Associazione
Amici dell'Osservatorio della
Pro Civitate Christiana

ONLUS
Associazione iscritta al Registro regionale dell'Umbria del Volontariato
(Settore Attività culturali, n. 528 Determinazione dirigenziale n. 3479 del 23 aprile 2003)

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2012
(in forma abbreviata)

Nota Integrativa

Sede Legale: Assisi (PG) - 06081 – Via degli Ancaiani 3
Codice Fiscale n: 02464500541

SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVITA'

31/12/2012

31/12/2011

-

-

-

-

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
- di cui già richiamati
TOTALE CREDITI VERSO SOCI (A)
B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali lorde:
Costo Storico

II

III

0
0

0
0

- Ammortamenti
- Svalutazioni
- Immobilizzazioni materiali lorde
Costo Storico

0
0
0
0

0
0
0
0

- Ammortamenti
- Svalutazioni

0
0

0
0

- Immobilizzazioni finanziarie lorde

0

0

Costo Storico (valore nominale)

0

0

0
0
0

0
0
0

- Ammortamenti
- Svalutazioni
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I

- Rimanenze

II

- Crediti:

III

- Attività fin. che non costituiscono immob.

IV

- Disponibilità liquide

entro l'esercizio

oltre l'esercizio

0

0

0

69

0

69

0

0

0

2.829

7.158

2.898

7.158

0

0

2.898

7.158

0

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ( C )
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

TOTALE ATTIVO
PASSIVITA'

31/12/2012

31/12/2011

A) PATRIMONIO NETTO
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

- Capitale Sociale
- Riserva da sopraprezzo delle azioni
- Riserve di rivalutazione
- Riserva Legale
- Riserva per azioni proprie in portafoglio
- Riserve statutarie
- Altre riserve
- Utili (perdite) riportati a nuovo
- Utile (perdita) dell'esercizio

TOTALE PATRIMONIO NETTO

0
0
0
0
0
0
0
6.681
-3.843

0
0
0
0
0
0
0
3.643
3.038

2.838

6.681

0

0

0

477

0

477

60

0

2.898

7.158

B) FONDI PER RISCHI E ONERI
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO E LAVORO SUBORDINATO
D) DEBITI

entro l'esecizio

oltre l'esercizio

0

0

TOTALE DEBITI
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

TOTALE PASSIVO
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CONTO DI GESTIONE ECONOMICA
(A) PROVENTI DELLA GESTIONE
1)
2)
3)
4)
5)

Ricavi per Contributi associativi
variaz. rim., prodotti in corso di lav., semi lav. e finiti
variazioni dei lavori in corso su ordinazione
incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
altri ricavi e proventi
- altri
- contributi in conto esercizio
(B) ONERI DELLA GESTIONE

costi per mat. prime, sussidiarie, di consumo e merci
per servizi
per godimento beni di terzi
per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) Trattamento fine rapporto
d) Trattamento di quiescenza
e) Altri costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) sval. crediti comp. nell'attivo circ. e disp. liquide
11) variaz. riman. mat. prime, sussid., consumo e merci
12) accantonamento per rischi
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione
DIFFERENZA TRA PROVENTI ED ONERI DELLA GESTIONE (A-B)

4.252
0
0
0
2.020

1.954
0
0
0
3.077
3.077
0
1.648

0
4.344
0
0

0
0
0
0
5.768
-3.840

0
1.648
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.383

0

0

0
0

0
0

0

0

0
0

0
0

0
0
-3

0
0
-345

94
-97
-3.843

23
-368
3.038

0

0
0
0
0
3.038

0
0
0
0
0
0
0
0
0

(C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

0
0
0
0
0

rivalutazioni
svalutazioni
(E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) proventi
21) oneri
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±E)
imposte sul reddito dell'esercizio
a) imposte correnti
b) imposte differite
c) imposte anticipate
23) AVANZO / DISAVANZO DELL'ESERCIZIO

5.031

10.112

15)
16)

18)
19)

31/12/2011

6.272

2.020
0

6)
7)
8)
9)

proventi da partecipazioni
altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
d) proventi finanziari diversi
17) interessi e altri oneri finanziari:
- verso altri
17-bis) utile e perdite su cambi:
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

