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APERTURA RIUNIONE1

�VERIFICA ISCRIZIONI E PRESENZE

�RACCOLTA DELLE DELEGHE



Comunicazione ai soci2

Composizione del consiglio direttivo da Maggio 2012

Presidente: Bianchi Pierluigi

Vice Presidente: Ester Forbice

Consiglieri: Angela Basilico – Leonardo D’Avolio

Composizione del consiglio direttivo da Ottobre 2012

Presidente: Bianchi Pierluigi

Vice Presidente: Ester Forbice

Consiglieri: Angela Basilico – Leonardo D’Avolio – Gino Basilico



Bilancio 20123
Cassa Banca Competenza

SALDO 31/12/2011 € 670,12 € 1.772,48 € 2.442,60

RISULTATO OPERATIVO 2012
quote 2012 680,00 680,00
ATT01 Piedibus -330,35 -330,35
E1 Teatro: "Tante belle cose" 30,00 30,00

E2
Teatro: "Le bugie con le gambe 
lunghe" 30,00 30,00

E3 Corso danze 175,00 175,00
E4 Corso di inglese per bambini -16,18 -16,18
E5 Conferenza Vigili del Fuoco -50,00 -50,00
E6 La Bela Manera de Curr 557,78 557,78
E7 Teatro "I Legnanesi" 111,00 111,00
E8 Cena sociale 512,00 512,00
E9 Corso di italiano per stranieri -43,26 -43,26
E10 Animiamo il Natale -356,60 -356,60

Contributo BCC Bela Manera 250,00 250,00

Contributo Auser Novi di Modena -604,00 -604,00



Bilancio 20123

Cassa Banca Competenza

CONTRIBUTI COMUNALI

(C) Contributi Comunali Rovellasca ordinario 2011 500,00 500,00

Lomazzo ordinario 2011 200,00 200,00

Lomazzo Piedibus 2011 200,00 200,00

Lomazzo Piedibus 2012 250,00 250,00

TRASFERIMENTI

cassa // CC -1200,00 1200,00 0,00

SPESE GENERALI

Pagamento affitto sede -326,81 -326,81

Spese banca & int. pass  e imposta 

di bollo -179,40 -179,40

Marcomm (M) -57,83 -57,83

strumenti Conto Capitale  (X) -310,91 -310,91

SALDO CALENDARIO 31/12/2012 € 400,77 € 3.262,27 € 3.663,04



Resoconto attività 2012: iniziative4



Resoconto attività 2012: Attività culturali/ricreative4

• Teatro: Alternanza di spettacoli con tanta adesione (Legnanesi) e spettacoli con 
poche adesioni

• Gite: . da ripensare cosa proporre e come organizzare.
•



Resoconto attività 2012: Formazione e Informazione4

• Corso di inglese x ragazzi dai 6 agli 8 anni

• Corso di danze popolari 

• I pericoli nelle case – serata con i VVFF

• Sicurezza – Incontro con i carabinieri



Resoconto attività 2012: Punti di attenzione/riflessione4

• Attivato in collaborazione con L’ASCI
• Corso di venti lezioni da Novembre 2012 a 
Maggio 2013
• 8 insegnanti coinvolte
• 24 persone iscritte
• 8 volontarie per servizio di baby sitting per i 
bambini



DONNE NAZIONALITA’ FASCIA DI ETA’

10 MAROCCO 21 - 44 ANNI

5 PAKISTAN 13 – 40 ANNI

1 CONGO 32 ANNI

1 INDONESIA 31 ANNI

17 TOTALE

UOMINI NAZIONALITA’ FASCIA DI ETA’
1 LIBANO 37 ANNI

6 PAKISTAN 16 – 34 ANNI

7 TOTALE

NESSUNO SCUOLE
ELEMENTARI

SCUOLE
MEDIE

SCUOLE
SUPERIORI

UNIVERSITA’ NAZIONALITA’

3 3 3 2 PAKISTAN

1 INDONESIA

1 CONGO

3 3 3 1 MAROCCO

1 LIBANO

3 6 7 4 4 TOTALE

Dati anagrafici dei partecipanti

Titolo di studio

Lomazzo 14

Rovellasca 10

Residenza

(15 abitanti nelle frazioni di Manera)  



Resoconto attività 2012: Punti di attenzione/riflessione4

Circa 60 adesioni alla 
Campagna anti-

influenzale  Novembre 
2012

Totale accessi 133
s/r medico 29
esenzioni 19
visita sp. 14

rilascio PIN 13
invalidità 12
Protesica 11



Resoconto attività 2012: Punti di attenzione/riflessione4

• Da dic.12 estensione del servizio ai rientri pomerid iani del Lunedi e 
Mercoledi
• Maggior coinvolgimento dei genitori/volontari
• Gestione di alcune criticità (chiusura cancello scuola, nonno vigile, ecc.ecc..)

• Supporto ai comuni di Rovellasca e Saronno per l’avvio del servizio
• GEN13: Cerimonia di riconoscimento presso sala cons igliare di Lomazzo



Resoconto attività 2012: Iniziative di solidarietà4

• CENA SOCIALE: 50 partecipanti

• Donati 600€ al comune di Novi di Modena colpito 
dal terremoto in Emilia Romagna

• NATALE DI SOLIDARIETA’

• Salvadanai nei negozi: donati 250€ al comitato 
Maria Letizia Verga



Resoconto attività 2012: Primo villaggio di Babbo Natale4

• Oltre 100 lettere nella cassetta di Babbo Natale

• Addobbo del giardino, Laboratori x bambini, arrivo di babbo 
Natale, Gioco di Giuliano, lancio delle lanterne

• RIGIOCATTOLO: raccolta dei giochi non utilizzati donati a 
comunità Shalom di Palazzolo sull’Oglio, Villaggio Orsenigo
di Milano, Villaggio SOS di Saronno, bambini di Manera in 
difficoltà.



