglia

rise up

nuovi modelli per accompagnare
adolescenti e giovani con problematiche
di dipendenza
Contributo

100.000,00 e
Costi

355.959,85 e
Ente Beneficiario - Capofila

Famiglia Nuova
Società Cooperativa
Sociale Onlus - Lodi
Partner:

• Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi
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Ricostruzione campanile
della chiesa parrocchiale
Contributo

100.000,00 e
Costi

420.000,00 e
Ente Beneficiario

Parrocchia dei Santi
Gervasio e Protaso
Martiri - Marudo

I nostri fondi

I nostri Fondi

Il patrimonio della Fondazione è composto da diversi Fondi patrimoniali che sono stati costituiti negli anni,
attraverso donazioni liberali da parte di privati cittadini o Enti territoriali. Il patrimonio è intoccabile ma grazie
agli investimenti e al beneficio di scala, ogni anno il Fondatore ha a disposizione delle rendite che può destinare ad attività no profit secondo le finalità preferite.
I Fondi aperti presso la Fondazione al 31.12.2018 sono 10 ed hanno le finalità di seguito descritte.

Fondo comune di sant’angelo lod.
Finanziare progetti di utilità sociale nel territorio del comune di
Sant’ Angelo Lodigiano

Patrimonio

54.453,67 e

Fondo franco grisi
Finanziare iniziative ed eventi di carattere socio-culturale-musicale, comprese borse di studio destinate nell’ambito della cultura e della musica, per onorare il ricordo del primo Segretario
Generale della Fondazione.

Patrimonio

105.597,90 e

Fondo lino tollini
Costituito dalla moglie Lucia Galerati per interpretare la volontà del marito Lino Tollini, fondatore della I.M.E. Spa, allo scopo
di ricordarlo in modo degno e duraturo.

Patrimonio

239.596,21 e

Fondo luigi corazza
Costituito con il patrimonio residuo della disciolta Fondazione
Luigi Corazza, per perpetuare scopi e finalità benefiche del benefattore: assicurare assistenza ai bisognosi ricoverati presso le
strutture di assistenza per anziani di Maleo.
In particolare sostenere le spese per il ricovero, l’assistenza
medica specialistica, l’acquisto di ausili in favore di anziani ricoverati che versino in situazione di bisogno.

Patrimonio

304.127,78 e
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Fondo Don Leandro Rossi

Ricordare una persona sensibile alle tematiche giovanili e contribuire a mantenere la struttura di via Agostino da Lodi a Lodi, sede
del Centro di Ricerca e della Casa alloggio per minori in difficoltà.

Fondo provincia di lodi

Sostenere e permettere la continuità di progetti di utilità sociale presenti sul territorio lodigiano, rispondendo ai bisogni
della comunità.

Fondo gino e clorinda polenghi

Provvedere, nel rispetto dei principi religiosi, ad erogare assistenza e beneficenza ai giovani bisognosi, in particolare nei
Comuni di Codogno e Maleo.

Fondo maria emilia moro

Sostenere iniziative di utilità sociale e più specificatamente attività di associazioni, parrocchie, cooperative sociali, fondazioni
e onlus in genere operanti sul territorio lodigiano, affini alle
attitudini della Consigliera.

Fondo carlo daccò

Fondo finalizzato al sostegno del Fondo di Solidarietà per le
famiglie costituito dalla Diocesi di Lodi, e comunque per sostenere iniziative di utilità sociale.

Fondo san bassiano

Finanziare tutte quelle attività volte a promuovere la tutela e la
valorizzazione dei beni storici, artistici, culturali di proprietà degli
enti ecclesiastici presenti sul territorio della provincia di Lodi.

Patrimonio

109.588,04 e
Patrimonio

185.786,01 e
Patrimonio

1.333.910,53 e
Patrimonio

20.000,00 e
Patrimonio

23.030,00 e
Patrimonio

323.635,12 e

Continua la raccolta a favore del Fondo di solidarietà per le famiglie
CONTRIBUISCI ANCHE TU, donando attraverso la Fondazione Comunitaria

IBAN: IT 28 F 05034 20302 000000158584
Causale: “Fondo di solidarietà”
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Fare del bene
fino in

fondo

...un’opportunità per tutti!

Il FONDO è uno strumento di grande utilità per chiunque voglia contribuire al benessere della
comunità che ha a cuore: sostenendo una causa particolare, una determinata zona del proprio territorio o un’organizzazione no profit di cui condivide obiettivi e attività.
Attraverso la Fondazione Comunitaria è possibile donare assicurandosi che le proprie volontà vengano rispettate e beneficiando delle agevolazioni fiscali, nella massima trasparenza.

chi può farlo?
un donatore può

Donare su un fondo esistente

Aprire un nuovo fondo

persone fisiche

enti no profit

fondazioni

parrocchie

enti pubblici

aziende

I vantaggi di un fondo
A patrimonio*

A disponibilità*

Rendite
del Fondo

Corrente

Patrimoniale

Rendite
del Fondo

progetti che rispecchiano le tue volontà

semplicità
economia
ottimizzazione
soddisfazione
flessibilità
sicurezza
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opportunità per collaborare
Per partecipare al processo di sviluppo della comunità lodigiana, puoi scegliere di sostenere progetti di utilità sociale, attraverso uno di questi strumenti:

