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Diario di bordo / 2021

Quinto anniversario della 
fondazione di NdSP

22 gennaio

22 febbraio 2021

Serata 
«Happy birthday» 

per volontari e soci

14 ottobre

Il progetto di rete 
“Tessere Lavoro”

si aggiudica il bando 
Fondo Povertà di FCTO

11 aprile 2022

Assemblea dei Soci e 
nomina Consiglio

Direttivo 2022-2025

Aggiudicazione
Bando Attrezzature

di Regione Lombardia

29 novembre
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Distribuzione
100.000° pasto

23 settembre



L’associazione02



L’ASSOCIAZIONE / Il Consiglio Direttivo

Don Giuseppe Marinoni Presidente

Gaetano Di Bernardo Vicepresidente

Ester Possenti Segretario

Giancarlo Bozzato Tesoriere

Andrea Stefano Cairati

Cristina Fais

Teresio Fumagalli

Vittorio Lanzetti

Renato Sartirana

Lorenzo Todaro

Luisa Virzì

Consiglio Direttivo NdSP
al 31 dicembre 2021
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L’ASSOCIAZIONE / I soci

Soci ordinari NdSP
2016 - 2021

131

205 211
197 204

225

2016 2017 2018 2019 2020 2021

7



L’ASSOCIAZIONE / Vita sociale 2021

• 3 febbraio Tradizionale trippa di San Biagio

• 22 febbraio Serata «Happy Birthday» su Zoom dedicata a volontari e soci, con distribuzione borse 

TIGROS agli ospiti

• 5 marzo Incontro online «SOGNO O SON DESTO?» con Don Paolo Steffano, LULE e volontari 

NdSP

• 12 marzo Via Crucis in Refettorio a cura dei ragazzi dell’Oratorio San Martino;

• 17 aprile Polenta e Bruscitt d’asporto

• 26 settembre  partecipazione a Dona Una Spesa Conad di Bernate con la presenza di due nostri Ospiti;

• 25 ottobre Lancio del contest fotografico di tutti i gruppi di volontari

• 3-5 dicembre Iniziativa Panettoni Solidali 2021

• 22-24 dicembre Distribuzione a 86 Famiglie Ospiti del pacco «Dolce Natale» 

• 24 dicembre Visita con auguri musicali della Banda Civica per i nostri ospiti
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ASSOCIAZIONE / Progetti conclusi e in corso 

• Nel 2021 si è celebrato il 5° anniversario di NdSP con una serie di 

iniziative ed eventi (in prevalenza online) che hanno coinvolto ospiti, 

volontari e soci, ideati e organizzati da uno specifico gruppo di lavoro. 

Tra questi:

✓ Realizzazione calendario fotografico abbinato alla Campagna Soci 

2021 (gennaio)

✓ Anniversario Inaugurazione Refettorio (22 febbraio):

-Serata «Happy Birthday» su Zoom dedicata a volontari e soci

-Distribuzione borse Tigros

-Numero speciale «Insieme»

✓ Serata Zoom «I sogni» (5 marzo)

✓ Via Crucis NdSP (12 marzo) 

• Produzione di una borsa celebrativa realizzata con materie naturali e in 

modo sostenibile, brandizzata con la bellissima illustrazione di Stefania 

Balzarotti
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ASSOCIAZIONE / Progetti conclusi e in corso 

10

Nel 2021, grazie alla collaborazione di Domenico Calcidese, NdSP ha potuto dotarsi di un software 

gestionale (web app utilizzabile da remoto + 6 app per smartphone Android) che riguarda la gran parte delle 

attività, organizzato per moduli:

- «Associazione» per gestione soci e volontari

- «Ospiti» con gestione centro di ascolto e tessere  

- «Refettorio» con registrazione pasti mediante app 

su smartphone

- «Ambulatorio» sia per visite mediche che per gestione 

armadio farmaci (in sostituzione dell’applicativo in uso)

- «Magazzino» per la contabilità dei prodotti AGEA 

- «Bacheca» ed «Esposizione Turni»

Le attività sui diversi moduli sono iniziate nel settembre 2021. In particolare, la registrazione delle presenze 

al refettorio con app su smartphone è iniziata il 23 settembre.

Anche da questa esperienza, il 18 febbraio 2022 è stata costituita l’organizzazione di volontariato «La Calla» 

che ha lo scopo di fornire gratuitamente ad altre associazioni di volontariato i software per gestire le attività in 

maniera semplice edintuitiva.



