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Dovevanno i soldi del cinque per mille 
Ecco l ' elenco di chi finora li ha incassati 
Glienti che lottano per la 
ricerca e la cura della leucemia 
raccolgono le maggiori 
offerte del 5 per mille. 

Bastauna piccola 
firma , quella del 5x1000 e senza 
grande sforzo si aiuta qualcuno 
aproseguire nella sua opera me 

ritoria . Dai dati forniti dalla 
Agenzia delle entrate relativi al 
2012 , è il mondo 
delvolontariato quella che maggiormente 
richiama la fiducia dei monzesi 
che a ben103 differenti 
associazioni e onlus hanno voluto 
devolvere il proprio contributo . A 
ottenere più consensi è l ' asso 

ciazioneMaria Letizia Verga 
insieme alla Fondazione Matilde 
Tettamanti e Menotti De 
Marchi , entrambe impegnate da 
oltre trent' anni nel sostegno ai 
piccoli pazienti oncologici .

Oltre 60mila euro sono stati 
destinati alla monzese Luce e vita. 
VALTOLINA A PAGINA 17 

Centoassociazioni e una firma salvavita 
Dalla scelta del 5 per mille arriva linfa vitale per 103 realtà che operano nel sociale e nello sport 
Il boom del Comitato Maria Letizia Verga 

, ma anche la fiducia nei servizi offerti dal Comune 
SARANVALVOLINA 

quellafirma che 
rende un po' meno odiosa la 

consegna della dichiarazione dei 
redditi . Segnare l ' ente o l ' 

associazione a cui destinare il 5xmille 
- ed è questo il momento di 
scegliere - ci fa sentire un po' più 
buoni pur non facendo nulla di 
particolare. 

Eppure le firme sul modulo 
delle tasse rappresentano per le 
associazioni che ne beneficiano 
un' importante risorsa . L 

' 

Agenzia delle entrate ha pubblicato 
per la prima volta nel dettaglio 
i dati relativi alla Lombardia , 
città per città 

, 
per l ' anno 2012 : 

tutti i soggetti che ne hanno 
beneficiato , la suddivisione nei 
diversi settori ma anche l ' elenco 
di quanti sono stati esclusi ( per 
difetto di documentazione 

) e 
chi ha ottenuto più consensi. 
L 

' identikit di una Monza 
generosa e fedele a quelle istituzioni 
e società che da sempre 
rappresentano la parte più genuina e 
autentica della sua anima. 

il mondo del volontariato 
quella che maggiormente 
richiama la fiducia dei monzesi 
che aben103 differenti 
associazioni e onlus hanno voluto 
devolvere il proprio contributo. 

A ottenere più consensi è l ' 

associazione Maria Letizia Verga 
insieme alla Fondazione 

Matilde Tettamanti e Menotti De 
Marchi , entrambe impegnate 
da oltre trent' anni nel sostegno 
ai piccoli pazienti oncologici , 

alle loro famiglie e nella ricerca 
nel campo delle leucemie infan 

tili . ? dedicata alla ricerca e la 
cure delle malattie onco - 
ematologiche anche l ' impegno della 
onlus Luce evita , che ha 
incassato più di 66mila euro e 1950 
preferenze , seguita dalla 
Fondazione Alessio Tavecchio , che 
opera a sostegno del recupero 
delle vittime di traumi e 
incidenti , impegnata nella 
costruzione del centro Open village , 

che ottiene quasi 50mila euro e 
1500 scelte. 

Molti consensi ottengono 
anche le società sportive 
dilettantistiche riconosciute dal Coni. 
A spiccare è il Rugby Monza 

, 

nato ne11949 
, 
che ancora oggi 

forma piccoli campioni della 
palla ovale . Il 5x1000 ha portato 
nelle loro casse quasi 6.500 euro 
con 64 scelte espresse. 

Importo inferiore ( poco 
meno di 3.300 euro ) ma a fronte di 
78 scelte per la società 
plurisportiva Baita 

, 
nata all ' ombra 

della parrocchia San Giuseppe , 

che offre ai ragazzi calcio , 

pallavolo e basket . L ' elenco continua 
con la storica Fiammamonza 

, le 

ragazze del calcio monzese 
, 
che 

sfiorano i 1.900 euro di 
contributi. 

C' è poi anche qualche 
cittadino 

, 
1024 per la precisione 

, 
che 

ha scelto di devolvere il suo 
5x1000 alle attività sociali del 
Comune di Monza 

. Un 
contributo che ha portato nelle casse 
del Palazzo 40.900 euro 

, 

piazzando Monza al secondo posto 
in classifica per importo. 

Alla faccia dell ' antipolitica , 

a servizio della propria città . ? 
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Comitato Maria Letizia Verga 
Fondazione Matilde Tettamanti 
e Menotti De Marchi 

133.682 ,40 

2.328 ,02 

Onlus ed enti del volontariato 
Ente 

Comitato Maria Letizia Verga 
Associazione Luce e Vita 
Fondazione Alessio Tavecchio 

Fondazione Magica Cleme 
Associazione Cancro Primo Aiuto 

Anteas Brianza 

Genitori si diventa 
Associazione Brianza per il cuore 
Abio Brianza 

La Meridiana Due 
Movimento Amici piccola opera 
Biblioteca ita per ciechi Reg . Margherita 
Ass . don Giulio Farina 
Ass . per lo studio dell emocromatosi 

e delle malattie da sovraccarico di ferro 
Società di San Vincenzo De Paoli 

Samudra Insieme 
Ass . tutela bambino con malattie 
Fondazione Tettamanti e Menotti 

Cest Afrique 
Associazione Alzheimer MB 

Nuova Iride cooperativa 
Amici del gruppo Policlinico 
Associazione Live 
Africabougou 

Amico Senegal 

ACDM Monza 

Micromondo 

Unione ita lotta distrofia muscolare 
AG.O. 