progetti in corso

lasciti

Partecipa alla raccolta fondi per la realizzazione delle iniziative approvate

Lascia un’impronta indelebile
nella tua comunità

fondi attivi

5x1000

Scegli tra le finalità dei fondi
già costituiti

Inserisci il codice fiscale dell Fondazione
nella tua dichiarazione dei redditi

fondi nuovi

la fondazione

Stabilisci il nome e le finalità
che preferisci

Supporta la Fondazione nelle sue attività
a favore del territorio lodigiano

come donare
bollettino
su conto corrente postale numero 39797667
bonifico bancario presso:
•	Banca Prossima Spa
	IBAN: IT75X0335901600100000010657
•	Banco BPM
	IBAN: IT28F0503420302000000158584
• Banca Centropadana Credito Cooperativo
	IBAN: IT75Q0832432950000000018127
•	Banco posta
	IBAN: IT10P0760101600000039797667
Donazione ON-line sul sito www.fondazionelodi.org
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benefici fiscali
Nello specifico una persona fisica può scegliere se:
• detrarre dall’imposta lorda il 30% dell’importo
donato, fino ad un massimo complessivo annuale pari a 30.000 e (art. 83, comma 1 del D. Lgs.
3 luglio 2017, n. 117);
• dedurre dal reddito complessivo netto le donazioni per un importo non superiore al 10% del
reddito complessivo dichiarato (art. 83, comma 2
del D. Lgs. 3 luglio 2017, n.117).
Mentre un’impresa può:
• dedurre dal reddito complessivo netto le donazioni per un importo non superiore al 10% del
reddito complessivo dichiarato (art. 83, comma
2 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117).

I protagonisti

I protagonisti
Apparentemente un elenco di nomi, nella sostanza tante persone che hanno generosamente donato per rendere il lodigiano sempre migliore.
Un grazie speciale ad ognuno perché anche grazie al loro aiuto è stata data la possibilità a molti progetti di concretizzarsi

2F Service Srl
A.C.L. s.a.s. di Parmigiani
A.D.M. s.r.l.
A.P.S. Proloco di Comazzo
A.S.D. Polisportiva Oratorio Livraga
A.V.I.S. Borghetto Lodigiano
Abbà Alessandro
Abbà Maristella
Abbà Paolo
Achilli Chiara
Affaba Paolo
Aga Rossi Antonella
Agnelli Isabella
Agosti Enrico, Carnesella Fausta
Agosti Gianluigi
Aiolfi Lucia
Albanesi Fabio
Albertosi Amiano
Albizzati Alessandra
Alboni Ezio
Ale.mar Coop. Sociale Onlus
Altachiara s.r.l.
Amato Maria Lucia
Ambrosini Roberto, Lorusso Francesca
Amici del Marajo
Amici della Via Roma e del Centro
Anelli Antonio
Anelli Giuseppe

Ansi Carmen
Antoniello Neldo
Antonioli Ennio
Arensi Marina
Arensi Marta
Arienti Agnese
Arigliano Vitantonio
Arona Luciana
Arrigoni Maurizio
Ars Chemica s.r.l.
Ass. Amicizia Italia Cuba
Associazione Industriali del Lodigiano
Associazione Comuni del Lodigiano
Associazione Fratelli Sea Onlus
Associazione Gemellaggi Lodi
Associazione Lodi Comune Solidale
Associazione Lodi Vecchio Solidale
Associazione Luigi Cesaris
Associazione Naz.Combattenti e Reduci
Associazione Oratoriani San Fereolo
Associazione per i diritti degli anziani
Associazione Pierre
Associazione Progetto Insieme
Asti Paolo
Astorri Ermanno, Gaeta Gabriella
Audio Ohm di Tonani Caterina e C. srl
Azienda Speciale Consortile
del Lodigiano - Servizi alla persona
Azzali Guglielmo

B.C.C. di Borghetto Lodigiano
Badiini Giacomina
Badini Paolo
Baffino Riccardo
Baldini Chiara, Adoni Davide
Baldini Elisabetta
Balsamo Jessica
Balti Alessandro
Balti Bruno
Balzari Laura
Balzarini Lucia
Bambini Loris
Banca Centropadana Credito Cooperativo
Banca di Credito Cooperativo Laudense
Bandirali Giuseppe Renzo, Sali Lucia
Bandirali Marco
Barbazza Sabrina
Barbesta Piera
Barbieri Alessandro
Barbieri Francesca
Bardoni Bruno Giuseppe
Barillari Sonia
Baroni Cristina
Baroni Stefano
Bassani Gabriella, Chizzoli Bassano
Bassi Giuseppe
Basso Ricci Elena
Battaini Luigi, Palladini Mariangela
Beghi Fabrizio, Menin Stefania

