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Cena degli
imprenditori e
della solidarietà
Venerdì 23 novembre 2018

Fondo Comunità
Valmadrera

G

li abitanti di Valmadrera considerano una loro peculiare tradizione quella della
solidarietà nei confronti di quanti hanno bisogno.
Questo sentimento spiega l’affezione particolare che i valmadreresi nutrono
verso San Martino, la chiesa localmente intitolata al santo vescovo di Tours, simbolo
storico della generosità nei confronti del prossimo.
Alcune delle strutture assistenziali più conosciute a Valmadrera, come la Casa
di Riposo “Opera Pia Magistris” e la Scuola Materna “Luigia Gavazzi” hanno avuto
origine dalla generosità di singoli cittadini di Valmadrera sensibili ai bisogni che,
tempo per tempo, si andavano manifestando.
Nei secoli passati, peraltro, i bisogni sociali si caratterizzavano per una maggiore
stabilità e potevano pertanto venire fronteggiati con risposte strutturate secondo
procedimenti fissi, definiti una volta per tutte. In tempi più recenti, lo “stato sociale”
ha potuto fornire servizi corrispondenti ad un certo numero di necessità. Ma la
crisi fiscale dello stato e l’evoluzione dei bisogni impongono alla società civile di
organizzarsi autonomamente per intervenire capillarmente sulle esigenze, secondo
il criterio della “sussidiarietà”.
La Fondazione Comunitaria del Lecchese (Organizzazione di utilità sociale,
autonoma e indipendente costituita nel 1999 con il consenso di tutte le autorità
provinciali), nata per corrispondere a questa nuova fisionomia dei bisogni sociali,
già prevede la costituzione in seno al suo patrimonio di Fondi autonomi a beneficio
di singole iniziative o comunità municipali.

