SOGGETTI BENEFICIARI AREA CULTURALE - ANNO 2009
soggetto

Associazione Apri il tuo Sipario

CNA

contributo
economico
concesso

iniziativa

rappresentazione teatrale 8 e
9 aprile 2009

richiesta contributo per affitto
sede patrocinio
Festa di Natale per bambini
mostra "ritmi d'arte" dal 30/1
Associazione Cerchio Armonico
al 1/2 2009
Mostra micologica "Funghi e
Associazione Gruppo Micologico Padernese
Natura" 3 e 4 ottobre 09
Celebrazione 45° fondazione
Cavalieri per l'Europa
dei Cavalieri per l'Europa
21/11/09
32^ collettiva pittura 19-21
Gruppo artisti palazzolesi
settembre
Comitato Genitori Scuola S. Allende

festa fine anno

Comitato Genitori Scuola Curiel

Festa fine anno

Ass. Combattenti e Reduci Palazzolo

Circolo Eco culturale "La Meridiana"

-

assemblee informative 2 serate
villa Gargantini

Associazione Cobattenti e Reduci
simpatizzanti
Circolo ARCI Palazzolo

Comunità Anziani Protagonisti

€

€

200,00

€

200,00

€

-

18 ore gratuite metropolis per un
costo diretto di Euro 856 a carico
dell'Ente

€

856,00

utilizzo gratuito 2 serate sala convegni
per un mancato introito di € 164

€

164,00

€

200,00

€

200,00

€

47,00

€

231,00

utilizzo gratuito 3 gg. sala mostre per
un mancato introito di € 47
utilizzo gratuito 2 gg sala mostre per
un mancato introito di € 31

200,00

€

1.200,00

utilizzo gratuito 3 ore sala convegni per
€
un mancato introito di € 54

1.254,00

€

150,00

€

150,00

palco per un costo indiretto a carico del
€
bilancio comunale di € 1.274
palco + imp. elettrico per un costo
indiretto a carico del bilancio comunale €
di € 1.281

30 maggio

visita ai castelli del Monferrato
€
9 giugno
commemorazione 4 novembre
e contributo per mantenimento €
Museo
11-13

totale

€

6 giugno

Paderno in Folk
settembre

altri benefit concessi

€

1.274,00
1.281,00

200,00

€

200,00

200,00

€

200,00

palco+ transenne+ segnaletica+
impianto elettrico per un costo indiretto
3.000,00
€
a carico del bilancio comunale di €
2.743

5.743,00

soggetto

Circolo Fotografico 80

Coro Sweet Blues

iniziativa

XII concorso fotografico e altre
€
iniziative

concerto benefico febbraio
2009

UTE

rappresentazione teatrale14 e
21 maggio e "open day"

Anffas

festa befana, festa carnevale,
festa halloween, festa della
mamma, serate concorso
scuole presso villa Gargantini,
rapp. Teatrale metropolis 18
novembre 09, festa della
mamma + Convegnopresso
villa Gargantini: "Convenzione
ONU sui diritti dei disabilil"

Auser Argento Vivo
Associazione Nazionale dei caduti e
dispersi in guerra

Croce Rossa Italiana

contributo
economico
concesso

rappresentazione teatrale e
gara abilità miglior pasta
all'interno Estate Padernese.
Giornata del ricordo ottobre
2009

rappresentazione teatrale
primavera 09

€

altri benefit concessi

totale

12 ore utilizzo gratuito sala convegni
+22 giorni utilizzo gratuito sala mostre,
per un mancato introito di € 246 per
500,00
€
l'utilizzo della sala convegni e di € 233
per l'utilizzo della sala mostre. Totale
costo Ente: € 479

979,00

150,00

€

150,00

€

591,00

utilizzo gratuito di: 5 ore Metropolis per
un costo diretto di € 312+ 7 ore sala
convegni per un mancato introito di €
€
136+ 20 ore sala polifunzionale per un
mancato introito di € 172. Totale costo
a carico del'Ente : € 620

620,00

5 ore uso gratuito sala Metropolis per
un costo diretto di € 312

€

812,00

€

300,00

utilizzo gratuito sala Metropolis di: 1
ora pomeridiana+ 5 ore serali per un €
costo diretto a carico dell'Ente di € 330

330,00

utilizzo gratuito sala Metropolis di : 13
ore per un costo diretto a carico
dell'Ente di € 544 + 8 ore utilizzo
Metropolis a tariffa agevolata. Utilizzo
gratuito 3 gg. sala mostre per un
mancato introito di € 47. Totale costo
Ente: € 591

€

500,00

€

300,00

soggetto

Associazione Culturale Punto Rosso

Associazione Italiana Esposti Amianto

Ass. Gruppo danze popolari

Lions Club

iniziativa

contributo
economico
concesso

3 serate sala Multiplex Le Giraffe + 2
serate sala convegni per un mancato
introito di € 164

