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NOMINATIVO BENEFICIARI ASSOCIAZIONE 

E/O PERSONA FISICA  

 

ENTITA’ DEL 

CONTRIBUTO 

 

 

NORMA DI RIFERIMENTO  

 

BIBLIOTECA PARROCCHIA S. STEFANO 

 

€ 8.500,00 

CAPO III 

Regolamento comunale per la concessione di contributi economici, 

sussidi ed ausili finanziari (…) ad enti pubblici e privati . CC n. 9 

del 13/05/2004 

PARROCCHIA S. STEFANO 

 

€ 8.500,00 

CAPO III 

Regolamento comunale per la concessione di contributi economici, 

sussidi ed ausili finanziari (…) ad enti pubblici e privati . CC n. 9 

del 13/05/2004 

SILVER CLUB   

€ 2.000,00  

CAPO III 

Regolamento comunale per la concessione di contributi economici, 

sussidi ed ausili finanziari (…) ad enti pubblici e privati . CC n. 9 

del 13/05/2004 

LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI 

 

€ 6.000,00  

CAPO III 

Regolamento comunale per la concessione di contributi economici, 

sussidi ed ausili finanziari (…) ad enti pubblici e privati . CC n. 9 

del 13/05/2004 

 

SISTEMA BIBLIOTECARIO SUD OVEST MILANO 

 

€ 5.869,60  

CAPO III 

Regolamento comunale per la concessione di contributi economici, 

sussidi ed ausili finanziari (…) ad enti pubblici e privati . CC n. 9 

del 13/05/2004 

 

AGHIPS 

 

      

 € 5.000,00 

           

CAPO III 

Regolamento comunale per la concessione di contributi economici, 

sussidi ed ausili finanziari (…) ad enti pubblici e privati . CC n. 9 

del 13/05/2004  

 

CROCE AZZURRA 

 

€ 7.000,00  

CAPO III 

Regolamento comunale per la concessione di contributi economici, 

sussidi ed ausili finanziari (…) ad enti pubblici e privati . CC n. 9 

del 13/05/2004 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

 

      € 29.500,00  

CAPO II 

Regolamento comunale per la concessione di contributi economici, 

sussidi ed ausili finanziari (…) ad enti pubblici e privati . CC n. 9 

del 13/05/2004 
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COMUNE DI ABBIATEGRASSO 

 

€ 2.500,00  

CAPO III 

Regolamento comunale per la concessione di contributi economici, 

sussidi ed ausili finanziari (…) ad enti pubblici e privati . CC n. 9 

del 13/05/2004 

 

 

CORPO  BANDISTICO  

€ 4.500,00  

CAPO III 

Regolamento comunale per la concessione di contributi economici, 

sussidi ed ausili finanziari (…) ad enti pubblici e privati . CC n. 9 

del 13/05/2004 

 

A.S.D. VOLLEY ROSATE 

 

 

€ 906,00 

CAPO III 

Regolamento comunale per la concessione di contributi economici, 

sussidi ed ausili finanziari (…) ad enti pubblici e privati . CC n. 9 

del 13/05/2004 

 

A.S.D. OLIMPIA 94 

 

 

€ 625,50 

CAPO III 

Regolamento comunale per la concessione di contributi economici, 

sussidi ed ausili finanziari (…) ad enti pubblici e privati . CC n. 9 

del 13/05/2004 

 

A.S.D. POLISPORTIVA ROSATESE 

 

 

€ 1.010,50 

CAPO III 

Regolamento comunale per la concessione di contributi economici, 

sussidi ed ausili finanziari (…) ad enti pubblici e privati . CC n. 9 

del 13/05/2004 

 

A.S.D. TWIRLING ROSATE 

 

 

€ 458,00 

CAPO III 

Regolamento comunale per la concessione di contributi economici, 

sussidi ed ausili finanziari (…) ad enti pubblici e privati . CC n. 9 

del 13/05/2004 

ASSOCIAZIONE AVIS  €.500,00 

€.2000,00 

CAPO III 

Regolamento comunale per la concessione di contributi economici, 

sussidi ed ausili finanziari (…) ad enti pubblici e privati . CC n. 9 

del 13/05/2004 

Altamura Rosella  

€ 1000,00 

CAPO V 

Regolamento comunale per la concessione di contributi economici, 

sussidi ed ausili finanziari (…) ad enti pubblici e privati . CC n. 9 

del 13/05/2004 

D’Ambruoso Gemma 

€ 1000,00 

CAPO V 

Regolamento comunale per la concessione di contributi economici, 

sussidi ed ausili finanziari (…) ad enti pubblici e privati . CC n. 9 

del 13/05/2004 

Bensaia Marika 

€ 295,93 

CAPO V 

Regolamento comunale per la concessione di contributi economici, 

sussidi ed ausili finanziari (…) ad enti pubblici e privati . CC n. 9 

del 13/05/2004 
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Misu Gratiela 