L’ASSOCIAZIONE / Le attività

la Rete

l’Ambulatorioil Refettorio
Elena SachselDon Giuseppe Locatelli
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REFETTORIO / Fatti salienti

• Nel 2021 è proseguita la distribuzione dei sacchetti alimentari avviata a febbraio 2020

• Nel mese di marzo 2021 il Refettorio è stato interessato da interventi di:

✓ imbiancatura del salone e del corridoio a cura di volontari e amici NdSP

✓ acquisto di nuovi freezer e frigoriferi nell'ambito di un rinnovamento degli apparecchi esistenti 

anche per finalità di separazione dei prodotti AGEA

✓ rinnovamento della cucina con acquisto di nuovi elementi pensili e installazione di banchi 

attrezzati in ottime condizioni donati da Ceramiche Bardelli

Inoltre, durante l’estate, i tendoni sono stati sostituiti da una basculante automatizzata (c. 8.000€)

• A fine novembre Regione Lombardia ha comunicato l’aggiudicazione a NdSP della totalità 

dell’ammontare richiesto (73.500 €, pari al 90% del valore del progetto) nell’ambito del Bando 

Attrezzature al quale NdSP ha partecipato per il primo anno. I fondi saranno destinati all’acquisto di 

attrezzature da cucina, attrezzature informatiche e di un nuovo furgone per il trasporto alimentare. 

• L’impianto fotovoltaico attivato nell’ottobre 2019 ha permesso, negli anni 2020 e 2021, minori costi 

per 4.700 euro (comprensivi anche degli introiti da GSE per l’energia immessa in rete) rispetto al 

2019
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REFETTORIO / Distribuzione sacchetti

• Dopo un’iniziale impennata dei numeri, si è assistito a due improvvisi decrementi ad aprile e a giugno; le 

cause sono da ascrivere principalmente alla ripresa del lavoro per gli ospiti circensi e giostrai e all’adozione 

delle tessere per gli ospiti, con maggiore accuratezza nella registrazione dei passi

• A marzo si sono registrati i picchi sia nel numero di sacchetti consegnati (262) che nel numero di ospiti 

transitati (63). Per inciso i numeri del primo trimestre 2022 sono costantemente superiori. 

N° sacchetti distribuiti



-6%
40.921
sacchetti

totali



5,1%


5,4%

Medie giornaliere
261

giorni di 
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REFETTORIO / Confronto storico

* I dati 2020 includono 1.505 pasti serviti al tavolo fino al 21/2, prima dell’avvio della distribuzione dei sacchetti. La media giornaliera si riferisce ai sacchetti distribuiti tra ott e dic

Pasti serviti Medie giornaliere



-6% 115.172
totali

 3%

• Il Refettorio è rimasto aperto per 261 giorni (259 nel 2020)

• Si è osservata nel corso del 2021 un’ulteriore impennata dei bisogni, sia guardando al totale dei pasti 

serviti (+25%) che alle medie giornaliere (+3%)
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REFETTORIO / L’approvvigionamento

Modalità di approvvigionamento

70%

Donato/

raccolto

30%

Acquistato

2018

Fonte: stima interna

2020 2021
98%

Donato/

raccolto

2%

Acquistato

95%

Donato/

raccolto

5%

Acquistato

• Aumenta l’efficienza circa le modalità di approvvigionamento, con i prodotti alimentari acquistati che sono 

ormai scesi a circa il 2% del totale.

• Nonostante l’aumento della domanda, la raccolta alimentare continua ad essere sovrabbondante

rispetto alle necessità (al netto di una piccola quota di prodotti - ormai stabile - che devono essere 

acquistati), consentendo di confermare il ruolo di NdSP come piattaforma di distribuzione per le altre 

realtà caritative del territorio
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REFETTORIO / L’approvvigionamento

• Confermata convenzione in essere con Banco Alimentare della Lombardia, attraverso i programmi 

Siticibo Ristorazione (prevalentemente ritiri di cibo cotto dalla mensa aziendale Magneti Marelli) e 

Siticibo GDO (ritiro di prodotti freschi, frutta e verdura, pane e prodotti da forno ancora edibili da Iper 

Vittuone, Eurospin Corbetta e Tigros di Magenta). Dal 2021, effettuiamo ritiri dal ristorante McDonald’s di 

Magenta

• Confermato anche l’approvvigionamento di prodotti AGEA nell'ambito del programma di aiuti Europei 

FEAD, in quantità 5 volte superiori al 2020 (1.190 kg) 