Sguardi sul mondo
contemporaneo

opuscolo informativo sul
problema amianto

manifestazione danzante 1
maggio

rappresentazioni teatrali area
Metropolis, Festa ricovero
Uboldi, premio Lions

altri benefit concessi

€

€

€

-

200,00

-

totale

€

164,00

utilizzo gratuito 4 ore sala convegni per
un mancato introito di € 82. Utilizzo
gratuito 5 ore sala Metropolis per un €
costo diretto di € 312. Totale costo
ente: € 394

394,00

pattugliamento + palco +
allacciamento elettrico per un costo
indiretto a carico dell'Ente di €
1.281,00

€

1.481,00

utilizzo gratuito:6 ore sala Metropolis+6
ore a tariffa agevolata+ palco. Per un
costo diretto a carico dell'Ente di € 375 €
e di un costo indiretto a carico del
bilancio comunale di € 1.274

1.274,00

Associazione Testimoni di Geova

commemorazione 9 aprile sala
Pasolini Area Metropolis

utilizzo gratuito di 5 ore serali
Metropolis per un costo diretto a
carico dell'Ente di € 312

€

312,00

Scuola Cattolica Don Bosco

tavola rotonda presso Cinema
Metropolis 29 .01.2009

utilizzo gratuito 4 ore sala Metropolis
per un costo diretto a carico dell'Ente
di € 250

€

250,00

ANPI

Itinerari della memoria 9.05.09 €

banda giovanile musicale

€

1.500,00

€

150,00

€

1.000,00

Gruppo volontariato Vincenziano
Carpe Diem
ANPI Circolo Eco Culturale La Meridiana
Arci Calderara, Palazzolo e Falcone
Borsellino

distribuzione viveri

€

1.500,00
150,00

Pinocchio
serie di iniziative per la
commemorazione della
giornata della memoria

sala del complesso Multiplex le Giraffe
€

1.000,00

soggetto

Associazione Accademia Villa Lobos

iniziativa

contributo
economico
concesso

utilizzo gratuito di 13 ore Metropolis
per un costo diretto a carico dell'Ente
di € 722 + 2 serate ore sala convegni
per un mancato introito di € 177.
Totale costo Ente: € 899

Giovani in concerto

rappresentazione teatrale e
torneo carte

€

250,00

Associazione "Fera de Dugnan"

rappresentazione teatrale
ottobre

€

-

Associazione Amici del Senegal

The Senegalese

Associazione Florence

Scuola Allende-Croci

Associazione Acra

Non c'è rosa senza spine

altri benefit concessi

totale

€

3 ore serali uso gratuito Metropolis per
€
un costo diretto € 188
4 ore serali uso gratuito del metropolis
per un costo diretto a carico dell'ente di €
€ 250

899,00

438,00
250,00

utilizzo gratuito centroFalcone e
Borsellino +stampa inviti
manifestazione
€

Acqua bene comune,
proseguimento mostra "Gocce €
di Vita"6-17 aprile

600,00

patrocinio e utilizzo gratuito sala
convegni per in mancato introito € 82

€

682,00

-

utilizzo gratuito sala convegni e sala
mostre per un mancato introito
rispettivamente di € 82 + € 201,50
per un totale di € 283,50

€

283,50

Associazione culturale La Nave Europa

proiezione DVD Moby Prince
sala convegni 9 maggio

€

650,00

3 ore pomeridiane utilizzo gratuito sala
convegni per un mancato introito di € €
82

732,00

Associazione Atleti Calderara

Saggio danza 29 e 30 aprile

€

-

10 ore pomeridiane e serali uso
gratuito Metropolis per un costo diretto €
a carico dell'uff. cultura di € 428

428,00

Pedalata nella storia
(26.04.2009)

€

ANPI
Associazione LIA

Istituto Istruzione superiore Gadda

Corso primo soccorso 20 e 21
€
aprile
Progetto teatro

€

servizio di polizia locale per un costo
indiretto a carico del bilancio comunale €
di € 150,00
2 gg. utilizzo gratuito sala convegni per
600,00
€
un mancato introito di € 184
-

-

9 ore utilizzo mattutino gratuito sala
Metropolis per un costo diretto di €
259

€

150,00
784,00

259,00

732

soggetto

iniziativa

contributo
economico
concesso

Comitato Onorcaduti

iniziative organizzate durante
l'anno

€

500,00

Ciessevi

corso formativo volontariato

€

-

Associazione Presenza Amica

Comunità Pastorale di Santa Maria Assunta
e SS. Nazaro e Celso
Associazione Millennio

