
RENDICONTO DELLA SINGOLA RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI OCCASIONALI REDATTO AI SENSI DELL’ART 
87 COMMA 6 EDELL’ARTICOLO 79, COMMA 4, LETTERA A) DEL D.LGB 3 AGOSTO 2017 N.117 

Associazione “La Casa della CiKà Solidale - ATS”  C.F. 95081000127 – sede Via Isonzo 3 – Tradate (VA) 

RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI OCCASIONALE : “Non Lasciamoli soli : Niamey” 

Durata della raccolta fondi dal  1/4/2021  al 30/5/2021 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA ATTIVITA’ 

Descrizione dell’inizia/va        

L’associazione ha messo in a.o l’a0vità di raccolta fondi per aiutare la popolazione nigerina di un quar;ere 
popolare di Niamey nel quale è stata completamente bruciata la scuola pubblica frequentata dai bambini 
segui; dalla Missione Ca.olica dire.a da Padre Giuseppe Noli un Tradatese che da sempre si adopera per i 
meno fortuna; del mondo. Le mo;vazioni sono più ampiamente de.agliate nel volan;no dell’inizia;va  
pubblicato sul sito dell’Associazione.  

a) proventi/entrate della raccolta fondi occasionale 
liberalità monetarie 12.141,00
valore di mercato liberalità non monetarie
altri proventi

totale a) 12.141,00

b) oneri/uscite per la raccolta fondi occasionale 
oneri per acquisto beni
oneri per acquisto servizi
oneri per noleggi, affitti o utilizzo attrezzature
oneri promozionali per la raccolta
oneri per lavoro dipendente o autonomo
oneri per rimborsi ai volontari
altri oneri

totale b) 0,00

risultato della raccolta a) - b) 12.141,00



Sono sta; raccol;  fondi in denaro per un totale di €  12.141,00= di cui : 

• € 0==  in contan;      

• € 12.141,00=  sul conto corrente bancario n. 155824 della Banca INTESA SAN PAOLO  

sono sta; raccol\ beni materiali per un valore di € 0==        

I cos; per  la realizzazione dell’inizia;va sono sta; unicamente quelli deriva; dai movimen; bancari 
assorbi; nel computo generale delle spese di ges;one del conto stesso. 

I fondi raccol;  al ne.o delle spese sostenute  sono pari a € 12.141,00  e sono sta; impiega; per la seguente 
a0vità di interesse generale 

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimen/ o prodo: di cui alla legge 19 agosto 2016, 
n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate 
o di a:vità di interesse generale a norma del presente ar/colo 
w) promozione e tutela dei diri: umani, civili, sociali e poli/ci, nonché dei diri: dei consumatori e degli 
uten/ delle a:vità di interesse generale di cui al presente ar/colo, promozione delle pari opportunità e delle 
inizia/ve di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’ar/colo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, 
e i gruppi di acquisto solidale di cui all’ar/colo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 

E per le seguen; finalità 

- realizzare a:vità in favore di sogge: svantaggia/ - a livello economico, famigliare, psicofisico e sociale- 
aNraverso il loro coinvolgimento nei proge: e nelle a:vità dell’associazione stessa 
 (Welfare Genera/vo) 
- promuovere modelli comportamentale ispira/ a e/cità, equità, solidarietà e legalità  

Gli oneri sostenu; e/o le uscite sono risulta; superiori ai proven; per le seguen; mo;vazioni:  N.A. di  

Con bonifico bancario internazionale  per € 12.141,00= (dodicimilacentoquarantuno/00) del 31/05/2021 i 
fondi raccol; sono sta; interamente versa; alla Misssion Chatolique-Don Noli , il quale in occasione di un 
suo rientro in Italia, il 16 se.embre 2021, li ha rendiconta; durante una assemblea pubblica in Villa Truffini 
a Tradate.  

Pubblicato sul sito il 29/06/2022

Il tesoriere Il Presidente

Silvana Gallina Gianmaria Fra:ni



APPELLO IMPORTANTE
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APPELLO IMPORTANTE

Molti di voi sapranno della disgrazia che ha colpito la periferia di Niamey, capitale del Niger, 
dove da alcuni anni il tradatese don Giuseppe Noli opera come missionario.
Un violento incendio ha distrutto 21 capanne della scuola statale e la maggior parte dei 
bambini sono riusciti a mettersi in salvo ma 20 di loro hanno perso la vita.

Sicuramente amici e sostenitori ‘storici’ tradatesi e abbiatesi di Don Giuseppe, che lo hanno 
sempre seguito e aiutato anche nelle sue precedenti esperienze in Perù e ad Haiti, 
promuoveranno iniziative e raccolte fondi per supportarlo in questo momento di di�coltà.

Anche La Casa della Città Solidale intende dare il proprio sostegno per la ricostruzione della 
scuola statale andata distrutta e apre una propria raccolta fondi invitando tutti i soci ed 
amici, nei limiti delle loro possibilità, a contribuire con un boni�co 
sull’IBAN: IT40I0306967684510768155824 , causale SCUOLA Niamey NIGER - 
don Giuseppe Noli
Tradate, 17 aprile 2021

La Casa della Città Solidale
      Il Consiglio direttivo e Il Presidente 



www.lacasadellacittasolidale.it
lacasadellacittasolidale@gmail.com
Cod. Fisc. 95081000127
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TRADATE (VA)
Via Isonzo, 3
Tel. +39 0331 843688
Mob. +39 349 2974515

in occasione della temporanea presenza in Italia di 

don Giuseppe Noli
organizza un incontro per ascoltare la sua 

preziosa testimonianza di missionario

Giovedì 
16 Settembre 2021

0re 20,45
Villa Truffini 

C.so Bernacchi / Via Cavour - Tradate

Alla serata, aperta a tutti, sono invitati soci e sostenitori de 
La Casa della Città Solidale e gli amici storici di don Giuseppe.

Dopo le lunghe esperienze in Perù e ad Haiti, da anni 
don Giuseppe è missionario a Niamey, capitale del Niger, 
dove nel maggio scorso un violento incendio ha distrutto 
le capanne della scuola statale uccidendo 20 bambini.

Nel rispetto delle regole previste dalla vigente normativa anti 
COVID-19 la presenza sarà regolamentata garantendo l’osservanza 
delle procedure di misurazione della temperatura, disinfettazione 
delle mani, utilizzo della mascherina e rispetto del distanziamento