Fonte: Siticibo, Banco Alimentare

Iper Vittuone 18.950
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Origine Q.tà (kg)

AGEA 6.160

Colletta alimentare 58

Distribuzione 2.119

Prodotti industria 5.476

Ortofrutta 1.599

Siticibo GDO 32.640

Siticibo RISTORAZIONE 1.226

Totale (kg) 49.278

32.000
(+69%)

2020 2021
Dettaglio 

raccolta 

alimentare 

2021
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• L’attività ambulatoriale ha risentito delle limitazioni e delle chiusure conseguenti all’emergenza 

sanitaria. Non è possibile quindi esporre dati quantitativi significativi

• L’attività dell’Ambulatorio si è concentrata per buona parte dell’anno soprattutto su alcuni aspetti relativi 

all’opera di consulenza, indirizzo e collaborazione con altre associazioni del territorio e che si è tradotta 

con l’inizio del 2022 in un significativo rilancio anche dell’attività ambulatoriale

• L’Ambulatorio si è inoltre messo a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni e delle Associazioni del 

territorio nonché della Caritas Ambrosiana, per affrontare l’emergenza legata alla guerra in Ucraina e 

all’arrivo di profughi nella nostra zona. In particolare è stata promossa una raccolta di farmaci e di 

materiali sanitari, inviati in Ucraina attraverso i canali di Scuola senza frontiere di Corbetta. 

Si è inoltre proceduto alla redazione e distribuzione presso il punto di accoglienza ospiti del Refettorio di 

volantini informativi riguardo gli interventi di ASST e Comune dedicati ai profughi ed alla pubblicizzazione di 

corsi di italiano attivati da Associazioni del territorio

AMBULATORIO / Fatti salienti
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AMBULATORIO / Fatti salienti

• Partecipazione in qualità di medici dell’Ambulatorio alla campagna vaccinale presso Hub di Abbiategrasso 

da maggio a settembre 2022 e presso Hub di Magenta da novembre a febbraio 2022 

• Presenza con frequenza bisettimanale di 3 medici dell’Ambulatorio presso CDD e CSS il Melograno di 

Abbiategrasso, in base al rinnovo della convenzione con ANFFAS

• Proseguimento delle attività ginecologiche ed internistiche in collaborazione con l’associazione LULE

20

• Attività ambulatoriale rivolta a soggetti con fragilità 

psicologiche, con frequenza bimensile 

• Acquisizione di un elettrocardiografo donato in 

comodato d’uso dall’Associazione Insieme per 

l’Hospice di Magenta e collaborazione con specialista 

cardiologo per lettura tracciati



AMBULATORIO / Tempo di bilanci

• In questo difficile anno l’Ambulatorio, pur funzionando solo parzialmente e pur scontando periodi di 
chiusura, si è definitivamente imposto come un punto di riferimento per varie associazioni del territorio (San 
Vincenzo, Caritas, Scuola senza Frontiere su tutte) nel quadro di quel lavoro di rete che sempre più va 
caratterizzando l’operato della nostra Associazione a tutti i livelli 

• D’altro lato le aperture a singhiozzo, lo scarso afflusso di pazienti per lunghi periodi, il progressivo 
invecchiamento dei volontari (in larga parte pensionati già al momento dell’avvio dell’esperienza) e il 
mancato ricambio generazionale stanno creando problemi nella copertura dei turni e ci costringerà a 
breve ad una ulteriore opera di reclutamento

• Malgrado queste difficoltà stiamo lavorando all’ipotesi di apertura di uno spazio dedicato a pazienti in età 
pediatrica, focalizzato in particolare su problematiche relative all’igiene, alimentazione e profilassi 
vaccinale
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ATTIVITA’ DI RETE / Attività continuative e nuove collaborazioni

Contrasto alla pandemia Covid-19

✓ proseguita l’attività con la distribuzione dei sacchetti alimentari visto anche il notevole 

supporto data da questa nuova modalità di distribuzione, ai bisogni delle persone 

fragili

✓ consolidata la collaborazione tra le realtà caritatevoli magentine 

Confermata la collaborazione con il Tribunale di Milano e i servizi sociali per il 

reinserimento sociale di:

✓ 4 adulti per periodo di messa alla prova su richiesta dei Tribunale di Milano

Avvio a fine 2021 di una collaborazione con la Comunità Riabilitativa Psichiatrica a 