31/12/2012

22)

0
0
0
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NOTA INTEGRATIVA
PREMESSA
Il bilancio è stato predisposto secondo gli schemi, la struttura ed il contenuto previsti dagli artt. 2423
e ss. del codice civile, integrata dai Principi contabili enunciati dai Dottori Commercialisti e dei
Ragionieri, operando tutti i dovuti distinguo.
Il bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal conto di Gestione Economica e dalla presente
nota integrativa.
Vengono inoltre fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per una
rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richiesto da specifiche disposizioni di legge, in
particolare per le Associazioni.

CRITERI GENERALI DI FORMAZIONE DEL BILANCIO
Il bilancio è stato redatto in forma abbreviata, ricorrendo le condizioni previste all’art. 2435 bis del
codice civile.
In conformità al comma 5 dell’art. 2423 c.c., il bilancio è stato redatto in unità di €uro. Gli eventuali
differenziali derivanti dell’arrotondamento, effettuato dopo aver sommato tutti i valori di conto
compresi nelle singole voci evidenziate in bilancio, sono stati allocati alla voce “Riserva Legale” per
quanto riguarda lo Stato Patrimoniale, e alla voce “Proventi ed Oneri Straordinari” per quanto
attiene il Conto Economico.
Ove non espressamente indicato, i richiami ad articoli di legge si riferiscono a quelli del codice civile.
Il bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute, tiene conto dei
proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, ivi compresi i rischi e le perdite conosciuti dopo
la chiusura di questo.
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I criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto all'esercizio precedente, né si sono verificati
casi eccezionali che abbiano determinato ipotesi di incompatibilità con la rappresentazione veritiera
e corretta prevista dall'art. 2423, comma 4.
Ove non diversamente indicato, i richiami ad articoli di legge devono intendersi riferiti a quelli del
codice civile.
La valutazione delle voci è fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività e nel rispetto dei
dettami previsti dall'art. 2426; i criteri di iscrizione delle voci dello stato patrimoniale e del conto
economico tengono conto di quanto previsto dagli artt. 2424-bis e 2425-bis.
Non si è proceduto al raggruppamento di voci nello stato patrimoniale e nel conto economico, salvo
che per quanto consentito dall'art. 2435-bis, non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che
ricadano sotto più voci dello schema.
La non indicazione nello "stato patrimoniale" e nel "conto economico" delle voci che fanno
riferimento a imprese controllanti, controllate e collegate è dovuto alla circostanza che l’Associazione
non è né controllata da altre imprese, né ha rapporti di partecipazione in altre imprese tali da far
configurare i rapporti di controllo e collegamento previsti dall’art. 2359.
La associazione non ha crediti e debiti espressi in valuta diversa dall’Euro e pertanto non è stato
adottato alcun cambio di conversione.
I criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto all'esercizio precedente.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO

Le immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie non sono state oggetto di valutazione non
essendo presenti in bilancio alcun elemento che ricada sotto una di queste categorie.
I crediti sono iscritti sono iscritti per un valore pari ad €uro 69 e sono vantati nei confronti del
Presidente per un eccedente rimborso spese, che è stato nel frattempo già rimborsato.
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Le disponibilità liquide sono costituite da:
- denaro e valori in cassa

==

- depositi postali

€. 884,36

- depositi bancari

€. 1.944,77

- Totale

€. 2.829,13

Sono iscritte in misura pari al valore contabili, corrispondente al loro valore effettivo, in quanto per
tali voci non sussistono problemi di valutazione.
I ratei ed i risconti, sia attivi che passivi, sono iscritti sulla base delle ripartizioni temporali operate a
fine esercizi. I risconti passivi sono relativi a quote associative incassate per l’anno 2013.
I debiti non risultano iscritti in bilancio in quanto l’Associazione non vanta alcun debito alla data di
chiusura del bilancio

VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE VOCI DELL’ATTIVO E DEL
PASSIVO

ATTIVITA'
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI
ANCORA DOVUTI

0

B) IMMOBILIZZAZIONI

0

I

II

III

- Immobilizzazioni immateriali lorde:

0

Costo Storico

0

- Ammortamenti

0

- Immobilizzazioni materiali lorde

0

Costo Storico

0

- Ammortamenti

0

- Immobilizzazioni finanziarie lorde

0
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Costo Storico (valore nominale)

0

- Ammortamenti

0

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

0

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I

- Rimanenze

II

- Crediti:

III

- Attività fin. che non costituiscono immob.

