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ASSOCIAZIONE SANTA CROCE - ODV 

FRAZ. SANTA CROCE, 18 – 24016 SAN PELLEGRINO TERME (BG) 

 C . F . 95239770167 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

“Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme è un successo” (Henry Ford) 
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RELAZIONE DI MISSIONE 

Bilancio Esercizio 2021 
 

 
 

Caratteristiche istituzionali e organizzative 

L’Associazione Santa Croce odv è una Ente del Terzo Settore iscritto al Registro Unico 

Nazionale del Terzo Settore repertorio n 33239.  

L’associazione è apartitica, apolitica, aconfessionale; aperta a tutti coloro che desiderano 

condividerne gli scopi e gli ideali non ha scopo di lucro e si propone il perseguimento di 

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolgendo, a sensi di statuto, le seguenti 

attività di interesse generale: 

1. attività di valorizzazione e tutela dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio 

Culturale, storico e artistico della frazione; 

2. attività di sensibilizzazione dei giovani per aumentare il loro interesse verso 

l'ambiente in cui vivono, di conseguenza per evitare la dispersione giovanile 

3. attività volta a favorire la partecipazione attiva delle persone alla vita civile, 

sociale e culturale 

4. attività volta a migliorare l’ambente urbano 

5. attività volta ad assicurare, in collaborazione con gli uffici comunali competenti, 

una funzione di “vicinanza agli anziani” al fine di alleviare la loro solitudine 

6. attività di promozione della produzione artistica e artigianale spontanea come 

mezzo di espressione collettiva e di trasformazione sociale 

 

L’ente ha sede legale in San Pellegrino Terme frazione Santa Croce 18. 

Dal punto di vista fiscale l’ente è una ODV ai sensi dell’articolo 32 del D.lgs. n. 117/2017 

che utilizza i relativi benefici fiscali, fra cui gli articoli 84 e 86 del medesimo decreto. 

qualificandosi come ETS non commerciale 

 

L’ente non esercita la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di 

impresa commerciale e redige il bilancio ai sensi dell’articolo 13 comma 2 del D.lgs. n. 

117/2017. Essendo, infatti, i “ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate” 

dell’ente inferiori ad € 220.000 il bilancio è composta dal “Rendiconto per cassa”; il 

rendiconto è integrato, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione e delle prospettive gestionali, dalla presente relazione di missione 

semplificata. 

L’esercizio dell’ente decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. 
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Storia 
Nata il 4 giugno 2019, dal 2 agosto dello stesso anno è iscritta al Registro Generale 
Regionale delle organizzazioni di volontariato – sezione provincia di Bergamo. 
L’entrata in vigore del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), assegnandone 
automaticamente e di diritto la nuova qualificazione di Ente del Terzo Settore, ne ha 
imposto anche l’adeguamento statutario approvato dalla Assemblea dei soci il 13 
maggio 2022. 
Dal 31 maggio 2022 è iscritta al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) 
repertorio n 33239. 
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Stakeholder 
 

• I Soci; 

• Gli Amici dell’Associazione; 

• Gli abitanti delle frazioni di Santa Croce e Spettino; 

• Gli enti privati, le associazioni e le fondazioni no profit che sostengono, anche 
economicamente, i progetti e le attività dell’associazione; 

• Gli Enti locali. 
 
ENTRATE ANNO SOCIALE 2021 

 
Quote Soci € 720 
Contributi da soci € 140 
Raccolta fondi da sostenitori € 2.073 
Contributi da Enti € 62.400 
Contributi da privati € 13.691 
Erogazioni liberali € 1.250 
TOTALE € 80.274 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

€ 720 € 140
€ 2.073

€ 62.400

€ 13.691

€ 1.250

Quote Soci Contributi da soci Raccolta fondi da sostenitori

Contributi da Enti Contributi da privati Erogazioni liberali
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Il governo e le risorse umane 

 
L’Assemblea dei Soci 
È l’organo sovrano e si compone di tutti i Soci. Convocata dal Presidente, discute e 
decide su tutti gli argomenti che riguardano la vita associativa e le deliberazioni 
sono immediatamente esecutive.  
Nell’anno solare 2021 è stata convocata una volta sola in modalità online sulla 
piattaforma Zoom il 26 marzo 2021 per l’approvazione del bilancio consuntivo 2020 
e preventivo 2021. 

Il 19 maggio 2022 l’Assemblea ha approvato il bilancio consuntivo della precedente 
gestione ed il preventivo di spesa dell’anno in corso. 