Beghi Matteo
Bellani Delia
Bello Marialuisa
Belloni Isa
Beltrame Carla, Spadon Luciano
Beltrami Daniela
Bencivenga Antonio
Benelli Mattia
Benelli Paola Rachele
Bergamaschi Alberto
Bergamaschi Francesco
Bergamaschi Giovanni Pietro
Bergamaschi Rosa Nella, Maffina Silvano
Bergomi Giovanni
Bernasconi Tarcisio
Bernazzani Silvano
Bernocchi Angela
Bernocchi Emanuele, Paolo e Giuseppe
Bersani Onorina
Bertolotti Pietro
Bescapè Domenico, Montani Luigina
Bestway Europe Srl
Bettoni Anna Maria, Marconi Matteo
Biancardi Paolo
Bianchi Daniela
Bianchi Emilia
Bianchi Gaetano
Bianchi Michelina
Biffi Battista
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Bigliani Viviana
Bignami Franco Luigi
Bignami Norina
Bignamini Secondo
Bignamini Stefano
Boaretto Alessandro,
Rancati Lambri Margherita
Boccardo Antonio
Bocchioli Angelo, Ansi Carmen
Boccotti Giovanna
Boerci Ferruccio
Boeri Mariacristina
Boffelli Lorenzo
Bollani Roberto, Bertoletti Laura
Bolzoni Angelo
Bombelli Luciana, Tansini Andrea
Bona Elena
Bona Francesca
Bonacini Elena Nora
Bonacini Eva Laura
Bonandrini Benedetto
Bonelli Pierantonio
Bonfanti Giuseppe
Bongiorni Angela
Bonsai di Amato Lorenzo e Veronica
Borelli Giulia
Bosoni Giuseppe
Bosoni Maria Angela
Bossi Cristina
Bossi Marina, Tamburrano Ezio
Bottini Giovanni
Bozza Rosaria
Bracchi Giuseppe
Bracchi Giuseppina
Brandolese Paolo
Brazzo Nicoletta
Bricchi Angelo
Brizzolari Ferdinando
Brocchieri Luigia
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Brugnoli Paolo Martino
Brunetto Sara, Ligi Luisa
Brusoni Marina
Buoni Teresa
Burinato Mariagrazia
Bussi Giuseppe
Buttaboni Riccardo
Caccialanza Anna Maria
Caccialanza Delfina
Caccialanza Fernanda
Caccialanza Giuseppina
Cagni Maria Gabriella
Cairati Riccardo
Caleffi Stefano
Calvi Angelo
Calvi Federica
Cambiè Giuseppe, Tentori Giuseppina
Cambrex Profarmaco Milano s.r.l.
Candia Carnevali Maria Daniela
Cannizzaro Demetrio
Canova Barbara, Ferrari Mario
Cantoni Alessandro
Capasso Ciro
Capelli Giuseppe
Caperdoni Andrea
Cappelli Laura
Cappellini Roberto
Cappi Christel
Carboni Marina
Caritas Lodigiana Diocesi di Lodi
Carnevali Ezio
Carraro Alessandra
Carrera Michela, Maddè Dario
Casali Cristiano
Casali Ernesto
Casamassima Vito, Pontillo Isabella
Caserini Dario
Caserini Maria Ilaria
Cassaghi Luigi, Tedoldi Margherita

Castellotti Carlo
Castellotti Silvana
Castelvecchio Giuseppe
Castino Adele Maria
Castioni Carla
Castoldi Antonella
Cattaneo Angelo
Cattaneo Francesco Serafino
Cattozzo Paolo, Salvini Glenda
Cavallanti Osvaldo
Cavallino Srl
Cecchi Annamaria
Cella Angela Barbara
Centro Gruppo Volontariato Pensionati
Centro Psico Sociale Casalpusterlengo
Ceresa Antonio
Ceresa Enrico
Cesani Silvana
Chevallard Massimo
Chiapasco Stefano
Chiarenza Andrea
Chiesa Andrea
Chiesa Angelo Giuseppe, Lampugnani
Chignola Enrico, Lena Luigina
Chioda Ambrogia
Chiodaroli Bruno
Chiodaroli Carla
Chiodaroli Valentina
Chizzoli Gianfranco
Cibra Giacomina
Ciceri Enrico Bruno
Ciceri Raffaella
Cighetti Mario
Cigognini Ettore, Castellani Marialuisa
Cigolini Ilaria
Ciossani Francesca, Bettoni Anna Maria
Cipelletti Grazia
Cippelletti Marialice
Circolo Arci 1° Maggio

Cirini Lia
Cisano Pietro, Mazzarella Anna
Ciusani Angela
Ciusani Antonia
Clerici Giorgio
Clerici Giuseppina
Co.Ge.D.
Cobo Elvana
Cogrossi Antonio, Cogrossi Francesco
Coldani Cecilia
Colnaghi Giuseppe
Colombini Emanuele
Colombo Mario
Cominetti Teodoro
Comune di Casalpusterlengo
Comune di Caselle Landi
Comune di Cavenago d’Adda
Comune di Livraga
Comune di Lodi
Comune di Lodi Vecchio
Comune di Salerano sul Lambro
Concardi Giorgio
Conti Laura
Conti Maria Rosa
Conti Pierangelo
Continuus - Properzi Spa
Corbellini Alberto, Bertuzzi
Cornaggia Costantino
Corni Angelo
Corpo Bandistico G.Vittadini
Corradi Angelo, Sudati Barbara Celeste
Cortellessa Giovanni, Pettinari Giuseppina
Corvi Pietro
Cosmec snc di Polledri e Congiu
Covelli Giuseppe
Cremonesi Anita
Cremonesi Antonia Maria
Cremonesi Mario
Cremonesi Matteo
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Croce Carlo, Montanini Graziella
Croce Giovanna
Croce Oscar
Crosignani Emilia
Curti Pierfrancesco
Daccò Colomba
Daccò Rosella, Bigatti Claudio
Dadati Pierluigi
Dalcerri Milena
Dalle Donne Isabella Maria
Dalloco Alessandro
Daluiso Sara
Danelli Daniela
Danova Antonio
De Bernardi Giuseppina
De Biasi Giovanni
De Biasi Luca
De Prato Bruno
De Santi Angela
De Vincenti Caterina
Decapitani Adriano
Dedè Alberto
Dedè Annamaria
Dedè Annunciata
Dedè Carla
Dehò Mariagrazia
Derottia Vittorio
Devecchi Domenica
Di Florio Mariagrazia
Diocesi di Lodi
Distante Simona
Dolci Baci di Lomi Alessandro
Donadelli Luigi
Donelli Alberta
Dordoni Emilietta
Dossena Giuseppina
Editoriale Laudense srl
El Said Sadek Abou El Enein Khedr
Abdelrahman