IV

- Disponibilità liquide

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ( C )
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVO

0
+69
0
-4.329
-4.260
0
-4.260

PASSIVITA'
A) PATRIMONIO NETTO
I

- Capitale Sociale

0

II

- Riserva da sopraprezzo delle azioni

0

III

- Riserve di rivalutazione

0

IV

- Riserva Legale

0

V

- Riserva per azioni proprie in portafoglio

0

VI

- Riserve statutarie

0

VII

- Altre riserve

0

VIII

- Avanzi (disavanzi) riportati a nuovo

+3.038

- Avanzo (disavanzo) dell'esercizio

-6.881

IX

TOTALE PATRIMONIO NETTO
B) FONDI PER RISCHI E ONERI

-3.843
0

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO
SUBORDINATO

0

D) DEBITI

-477

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

+60
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TOTALE PASSIVO

-4.260

ALTRE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL’ ART. 2427

1) CREDITI E DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A CINQUE ANNI; DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI SU
BENI SOCIALI; NATURA DELLE GARANZIE.

Non ci sono né debiti né crediti di durata superiore a cinque anni.

2) ONERI FINANZIARI IMPUTATI NELL'ESERCIZIO AI VALORI ISCRITTI NELL'ATTIVO DELLO STATO
PATRIMONIALE.

Nel corso dell’esercizio nessun onere finanziario è stato imputato nell'esercizio ai valori iscritti
nell'attivo dello stato patrimoniale.
3) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI DI CUI ALL'ART. 2425, N.15 DEL CODICE CIVILE, DIVERSI DAI DIVIDENDI.
Nell'esercizio non è stato conseguito alcun provento in questione.
4) AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI, TITOLI O VALORI SIMILI EMESSI DALLA
SOCIETÀ.

La struttura di società a responsabilità limitata non consente alla società l'emissione di azioni o titoli
di cui all'oggetto.

5) RIPARTIZIONE DEI COSTI PER SERVIZI E DEGLI ONERI DIVERSI DI GESTIONE
La ripartizione dei costi per servizi è la seguente:

Spese Postali

€uro

628,40

Compensi Professionali - Commercialista

€uro

1.006,72

Compensi Professionali – Corniciaio e Restauro

€uro

1.056,25

Assicurazioni Varie

€uro

440,00
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Diritti SIAE

€uro

159,48

Spese realizzazione sito Internet

€uro

895,89

Oneri e comm.ni bancarie e postali

€uro

157,27

Totale Costi per servizi

€uro

4.344,01

Rimborsi spese consiglieri

€uro

2.094,49

Spese pernottamenti Consiglieri

€uro

2.017,10

Cancelleria

€uro

595,43

Contributi per partec. in associazioni (FIDAM)

€uro

105,00

Altri acquisti

€uro

294,24

Stampa ed inserzioni

€uro

330,00

Sanzioni

€uro

1,36

Abbonamento a riviste

€uro

330,00

€uro

5.767,62

Totale Oneri Diversi di Gestione

6) RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE RIVENIENTI DAL 5 PER MILLE E RELATIVO UTILIZZO
Al fine di dare un più puntuale conto dell’utilizzo dei fondi conseguiti nel corso del 2011 rivenienti
dal 5 x mille

si riportano di seguito le tabelle relative al cinque per mille relativamente alle

dichiarazioni dei redditi per l’anno 2009 (redditi anno 2008) e quello per l’anno 2010 (redditi 2009):

Fondo 5 x Mille - Anno 2008
Data Accredito 14/07/2011

Importo Accreditato Euro 1.687,33
SPESE RICONDUCIBILI AI FINI ISTITUZIONALI

Descrizione dell'Intervento

Soggetto che ha realizzato l'intervento

Estremi Documento

Importo

Cornici disegni De Chirico

Arte Decorazioni Cornici di Pinchi F.