Fondazione opere educative 
Coop . Fraternità Capitanio 

AIAS . 
Monza 

La collina dei conigli 

Mediterranea - Magna Grecia 

Novo Millennio 

Importo

490.269 ,89 

66.064 ,11 

49.242 ,67 

33.015 ,02 

31.206 ,59 
29.482 ,24 

28.419 ,55 

22.464 ,06 
22.443 ,83 

20.380 ,89 

19.861 ,22 
17.093 ,41 

16.179 ,44 

15.699 ,68 

14.998 ,51 

14.524 ,99 
14.021 ,77 

11734 ,73 

12273 ,15 

11.999 ,22 

11.022 ,39 

10.925 ,85 
10.134 ,53 

10.016 ,76 

10.009 ,55 
9.833 ,35 

9.410 ,99 

9.285 ,70 
8.980 ,49 

8.306 ,18 

8.289 ,23 
8.217 ,26 

7.693 ,98 

7.541 ,54 
7.467 ,24 

Iride cooperativa sociale 
Ass . volontari ospedalieri 
Ass . Ti do una mano 
Vittime del dovere 
Gruppo intervento 
AS.VAR 

Sharks Monza 

Cooperativa sociale Lambro 
Centro di aiuto alla vita 
Ass . diritti umani e la tolleranza 
Centro aiuto donne maltrattate 
Scuola materna Sacra Famiglia 

Unione italiana ciechi e ipovedenti 
Fond . della comunità di Monza 

Friends insieme per un sorriso 
Abbi cura di loro 
Associazione Vital Italy 
Movimento Africa 70 
Associazione los ninos de Quito 
Associazione Il ponte onlus 
CAG Antonia Vita 
CER Monza 

Ass.calcistica dilettantistica down 
Associazione maestra Elisa 

Ass . diabetici di Monza e Brianza 
Ass . ostetriche Felicita Merati 
Fondazione Maria Bianca Corno 

U.S . 
Brianza Tremolada 

Anticoagulati lombardi - S . Gerardo 
Monza 2000 cooperativa sociale 
Fondazione don Angelo Bellani 

Gruppo Amici del Sacro Cuore 
Cooperativa La nuova famiglia 

Ass . volontari italiani del sangue 
Ass . volontari sollievo nello Spirito 
Associazione Lilliput 

Associazione sostenitori ospedale 
Coop . Betania 
Associazione Frida' Friends 
Monza spitalità 
Associazione dei salentini 
Meta 

Creda 

7.424 ,68 
7.158 ,66 

7.104 ,50 

6.769 ,48 
6.642 ,40 

6.549 ,91 

6202 ,42 
6.190 ,86 

5.986 ,30 

5.676 ,02 
5.516 ,30 

5321 ,21 

5321 ,02 
5.052 ,15 

4.732 ,93 

4.686 ,76 
4.55788 

4.513 ,85 

4.508 ,92 
4.441 ,25 

4297 ,89 

3.936 ,00 
3.553 ,17 

2.902 ,10 

2.703 ,60 
2.612 ,10 

2.416 ,81 

2.105 ,07 
2.081 ,02

2.073 ,00 

2.058 ,19 

2.010 ,01 

1.800 ,40 

1.754 ,15 

1.707 ,09 

1.683 ,85 

1.617 ,46 
1.527 ,99 

1.312 ,69 

1.288 ,26 
1.191 ,73 

1.120 ,85 

996 ,83 

Fonte : Agenzia delle entrate 5wnille anno 2012 ilOttadino 

Casa del volontariato 
Ass . volontari il Mandorlo 
Carcere Aperto 
Cooperativa sociale Nuovo Solco 

Soccorso ass . di vol . protezione 
Progetto p.a.b. 

Ass . promozione soc Aid & Hope 
Amico Cuore 
Fed . ita kickboxing Muay thai 
Maltrainsema for children 

Centro orientamento studi africani 
Fondazione Franco Fossati 
Centro orientamento famiglia 

consultorio prematrimonialee 

Nursing Project 
Ass . Banca del tempo di MB 

La Tela 

Coop.va lombarda FAI. 
S.IA Società italiana arboricoltura 
Ass . Politeama 155 ,18 

Ass . Cinofila di salvataggio nautico 
Ass . per l ' 

amicizia Italia-Birmania 
Fondazione Gaiani 

Jonas Monza Brianza 

Ente 

Comitato Maria Letizia Verga 
Fondazione Tettamanti e Menot 

Ente 

Monza 1024 scelte 

973 ,31 

962 ,81 

942 ,15 

849 ,46 
823 ,95 

791 ,56 

660 ,88 
634 ,23 

616 ,89 

542 ,30 
519 ,29 

495 ,14 

464 ,63 

409 ,36 

391 ,85 
376 ,15 

250 ,22 

219 ,51 

138 ,33 

135 ,89 
56 ,24 

29 ,88 

Associazioni sportive dilettantistiche Coni 
Ente 

Importo 

AS.D . 
Brianzascherma 835 ,64 

Navy Blue club 211 ,34 

AS . dilettantistica rugby Monza1949 6.487 ,40 

Società plurisportiva Baita 1292 ,91 

As.d . 
Fiammonza 1970 1.868 ,75 

AS . dilettantistica Ges calcio Monza1946 1.632 ,37 

AS.D . San Rocco 1.479 ,23 

Destinatari in più categorie di beneficiari 

Attività sociali del comune di residenz 

Importo 

623.952 ,29 

16.062 ,75 

Importo 

40.901 ,69
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