Presso ogni singolo Fondo è possibile ricevere ulteriori informazioni
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Un gruppo di cittadini di Valmadrera ha creduto bene di approfittare di questa
realtà per dare vita ad un Comitato che raccolga fondi utili a garantire flussi
continuativi di contributi a beneficio della comunità civile e religiosa di Valmadrera.
Il giorno 01 febbraio 2002 con atto notarile del Notaio Cornelio di Lecco, si è
pertanto costituito il Fondo della Comunità di Valmadrera in seno alla Fondazione
della Provincia di Lecco: una sorta di Fondazione di Valmadrera che ha tutte le
possibilità operative di una Fondazione senza averne i costi e i problemi burocratici,
assorbiti dalla Fondazione provinciale.
Il fondo è uno strumento per aiutare al meglio la comunità.
Il Consiglio di gestione è composto dal Sindaco o dal rappresentante del Comune
di Valmadrera e dal Parroco pro tempore di Valmadrera, oltre ad altri cinque membri
nominati congiuntamente dal Sindaco e dal Parroco.
Il Consiglio è così composto:
Presidente
Antonio Rusconi, delegato Comune di Valmadrera
Don Isidoro Crepaldi, Parroco di Valmadrera
Lucia Massara Giorgi
Francesco Lepratti
Domenico Isella
Davide Riva
Giancarlo Bianchi, Segretario
Il Consiglio decide, in totale autonomia, anno per anno, la destinazione delle
risorse raccolte e del reddito prodotto. La Fondazione della Provincia di Lecco si
limita ad amministrare il patrimonio del Fondo, fornendo il sovrappiù di garanzie e
di economie di scala derivanti dal suo cospicuo patrimonio, lasciando al Consiglio
di gestione di Valmadrera tutte le responsabilità per la destinazione delle risorse a
favore dei bisogni della Comunità di Valmadrera (pensiamo ad esempio, oggi, al
problema dei disabili adulti).
Un partner come la Fondazione Comunitaria del Lecchese (a sua volta generata
dalla Fondazione Cariplo) è una risorsa in più per “fare bene il bene” a Valmadrera.
Occorre però, da parte della comunità di Valmadrera, raccogliere risorse, diffondere
la pratica della donazione sociale.
Ma come sostenere il fondo?
Le possibilità sono molteplici:
• Donazioni correnti (si spende immediatamente tutta la somma versata) per la
realizzazione di opere già individuate.
• Donazioni in conto patrimonio (si spendono solo i frutti) alla Fondazione
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Comunitaria del Lecchese Onlus a favore del Fondo della Comunità di Valmadrera
(sul retro sono indicati i numeri dei conti correnti bancari).
• Una Polizza assicurativa con il capitale a scadenza vincolato alla Fondazione
della Comunità del Lecchese Onlus a favore del Fondo della Comunità di Valmadrera.
Ricordiamo che la destinazione dei frutti del fondo versato sarà stabilita di anno
in anno dal Consiglio di Gestione di Valmadrera.
Più dettagliatamente
Il Fondo della Comunità di Valmadrera è costituito da un capitale gestito in
seno alla Fondazione Comunitaria del Lecchese Onlus, il cui reddito è annualmente
distribuito a favore di iniziative legate a Valmadrera.
Occorre che il Fondo cresca nel tempo cosicchè il reddito aumenti sempre più.
Per incrementare il Fondo si possono:
• Versare dei contributi anche piccoli direttamente alla Fondazione Comunitaria
del Lecchese Onlus (bonifico, invio o consegna assegno in sede, Villa Locatelli,
Piazza della Stazione, 3 - Lecco) o tramite il Consiglio di gestione di Valmadrera. Ad
ogni versamento verrà rilasciata una ricevuta fiscalmente valida:
Dal 1° gennaio 2018 sono variate le normative fiscali relative alla deducibilità
o detraibilità degli importi versati Onlus (vds sito Agenzia delle Entrate).
Per le donazioni effettuate sui conti della Fondazione Comunitaria Lecchese
Onlus sono previste agevolazioni fiscali.
Le persone fisiche possono scegliere tra:
a) detrarre dall’imposta lorda il 30% dell’importo donato, fino ad un massimo
complessivo annuo pari a 30.000 Euro (art. 83 comma 1 del D. Lgs. 3 luglio 2017,
n. 117)
b) 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)
Le imprese possono dedurre dal reddito complessivo netto le donazioni per un
importo non superiore al 10% del reddito comlessivo dichiarato (art. 83, comma 2
del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117)
La Fondazione è esente dalle imposte indirette di registro, successione,
trascrizione,voltura catastale, INVIM, per cui viene ad essere destinato allo scopo
stabilito l’ammontare totale delle donazioni o dei lasciti in successione.
Le donazioni possono essere tenute anonime o rese esplicite. Il Consiglio di
gestione del Fondo di Valmadrera terrà un registro delle donazioni e dei lasciti
ricevuti in modo che resti nel tempo la testimonianza dei benefattori della comunità.
É possibile anche fare donazioni correnti, prevedendo cioè di destinare l’intera somma
a beneficio immediato delle iniziative prescelte dal Consiglio di gestione del Fondo.
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Esempio di lascito testamentario
Su foglio bianco scritto a mano - datato e firmato da chi dispone il lascito Valmadrera - data • Il sottoscritto, nome e cognome - lascio l’importo di Euro, in
cifra - diconsi Euro, in lettere - alla Fondazione della Comunità del Lecchese Onlus
a favore del Fondo patrimoniale della Comunità di Valmadrera - firma autografa.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti pregasi contattare:
• Il delegato del Comune di Valmadrera
• Il Parroco di Valmadrera
• Il segretario del Fondo della Comunità di Valmadrera
• Fondazione Comunitaria del Lecchese Piazza della Stazione, 3
23900 Lecco (LC) - Tel. 0341-353123

Le donazioni a favore del “Fondo della Comunità di Valmadrera” devono essere effettuate
preferibilmente a mezzo bonifico bancario. Per tutti i cittadini che intendono contribuire direttamente, i
versamenti devono essere effettuati sul seguente conto:
“Fondo della Comunità di Valmadrera”
Banca Intesa San Paolo
IBAN IT05Y0306951810000009329151
Per le aziende e i privati che intendessero usufruire dei benefici fiscali sulle donazioni alla ONLUS, i
versamenti devono essere a favore della Fondazione della Comunità del Lecchese Onlus, indicando
nella causale:
“Fondo della Comunità di Valmadrera”
Il bonifico è da domiciliare presso la seguente banca:
Banca Prossima Milano
IBAN IT65D0335901600100000003286
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...Dopo Simona...