Ft. 12 del 02/04/12

Euro 120,00

Restauro ed interventi conservativi di 4 disegni di F. Ferrazzi

Clara Freschi Atelier di restauro carta

Ft. 15 del 22/05/12

Euro 900,00

Rilegatura 2 annate di Civiltà Cattolica 8 voll.

Soc. Coop. Soc. ASAD

Ft. 5 del 0 9/05/12

Euro 174,24

Spese tipografia depliant e buste per il Seminario di Filosofia

Tipografia Metastasio di Vignati & C.s.n.c.

Ft. 213 del 30/04/12

Euro 347,88

Iscrizione alla FIDAM

Associazione Amici dei Musei – Firenze

Bonifico del 02/04/12

Euro 105,00

Materiale di cancelleria per assemblea soci

LA CONTABILE SRL

Scont. Fisc. 10/05/12

Euro 22,00

Materiale di cancelleria per spedizione volumi ai soci

Bravaccini e Ronconi Snc

Scont. Fisc. 04/04/12

Euro 18,21
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Fondo 5 x Mille - Anno 2009
Data Accredito 27/09/2011

Importo Accreditato Euro 1.389,51
SPESE RICONDUCIBILI AI FINI ISTITUZIONALI

Descrizione dell'Intervento

Soggetto che ha realizzato l'intervento

120 volumi "Bellezza e Giustizia"

Cittadella Editrice

Pieghevole associazione

Tipografia Metastasio

Spedizione libro, conv. Assemblea , modulo privacy

Poste Italiane

Acconto registrazione dns .org e ristrutturazione sito web

GONG di Angela Pancucci

Estremi Documento
Ft. n. 247 del

Importo

Euro 330,00

31/05/2012
Ft. n. 333 del

Euro 193,60

29/06/2012
Ric. del 11/04/2012

Euro 314,20

Ft. n. 37 del
Euro 240,00
07/09/2012
Invito evento giornata dei musei

Poste Italiane

Ric. del 08/09/2012

Euro 41,84

Onorario commercialista (in quota parte)

Dott. Piccioni Roberto

Ft n. 30 del 02/07/12

Euro 269,87

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA DEI DATI PERSONALI, SENSIBILI E
GIUDIZIARI

In conformità a quanto previsto dal Disciplinare Tecnico del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 (Codice
in materia di protezione dei dati personali), l’Associazione attesta di aver rispettato i requisiti
minimi richiesti dal Decreto.

ATTESTATO DI VERIDICITA' E PROPOSTE IN ORDINE ALLA COPERTURA DEL
DISAVANZO DI ESERCIZIO.

La quasi forzata inattività dell'Associazione nel biennio 2010-2011 ci ha consegnato un "castelletto" di
oltre 7.000 euro che hanno costituito una preziosissima riserva per le azioni che come Consiglio
abbiamo previsto e realizzato.
Nel Consiglio del 31 marzo dello scorso anno si decise di avviare una campagna per la raccolta di
nuove adesioni e per recuperare coloro che si erano allontanati dall'Associazione. Con coraggio ed
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un po' di incoscienza fissammo a cento il nostro obiettivo. Esso sarebbe equivalso a poco meno di
cinque volte la situazione ereditata a fine del 2011: un obiettivo a dir poco astronomico!
A spingerci verso un simile obiettivo sono state anche le richieste di interventi che l'Osservatorio ci
formulò, stimolandoci a reperire le risorse necessarie alla loro realizzazione.
Vengono qui ricordate perché danno il segno di come l'Associazione possa essere sussidiaria
all'Osservatorio stesso. Occorre riconoscere a questo Consiglio l'originalità di aver sollecitato
l'Osservatorio ad avanzare delle richieste, così da indicare degli obiettivi che avrebbero interessato
anche i soci. Le richieste pervenute erano:
1. Il restauro ed interventi conservativi di 4 disegni di Ferruccio Ferrazzi
2. L'impianto citofonico
3. La pubblicazione del catalogo della mostra di Congdon – Un americano in Assisi (800 copie)
4. Il ripristino del 2^ PC della Galleria
5. La realizzazione del passepartout e cornici a quattro disegni di G. De Chirico
6. La rilegatura di due annate di Civiltà Cattolica (8 voll.)
7. Le spese tipografiche del materiale informativo per il 52° convegno di Filosofia
8. L'acquisto di due volumi della collana "Dizionario degli Italiani Illustri" edito dalla Treccani
per un importo di spesa di circa 7.600 euro.
Nel Consiglio del 31 marzo 2012 prendemmo la decisione di non dotarci di un supporto segretariale
e di utilizzare quanto più possibile gli strumenti informatici: la banca on line, la posta online, la
posta elettronica.

