
  

Relazione annuale 2016
Circolo Livenza-Tagliamento

Assemblea dei Soci
26 marzo 2017



  

Descrizione Importo Bilancio 
Previsione 

Saldo iniziale all'1.1.2016 € 15,98

Iscrizioni n. 31 soci x € 
12,00  

€ 372,00

Iscrizione n.1 socio x € 
12,00 anno 2015

€ 12,00

Previsione contributi per 
libri

€ 600,00

Previsione contributi vari € 100,02

Totale Entrate € 1.100,00

Descrizione Importo 
Consuntivo

Saldo iniziale all'1.1.2016 € 15,98

Iscrizioni n. 42 soci x € 12,00   € 504,00

Iscrizione n.  2  socio x € 12,00 
anno 2015

€ 24,00

Previsione contributi per libri € 861,20

Previsione contributi vari € 118,50 € 523,50

Banca Etica: storni canone 
bancomat

€ 5,00

Contributi per Agende Mdf 
Nazionale 

€ 400,00

€ 1.928,68



  

Versamento 50% quote iscrizioni 
n. 31 a MDF nazionale + n. 1 
socio anno 2015

€ 192,00

Previsione saldo fatture Lindau € 150,00

Previsione saldo fatture GEI srl  € 150,00

Spese allestimento Sito Circolo  € 150,00

Spese Progetto “Orti nelle scuole” € 150,00

Spese  organizzazione eventi € 88,00

Rinnovo Dominio € 60,00

Spese tenuta conto Banca Etica € 160,00

Totale Spese  € 1.100,00

Versamento 50% quote iscrizioni n. 
42 a MDF nazionale + n. 2 socio 
anno 2015

€ 264,00

Saldo fattura Lindau n.257/1 del 
6/7/16

€ 198,00

Saldo fattura GEI srl  n.00696 del 
4/7/16

€ 125,50

Spese allestimento Sito del Circolo 
saldo Ricevuta 11/5/16 “Pratichiamo 
il futuro” 

€ 150,00

Spese Progetto “Orti nelle scuole” € 0,00
Utilizzo sala PLUS per riunioni del 
Circolo 

 100,00 € 220,33

Spese  eventi: SIAE proiezione fil 
“Bandiza” a Concordia Sagittaria a 
settembre 2016

€ 28,33

Spese eventi: affissione manifesti  
Iniziativa M. Pallante del 27/1/16  

€ 12,00

Spese eventi: affissione manifesti 
iniziativa J.L.Aillon del 3/6/16, 

€ 5,00

Spese  eventi: uso locali per 
Cineforum 23,20,27 ottobre 2016

€ 75,00

Rinnovo Dominio anni 2016, 2017, 
2018 – saldo fattura n.  del 2/5/16

€ 192,70

Imposta di bollo  154,07 € 169,37
Canone annuale BCM € 12,00
Commissioni bancarie n. 3 € 3,30
Totale Spese  € 1.319,90
SALDO FINALE AL 31.12.2016 € 608,78



  

EVENTI ORGANIZZATI 2016
Febbraio: Presentazione libro Destra e Sinistra addio 

Maurizio Pallante
● Marzo: Piantumazione alberi con Robin Wood 
● Primi di aprile Banchetti al Referendum sulle Trivelle del 17 
aprile;
● 16 aprile piantumazione orto scuola media Cinto 
Caomaggiore;
● 29 aprile Piantumazione orto presso asilo nido 
Scarabocchio
● 7 Maggio Banchetto Libri presso Mostra del Libro a Cinto 
Caomaggiore;
● 8 Maggio Mercatino del riuso e del riciclo con il Gas il 
Canneto
● 3 Giugno Conferenza Jean-Louis Aillon “Salute, Giovani e 
Decrescita;



  

EVENTI ORGANIZZATI 2016
● 18 Luglio Presentazione film Bandiza al Parlamento 
● 30 Luglio Banchetto libri al Veggie Day a Cordovado;
●3 Settembre Proiezione film “Bandiza” a Concordia Sagittaria 
ad apertura della manifestazione Il Respiro di Gaia
● Settembre: presentazione progetto su sana alimentazione 
agli istituti superiori;
● Ottobre: Avvio del progetto “Dimmi che cosa mangi e io ti 
dico chi sarai” con classe 3A del Liceo M. Belli e classe 3A 
del Liceo Scientifico XXV Aprile;
●Ottobre: ciclo Cineforum “Ottobre in Decrescita” con n° 3 
proiezioni presso l'Oratorio Pio X° di Portogruaro
● Novembre: continuazione piantumazione alberi con Robin 
Wood;
● 21 Dicembre: cena conviviale con consegna agende Mdf