EML srl
Emmanuele Carlotta e Luciano
Emmanuele Coop.Sociale a r.l.
Fabiano Daniele
Fabiano Simone
Faelli Simone
Fam. Badiini-Pisaroni
Famiglia Nuova Soc.Coop.Sociale
Fare Valentina
Farina Francesca
Farmacia Chevallard di Gabri Dr.Paolo
Farmacia Ferraresi
Fasani Emanuele
Fasola Mauro
Fedegari Raffaella
Fedeli Maripiera
Fedeli Sergio
Ferraguti Marco Luca
Ferrari Andrea
Ferrari Daniela
Ferrari Emanuela
Ferrari Enrica
Ferrari Ernesto
Ferrari Giannina
Ferrari Giovanna
Ferrari Patrizia
Ferrari Pierangelo
Ferrari Pierluigi
Ferrari Raffaella
Ferrari Santa, Valenti Elisa
Ferrario Giuseppe
Ferraroni Monica, Bassi Franco
Fiazza Angelo Domenico
Fico Gelsomina, Girtanner Daniele
Fiorani Luisa Assunta
Fiorentino Grazia
Fioretto Luigi Angelo
Foletti Marco
Fondazione Comm.Giovanni Vittadini

Fondazione Maria Cosway
Fondazione Snam
Fontana Giancarla
Fonte Antonio
Forlani Girolamo
Forlani Impianti s.r.l.
Formenti Giulio Paolo
Fornaroli Teresa
Forti Grecchi Annamaria
Frate Giovanni
Frati Assunta Maria
Furiosi Vittorio
G.A.S. Blod Basso Lodigiano
G.A.S. Lodigiano
G.A.V.E.M.
Gruppo amatori veicoli d’epoca
Galletti Nemo
Galletti Sergio
Galli Roberto
Galluzzo Marianna
Galmozzi Luigi
Gambarana Dina
GAP Lodigiano
Garatti Giuliana
Garbarini Matteo
Garbelli Clara Anna
Garbelli Fausta
Garotta Lorenzo
Garrone Alessandro
Gasperini Gianmaria
Gatti Gabriella, Camuri Giacomo
Gatti Luigi
Gazzola Gabriella
Gazzola Luigi Carlo
Gazzola Paolo
Gazzola Piergiacomo
Ge.bo Snc di Geroni e Bottani
Gemini Germano Maria
Generani Tina

Gennari Maddalena
Germani Luigi
Germani Pietro
Geroli Sergio
Gestione Servizi Srl
Ghezzi Marco
Ghidelli Stefano
Gibertini Giuseppe
Giomo Patrizia
Giori Andrea Maria
Giovanetti Antonio
Gnocchi Antonella
Gnocchi Massimo
Goglio Cinzia
Goisis Mario
Goldaniga Mariella
Gorla Paolo
Gorla Pietro
Gorla Roberto
Gorla Stefano
Gozzini Antonio
GP Raptorunners Lodi Vecchio
Grecchi Giovanni
Grecchi Giovanni Battista
Greco Anna
Griffoni Maria Dolores
Gruppo cinofilo di Lodi
Guadagni Eros
Guarino Marcella Patrizia Maria
Guarneri Maria Carla, Ferrari Mario
Guarneriagri s.s.
Guerrini Anna
Guerrini Marco, Mauro Carmen
Gulinatti Luigi
I Galimberti Fornai Pasticceri
I Ricci Associazione Culturale
Iannelli Deborah, Pavesi Umberto
Ighina Salvatore
Il Pellicano soc.coop.sociale
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Il Triangolo Giallo
Intesa Sanpaolo Private Banking
Introppi Roberta
Invernizzi Srl
Istituto Figlie dell’Oratorio
ITCG Bassi classe 1L
Kolotilova Nataliya
L.G. Italia Srl
La Fortezza s.r.l.
Labbadini Giorgio, Decio Annamaria
Lacchini Giovanni Battista
Laini Gianfranco
Laini Stefano
Lambri Antonio
Lambri Enrica
Lambri Giuseppe Livio
Lambri Marilena
Lampugnani Giovanni
Lanzani Alessandro
Lavanderia Industriale Cipelli s.r.l.
Lelia onlus
Lentischio Ilaria Eliana
Leoni Gianfranco
Leuci Antonio, Tamiazzo Tiziana
Leva Pierluigi
LG Lavorazioni Grafite srl
Line Servizi per la Mobilità Spa
Lions Club Lodi Host
Lions Club Lodi Torrione
Lions Club S.Angelo L. Madre Cabrini
Liuzzi Martino, Cantarello Simona
Livraghi Angelo
Lomi Francesco
Lomi Stefania
Lopez Conchita
Losi Andrea
Losi Giuseppe
Losi Luigi
Losi Maria Teresa
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Lucarini Paolo
Lucchi Mariella
Lucini Ettore
Lucini Paioni Giovanna
Lumachi Vittorio
Lunati Eva
Lunghi Elena
Lunghi Maria Luisa, Rusconi Vittorio
Lupi Livio Francesco
Lupi Pierluigi
M.A.SC.I.
M.E.I.C.
Macchi Emilia
Macchini Enrichetta
Macovei Beatrice
Maddè Tania
Madonini Anna
Maffina Luigi
Maggi Natalina
Maglio Giuseppe
Magnani Alessandro
Maiocchi Giuseppe
Maisano Beatrice
Malaspina Maria Luisa
Maloni Antonio, Boni Maria
Manca Ivana
Mancini Pietro
Manfrin Luigi Impianti
Manzoni Angela
Manzoni Giovanna
Marazzi Marina
Marchesi Angela
Marchesi Annamaria
Marchesi Gianmaria
Marchesi Maria
Marchesi Riccardo, Fiorani Marialuisa
Marcolin Stefania
Mareno Giuseppe
Mariani Donata