Media Assistenza Magenta (CRM) che prevede il coinvolgimento nelle attività di 

preparazione delle derrate alimentari di un soggetto in carico alla comunità
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ATTIVITA’ DI RETE / Tessere Lavoro

• Dicembre 2021: avvio del progetto «Tessere Lavoro - Conoscersi, Imparare e Lavorare insieme»

Nell’ambito dell’iniziativa di Fondazione Ticino-Olona «Fondo Povertà 2022» sostenuto congiuntamente 

anche da Fondazione Cariplo e Fondazione Peppino Vismara

• Partenariato: consolidamento della rete dei soggetti coinvolti nel periodo intercorso fra novembre 2020 e 

Novembre 2021, allargando la rete a soggetti istituzionali, del privato sociale e operanti nell’ambito delle 

politiche attive del lavoro

Non di Solo Pane – Capofila progetto

N
o

v

2
0
2
0 Caritas Decanale Magenta

San Vincenzo Magenta

AVAS Casa di accoglienza Magenta

Ufficio di Piano del Magentino

N
o

v
 

2
0
2
1

Cooperativa Albatros

Fondazione San Carlo
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Obiettivi di Tessere Lavoro

• Realizzare percorsi di accompagnamento a un’occupazione stabile, 

mediante supporto individualizzato, formativo e relazionale – target: 20 percorsi entro fine progetto.

• Istituire una Rete territoriale a supporto dell’occupabilità, 

fra istituzioni, aziende, enti formativi e privato sociale, sviluppando progettualità condivise.

• Incrementare le competenze delle Associazioni di volontariato 

al fine di allargare gli ambiti di intervento e la capacità di rispondere a bisogni complessi.

• Sensibilizzare la comunità locale sul tema dell’occupabilità, 

promuovendo azioni informative, inclusione volontari e donazioni per la continuità del progetto.

Attività e gruppi operativi

Cabina di Regia

Percorsi Tessere Lavoro

Gestione e condivisione informazioni

Formazione volontari

Rete Stakeholder

Comunicazione e fundraising

Referenti enti partner Piano di Zona

Team Sportelli Info. Team Tutor

Team Rete Aziende ed Enti formativi

Raccolta Fondi Comunicazione

ATTIVITA’ DI RETE / Tessere Lavoro
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Risorse a disposizone

• Finanziamento da Fondazione Ticino-Olona: 50.400 € 

• Cofinanziamento diretto Non di Solo Pane APS: 10.000 € 

• Cofinanziamento Piano di Zona del Magentino: 7.000 € 

• Raccolta Fondi: 23.880 € 

91.280 €

Ore Lavoro Dipendente

Coordinamento e personale educativo

Comunicazione & Fundraising

Sostegno Borse Lavoro e Formazione

Percorsi Tessere Lavoro Individuali

Formazione e Supervisione Volontari

62 %

25 %

10%

3%

A fronte di un obiettivo minimo di raccolta 

fondi di 13.270 € (previsto in sede di 

presentazione bando), abbiamo ad oggi un 

sostanziale surplus che permetterà di 

ampliare le azioni di progetto al netto dei 

costi sostenuti per le attività di raccolta fondi 

già svolte e in programma.

Volontari attivamente coinvolti (ad oggi) 28

Provenienza interna ai partner 21

Provenienza esterna ai partner 7

E’ sempre possible offrire la propria 

disponibilità come volontari, 

per info contattare Lorenzo Todaro

ATTIVITA’ DI RETE / Tessere Lavoro
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Avanzamento azioni progettuali

ObiettivI Svolte In corso Pianificate

Accompagnamento occupabilità 2 4 4

Rete territoriale per l'occupabilità - - 2

Sostenibilità progetto 2 3 4

Sviluppo volontariato 1 3 -

Totale 5 10 10

20,0% 40,0% 40,0%

Il piano progettuale prevede la realizzazione di 25 azioni operative per la realizzazione dei 4 macro-obiettivi 

dichiarati. Il progetto si conclude il 31.12.2022, con possibilità di proroga. 