  

PROGETTO MENS SANA IN MENSA SANA

Si è concluso con la 
primavera 2016 l'attività 
di realizzazione degli orti 
sinergici con le ultime 
realizzazioni dell'orto 
sinergico presso 

● Asilo Scarabocchio
●  Scuole medie di Cinto 

Caomaggiore



  

PROGETTO A.S.L. 
“Dimmi cosa mangi e io ti dico chi sarai”
Il Circolo MDF Livenza Tagliamento, con la collaborazione di 

alcuni docenti, del dott. Callegari, ed una referente del Gas “Il 
Canneto” ha presentato il progetto su sana alimentazione alle 
classi terze degli Istituti Superiori con la formula dell'Alternanza 
Scuola Lavoro.
Il progetto è stato accolto dalla classe 3A del Liceo M. Belli di 

Portogruaro e dalla classe 3A del Liceo XXV Aprile di Portogruaro.
Il progetto prevede un percorso formativo sull'alimentazione-

nutrizione volto ad acquisire consapevolezza e competenza sugli 
alimenti;
alla promozione di comportamenti responsabili e critici nei 

confronti del cibo;
introdurre il concetto dei costi sociali di una cattiva alimentazione;
promuovere, attraverso alcuni laboratori, la capacità di saper fare 

un cibo sano da portare a scuola



  

“Dimmi cosa mangi e io ti dico chi sarai”
Alla fine del percorso didattico i 
ragazzi svolgeranno delle attività 
di stage presso alcune aziende 
del territorio che operano e 
lavorano nel campo 
dell'agricoltura, 
dell'alimentazione o che 
sviluppano attività ad essa 
connesse.

A conclusione del progetto è 
stata organizzata una 
conferenza con Jean-Louis 
Aillon portavoce nazionale della 
Rete sostenibilità e salute il 21/4



  

Piantumazione alberi
● Appuntamento fisso 

da calendarizzare nei 
periodi di autunno e 
primavera con la 
prosecuzione della 
piantumazione degli 
alberi con Robin 
Wood



  

Proposte attività 2017

● Avvio tavoli d'incontro con associazioni, 
professionisti e responsabile Naturasì per 
iniziative culturali su sana alimentazione per 
scuole

● Avvio laboratori Università del Saper Fare
● Partecipazione all'Assemblea nazionale a 

Padova del 1 e 2 aprile
● Venerdì 21 aprile Jean-Louis Aillon incontra i 

ragazzi delle scuole superiori di Portogruaro
●



  

Proposte attività 2017

● 9/10/11 giugno il nostro Circolo ospita a 
Portogruaro il 1° Direttivo MDF nazionale con il 
nuovo mandato 

● Giugno: rinnovo proposta del progetto Asl su 
sana alimentazione per classi terze ed in 
aggiunta per le classi quarte

● Settembre invito a Portogruaro di Paolo Ermani 
per la presentazione di un libro

● Autunno ripresa dei corsi Unisf e piantumazione 
alberi



  

Proposte attività 2017
● Partecipazione alla 1° Festa della decrescita 

nazionale a Roma il 13/14 maggio
● In Autunno giornata per le associazioni al 

Naturasì per autofinanziamento progetti



  

Circolo Movimento Decrescita Felice "Livenza-Tagliamento"

Bilancio Preventivo Esercizio 2017

Descrizione Importo

Saldo iniziale all'1.1.2017 € 608,78

ENTRATE 

Iscrizioni n.   40   soci x € 12,00  € 480,00

Previsione contributi per libri € 600,00

Previsione contributi vari € 400,00

Totale Entrate € 2.088,78

SPESE                      

Versamento 50% quote iscrizioni n. 40    a MDF nazionale  € 240,00

Previsione saldo fatture Lindau  € 9,00/2016 + € 141,00/2017 € 150,00

Previsione saldo fatture GEI srl  € 60,00/2016 + € 90,00/2017 € 150,00

Spese Progetto “Orti nelle scuole” € 100,00

Spese Progetto “Alimentazione nelle scuole” € 200,00

Spese Progetto Laboratori € 200,00

Spese  organizzazione eventi  € 388,78

Rimborso spese iscritti partecipanti eventi € 500,00

Spese tenuta conto Banca Etica € 160,00

Totale Spese € 2.088,78
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