Mariani Rosella
Mariconti Barbara
Marinoni Francesco
Martani Giuseppina
Marubbi Osvaldo
Marzi Carlo Giovanni, Manca Rosella
Marzi Giuseppina
Mascheroni Giuseppe
Mascheroni Mariangela
Mascolo Iolanda
Mascolo Vittorio, Baronchelli Caterina
Masiello Olimpia
Massari Edmondo
Massari Giuseppe
Massari Urbano, Ghiglietti Caterina
Mattea Piercarlo
Mauri Mauro
Maurichi Andrea, Canova Silvia
Mazzetti Antonio
Mazzetti Francesca
Mazzocchi Fiorenzo
Mazzola Lucia
Mazzoletti Alessandrina e Mariateresa
Mazzoletti Paola
Mazzoletti Rita
Mazzucchi Maria Grazia
Meazza Andrea
Meazza Giuseppe
Medaglia Elena
Medri Mario, Bellani Ernestina
Menin Ugo
Merigo Elena
Merli Luigi
Merli Marco, Ziliani Alessandra
Merli Maria
Merli Paolo
Merli Sante
Merli Silvia
Merlini Italo

Micrani Rodolfo
Microcosmi Soc.Coop.Sociale
Milanesi Roberto
Milani Giuseppe
Milani Stefano
Milzani Aldo
Minoia Marco
MLFM Onlus
Moglia Vittorio, Costaggiu Elisabetta
Molinari Zootecnica di Molinari Massimo
Molinelli Guido
Mollificio Imma Srl
Mondani Alberto
Mondani Riccardo
Monsani Sara
Montanaro Angela
Montemezzani Giampiero
Montini Carlo
Montoli Gabriele, Cinquini Tiziana
Moro Federico
Moroni Orestemaria
Moroni Paola
Moschini Nicola
Movimento Studenti di A.C.
Murelli Silvano
Mussida Attilia
Muzzi Margherita
Negri Annalisa, Beghi Rachele
Negri Gabriele
Negri Maria Rosa
Negri Natascia
Negri Romano
Negri Tiziana
Negroni Maria Teresa
Nespoli Maurizio
Nicoletti Giuseppe
Nicolini Marinella
Nicolosi S.r.l.
Novazzi Francesco

I protagonisti
Nuova CO.VI.OPE.
Occhiato Eleonora
Oldani Ernestino
Oldani Mauro
Oltolini Stefano
Onoranze Funebri Marni Srl
Oppizzi Viviana
Orsi Angelo
Orsi Giovanna, Salvaderi Guido
Orsi Luigi
Orsi Maria Cristina
Pacchioni Adele, Cividati Giovanni
Pacchioni Manfredo, Chioda Lucia
Pacchioni Michele, Moscovali Anna
Padovani Claudio
Pagani Antonio
Pagani Giovanni Battista
Pagani Giuseppina
Paganini Giuseppe
Paladini Claudia
Palladini Giovanni
Pallavera Ferruccio
Palloni Enrica
Panteghini Marco
Papagni Aldo
Parafarmacia Dr.ssa Fedeli Monica srl
Parazzi Mauro
Parizzi Paolo
Parmigiani Eugenia
Parolini Marco
Parrocchia S.Lorenzo Martire
Partecipanti Open Day CRS
Pasetti Angela
Passerini Cristiana
Passerini Iginio
Passerini Pierantonio
Passolunghi Antonio, Zanaboni Isabella
Pavesi Giancarla
Pavesi Gloria

Pazzaglia Walter
Peccenati Francesco
Pecenati Alessandro
Pecenati Rosangela
Pedrali Gabriele
Pedrazzini Alessandro
Pedrazzini Marina
Pedrinoni Luigi
Pellegri Emilio
Perez Piero Paolo, Prandini Manuela
Pernatsch Amedeo e Angelo s.s.
Pernatsch Antonio
Perniceni Bassano
Perolini Luciano
Peviani Alessandra
Peviani Barbara
Pezzi Vittorio
Piccoli Plast s.r.l.
Picone Pietro
Pieri Loretta
Pignatelli Emma
Piovan Masiero Imelda
Pirola Umbertina
Piroli Anna
Pizzamiglio Carlo
Pizzocri Massimo
Polenghi Antonio
Polenghi Maria Elena
Polenghi Miriam
Polvara Sonia
Prandi Paolo
Premoli Anna
Putti Laura
Quadraroli Mario
Quartieri Domenico
Quartieri Mariangela
Racchi Marco, Corsini Emanuela
Racconi Paolo
Ragni Lucia

Ramella Carlo
Rancati Lambri Livia
Rancati Lambri Maria Luisa
Rancati Lambri Maria Teresa
Rancati Maria
Rancati Sergio
Rapetti Raffaele, Colangelo Caterina
Rapetti Rossella
Rasini Amelia
Ravera Rina
Ravizza Annamaria
Rebughini Piera
Ricaboni Serafino e Miriam
Riccaboni Andrea
Riccaboni Luciana
Riccardi Enrico
Riccardi Riccardo
Ricci Giovanni Battista
Riminitti Edoardo
Rizzi Arredamenti snc
Rizzi Luca Giuseppe
Rizzotti Marino Oreste
Roberti Rossana
Romano Maria
Ronga Giuseppina
Rossetti Claudia, Cinquini Silvio
Rossetti Giuseppe
Rossetti Loredana
Rossetti Sabrina
Rossi Franco
Rossi Michele
Rossi Monica
Rossi Pierluigia
Rota Andrea, Barzaghi Patrizia
Rotary Club Adda Lodigiano
Rozza Claudia
Rubinetti Maria Teresa
Rubolini Diego
Rusca Bruno