 
Il Consiglio Direttivo 
Il Governo è affidato al Consiglio Direttivo che è convocato dal Presidente ogni 
qualvolta vi sia materia su cui deliberare. Formato da un minimo di cinque a un 
massimo di nove membri eletti dall’Assemblea tra gli associati, dura in carica cinque 
anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri 
per la gestione dell’Associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per 
la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto 
alla competenza dell’Assemblea dei Soci. Al Consiglio Direttivo spetta, eleggere 
all’interno dei propri componenti il Presidente e il Vicepresidente, e nominare il 
Tesoriere e il Segretario. 
Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite. Il Presidente è il legale rappresentante 
dell’Associazione, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed ha l’uso della 
firma sociale. Le sedute deliberative del Consiglio Direttivo nel 2021 sono state 
undici [28 gennaio 2021, 23 febbraio 2021, 5 maggio 2021, 26 maggio 2021, 30 
giugno 2021, 11 agosto 2021, 7 settembre 2021, 29 settembre 2021, 21 ottobre 
2021, 18 novembre 2021, 14 dicembre 2021] con un’interazione costante di gran 
parte dei Consiglieri. 
Nella riunione del 7 settembre 2021 Angela Sonzogni ha rassegnato le dimissioni 
dal Consiglio Direttivo dell’Associazione per motivi famigliari; la stessa viene 
sostituita da Fabio Mosca.  
 

I Consiglieri ad oggi in carica sono: 

Adriano Avogadro – presidente 

Mario Micheli – vicepresidente 

Francesco Gotti – segretario 

Rita Galizzi – Tesoriere 

Francesca Patti – consigliere 

Fabio Mosca – consigliere 

Cristina Cavagna – consigliere 
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La composizione della base sociale 

Ciascun socio gode di uguali diritti e doveri: ha il diritto di partecipare alle assemblee, 

di votare ed essere eletto alle cariche sociali e di concorrere al conseguimento degli 

scopi associativi.  

I soci sono in totale 51 persone fisiche maggiorenni, (35 volontari e 16 soci), mentre 

116 sono gli “amici dell’Associazione”; il gruppo whatsApp che riceve la Newsletter 

ha raggiunto i 171 iscritti. 

 

 
 

 

  

35

16

Composizione Base Sociale

Volontari soci
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Il perseguimento della missione 

 
1. Valorizzazione e tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale storico 

e artistico della frazione 
 

a) Nel 2021 abbiamo partecipato [17 gennaio] ad “Eco cafè” e alla raccolta fondi su Kendoo, 
piattaforma di finanziamento sociale, una crowdfunding, finalizzata al finanziamento del 
progetto “Orto dei Bambini” che ha fruttato € 2.073 a fronte di una spesa di € 2.546,13; 
l’”Orto dei Bambini” è stato consegnato il 14 aprile; 

b) Abbiamo organizzato anche quest’anno il “Festival della Poesia per e dei Bambini”, 
giunto all’undicesima edizione, affidata a Giancarlo Migliorati e presieduta dal poeta e 
scrittore Guido Quarzo; abbiamo apportato una novità, rispetto alle precedenti edizioni, il 
21 marzo, giornata mondiale della poesia, a Santa Croce il poeta Nicola Rumi Crippa ha 
incontrato i bambini della scuola elementare (spesa € 12.952,40); 

c) Nel mese di febbraio abbiamo arredato la sala polivalente, uno spazio a disposizione di 
tutta la comunità, non soltanto dell’Associazione Santa Croce; 

d) In collaborazione con CAI Bergamo abbiamo realizzato un sentiero (sentiero 561) ad 
anello sulle alture che circondano Santa Croce ed il 20 giugno l’abbiamo inaugurato (spesa 
€ 1.658,67); 

e) A fine ottobre sono iniziati i lavori per la realizzazione della Via ferrata della Corna Mària 
fortemente voluta dai giovani della frazione, un impegno non indifferente per la nostra 
Associazione che siamo riusciti a finanziare grazie ad un contributo straordinario 
dell’Amministrazione Comunale di San Pellegrino, della Provincia di Bergamo e del BIM 
(spesa € 35.382,44) 
 

2. Sensibilizzazione dei giovani per aumentare il loro interesse verso l'ambiente in cui 
vivono, di conseguenza per evitare la dispersione giovanile; 
 

a) Il 14 marzo 2021, i giovani rapaci dell’Associazione hanno posizionato la nuova panchina 

gigante (Big Bench 128), che è stata inaugurata il 2 giugno (spesa € 2.758,53); 

 
3. Favorire la partecipazione attiva delle persone alla vita civile, sociale e culturale; 

 

a) 17 luglio Serata con Alessandro Lupo Pasini e Debora Tundo - “Sacro e Profano” 

Emozioni in musica dall’organo di Bach al pop di Lady Gaga”  

b) 1 agosto Festa del Trebulì 

c) Domenica 27 agosto ore 20,30 - Iniziativa SOLIDARIETÀ IN MUSICA Tributo 

cantautori italiani con Greta Caserta ed Luca Marcassoli 

d) Domenica 8 agosto - Spettacolo burattini  (offerto da Amministrazione Comunale) 

e) 19 agosto ore 17,00 – con Associazione “Amici di San Pellegrino” melologo “Vizi e 

Virtù” con Aide Bosio ed Alessandro Lupo Pasini 

f) Domenica 21 agosto – omaggio al gruppo canoro “Us de’ Santa Crus” con I figli di 

