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RELAZIONE ATTIVITA’ SOCIALE 2020 

 

 
In questo anno difficile a causa della Pandemia Covid 19 non abbiamo potuto dar vita ai nostri progetti ed 

eventi e di conseguenza raggiugere gli  obiettivi che ci eravamo prefissati per l’anno in corso. 

 

Il 6 gennaio  abbiamo svolto per la prima volta a Cinisello Balsamo la MOTO BEFANA BENEFICA con la 

collaborazione del Comune e del moto club BFC manifestazione ben riuscita che ci auspichiamo di poter 

svolgere anche nel 2021.Grazie a questa manifestazione abbiamo potuto regalare un momento di allegria e 

conforto ai bambini del reparto pediatrico dell’Hospedale Bassini di Cinisello Balsamo, siamo andati a 

donare calze e sculture di palloncini al reparto Hospice dove siamo stati accolti con grande gioia, Durante la 

manifeszione con partenza in Piazza Gramsci abbiamo concordato con l’attività commerciale Pan Di Viola la 

colazione solidale che ha riscosso grande successo come la manifestazione. 

 

In programma c’era la partenza del nostro progetto “DAMMI UN CUORE”  donazione di apparecchiature 

DAE a enti,soscità sportive ecc… in ricordo di Denise con la prima donazione  dell’apparecchio presso il 

centro sportivo Diego Crippa in via dei lavoratori a Cinisello balsamo,che a causa delle restrizioni covid-19 

non abbiamo potuto fare, ma contiamo di riuscire nel 2021 o appena la situazione pandemica rientra di poter 

far partire il progetto e poter così effettuare la Donazione a Loro favore.  

 

Stiamo lavorando a un ulteriore  progetto  dal nome LO SPORT E’ VITA  che vedrà la predisposizione di un 

contributo economico sportivo a favore di minori con famiglie in difficoltà economiche.  

 

Abbiamo organizzato una gita per i nostri associati eno-gastronimica. Che anche questa è rimandata a data da 

destinarsi  

 

A causa della situazione pandemica non abbiamo potuto rializzare i nostri progetti e obiettivi ma non ci 

siamo persi d’animo  e quindi rimboccandoci le maniche abbiamo cercato di trovare i dispositivi di 

protezione individuale come : mascherine, guati monouso, tute protettive monouso.calzari monouso.e 200 

tappi monouso.che con grande onore abbiamo donato alla Protecioze Civile di Cinisello Balsamo e alla 

Croce Rossa Italiana di Cinisello Balsamo. 

 

Come da tradizione nel Periodo Natalizio con la Comunità alloggio Madonna Dei Poveri presso la struttura 

di Cusano Milanino abbiamo regalato un momento di felicità consegnando i regali di natale che i nostri soci 

e donatori hanno provveduto a recuperare e acquistare per poter rendere magico il Natele anche per loro . 

 

Nel corso dell’anno per circa 4 mesi abbi effettuato una raccolta alimentare destinata ai Minori nella 

Comunità Alloggio Madonna Dei Poveri di Cusano Milanino, dove soci e colleghi di lavoro del Presidente 

dell’Associazione Amici Di Denise hanno provveduto a recuperare per poi poterli donatre a loro  

 

Auspicando a un 2021 migliore e ricco di soddisfazioni porgo i miei cordiali saluti  

Il PRESIDENTE  

SONIA MARRA  
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