I

l Fondo “… dopo Simona” è stato promosso da un comitato costituito da sei persone,
di cui due indicate dalle famiglie promotrici, una dalla famiglia di Simona, una dal
consiglio di circolo di Valmadrera, una dalle aziende dove lavoravano i famigliari di
Simona, oltre al Presidente del Fondo della Comunità di Valmadrera.

Il Fondo si era proposto di promuovere iniziative per sostenere le necessità di
Beatrice e Lorenzo, coinvolti, dopo quanto successo, in una delicata situazione
familiare.
A oltre dieci anni dalla costituzione del fondo, il comitato promotore ha deliberato
che la somma residua debba servire a garantire ai due ragazzi la possibilità di
proseguire gli studi, almeno fino al compimento del loro ventisettesimo compleanno,
ovvero a contribuire all’avvio della nuova famiglia in caso di matrimonio.
Chiaramente sarà valutata a suo tempo una eventuale decisione diversa di
impostazione-scelta di vita da parte dei due ragazzi.
Nel corso degli anni sono stati erogati contributi alle famiglie affidatarie (susseguitesi),
pari a €. 11.700.
Attualmente la giacenza di cassa (conto corrente e allegati), dedotta dalle
imposte e spese bancarie, risulta essere di € 48.000 - alla quale va aggiunta la
cifra di €. 1.485 giacenti presso la Fondazione della Comunità Lecchese, per un
ammontare complessivo di € 49.485.
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Comitato promotore
Presidente Teodoro Butti - Dorino
Vicepresidente
Stefano Tarso - Rappresentante della famiglia
Segretaria
Piera Crippa Piantanida
Consiglieri
Alberto Anghileri - ditta Husqvarna
Paola Gandola Martini - scuola elementare
Rosella Crimella Perboni - per le famiglie di Valmadrera
Antonio Rusconi - garante per il Fondo della Comunità di Valmadrera

Per tutti coloro che intendono contribuire direttamente, i versamenti devono
essere fatti sul conto corrente n. 54971 presso UBI BANCA, Banca Popolare di
Bergamo filiale di Valmadrera
Per poter usufruire dei benefici fiscali sulle donazioni alla ONLUS, i versamenti
devono essere a favore della Fondazione Comunitaria del Lecchese ONLUS,
indicando nella causale: Fondo della Comunità di Valmadrera “Fondo…
dopo Simona”.
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Premio della bontà
Beppe Silveri

I

l fondo Premio Bontà: “Beppe Silveri e le Missioni” è promosso da un comitato
costituito da 6 a 9 persone ed in particolare almeno 1 rappresentante della famiglia
di Beppe, 1 rappresentante del Politecnico dove Beppe lavorava, 1 rappresentante
della Polisportiva C.G. Valmadrera, 1 rappresentante della lista civica “Progetto
Valmadrera” oltre al Presidente del Fondo della Comunità di Valmadrera.
Il Fondo nasce dunque in memoria di Beppe Silveri, persona che durante tutta
la sua vita si è prodigata verso gli altri infondendo fiducia e amore in tutti coloro che
incontrava, soprattutto verso i più bisognosi.
Il suo impegno è stato in ambito politico e civico nel Comune di Valmadrera,
sportivo in qualità di Presidente della Polisportiva Valmadrera e universitario quale
operatore del Politecnico di Lecco.
Beppe ha dato tanto per gli altri, ne sono testimonianza gli innumerevoli messaggi
lasciati in ricordo dagli amici… e Beppe aveva tanti amici.
Ora dobbiamo e possiamo solo impegnarci e tradurre in iniziative i valori in
cui Beppe credeva per ricordarlo in modo adeguato. Lui stesso era una persona
proiettata verso gli altri, specialmente verso i più bisognosi.
Particolare attenzione Beppe la rivolgeva ai missionari. Condivideva la loro vita
cercando di aiutarli, in silenzio, come ha sempre fatto nelle sue attività più lodevoli.
Sulla base di quanto Beppe ci ha trasmesso, nasce l’iniziativa Premio Bontà:”Beppe
Silveri e le missioni”.
L’obiettivo è quello di agevolare i missionari nelle loro attività di aiuto morale e
materiale alle popolazioni in dichiarato stato di difficoltà.
Particolare attenzione è assegnata alle attività di missionari, suore e laici di
Valmadrera che operano nel Terzo mondo e al Villaggio San Francesco in Kenya
dove è stata dedicata a Beppe una scuola per il recupero dei ragazzi di strada.
Le domande per il conseguimento del premio dovranno essere presentate entro
il 30 aprile di ogni anno e i riconoscimenti saranno consegnati nel mese di giugno
durante la Festa della Gioventù del Centro Giovanile di Valmadrera.
E’ il modo che abbiamo di realizzare ogni anno il sogno di Beppe: continuare ad
aiutare gli altri.