Ruta Mario
Sabbioni Giuseppina
Sacchi Giovanni
Saino Antonio Tommaso
Sali Lucia Carla
Salvaderi Simone
Salvi Marco
Sancassiani Enzo
Santus Giuseppina
Sbarufatti Claudia Antonia
Sbarufatti Fausto Giuseppe
Sbarufatti Giancarlo Roberto
Sbarufatti Rita
Sbarufatti Valerio
Sbirziola Maurilio
Scalmani Mariacarla
Scarpanti Emilio
Schiavenato Giuseppe
Schiavini Giuseppina
Schiavini Pietro
Scotti Alessandro, Galmozzi Maria Rosa
Scotti Annamaria
Scotti Dossena Maria
Scotti Mirella
Scotti Raffaella
Secomandi Simona
Sellone Rosaria
Sergiampietri Cristiana
Severgnini Chiara
Severgnini Luciano Maria
Siboni Luigi
Simeoni Ermanno Srl
Sindacato Pensionati Italiani
Sirio Srl
Sobacchi Carmen
Soc.Agricola Baronchelli Pietro e Figli
Soc.Agricola Mulino di Prada
Soc.Agricola Rocca Fratelli
Soc.Agricola Zanaboni
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Soc.Coop. Sociale Le Pleiadi Servizi
Soffientini Antonietta
Solana s.p.a.
Soldati Luigi
Sommariva Emilio
Sommariva Giuditta
Soriente Livia
Sostenitori ABC..Zeta Soc.Coop.Sociale
Sostenitori Ass. Musicale Gerundia
Sostenitori MaiSoli Onlus
Sozzi Marina
Spingardi Eugenio, Raggi M.Antonietta
Spoldi Arcangelo
Spoldi Fiorenzo e Ornella
Spoldi Gianni
Spolti Rinaldo
Steffenini Maria Adele
Stringhetti Gian Emilio, Comizzoli Maria
Stringhini Giuseppe
Subitoni Bianca
Suez Trattamento acque Spa
Tacchinardi Thea
Tacconella Elisabetta
Tagliaferri Valerio

Tansini Alberto
Tansini Giuseppe
Tarenzi Giuseppe
Tarenzi Maria
Tassielli Maurizio
Teatro Urlo
Telli Carlo Giovanni
Telli Michela
Temporin Layla
Tenca Ernesto
Tentori Annarosa
Terragni Rosangela
Tiberi Sandro e Ella
Tielle Segnaletica di Toninelli s.n.c.
Tipografia Stella s.n.c.
Tirelli Valentino
Tironi Roberto
Todisco Fabio
Tomasso Maurizio
Tortini Angelo
Toscani Rosanna
Tremolada Paolo, Ronchi Angela
Uggè Abele
Uggè Agnese

Uggè Mario e Agnese
Uggè Zaverio
Uggeri Ornella
Uggetti Claudio
Vailati Ercole
Valerani Roberto, Negri Elda
Valli Pierina
Vanelli Andrea
Vanelli Giovanni
Veluti Giuseppe
Veneroni Carlo
Venturini Gianpiero
Verdissimo di Gozzini Piermario
Veschi Giovanna
Vezzoli Marta e Vitari Bruno
Vicardi e C.
Vicardi Giuseppe
Vicario Viviana
Vigevano Maria Luisa
Vignali Anna Luigia, Lacchini Jessi
Vignati Agostino
Vignati Lidia, Virtuani Vittorio
Visigalli Bernardo Martino
Visigalli Enrico, Bonvini Antonietta

Vitale Alberto
Vitaloni Domenico
Vrublevska Hanna
Zambarbieri Eleonora
Zambarbieri Fausto
Zambarbieri Giambattista
Zambelli Anna
Zamboni Palmira
Zampedri Damiano
Zanaboni Angelo, Bianchi Maria Grazia
Zanelotti Ambrogio
Zanoni Antonello
Zanotti Luigina
Zappalà Olimpia
Zazzera Aleardo
Zazzi Impianti s.r.l.
Zeller Plastik Italia Srl
Zeni Monica
Zignani Fabio
Zoppetti Francesco
Zuccotti Elga Alessandra

Siamo felici di veicolare
i vostri desideri e RIFLETTERLI
in AZIONI concrete sulla comunità
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Il bilancio

Bilancio al 31 dicembre 2018
stato patrimoniale
ATTIVO
A) IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni materiali
B) ATTIVO CIRCOLANTE
Investimenti in titoli di stato
Investimenti in obbligazioni
Altri investimenti (Perpetual)
Crediti
Fondi comuni di investimento
Polizze assicurative
Azioni
Gestioni patrimoniali
Denaro e valori in cassa
Depositi bancari e postali
Certificati di deposito e buoni a risparmio
C) RATEI E RISCONTI attivi

2018
95.627,95
95.627,95
18.655,839,41
2.305,231,25
1.338.878,75
37.251,50
462.059,10
2.363.096,45
595.055,54
5.000,00
11.060.487,27
2.208,97
474.570,58
12.000,00
59.588,38

2017
135.306,58
135.306,58
19.748.112,93
2.645.872,94
1.422.780,50
94.653,00
764.871,74
2.406.478,03
595.055,54
5.000,00
11.668.189,64
5.816,37
127.395,17
12.000,00
65.531,84

TOTALE

18.811.055,74

19.948.951,35

A) patrimonio netto
Fondi patrimoniali
Riserve
B) disponibilità per attività
Disponibilità per erogazioni
Disponibilità per attività erogative
Disponibilità per gestione
C) FONDO IMPOSTE
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
E) DEBITI
Debiti per contributi ancora da pagare
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Nei confronti del personale
Liberalità in attesa di accettazione
Altri debiti
F) ratei e riscontri passivi	