Nessuno  
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4. Migliorare l’ambiente urbano; 
 

a) Il 1° aprile 2021 abbiamo inaugurato il nuovo cartello d’ingresso a Santa Croce (spesa 
€ 3.736); 

b) Abbiamo avviato i lavori per la realizzazione dell’impianto di illuminazione delle ex 
scuole elementari di Spettino (spesa € 2.545,41) 

c) Il 18 aprile abbiamo scoperto la targa dedicata ai morti per il COVID di Santa Croce, 

Antea e Spettino; 

 
5. Assicurare, in collaborazione con gli uffici comunali competenti, una funzione di 

“vicinanza agli anziani” al fine di alleviare la loro solitudine 
 

a) Nel mese di marzo abbiamo avviato il progetto “Generazioni protagoniste – Terza età 

al centro” in collaborazione con i Servizi Sociali del Comune e con il finanziamento della 
Fondazione della Comunità Bergamasca, un progetto al quale teniamo particolarmente, e 
che ha trovato maggior sviluppo nella sua seconda edizione con l’inserimento di alcune 
gite (con Zani Viaggi), pranzi collettivi (con Pamir) ed iniziative quali ginnastica dolce, 
yoga ed attività creative (in collaborazione con la Cooperativa “in Cammino”)  (spesa € 
5488,68). 
 

6. promuove la produzione artistica e artigianale spontanea come mezzo di espressione 
collettiva e di trasformazione sociale 
 

a) In collaborazione con il Teatro Caverna di Bergamo abbiamo realizzato un podcast 
con la poco conosciuta leggenda artistica scritta nel 1867 da Pasino Locatelli ed 
ambientata a Santa Croce (spesa € 3.200) 
 

7. attività di carattere generale (senza impegno di spesa) 
 

a) Abbiamo partecipato ad incontri di approfondimento sulla Riforma del Terzo settore. 
Corsi e seminari sono stati seguiti da remoto attraverso piattaforme web accessibili tramite 
computer o dispositivo mobile. La possibilità di assistere alle lezioni in diretta e/o in 
differita ha incrementato il numero degli incontri a cui hanno partecipato i nostri volontari 
e i consiglieri; 

b) Abbiamo partecipato al Forum degli Enti Locali e delle Imprese del Mediterraneo a 
Vigevano (28 novembre) 

c) Abbiamo incontrato a Santa Croce padre Emad Kamel, viceparroco di Betlemme [22 
gennaio]; 

d) Il 19 novembre abbiamo potuto incontrare a Santa Croce il premio Nobel per la pace Lech 
Walesa; 
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RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 2021 

 

 ENTRATE USCITE 

Quote Associative € 720,00  

Contributi da soci € 140,00  

Raccolta fondi da sostenitori € 2.073,00  

Contributi da Enti € 62.400,00  

Entrate Diverse – Contributi da Privati € 13.691,00  

Erogazioni liberali € 1.250,00  

Spese materiali vari  € 5.509,92 

Assicurazioni  € 572,90 

Spese generali  € 225,19 

Stampati e Cancelleria   € 92,50 

Spese bancarie – Imposte varie  € 117,79 

Contributi volontari associazioni  € 200,00 

Progetto “Big Bench”  € 2.758,53 

Progetto “Ferrata”  € 35.382,44 

Progetto “Terza età al Centro”  € 5.488,68 

Progetto “Festival della Poesia per e dei Bambini” 2021/22  € 12.952,40 

Progetto “Sentiero Panoramico”  € 1.658,67 

Progetto “Cartello Santa Croce”  € 3.736,00 

Progetto “Spettino”  € 2.545,41 

Progetto “Podcast – Annunziata di Spino”  € 3.200,00 

Progetto “Orto dei Bambini”  € 2.456,13 

TOTALE € 80.274,00 € 76.896,46 

AVANZO  € 3.377,54 

TOTALE A PAREGGIO € 80.274,00 € 80.274,00 
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Considerazioni finali 

L’Associazione non ha crediti né debiti verso terzi, non ha sottoscritto fideiussioni e 
non ha riconosciuto compensi o rimborsi spesa ad alcun membro del Consiglio 
Direttivo o socio o altro soggetto a questi riconducibile. Tantomeno sono state eseguite 
operazioni con soggetti, definiti parti correlate nel mondo profit, che possano trovarsi 
in conflitto di interessi. 
L’Associazione è sempre iscritta tra i soggetti beneficiari del cinque per mille, ai sensi 
del DPCM del 23/04/2010. 
 
Tutti i volontari impiegati nell’attività dell’ente sono assicurati contro gli infortuni e 
le malattie connesse allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la 
responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’articolo 18 del D.lgs. n. 117/2017. 
L’onere dell’esercizio sostenuto dall’ente per i premi assicurativi conseguenti è pari 
ad € 572,90. 
 
L’Associazione Santa Croce odv non ha scopo di lucro e nel rispetto del proprio 
statuto e dell’articolo 8 del D.lgs. n. 117/2017 l’avanzo di gestione è utilizzato per lo 
svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità 
civiche, solidaristiche e di utilità sociale.  
 
 
 
Santa Croce di San Pellegrino Terme, 19 maggio 2022 

 

 

 

 

Il Tesoriere Il Presidente 
       f.to Rita Galizzi f.to Adriano Avogadro 

 

                  

 
 