Potrebbe essere anche giunto il tempo di ripensare alla natura dei soci, puntando a legarla sia più al
territorio sia aprirla a soggetti istituzionali: lo Statuto già lo prevede.
Gli associati che avevano versato la quota sociale al termine del 2011 erano appena 22. Alla stessa
data del 2012 gli associati che hanno versato la quota sociale sono 60 cui vanno aggiunti i 19 soci
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fondatori che non hanno versato alcuna quota. All’elenco, per completezza, occorre aggiungere
anche 3 soci onorari i quali però non sono tenuti al versamento di alcuna quota e che non concorrono
al numero complessivo dei soci su cui vengono calcolate le percentuali.
Dei soci che hanno versato la quota sociale, 16 sono rinnovi (quasi il 27%), 17 sono ex soci che non
avevano versato la quota nel 2011 (pari al 28%).
La performance migliore è stata ottenuta con le new entry che assommano a 27, il 45% del totale.
Se raffrontiamo questo numero con l'obiettivo che ci si era prefissati dobbiamo registrare una
insoddisfacente performance, se lo confrontiamo invece con il dato di partenza possiamo registrare
un incremento del 168%, che nel linguaggio della statistica vuol dire che abbiamo più che
raddoppiato il numero degli associati.
Il versamento medio è di 87,5 euro; la tipologia di associazione (in funzione della quota versata)
vede 32 soci ordinari (53%), 10 soci famigliari (17%), 15 soci sostenitori (25%) e 3 soci benefattori
(5%).
Alla luce di questi risultati potremmo puntare nel 2013 a 100 soci che versano la quota. E’ necessario
quindi rafforzare le iniziative per la raccolta di nuove adesioni. A questo scopo dovremmo
coinvolgere anche gli attuali associati prevedendo di gratificarli nel caso presentino dei nuovi soci.
Non è stato possibile coinvolgere i soci sul fronte della formulazione degli indirizzi e della selezione
degli obiettivi nonostante i tentativi espletati nei mesi scorsi. La lettera inviata lo scorso maggio, in
cui si proponevano dei gruppi di lavoro, è rimasta di fatto lettera morta, anche se quanto lì scritto è
ancora di attualità.
Si pone quindi il problema di come procedere verso un progressivo coinvolgimento almeno di quella
minoranza che non solo sarebbe disponibile ma potrebbe essere anche propositiva.
È importante anche, all'iscrizione, inviare un piccolo segno di riconoscenza per il loro gesto: ai soci
del 2012 è stata inviata copia del volume Bellezza e Giustizia, atti del convegno organizzato
dall'Associazione nel 2006.
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Per il 2013 a chi verserà la quota sociale saranno inviati gli atti dei due convegni precedenti (... E vide
che era bello e Bellezza e Povertà) - il cui acquisto il Consiglio ha già deliberato nella seduta del
maggio scorso - racchiusi in un cofanetto che li raccolga tutti e tre: l'obiettivo è quello di creare nella
biblioteca di ogni associato un punto di attenzione che ricordi l'associazione.
Oltre a questo dono, l'associazione si è attivata in altre due occasioni con l'obiettivo di creare
appuntamenti culturalmente rilevanti per gli Associati.
Il primo di questi è stato in occasione della assemblea annuale (12 maggio), il secondo in occasione
della Giornata Nazionale dei Musei (6 e 7 ottobre).
Nella suggestiva cornice di uno dei cortili pensili che impreziosiscono la Cittadella, è stata, infatti,
realizzata una performance CHI SEI? di David Maria Turoldo, per un progetto televisivo mai
realizzato su Francesco d’Assisi, lettura a cura di Roberto Carusi, evento cui ha partecipato una
ventina di persone fra associati ed ospiti della Cittadella. Si era deciso, infatti, di allargare l'invito