Associazione Nazionale Carabinieri

Associazione How Are You

le luci dell'amore
50^ anniversario della
consacrazione dell'Italia al
cuore Immacolato di Maria
Concerto a celebrazione del
250^ anniversario morte di
G.F Haendel

Compagnia Teatrale Arcmibaldi

Associazione Le Radici e le Ali

Monastero "Maria Madre della Chiesa"
Gruppo associazioni di solidarietà

€

serata sala Convegni Villa G sul
tema "Panorami Cinesi in un €
mondo globale"

totale
€

500,00

€

82,00

transennamento, allacciamento
elettrico, luminarie albero di natale per
un costo indiretto a carico del blancio
€
comunale di € 240,00

240,00

€

500,00

€

1.000,00

utilizzo gratuito sala convegni per una
serata per un mancato introito di € 82

€

82,00

utilizzo gratuito sala convegni per una
serata per un mancato introito di € 82

€

82,00

utilizzo gratuito del palco per un costo
indiretto a carico del bilancio comunale €
di € 1.274

1.274,00

4 ore serali uso gratuito sala convegni
per un mancato introito di € 82

500,00
1.000,00

conferenza intorduttiva visita
Cenacolo

Arcidiocesi di Milano Comunità Pastorale di
celebrazione solenne a
Santa Maria Assunta
conclusione settimana Mariana
Il Portico di Salomone

€

altri benefit concessi

-

Presentazione Banco
Alimentare

utilizzo gratuito area centro culturale
Tilane

€

357,00

rappresentazione teatrale a
scopo benefico

utilizzo gratuito 11 ore pomeridiane e
serali sala Metropolis per un costo
diretto di € 420,00

€

420,00

€

720,00

€

402,00

Nonni e adozione 24 novembre
+ incontri sull'adozione

rappresentazione teatrale
Piazza solidale

utilizzo gratuito area lettura Tilane
+utilizzo gratuito di 6 serate
dell'Auditorium Tilane per un mancato
introito di € 720
utilizzo gratuito 9 ore sala Metropolis
per un costo diretto a carico dell'Ente
di € 402,00
fornitura corrente elettrica

soggetto

iniziativa

F.C. Palazzolo

Exit Danza

contributo
economico
concesso

altri benefit concessi

Festa natalizia Società

utilizzo a tariffa agevolata di 5 ore
della sala Metropolis

saggio danza

utilizzo a tariffa agevolata di 5 ore
della sala Metropolis

Associazione Amici del Senegal

rappresentazione teatrale

Comunità cristiana evangelica pentecostale

manifestazione evangelica

Amici per il teatro "Apri il tuo Sipario"

rappresentazioni teatrali area
Metropolis

TOTALE COSTO DIRETTO
TOTALE MANCATO INTROITO
TOTALE COSTI SERVIZI

€
€
€

6.710,00
3.200,50
9.517,00

TOTALE CONTRIBUTI ECONOMICI

€

13.750,00

TOTALE COSTO ENTE

€

33.177,50

utilizzo a tariffa agevolata 9 ore sala
Metropolis
utilizzo gratuito 13,5 ore sala
Polifunzionale per un mancato introito €
di € 50
utilizzo sala Metropolis: gratuito per 12
ore per un costo diretto a carico
€
dell'Ente di € 456 e a tariffa agevolata
per 12 ore

SOGGETTI A CUI E' STATO EROGATO IL SOLO PATROCINIO PER LA PROPRIA
INIZIATIVA
soggetto
Bonacossa Camillo
Comitato Genitori Coord. Scuola Paderno

iniziativa
rassegna di maestri
contemporanei
serata su "Modelli educativi
nella Scuola dell'obbligo

totale

50,00

456,00

soggetto

Le Voci della Città
Moretti Giovanni
Chiesa Cristiana Evangelica
Associazione Italiana Dislessia
Oratorio S. Luigi
arch. Lombardo
associazione

Millennio

associazione AVO
COMUNITA' CRISTIANA EVANGELICA
Associazione Famiglia Agirina
Associazione Diabetici della Provincia di
Milano
Ass. Famiglia Agirina
Clinica S. Carlo

iniziativa
Concerto e vistia all'antico
organo presso chiesa Cassina
Amata
Mostra Olii e acquarelli "Note
Pittoriche"
Evangelizzazione
Dislessia e scuola. Compiti a
casa
Fiaccolata votiva

19/09/2009

I segni della memoria
250° anniversario morte
HAENDEL
1^ giornata nazionale avo
EVANGELIZZAZIONE - incontro
di preghiera e canti
serata sul tema
"Il malato
terminale"
Giornata Mondiale del diabete
Premio Letterario "Valenti
2010"
Incontro sul tema "importanza
autocontrollo della glicemia"

contributo
economico
concesso

altri benefit concessi

totale