€ 500,00 

CAPO V 

Regolamento comunale per la concessione di contributi economici, 

sussidi ed ausili finanziari (…) ad enti pubblici e privati . CC n. 9 

del 13/05/2004 

Lauanna Montero 
€ 1500,00 

CAPO V 

Regolamento comunale per la concessione di contributi economici, 

sussidi ed ausili finanziari (…) ad enti pubblici e privati . CC n. 9 

del 13/05/2004 

Daniele Zerbelloni € 1200,00 

Andrea Rolf Anselment € 600,00 

Daniele Salgarella  € 1200,00 

Laura Tumiatti € 1200,00 

Luca Paganin € 1200,00 

Palazzi Vincenzo € 1200,00 

Pironato Antonia € 1050,00 

Rebughini Caterina € 1200,00 

Pinaroli Eliana 

€ 655,20 

 

CAPO V 

Regolamento comunale per la concessione di contributi economici, 

sussidi ed ausili finanziari (…) ad enti pubblici e privati . CC n. 9 

del 13/05/2004 

Sanad Mohamed El Sayed Abdal Gawad 

€ 647,23 CAPO V 

Regolamento comunale per la concessione di contributi economici, 

sussidi ed ausili finanziari (…) ad enti pubblici e privati . CC n. 9 

del 13/05/2004 

Perini Marzia 

€ 564,27 CAPO V 

Regolamento comunale per la concessione di contributi economici, 

sussidi ed ausili finanziari (…) ad enti pubblici e privati . CC n. 9 

del 13/05/2004 

El Hallaoui Zahia 

€ 496,71 CAPO V 

Regolamento comunale per la concessione di contributi economici, 

sussidi ed ausili finanziari (…) ad enti pubblici e privati . CC n. 9 

del 13/05/2004 

Mohamed Ibrahim 

€ 422,46 CAPO V 

Regolamento comunale per la concessione di contributi economici, 

sussidi ed ausili finanziari (…) ad enti pubblici e privati . CC n. 9 

del 13/05/2004 

Molina Angelo 

€ 413,76 CAPO V 

Regolamento comunale per la concessione di contributi economici, 

sussidi ed ausili finanziari (…) ad enti pubblici e privati . CC n. 9 

del 13/05/2004 
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Corradi Renata 

€300,69 CAPO V 

Regolamento comunale per la concessione di contributi economici, 

sussidi ed ausili finanziari (…) ad enti pubblici e privati . CC n. 9 

del 13/05/2004 

BeJaoui Nourredine 

€ 500,00 CAPO V 

Regolamento comunale per la concessione di contributi economici, 

sussidi ed ausili finanziari (…) ad enti pubblici e privati . CC n. 9 

del 13/05/2004 

Tumiatti Laura 

€ 1.800,00 

€ 450,00 

CAPO V 

Regolamento comunale per la concessione di contributi economici, 

sussidi ed ausili finanziari (…) ad enti pubblici e privati . CC n. 9 

del 13/05/2004 

Orlandi Carmela  

€ 1.800,00 CAPO V 

Regolamento comunale per la concessione di contributi economici, 

sussidi ed ausili finanziari (…) ad enti pubblici e privati . CC n. 9 

del 13/05/2004 

Broi Luca 

€ 1400,00 CAPO V 

Regolamento comunale per la concessione di contributi economici, 

sussidi ed ausili finanziari (…) ad enti pubblici e privati . CC n. 9 

del 13/05/2004 

Pisano Ludovica € 1400,00  

Cebro Gabriele 

€ 1200,00 

 

 

Aguiar Guzman Alexander  

 

€ 360,00 

 

 

Aloia Chiara € 1320,00  

Bollani Simone € 800,00  

Catignano Francesco € 1150,00  

Cover Riccardo € 200,00  

Messina Margherita € 900,00  

Menichini Stefano € 1400,00  

Rossignoli Iris € 1000,00  

Sorrentino Veronica € 2200,00  

Tommasin Andrea € 1200,00  

Verchash Caterina € 960,00  

 