Comitato Promotore
Presidente
Vicepresidente
Segretario
Consigliere

Canali Giuseppe
Rusconi Antonio
Papini Monica
Silveri Piero

................................

..............

..................................
.............................

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Cipolla Andrea
Rusconi Marco
Pazzini Fabio
Longoni Laura

..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
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Situazione finanziaria aggiornata al 13.11.2017
Il c/c del Fondo in oggetto (12-7428) è stato acceso presso la Banca di Credito
Cooperativo di Triuggio e Valle del Lambro - sede di Valmadrera, in data 5.12.2007.
Il saldo del c/c alla data odierna ammonta a Euro 3038,41 come risultato della
seguente situazione:
Totale versamenti al Fondo (**) .......................................................................Euro
Interessi maturati al 30-09-2018 e liquidati .......................................Euro
Totale entrate......................................................................................................................Euro
Premi e contributi elargiti 2008-2017..............................................................Euro
Premi 2018 .............................................................................................................................Euro
Commissioni bancarie..............................................................................................Euro
Spese varie (acquisto CD,offerta S.Messa 2013)..........................Euro
Totale uscite.........................................................................................................................Euro

104.736,55
693,09
105.429,64
95.033,93
7.000,00
257,30
100,00
102.391,23

**Saldo attivo...................................................................................................................Euro

3.038,41

Da aggiungere le contribuzioni ancora in carico al Fondo della Comunità di Valmadrera presso Fondazione della Comunità del Lecchese Onlus pari a Euro 1200,00 aggiornato al 31-10- 2018
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Elenco Devoluzioni 2018
Medici con l’Africa CUAMM - Padova...........................................................Euro
Luz Y Alegria (Mato Grosso per Missione Rusconi Daniele)......Euro
Associazione Amici Villaggio s: Francesco................................................Euro
P. Mario Riva p. School sud Sudan Rumbeck...................................... Euro
Padre Giuseppe Butti - Gabon..............................................................Euro

Padri Somaschi - Romania

2.000,00
1.000,00
1.000,00
1.500,00
1.500,00

(Euro 1.000 ancora da devolvere)
Totale anno 2018.............................................................................................................Euro
7.000,00
Per tutti i cittadini che intendono contribuire direttamente, i versamenti devono essere effettuati sul
seguente conto: Fondo Beppe Silveri per le missioni
Banca di Credito Cooperativo di Triuggio IBAN: IT64D0890151810000000007428
Per le aziende e i privati che intendessero usufruire dei benefici fiscali sulle donazioni alla ONLUS,
i versamenti devono essere a favore della Fondazione Comunitaria del Lecchese ONLUS, indicando nella
causale: Fondo della Comunità di Valmadrera Fondo Beppe Silveri per le missioni
Il bonifico è da domiciliare presso la seguente banca:
Banca Prossima Milano IBAN: IT65D0335901600100000003286
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Per ricordare SAM

I

“Voglio però ricordarti com’eri, pensare che ancora vivi,
voglio pensare che ancora mi ascolti e come allora sorridi”
Francesco Guccini (In morte di S.F.)

l fondo nasce a poche settimane dalla scomparsa di Sam con l’obiettivo di tenere
in vita il suo ricordo, stare vicini alla famiglia ed aiutarla in tutte le difficoltà che
inevitabilmente avrebbe incontrato.
Il fondo “Per ricordare SAM” è promosso e gestito da un comitato di 9 persone
in particolare: un rappresentante della famiglia di Alessandro, rappresentanti della
Polisportiva C.G. di Valmadrera, rappresentanti dell’azienda di lavoro di Sam e
i rappresentanti del folto numero di amici. In questi anni sono state organizzate
diverse iniziative, dall’incontro con i “Bindun” di Beppe Bergomi, al torneo di calcio
femminile AIDO e soprattutto la scuola calcio della Polisportiva Valmadrera cha dal
2010 è chiamata “Scuola Calcio Sam”, grazie al contributo del Centro le Grigne.