agli ospiti della Cittadella ed ai volontari della Pro Civitate.
In occasione della Giornata Nazionale dei Amici dei Muse (6 e 7 ottobre)i, organizzata dalla FIDAM
di cui l’Associazione è socia, in concomitanza della mostra dedicata a Congdon, è stata organizzata
una serie di eventi che si sono svolti a cavallo dei due giorni. L'agenda prevedeva una conferenza di
Tony Bernardini dal titolo Il Crocefisso e la Croce nella pittura di William Congdon, seguita dalla
visita alla mostra guidata da Anna Nabot. La sera, Roberto Carusi ha ripercorso il cammino artistico
e spirituale di William Congdon attraverso una Lettura Scenica in sette quadri - accompagnato dal
fraseggio musicale di Chiara Mancuso alla chitarra classica - dal titolo William Congdon racconta il
percorso della sua fede e della sua pittura: emozionante e profonda analisi dell'animo dell'Artista e
del suo viaggio geografico ed interiore.
La domenica mattina è stata dedicata alla musica. Poiché Congdon è americano, si è ritenuto
opportuno rendere omaggio alla terra che gli diede i natali attraverso la musica che in quella terra ha
avuto origine, il Jazz. Il duo Scardia - Alemanno (pianoforte e contrabbasso) per oltre un'ora ha
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proposto brani originali di Irene Scardia. Non è secondario ricordare che il duo Scardia-Alemanno è
un affermato ensemble che grazie ai buoni uffici della Vicepresidente e di Emanuele Filograna, che
ringrazio anche a nome dell'associazione, si è esibito senza pretendere alcun compenso.
L'evento si è svolto in Biblioteca, che ha dimostrato essere una valida sala da concerto grazie
all'ottimo pianoforte e ad un'acustica più che soddisfacente!
Il giorno 3 novembre un gruppo di pazienti (15) in cura psichiatrica e sotto la guida del prof. Di
Norscia ha effettuato una visita alla Galleria con l'obiettivo di realizzare una sessione di arte terapia
con tali pazienti. La sperimentazione ha soddisfatto appieno il terapeuta fiorentino il quale ha già
proposto di ripetere nuovamente l'esperienza.
L’Associazione ha anche contribuito, proprio in chiusura d’anno, a promuovere l’evento dedicato a
Renzo Scopa.
Il successo di tutti questi eventi lo si deve sia ai Membri del Consiglio sia al sapiente ed instancabile
lavoro delle nostre invitate permanenti.
L'Osservatorio e le iniziative in suo favore
Per la prima volta nella storia delle relazioni fra l'Osservatorio e la nostra associazione abbiamo
concordato un insieme di interventi con un preventivo di circa 7.600 euro. L'importo corrispondeva
grossomodo a quanto si aveva in cassa il gennaio dello scorso anno: anche in questo caso ci siamo
dati un obiettivo molto più grande delle nostre reali capacità avendolo raggiunto solo al 20%.
Ritengo tuttavia che tale performance sia ridotta solo numericamente e non nella sua valenza
programmatica.
Abbiamo iniziato un processo di sussidiarietà che credo arricchirà e valorizzerà il nostro contributo a
favore dell'Osservatorio. Questo processo permetterà di seguirlo nel suo sviluppo: già da quest'anno
metteremo in agenda quelle attività non supportate lo scorso anno e che l’Osservatorio riconfermerà.
Sono nel novero delle azioni del 2013:
a) La creazione di un nuovo fondo per la Cineteca con almeno 30 DVD
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b) La compartecipazione alla pubblicazione del catalogo per la mostra del Miserere di Rouault
c) L’acquisto di libri per la Biblioteca per almeno € 500
d) La stampa del materiale informativo per il 53° convegno di filosofia
e) La rilegatura della scorsa annata di Civiltà Cattolica

