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Il 16 aprile u.s. l’approvazione del bilancio consuntivo 2011  
ed ora il Consiglio di Amministrazione si dedica alle attività del 2012, con delle 

novità rispetto agli anni precedenti 
 

Lunedì 16 aprile 2012, nel corso della seduta del Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri presenti hanno 

approvato all’unanimità il bilancio consuntivo per l’anno 2011 della Fondazione Nord Milano. Il Presidente 

Villa si è dimostrato soddisfatto delle osservazioni positive raccolte dal Collegio dei Revisori della 

Fondazione che hanno evidenziato la piena osservanza dello statuto, in merito alla tempistica e all’iter 

seguito per l’approvazione del bilancio. I revisori, inoltre, hanno riscontrato una situazione molto 

equilibrata sia nello stato patrimoniale che nel conto economico: la Fondazione ha, infatti, optato per 

investimenti oculati e prudenti che hanno, comunque, fruttato una rendita superiore a quella dell’anno 

precedente. Il bilancio della Fondazione è pubblico ed è disponibile sul sito 

www.fondazionenordmilano.org alla pagina “Bilanci e rapporti”. 

Superato questo step necessario e doveroso nei confronti di tutti i donatori della Fondazione, il Consiglio di 

Amministrazione rivolge il proprio impegno verso le attività di raccolta fondi, sensibilizzazione e 

comunicazione che vedranno protagonista la Fondazione. Quest’anno, infatti, la Fondazione è stata 

inserita nell’elenco di Enti a cui può essere devoluto il 5 per mille: uno strumento in più per incrementare 

il proprio patrimonio e vincere la Sfida di Fondazione Cariplo. “Con il 5 per mille alla Fondazione, donare 

un futuro alla nostra Comunità non avrà costi, ma solo benefici!”, è così che il Presidente Villa invita i 

donatori ad indicare il codice fiscale della Fondazione (0575200969), nell’apposita casella destinata alle 

Fondazioni riconosciute. 

La Fondazione Nord Milano sta organizzando un nuovo momento di presentazione al pubblico del Fondo 

Sirio (fondo patrimoniale a favore dei progetti di vita presenti e futuri delle persone con disabilità), in 

occasione della Fiera “Reatech Italia per l’accessibilità, inclusione ed autonomia delle persone disabili” in 

programma a Fiera Milano-Rho dal 24 al 27 maggio 2012. Gli eventi che vedranno in primo piano la 

Fondazione, tuttavia, continueranno anche nel prossimo semestre con la selezione dei progetti a valere sui 

6 bandi del 2012, la presentazione del Rapporto annuale 2011 e la consueta cena annuale. 

La Fondazione svolge le proprie attività con il pieno sostegno dell’Ass. Amici della Fondazione che in 

occasione dell’Assemblea dei soci del 19 aprile u.s. ha ricevuto la piena approvazione per il bilancio 2011 e 

il preventivo 2012, da parte dei Soci presenti. Nel 2011, l’apporto dell’Associazione è stato significativo e 

con il 2012 le prospettive di accrescere la base sociale si sono concretizzate con l’ingresso di 15 nuovi Soci 

- per maggioranza Enti non profit del Nord Milano – ed anche l’obiettivo di coinvolgere nuovi sponsor è 

stato centrato. Il bilancio dell’Associazione Amici è disponibile sul sito della Fondazione, nella pagina 

dedicata all’Associazione. 

La Fondazione Nord Milano e l’Ass. Amici della Fondazione operano con trasparenza ed efficacia per il 

benessere sociale ed economico del territorio da oltre 5 anni, ponendosi sin dalla costituzione al servizio 

dei donatori e degli Enti non profit del Nord Milano.  
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Comuni del bollatese, rhodense e sestese 

 

Sponsor ufficiali 

 

 

 

La Fondazione Nord Milano fa parte del progetto 

 

 
 
 

Contatti: 

Segreteria Organizzativa del Bollatese e Rhodense: 
P.zza Aldo Moro, 1– 20021 Bollate 
tel. 02 35005511 
bollatese@fondazionenordmilano.org – rhodense@fondazionenordmilano.org 

 

Segreteria Generale: 
V.le Casiraghi 600 – 20099 Sesto San Giovanni 
tel. 02 2484315 - fax 02 24301836  
info@fondazionenordmilano.org - sestese@fondazionenordmilano.org 

 

 

 

 

 

 

 

 