Riferimenti: 

• Email – tessere@retesolidalemagentino.it

• Telefono: 345.2240639 (accesso allo sportello solo su appuntamento)

• Sito web (in allestimento) – www.retesolidalemagentino.it

ATTIVITA’ DI RETE / Tessere Lavoro
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OSPITI / Sesso

2020

TAVOLO ASPORTO

• Viene confermata la tendenza di incremento della quota femminile che per la prima volta supera la quota 

maschile

Donne
28%

Uomini
72%

Donne
54%

Uomini
46%

2021

Donne
49%

Uomini
51%

ASPORTO
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OSPITI / Residenza

2020

ASPORTO

• Si è avuta un’inversione di tendenza per quanto riguarda la provenienza degli ospiti, con un aumento degli 

ospiti provenienti da fuori Magenta. Molto è dovuto al servizio offerto a circensi e giostrai, bloccati a causa 

delle restrizioni per la pandemia

Extra
26%

Magentino
74%

Extra
43%

Magentino
57%

2021

TAVOLO ASPORTO

Extra
18%

Magentino
82%
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OSPITI / Nazionalità

ASPORTO

• Aumenta ancora la prevalenza della nazionalità straniera, che raggiunge nel 2021 il 70% degli ospiti mappati

Italia
30%

Estero
70%

2020 2021

TAVOLO ASPORTO

Italia
54%

Estero
46%

Italia
40%

Estero
60%
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VOLONTARI / La nostra forza

304 Volontari attivi* (+32 vs 2020)

✓ Refettorio 281

✓ Ambulatorio 23 

✓ Staff 20

• Età media 56 anni

✓ 18 under 30 

174

Donne

130

Uomini

57%

43%

Dati al 11.04.2022
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VOLONTARI / Formazione

• La ripresa dell’attività di formazione pianificata nel 2020 (es. HACCP, Primo Soccorso, Safety e corso 

motivazionale) è stata purtroppo sospesa dalla pandemia

• La tipologia di formazione e le sua finalità limitano peraltro notevolmente il ricorso alle pur possibili modalità 

online/webinar, alle quali viene comunque preferita la modalità in presenza, considerato anche il valore 

aggregativo e di team-building

• Sono attualmente in corso contatti con il CSV Regione Lombardia e Banco Alimentare

per partecipare ad attività formative congiunte (es. HACCP).

• A giugno 2021 in via eccezionale è stato organizzato un corso HACCP online per un gruppo ristretto di 

volontari addetti alla preparazione alimenti (selezione derrate e cucina), che non era procrastinabile e che ha 

rappresentato l’unico evento di aggiornamento formazione (peraltro già posseduta da alcuni partecipanti ma 

scaduta).
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BILANCIO CONSUNTIVO 2021/ Entrate

Valori in €

NB: I dati riportati sono di natura gestionale e sono finalizzati a permettere il confronto storico. Essi possono discostarsi dai prospetti ufficiali depositati che risentono delle 

differenti scelte in merito all’applicazione di principi contabili operate di anno in anno.

2019 2020 2021 Delta %

Entrate 

Quote sociali ordinarie 1.970   2.040   2.250   10%

Donazioni anonime 38.051   33.544   11.582   -65%

Donazioni nominative 20.396   41.946   56.614   35%

Contributi 5X1000 - 12.222   7.585   -38%

Contributo 8X100 - - 900 Na

Contributi comunali 1.000   500   2.000   300%

Rimborso da ospiti 540   450   100  -78%

Arrotondamenti 83   142   0 Na

Raccolta fondi tessere lavoro - - 23.035   Na

Entrate commerciali 15.533   6.078   16.102   165%

Totale Entrate  77.573   96.923   121.663 26%

78
120

20192016 2017 20202018 2021

119
75

97
122
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Trend in rialzo dal 2018



BILANCIO CONSUNTIVO 2021/ Uscite istituzionali

Valori in €

Effetto pannelli solari (-50%) + Riduzione 

orario apertura)

Include acquisti cucina per bando RL

di cui c. 2.400€ polizza ginecologa

Diversa classificazione Panettoni Solidali vs. 

2020

Locale preparazione cibi nel 2019

Donazione Fondazione Ospedale nel 2020

NB: I dati riportati sono di natura gestionale e sono finalizzati a permettere il confronto storico. Essi possono discostarsi dai prospetti ufficiali depositati che risentono delle 

differenti scelte in merito all’applicazione di principi contabili operate di anno in anno.