2018
17.413.260,24
17.502.776,28
-89.516,04
159.226,43
140.817,52
14.953,65
3.455,26
500,00
30.851,97
1.198.384,49
1.165.343,97
2.209,97
2.469,27
2.889,68
0,00
9.460,00
16.011,60
8.832,61

2017
18.390.495,55
17.500.000,00
890.495,55
242.382,74
70.090,79
39.145,00
133.146,95
300,00
26.343,15
1.280.986,11
1.156.168,18
20.667,10
3.011,82
3.129,83
3.696,00
2.295,00
92.018,18
8.443,80

TOTALE

18.811.055,74

19.948.951,35

passivo

>
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rendiconto della gestione

		
2018
2017
A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE
I) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI
da depositi bancari e postali		
26,20
92,13
da investimenti mobiliari		
215.322,59
801.253,37
Totale (I)
215.348,79
801.345,50
II) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
costi bancari e postali		
65.848,91
84.702,16
svalutazione titoli e partecipazioni		
968.173,95
204.325,53
imposte sull’attività finanziaria e patrimoniale		
41.866,61
97.376,41
oneri finanziari		
0,00
0,00
Totale (II)
1.075.889,47
386.404,10
	Risultato economico della gestione finanziaria e patrimoniale (I-II) (A)
-860.540,68
414.941,40
*) destinato alle erogazioni
**) Destinato a attività gestite direttamente
***) destinato a patrimonio o riserve
****) in attesa di destinazione

128.562,43
-11.867,80
-977.235,31
0,00

97.166,40
296.400,93
21.374,07
0,00

B) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
proventi		988,62
oneri		17.706,06
Risultato economico delle partite straordinarie (B)
-16.717,44

4,38
586,05
-581,67

*) Destinato alle erogazioni
**) Destinato a attività gestite direttamente
***) destinato a patrimonio o riserve

0,00
-16.717,44
0,00

0,00
-581,67
0,00

C) ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI
III) ENTRATE DA RACCOLTA FONDI
liberalità		 1.065.500,14
	Totale della raccolta fondi (C)
1.065.500,14

1.098.667,07
1.098.667,07

*) Destinato alle erogazioni
**) Destinato a attività gestite direttamente
***) Destinato a patrimonio o riserve
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961.105,43
104.394,71
0,00

1.001.362,08
97.304,99
0,00

D) ENTRATE DA ATTIVITA’ ACCESSORIE
proventi da attività accessorie		
Risultato economico delle attività accessorie (D)

0,00
0,00

0,00
0,00

E) ALTRE DISPONIBILITà PER L’ATTIVITà EROGATIVA
contributi revocati		
Totale altre disponibilità per l’attività erogativa (E)
	TOTALE DISPONIBILITA’ PER EROGAZIONI (A*+B*+C*+D*+E)

400,05
400,05
1.090.067,91

15.465,76
15.465,76
1.113.994,24

F) EROGAZIONI
per attività istituzionali		
per attività connesse		
Totale erogazioni (F)
Aumento o (riduzione) dei fondi per erogazioni

1.043.532,53
0,00
1.043.532,53
46.535,38

1.285.693,29
0,00
1.285.693,29
-171.699,05

Il bilancio

		
2018
2017
	TOTALE DISPONIBILITA’ PER attività diretta (A**+B**+C**D**)
75.809,47
393.124,25
materiale di consumo		
16.527,82
21.704,67
materiale di consumo		
16.527,82
21.704,67
SERVIZI, CONSULENZE, E PRESTAZIONI PROFESSIONALI		
35.489,43
38.615,03
servizi		 11.163,64
11.794,66
consulenze		 183,00
1.722,50
prestazioni professionali		
19.422,69
20.444,79
installazione, manutenzione e riparazione		
4.720,10
4.653,08
godimento beni di terzi		
23.582,52
22.557,98
godimento beni di terzi		
23.582,52
22.557,98
personale		 84.167,28
84.233,23
retribuzioni		 63.766,47
63.511,40
accantonamento TFR		
4.508,82
4.358,50
contributi previdenziali e assicurativi		
15.841,36
14.730,68
rimborsi spese		
50,63
1.632,65
ammortamenti		 19.726,13
16.957,80
ammortamenti beni materiali		
19.726,13
16.957,80
oneri diversi di gestione		
24.950,87
84.913,38
IMPOSTE (DEDUCIBILI E INDEDUCIBILI)		
1.057,11
1.129,46
SOPRAVVENIENZE PASSIVE		
0,00
0,00
Totale oneri per attività gestite direttamente
205.501,16
270.111,55
Aumento o (riduzione) dei fondi per attività gestite direttamente
-129.691,69
123.012,70
	Risorse destinate a riserva o patrimonio (A***+B***+C***)

-977.235,31

21.374,07
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nota integrativa
Criteri di formazione
Il bilancio segue l’impostazione adottata negli esercizi precedenti.
La nota integrativa, redatta in forma abbreviata, costituisce, con lo
Stato Patrimoniale ed il Rendiconto della Gestione, parte integrante del bilancio. La gestione finanziaria e patrimoniale ha prodotto
un risultato positivo di E 414.941,40 che è stato destinato all’erogazione e alla copertura delle spese di gestione della struttura.