Situazione finanziaria aggiornata al 31 Ottobre 2018
Il c/c del Fondo in oggetto (12-350252) è stato acceso presso la Banca di Credito
Cooperativo di Triuggio e Valle del Lambro - sede di Valmadrera in data 16.11.2009.
Il saldo del c/c alla data odierna ammonta ad Euro 381,87 come risultato della
seguente situazione:
Totale versamenti al Fondo **..................................................................................Euro 117.949,50
Interessi maturati fino al 30-09-18 e liquidati.................................................Euro
86,79
Totale entrate..............................................................................................................................Euro 118.036,29
Contributi elargiti alla famiglia.........................................................................................Euro 117.500,00
Commissioni bancarie spesate fino al 30-09-2018...................................Euro
154,42
Totale uscite................................................................................................................................Euro 117.654,42
Saldo attivo .................................................................................................................................Euro
381,87
**Euro 89.750,00 provenienti da donazioni effettuate direttamente tramite il Fondo della Comunità di
Valmadrera-Fondazione Comunitaria Lecchese Onlus.
(*) da aggiungere Euro 100,00 ancora in carico al Fondo della Comunità di Valmadrera presso la
Fondazione della Comunità del Lecchese Onlus
Per tutti i cittadini che intendono contribuire direttamente, i versamenti devono essere effettuati sul
seguente conto: “Per ricordare SAM”
Banca di Credito Cooperativo di Triuggio IBAN: IT28Y0890151810000000350252
Per le aziende e i privati che intendessero usufruire dei benefici fiscali sulle donazioni alla
ONLUS, i versamenti devono essere a favore della Fondazione Comunitaria del Lecchese
ONLUS, indicando nella causale: Fondo della Comunità di Valmadrera “Per ricordare SAM”
Il bonifico è da domiciliare presso la seguente banca:
Banca Prossima Milano IBAN: IT65D0335901600100000003286
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Ultreya

In cammino con Luca

N

el 2018 Ultreya ha continuato a sostenere Fausto De Stefani e la realtà di
Rarahil Memorial School a Kirtipur in Nepal.
La scuola, nata per offrire istruzione e insegnare una professione a
bambini e giovani del luogo, è diventata dopo il devastante terremoto di maggio
2015 punto di riferimento per l’intera comunità locale.
Gli edifici della scuola, costruiti rispettando criteri antisismici, hanno retto
al terribile sisma e durante l’emergenza sono diventati luogo di accoglienza per
la popolazione, offrendo migliaia di pasti caldi al giorno e garantendo un primo
soccorso medico.
Il poliambulatorio medico che si trova all’interno della struttura è dedicato a
Luca: segno della sua memoria è l’immagine del suo volto sorridente che nel corso
dell’estate è stata affissa all’ingresso dell’ambulatorio.
Esso è nato come luogo di prima cura e diagnosi, ma il desiderio e il sogno
di Fausto De Stefani è che possa diventare anche luogo di formazione e base
operativa per personale medico e paramedico locale in grado di prestare il proprio
soccorso recandosi personalmente nei villaggi limitrofi.
Nella piena condivisione dell’impegno umanitario del noto alpinista e
riconoscendo affinità con gli ideali e le aspirazioni di Luca, il consiglio di Ultreya ha
scelto di continuare a sostenere il progetto.
Il premio “Ultreya Luca 2018”, destinato a un giovane medico distintosi per
meriti accademici, è stato assegnato al dottor Nicola Personeni.
Nel corso dell’anno si sono svolti gli appuntamenti ormai tradizionali per
l’associazione: la giornata di Livigno dedicata allo sci e allo sport, conclusasi come
di consueto con la cena presso il rifugio Camanèl di Planon, la serata di fine giugno
presso “Il Ronco”, durante la quale è stato consegnato il premio “Ultreya Luca” e
Fausto De Stefani ha di nuovo incontrato gli associati raccontando del suo impegno
per il Nepal, il pranzo con tombolata benefica presso “La Baia di Parè”.
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Momenti ULTREYA
In Comune di Valmadrera e al “Ronco”
per la consegna del Premio Ultreya
Luca 2018 al dottor Nicola Personeni.
“Ultreya” al “Camanel” di Livigno per la
giornata sulla neve.
Alla “Baia di Paré” viene consegnato
ad Emanuela Giorgi, Membro del
Comitato Promotore, del contributo
destinato alla realizzazione del campo
di calcio sintetico.
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Oltre Noi

