
Assemblea Ordinaria 2022: Rendiconto della raccolta pubblica di fondi svolta 
nel corso del 2021. 

Milano, 10 aprile 2022 
 
 

Raccolta pubblica svolta presso il Mercatone dell’Antiquariato sui Navigli  
nelle seguenti date: 27/6/21, 26/9/21, 31/10/21, 28/11/21, 19/12/21 

 
ENTRATE 
  Totale euro 
1) Entrate da raccolte fondi abituali  € 0,00 
2.a) Entrate da raccolte pubbliche occasionali di fondi  € 0,00 
2.b) Somministrazioni alimenti e bevande in occasione 
di raduni, manifestazioni a carattere occasionale 

 € 0,00 

3) Altre entrate: vendita di beni acquisiti a titolo 
gratuito a titolo di sovvenzione (Mercatino) 

 € 852,00 

TOTALE ENTRATE  € 852,00 
 
USCITE 
  Totale euro 
A. acquisto di beni per cucina, bar e stand    € 0,00 
B. Spese per allestimento manifestazione  € 0,00 
b.1) noleggio stand  € 0,00 
b.2) costo gruppi  € 0,00 
b.3) spese varie  € 0,00 
C. Spese per promozione evento  € 0,00 
c.1) volantini, stampe, biglietti, etc.  € 0,00 
c.2) diritti e tasse  € 0,00 
c.3) viaggi e trasferte  € 0,00 
D. Rimborso spese volontari  € 0,00 
TOTALE COSTI SPECIFICI  € 0,00 
MARGINE (Totale entrate - Totale   

€ 852,00 costi specifici) 

Ugo Pietro Gianazza



RELAZIONE DELLA RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI SVOLTA 
PRESSO il MERCATONE DELL’ANTIQUARIATO SUI NAVIGLI 

NELLE SEGUENTI DATE: 27/6/21, 26/9/21, 31/10/21, 28/11/21, 
19/12/21 

 
Descrizione dell'iniziativa/manifestazione pubblica 
L’Associazione Arcobaleno ODV nei giorni 27 giugno, 26 settembre, 31 ottobre, 28 
novembre e 19 dicembre 2021 ha partecipato al tradizionale Mercatone dell’Antiquariato sui 
Navigli, al fine di raccogliere fondi da destinare alla gestione ordinaria dell’Associazione 
stessa. L’iniziativa è stata caratterizzata dalla gestione di una propria bancarella posizionata 
presso la chiesa di Santa Maria delle Grazie al Naviglio (lungo la Ripa) 
 
Modalità di raccolta fondi (ENTRATE) 
L'importo totale dei fondi raccolti ammonta ad euro 852,00 (totale entrate) ed è stato 
realizzato mediante la vendita di beni acquisiti a titolo gratuito a titolo di sovvenzione, in 
particolare libri, fumetti, dischi, CD ed oggetti di bigiotteria. 
 
Spese relative alla manifestazione (USCITE) 
Non ci sono state spese, in quanto tutto è stato realizzato dai volontari dell’Associazione, 
che si sono integralmente fatti carico del trasporto da e per la sede di Arcobaleno sita in via 
San Cristoforo 3/5 del materiale in vendita, della bancarella vera e propria, nonché del 
necessario materiale espositivo. 
 
I fondi raccolti al netto sono pertanto pari a euro 852,00. 
 

 
 
 
 

Ugo Pietro Gianazza,    
 

Presidente dell’Associazione Arcobaleno ODV 

Ugo Pietro Gianazza