È necessario, tuttavia, interrogarsi sulle ragioni di una performance al di sotto delle aspettative
nell’accogliere le richieste nel corso del 2012. Con poco più di 1.500 euro è stato possibile soddisfare
le richieste n. 1, 5, 6 e 7 di pag. 10. La richiesta di sostenere la pubblicazione del catalogo della mostra
di Congdon (con un costo stimato di 4.500 euro) ha colto l’Associazione in un momento in cui le
adesioni avevano avuto una battuta di arresto ed erano già in preventivo spese quali il
commercialista (1.000 euro), il nuovo sito web dell'associazione (800 euro) e la Giornata Nazionale
dei Musei (1.000 euro).
Si è dovuto scontare anche la mancata presentazione, nel 2010, della richiesta del 5 per mille: si
confida quest'anno nella quota relativa al 2011. Questa mancata entrata è stata però compensata da
tre donazioni, per un importo di 2.020 euro. Un sentito grazie a questi donatori.
Alla luce dell'esperienza maturata, sarà necessario concordare con l'Osservatorio anche la priorità
degli interventi affinché la nostra azione sia, dal punto di vista della sussidiarietà, sempre più
efficace.
La promozione dell'associazione
A primi del dicembre scorso è andato in linea il nuovo sito dell'associazione. Il suo rifacimento si è
reso necessario a causa della oggettiva indisponibilità del precedente webmaster a continuare ad
occuparsene. Questa congiuntura ha permesso di realizzare qualcosa di molto più funzionale e più
adatto alle nostre esigenze. È stata anche l'opportunità per cambiare il dominio da .it a .org:
quest'ultimo è il suffisso che internazionalmente individua le associazioni senza fini di lucro.
Il nuovo web master ha dato ampia prova di professionalità e disponibilità.
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Tra le funzionalità innovative, la sezione delle notizie, quella dell'album fotografico e la possibilità di
effettuare il versamento delle quote e delle donazioni con carta di credito, l'interazione con Facebook
dove è stato aperto un profilo ed un account Twitter. Occorrerà utilizzare sempre più e sempre
meglio i social network ed il web che hanno l'indiscusso merito di raggiungere tantissime persone ad
un costo bassissimo.
Ora il sito è a disposizione del Consiglio, degli associati e di coloro che navigano in Internet.
A questo strumento si affianca il volantino stampato anche nel 2013 in 1.000 esemplari e che sarà
diffuso fra gli associati e fra gli ospiti della Cittadella.
La gestione
Come vedremo quando commenteremo i dati provvisori di bilancio, le spese riconducibili agli
organi di gestione hanno inciso in ragione del 32%, le spese di amministrazione valgono il 10%, le
spese generali per il 16% a fronte di un 32% speso per i fini istituzionali (Osservatorio ed
Associazione stessa). Il restante 7% è appannaggio delle spese relative a debiti e tributi.
Ciò che colpisce è l'incidenza della spesa relativa agli organi di gestione: le ragioni sono da imputarsi
alla necessità di convocare 4 consigli ( di cui ben 3 consigli nel solo primo semestre) e 15 trasferte del
Presidente. È auspicabile che queste spesa sia ridotta nella gestione del 2013.
È sempre più pressante la necessità che ai soci siano accessibili le informazioni sulla gestione
dell'associazione. Saranno pubblicati sul nostro sito web il bilancio ed i grafici.

Gli amministratori, attestando la veridicità del bilancio nella sua rappresentazione veritiera e
corretta, invitano i Sigg. Soci ad approvare il bilancio come presentato ed in ordine al disavanzo di
amministrazione di Euro 3.842,72, propongono di utilizzare l’avanzo degli esercizi precedenti,
portando l’avanzo complessivo ad Euro 2.838,48.
Assisi, 23 marzo 2013

Associazione Amici dell'Osservatorio della Pro Civitate Christiana Onlus – Bilancio al 31/12/2012

pag. 16