I

l progetto “Oltre Noi” nasce dall’esigenza nel 1980 di un gruppo di genitori di
offrire un aiuto concreto e duraturo ai giovani ed adulti portatori di handicap, i
quali, superata l’età scolare, rischiano di rimanere a carico delle famiglie e totalmente
isolati dalla comunità.

Relazione Finanziaria aggiornata al 31 Ottobre 2017
Il c/c del Fondo “Oltre Noi” è stato acceso presso la Banca di Credito Cooperativo
di Triuggio e Valle del Lambro – sede di Valmadrera – Via S. Rocco 2 in data
14/11/2011.
Il saldo del c/c alla data del 31/10/2018 ammonta ad Euro 1.864,88.

Nel 1998, a due anni di distanza dall’inaugurazione della Casa di Accoglienza,
l’Associazione lancia un nuovo progetto, il progetto “Oltre Noi”, la costruzione di
una comunità alloggio per disabili adulti senza nucleo familiare in grado di sostenerli.
Si tratta di un progetto audace, unico in tutto il suo territorio, alla cui realizzazione
hanno concorso in perfetta sinergia tra pubblico e privato, sia istituzione quali
amministrazioni comunali e provinciali, associazioni sportive e di volontariato,
fondazioni e scuole del territorio, sia imprese locali come attività produttive,
commercianti ed artigiani che privati cittadini.
Il primo lotto della struttura è stata inaugurata nel settembre 2006.
Per dare continuità e completare il progetto “Oltre Noi”, il Comune di Valmadrera,
l’Associazione Genitori e Amici degli Handicappati e la Cooperativa Arcobaleno
hanno costituito il “Comitato Oltre Noi” con lo scopo di svolgere tutte le attività
funzionali e di promozione per la realizzazione del secondo lotto.
L’ 8 aprile 2017 alla presenza di quanti ne hanno permesso la realizzazione e
di quanti ne consentiranno l’attivazione e la gestione è stato inaugurato il secondo
lotto della residenza “Oltre Noi”.
La nuova ala dispone di otto posti letto, di spazi comuni (tisaneria) e una palestra
attrezzata. Questi si aggiungono ai sei posti letto presenti nella palazzina limitrofa,
dove trovano spazio tre bilocali, un monolocale e un appartamento, offrendo
soluzioni alle diverse esigenze di assistenza sia per coloro che necessitano di una
permanenza temporanea (per offrire sollievo alle famiglie per un breve periodo) che
più duratura.
Questi spazi dal mese di febbraio sono utilizzati dalla “Casa l’Orizzonte” per il
tempo necessario allo svolgimento dei lavori di ristrutturazione della loro costruzione
di Lecco.
Durante questo periodo la “Casa l’Orizzonte” sta utilizzando gli spazi posti al
primo piano della struttura avendo come ospiti fissi otto ragazzi disabili e due
ragazzi a turno su un gruppo di trenta per il sollievo. Gli appartamenti posti al
secondo piano vengono utilizzati per progetti sperimentali in collaborazione con
diversi gruppi dei servizi disabilità del lecchese fornendo la possibilità ad una decina
di ragazzi di seguire corsi di autonomia domestica e di cucina ; alcuni di questi, con
disabilità più lieve vengono ospitati anche la notte, per iniziare un percorso graduale
di autonomia e di distacco dalle famiglie.
16
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Le donazioni a favore del “Fondo Oltre Noi” devono essere effettuate preferibilmente a mezzo
bonifico bancario. Per tutti i cittadini che intendono contribuire direttamente, i versamenti devono
essere effettuati sul seguente conto:
“Fondo Oltre Noi”
Banca di Credito Cooperativo di Triuggio e Valle del Lambro
IBAN IT77D0890151810000000350380
Per le aziende e i privati che intendessero usufruire dei benefici fiscali sulle donazioni alla ONLUS,
i versamenti devono essere a favore della Fondazione della Comunità del Lecchese Onlus, indicando
nella causale: Fondo della Comunità di Valmadrera“Fondo Oltre Noi”
“Fondo della Comunità di Valmadrera – Fondo Oltre Noi”
Il bonifico è da domiciliare presso la seguente banca:
Banca Prossima – Milano
IBAN IT65D0335901600100000003286
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PROGETTO CAMPO
SINTETICO IN ORATORIO