2019 2020 2021 Delta %

Uscite

Costo per il personale 17.746   12.084   12.085   0%

Spese per utenze (acqua, luce, gas) 14.452   9.673   9.416   -3%

Preparazione pasti/sacchetti 2.512   5.488   23.188   323%

Acquisti alimentari 1.588   1.586   1.972   24%

Materiale di consumo e attrezzatura 924   3.902   21.216   444%

Assicurazioni 5.158   5.184   5.202   0%

Spese automezzi (benzina, bollo) 1.225   4.676   1.797   -62%

Manutenzioni impianti ed edifici 4.144   3.118   12.730   308%

Grafica, comunicazione e pubblicità 7.207   1.852   3.673   98%

Spese legali/amm, tasse e imposte 4.309   1.386   2.424   75%

Assistenza informatica 2.094   1.220   - -100%

Affitti ambulatorio 3.600   1.200   1.200   0%

Interventi ad hoc ospiti 4.101   300   818   173%

Erogazioni liberali 88   2.000   230   -89%

Uscite commerciali 16.489   11.433   5.319   -53%

Acquisto di alimenti e bevande 15.663   10.793   4.058   -62%

IVA pagata 826   640   1.261   97%

Totale costi operativi 83.124   59.613   102.543 -28%

Investimenti 13.640   - - Nd

Imposte (IRAP, IRES) 637   489   - Nd

Totale Uscite 97.401   60.102   102.543 +71%

riparazioni furgone 2020
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BILANCIO CONSUNTIVO 2021/ Sintesi

Valori in € Disponibilità liquide al 

31/12

Rendiconto finanziario sintetico

NB: I dati riportati sono di natura gestionale e sono finalizzati a permettere il confronto storico. Essi possono discostarsi dai prospetti ufficiali depositati che risentono delle 

differenti scelte in merito all’applicazione di principi contabili operate di anno in anno.

77.573
96.923

121.663

-97.401

-60.102

-102.543

-19.828

36.821
19.120

2019 2020 2021

+26%

+71%

Entrate Uscite Saldo

23.659

60.480

79.601

2019 2020 2021

+32%
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Bilancio Preventivo 202209



BILANCIO PREVENTIVO 2022
Valori in €
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Rinnovo Consiglio Direttivo 2022-202510



RINNOVO DIRETTIVO/ Il processo

• 17 gennaio 2022: Conferma Regolamento per il rinnovo del Consiglio

• 14 febbraio: Comunicazione ai soci di avvio del processo 

• Raccolta candidature entro il 1 marzo

✓ aperte ai soci iscritti al 31/12/21 ed in regola con l’iscrizione 2022

• Pubblicazione della lista dei 13 candidati

• Votazioni su 4 giorni (giovedì 17 - domenica 20 marzo) per favorire ampia affluenza

✓ aperte ai soci iscritti al 31/12/21

• 11 aprile: nomina del nuovo Consiglio da parte dell’Assemblea
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RINNOVO DIRETTIVO/ Risultati elezioni 17-20 marzo 2022

1. Caldera Luca 60

2. Virzì Luisa 44

3. Marinoni Don Giuseppe 42

4. Canclini Carmen 38

5. Lanzetti Vittorio 35

6. Bozzato Giancarlo 30

7. Trifone Massimo 26

8. Barni Patrizia 20

9. Rondena Claudia 18

10.Fais Cristina 18

11.Colle Vincenzo 17

12.Sartirana Renato 16

13.Ferrario Rino 15

Alcuni dati:

225 Soci aventi 

diritto 

86 Soci votanti                               

38,2% degli aventi diritto

86 Schede valide

0 Schede     

nulle/bianche  

43

Consiglieri 

eletti



RINNOVO DIRETTIVO/ Proposta Consiglio Direttivo 2022-2025

Viene proposto all’Assemblea dei Soci 

un nuovo Consiglio Direttivo

per il periodo 2022-2023 

composto da 11 membri

◼ Consiglieri confermati ◼ Nuovi consiglieri 
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1. Caldera Luca 60

2. Virzì Luisa 44

3. Marinoni Don Giuseppe 42

4. Canclini Carmen 38

5. Lanzetti Vittorio 35

6. Bozzato Giancarlo 30

7. Trifone Massimo 26

8. Barni Patrizia 20

9. Rondena Claudia 18

10.Fais Cristina 18

11.Colle Vincenzo 17
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CAMPAGNA 5x1000

• Dal 2018 è 

possibile destinare 

a NdSP il 5X1000 

indicando il Codice 

Fiscale 

09363600967

all’interno 

dell’apposito 

spazio nella tua 

dichiarazione dei 

redditi:



INFO UTILI

Non di Solo Pane

Associazione di Promozione Sociale

Via Moncenisio, 29

20013 Magenta (MI)

P.I. e C.F. 09363600967

IBAN IT 83 A 03359 01600 100 000 140 971

Banca Intesa San Paolo

www.nondisolopanemagenta.it 

info@nondisolopanemagenta.it