Ratei attivi: relativi alla quota di competenza dell’esercizio 2017
delle rendite che verranno incassate nel 2018 su investimenti in
titoli.
Risconti attivi: relativi alla quota di competenza dell’esercizio
2018 della locazione del server, dell’assistenza software e del canone di locazione degli uffici di Corso Vittorio.
PASSIVITA’

1. STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA’
Immobilizzazioni materiali: mobili e attrezzature per ufficio, Macchine e impianti e Attrezzature varie, sono state iscritte al costo di
acquisto e rettificate dalle corrispondenti quote di ammortamento, imputate a rendiconto gestionale.
Investimenti in titoli di stato-obbligazioni-altri investimenti:
sono valorizzati al valore di mercato al 31.12.2017.
Crediti			
Credito per liberalità da ricevere: credito nei confronti della Fondazione Cariplo in parte per le erogazioni sul territorio relative a
progetti già approvati e in attesa di rendicontazione e in parte
per il contributo alla Giornata della Filantropia, nei confronti del
Comune di Lodi quale contributo di Fondazione Cariplo sul progetto Rigenerare Valore Sociale.
Altri crediti: nei confronti della proprietaria degli uffici di Corso
Vittorio per deposito cauzionale.
Fondi Comuni di Investimento: trattasi di Fondi Comuni Azionari Euro Europa. Sono stati valorizzati al prezzo di mercato al
31.12.2017.
Polizze assicurative: investimento in polizze assicurative gestione separata (Popolare Vita - Gesav Generali) al valore storico.
Azioni: partecipazione nella Investimenti solidali spa di Codogno
che ha per oggetto micro-finanziamenti e prestazione di servizi a
enti no-profit
Gestioni patrimoniali: costituite da “Vip Profilo 3/4” Banca Aletti
e “Mix 20 Dinamica” Intesa Sanpaolo Private Banking
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Fondi patrimoniali: sotto questa voce sono stati inseriti: il Fondo
di dotazione iniziale, il Fondo comune costituito da tutte le risorse
destinate a patrimonio raccolte tramite bandi e da altre donazioni
pervenute a patrimonio, Fondi nominativi e Fondo Sfida Cariplo.
Disponibilità per erogazioni e attività erogative: costituita
dalle somme che la Fondazione ha a disposizione per le attività
erogative.
Disponibilità per gestione: residue disponibilità da destinare alla
gestione del progetto Rigenerare Valore Sociale, alla Giornata della Filantropia e alla gestione della struttura.
Trattamento di fine rapporto: adeguato al credito maturato nei
confronti del personale dipendente.
Debiti per contributi ancora da pagare: residui debiti verso le
realtà no profit destinatarie dei bandi emessi il cui contributo verrà
pagato sulla base della rendicontazione che dovranno produrre.
Ratei e risconti passivi: ratei passivi relativi alle quote di competenza dell’esercizio degli emolumenti e contributi che saranno
liquidati nel corso del 2018.

2. rendiconto della gestione
Gestione finanziaria e patrimoniale: il saldo positivo è stato destinato all’erogazione e alla copertura delle spese di
gestione.
Attività erogativa: il saldo negativo è costituito dall’utilizzo
di fondi accantonati negli esercizi precedenti.
Gestione della struttura: i costi sono stati coperti con le
entrate dell’esercizio corrente.

Il bilancio

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
Il Bilancio, composto dallo Stato patrimoniale, dal Rendiconto
gestionale e dalla Nota integrativa, è stato messo a disposizione
dei revisori per le loro incombenze di controllo.
I revisori attestano ed osservano quanto segue:
• il Rendiconto, redatto in conformità delle vigenti normative, è
stato oggetto di verifica da parte dello scrivente Collegio.
• Le singole voci dello Stato patrimoniale e del Rendiconto della gestione, nonché le informazioni esposte nella Nota Integrativa, concordano con le risultanze della contabilità, la cui
regolare tenuta è stata da noi riscontrata.
• Gli schemi di Bilancio previsti dal codice civile sono stati opportunamente adattati alla differente realtà della Fondazione
quale “Ente non commerciale”.
• I criteri di formazione e valutazione risultano correttamente
applicati con il consenso dei revisori ove richiesto.
• La Nota integrativa che correda il Bilancio, predisposta dal

Consiglio di Amministrazione, esime da ulteriori considerazioni sull’andamento della gestione.
• La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi
a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva
della continuazione dell’attività.
• Gli investimenti in titoli di stato e obbligazioni sono opportunamente iscritti nell’attivo circolante e valutati al loro valore al
31.12.2017.
• L’attività della fondazione è stata tutta indirizzata al perseguimento di fini di beneficenza e di pubblica utilità, esclusa ogni
attività ai fini di lucro ed è stata svolta nel rispetto dei principi
statutari, in aderenza ai bandi approvati dal Consiglio di Amministrazione indirizzati alle Associazioni ed Enti operanti sul
territorio.
Premesso quanto in precedenza esposto, il Collegio ha espresso
complessivo parere positivo sul Bilancio per l’esercizio chiuso al
31.12.2017 che rappresenta adeguatamente la situazione patrimoniale economica e finanziaria della Fondazione.

La versione integrale di: Bilancio, Nota integrativa e Relazione dei Revisori
è disponibile sul sito: www.fondazionelodi.org
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Un grazie speciale

Un particolare ringraziamento a:
Fondazione Cariplo
per il supporto e la collaborazione
Studio Associato Massa - Madonini - Doveri
per l’assistenza gratuita prestata nella elaborazione paghe e formalità inerenti
CSV LOMBARDIA SUD - sede territoriale di lodi
per la collaborazione prestata alla diffusione dei nostri bandi
Sollicitudo Società Cooperativa Sociale - Lodi
per la disponibilità e la competenza nella elaborazione delle stampe del rapporto
annuale e di tutte le altre pubblicazioni
Il Cittadino
per l’attenzione riservataci nella pubblicazione e divulgazione della nostra operatività.
Ringraziamo inoltre il dr. Pierluigi Carabelli dello Studio Associato Minoja Carabelli di Lodi per la consulenza prestata.
Per le fotografie si ringraziano gli Enti beneficiari, i fotografi Borella, Cavalleri e
Ribolini e la redazione de “Il Cittadino”.
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