dai un calcio alla polvere….
aiutaci a costruire il nuovo campo e le altre strutture sportive dell’oratorio

L

o scorso mese di marzo 2017, si è costituito, su volontà della Parrocchia di
Valmadrera e della Polisportiva CG Valmadrera, il “Fondo per il campo sintetico
in Oratorio” costituito da circa 20 persone.
Il Comitato ha quale finalità principale la realizzazione, all’interno dell’Oratorio di
Valmadrera sito in Via Bovara n.11, di un campo di calcio a 11 in materiale sintetico
oltre al miglioramento delle strutture annesse in particolare il blocco spogliatoi, le
recinzioni e l’impianto luci.
Tutto questo rappresenta un investimento importante non solo dal punto di vista
economico, ma soprattutto educativo, perché riafferma la volontà della Polisportiva,
dopo 44 anni di attività, che l’Oratorio rappresenti non solo le radici di un progetto,
ma il futuro, perché i ragazzi e i giovani hanno sì bisogno di attrezzature e strutture
più moderne ma anche di dirigenti e di educatori attenti e rispettosi della loro
crescita. Infatti si ritiene che l’Oratorio, anche attraverso lo sport, continui a essere
un riferimento sociale e educativo fondamentale per tante famiglie della nostra
comunità civile e religiosa.
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I lavori sono iniziati nello scorso mese di settembre con la ditta CORUS
per le luci e la ditta LIMONTA per il campo e è prevista la conclusione degli
stessi al massimo a metà dicembre.
Per raggiungere l’obiettivo principale, la realizzazione del campo e delle strutture
annesse, il Comitato si è attivato per organizzare varie iniziative cercando in questo
modo di sensibilizzare tutta la comunità.

Il Comitato Promotore ha nominato al suo interno le seguenti cariche:

Rusconi Antonio (Presidente), De Pellegrin Alberto (Vice Presidente), Anghileri Luca (Segretario),
Consiglieri: Crepaldi don Isidoro, Nava Don Tommaso, Anghileri Angelo, Anghileri
Mario, Carone Michele, Crimella Alessio, Feriti Michele, Giorgi Emanuela, Goretti
Crimella Gianpiera, Monti Alessandro, Piazza Marco, Rinaldi Lorella, Ruberto Biagio,
Rusconi Ernesto, Rusconi Franco, Stefanoni Antonio, Valagussa Franco, Valsecchi
Riccardo, Villa Butti Luigia.
Attualmente sono stati raccolti 110.000 Euro oltre a 60.000 Euro di prestiti senza
interesse a fronte di una spesa prevista di 330.000 Euro, mentre sono state pagate
spese per 25.000 Euro, ma entro fine anno si dovranno saldare almeno metà delle
spese.
Si tratta di dare all’Oratorio di Valmadrera e alla Polisportiva CG Valmadrera uno
strumento utile come le attrezzature sportive per i ragazzi e i giovani di oggi e
domani.
Nessuno si senta escluso dalla possibilità di dare una mano!