Resoconto attività 2012: Distribuzione primo calendario MS4

2000 copie distribuite a Manera, Lomazzo e Rovellasca



Resoconto attività 2012: Affiliazione FIASP4

La FIASP, Federazione Italiana Amatori Sport Per tutti, propone lo sport
amatoriale per tutte le età, razze, fasce sociali .
La FIASP promuove manifestazioni sportive - in genere podistiche, ma anche di
mountain bike, sci di fondo, canoa e nuoto - alla portata di tutti i Partecipanti , con
percorsi immersi nella natura e mirati alla riscoperta della propria territorialità,
tradizione, cultura.



Resoconto attività 2012: BMDC 20124

• 2 organizzatori: • 2 organizzatori: 
CSP – Manera Scighera 

- 11 sponsor
- patrocini da Comuni, Provincia e Parco Lura

• 61 Volontari coinvolti

• 280 iscritti non FIASP (compreso cane Briciola) -
20 iscritti FIASP

• 6 Gruppi (131 iscritti)
• 48 pre-iscrizioni online

• Affiliazione FIASP vincente
• Record di partecipanti





Resoconto attività gennaio/marzo 20134

• Ludoteca (4 serate sugli scacchi)

• Teatro 

• Formazione (corso “imparare dalla vita degli altri”, c orso di chitarra x 
ragazzi/adulti)

• Milano – Visita alla mostra di Costantino

• Adesione alla giornata del FAI a Lomazzo



Resoconto attività: dove migliorare?4

• comunicazione (non tutti hanno internet… )

• preparare gli eventi (spesso si arriva  all’ultimo… .)

• Apertura della sede (ripristinare la regola del Gio vedi sera fisso)



Identificazione obiettivi 2013-20145

……



Identificazione obiettivi 2013-20145

• Identificare/Promuovere la formazione e la condivisione di una comune 
sistema di ideali e valori nell’ambito della comunità.

• Promuovere iniziative atte all’identificazione e alla soddisfazione dei bisogni
condivisi nell’ambito della comunità

• Creare le condizioni per la costituzione di un tessuto culturale diffuso , se 
non comune, nell’ambito della comunità.



Identificazione obiettivi 2013-20145

• La volontà di mettersi in gioco “gratuitamente” 

• La capacità di “divertirsi” (facendo divertire)

• La competenza dei membri nei rispettivi ambiti di azione

• Il credo nel pensiero e nell’azione strategica che si tramuti in azioni e 

progetti concreti. 

Quanto facciamo e faremo, lo faremo in maniera gratuita però convinti che
l’impegno che ci stiamo prendendo sia serio, e che ognuno di noi, nel suo
ambito è e deve essere preparato e competente



Target (e relativi bisogni)

T1 – residenti storici : Bisogno di preservare e valorizzare l’identità locale.
Bisogno di far conoscere e trasmettere l’identità locale
Bisogno di comprendere e relazionarsi con i cambiamenti
Bisogni tipici di persone “mature”

T2 – nuovi residenti : Bisogno di integrarsi
Bisogno di conoscere e farsi conoscere
Bisogno di partecipazione
Bisogni tipici di persone “giovani”

T3 – Non residenti : Bisogno di mantenere un legame (se originari di Manera)
Opportunità di svago – stimolo culturale
Opportunità di servizio

Identificazione obiettivi 2013-20145



Canali (localizzazione dell’offerta)

C1 – In Manera: Facilità di accesso (tempo – trasporto – logistica)
Rafforzativa della presenza sul territorio
Opportunità di coinvolgimento
Valorizzazione risorse locali

C2 – Fuori Manera: Apertura a esperienze diverse (socializzazione)
Accesso a esperienze uniche (svago e cultura)
Opportunità di comprendere/interagire realtà aliene
Opportunità di rafforzare/evolvere identità locale

Identificazione obiettivi 2013-20145



Offerta (caratteristiche)
O1 – Cultura e tempo libero: Valorizzazione Competenze locali e non

(incluso sport) Facilità di realizzazione
Soddisfa bisogni comuni (svago e crescita personale)
Strumentale a formazione e crescita di cultura condivisa 

O2 – Educazione: Valorizzazione Competenze locali e non
Soddisfare bisogni di crescita personale
Strumentale a formazione e crescita di cultura condivisa
Possibile elemento di unione con la linea di offerta incentrata sull’Impegno 
Sociale.

O3 – Impegno Sociale: Soddisfazione di bisogni specifici del luogo e condivisi
Valorizzazione di Attitudini e Competenze locali e non
Strumentale a sviluppare senso di solidarietà e appartenenza
Possibile elemento di sinergia con altre realtà operanti sul territorio

O4 – Identità locale: Razionalizzazione e contestualizzazione
Trasmissione 
Evoluzione
Rafforzamento identità e riduzione incertezza isolamento
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Prossime iniziative: due esempi concreti

Identificazione obiettivi 2013-20145



Identificazione obiettivi 2013-20145

Alcune Azioni possibili

01 – Lavorare sugli aspetti che possono far si di co involgere persone che non 
si sono ancora avvicinate all’associazione. 

02 – Attivazione gruppi/sezioni all’interno dell’ass ociazione che su particolari 
area di interesse si occupano di temi specifici. (E sempio: Gruppo Genitori, 
Gruppo FIASP… ..)

03 ……



Varie ed eventuali6