Come ognuno di noi puó aiutare il progetto:
1)Le donazioni:
Le donazioni a favore del “Fondo per il campo sintetico in Oratorio” devono essere
effettuate preferibilmente a mezzo bonifico bancario.
Per le aziende e i privati che intendessero usufruire dei benefici fiscali sulle donazioni
alle ONLUS, i versamenti dovranno essere effettuati a favore della FONDAZIONE
COMUNITARIA DEL LECCHESE Onlus indicando nella causale:
“Progetto campo sintetico in Oratorio” Fondo Comunità di Valmadrera.
Il bonifico è da domiciliare presso la seguente banca:
Banca Prossima Milano
IBAN: IT65 D033 5901 6001 0000 0003 286
Per tutti i cittadini che intendessero contribuire direttamente, i versamenti devono
essere effettuati sul seguente conto:
Intestatario: Polisportiva C.G.Valmadrera a.s.d.
Causale: Progetto realizzazione campo sintetico Oratorio
Banca: B.C.C. Triuggio e Valle del Lambro Filiale di Valmadrera – Via S.Rocco
IBAN: IT77 L089 0151 8100 0000 0350 859
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2) Acquistando le zolle o le felpe:
Attraverso l’acquisto di zolle ad una cifra minima di 10 € o l’acquisto delle Felpe
della Polisportiva CG Valmadrera
3) Sponsorizzazione da parte di aziende:
Ipotizzando ad esempio l’esposizione di striscioni pubblicitari sui campi di gioco
della Polisportiva Valmadrera oppure tramite la partecipazione alle varie iniziative
proposte dalla Polisportiva con gazebi, esposizioni, locandine, striscioni, ecc.
devolvendo il contributo al Fondo per il “Progetto campo sintetico in Oratorio”.
4) Prestito infruttifero:
Ovvero prestando per un determinato tempo, alla Polisportiva Valmadrera, che si
fa garante, una cifra con l’impegno a restituirla per permettere l’inizio puntuale dei
lavori intanto che prosegue la raccolta fondi.

Iniziativa “TreCuori”

Si tratta di un’iniziativa che coinvolge i commercianti del territorio che liberamentevi
possono aderire, destinando oltre una certa cifra di spesa, un “voucher” (0,50€,
1€, 2€, ecc.) a favore di una società dilettantistica (in questo caso la Polisportiva
Valmadrera).
Attualmente aderiscono all’iniziativa - Eurospin di Malgrate, Sigma di Valmadrera,
Farmacia di Caserta e Farmacia Imperatori, oltre a Iperal Civate fino a luglio scorso.
Tale iniziativa ha permesso finora di raccogliere 7.000 Euro oltre a 2.400 destinati a
Living Land per i giovani senza lavoro.
Ci rivolgiamo quindi a tutte le persone di buona volontà che comprendono il valore
educativo, sociale e sportivo di migliorare le strutture sportive dell’Oratorio di
Valmadrera, per contribuire ognuna con la sua piccola “Zolla”.
Per questo vogliamo continuare insieme questo sogno, perché come diceva Mark
Twain “Tra vent’anni non sarete delusi delle cose che avete fatto, ma di quelle
che non avete fatto. Allora levate l’ancora, abbandonate i porti sicuri...”.
Ringraziamo.
Il Presidente del Comitato Promotore
Antonio Rusconi			
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Il Parroco di Valmadrera
Don Isidoro Crepaldi
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Parrocchia di Valmadrera

L

a Parrocchia di Valmadrera in questi anni si è impegnata a lungo con notevoli
asforzi per riportare alla sua bellezza la Chiesa Parrocchiale dedicata a S. Antonio
Abate.
La parrocchiale è stata ampiamente rimessa a nuovo, grazie all’impegno dei miei
predecessori e grazie all’ingegno dei tecnici che hanno saputo riportare i dipinti e
le pareti della Chiesa ad uno splendore apprezzabile. Rifatta la parte interna della
Chiesa ora la parrocchiale necessiterà di altri interventi urgenti relativi alle cappelle
laterali della grotta di Lourdes e del S. Cuore, congiuntamente al cosiddetto
campaniletto che versa in condizioni precarie.
La generosità di tutti saprà certamente riportare alla sua integrità anche queste parti
finali della Chiesa.
Facciamo appello alla generosità di tutti perché si possa presto proseguire nella
attuazione di queste opere.
Ringraziando anticipatamente tutti, saluto cordialmente.
Il Parroco
don Isidoro Crepaldi
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