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SITUAZIONE PATRIMONIALE 
     

ATTIVITA'   31.12.2014 31.12.2015 

          
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI 
ANCORA DOVUTI       

                   di cui già richiamati       

TOTALE CREDITI VERSO SOCI (A)   0,00  0,00  

        

B) IMMOBILIZZAZIONI       

  I - Immobilizzazioni immateriali lorde   0,00  0,00  

      Costo storico       

           Ammortamenti       

           Svalutazioni       

  II - Immobilizzazioni materiali lorde   0,00  0,00  

      Costo storico       

           Ammortamenti       

           Svalutazioni       

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)   0,00  0,00  

          

C) ATTIVO CIRCOLANTE 
 entro 

l'esercizio  
 oltre 

l'esercizio      

        

I - Rimanenze      0,00  

II - Crediti               -         0,00  

III - Attività finanziarie che non costituiscono immob.        0,0 

IV - Disponibilità liquide     1625,95       1625,95  

     Cassa                5,89       

     C/C Banca         0       

     PayPal                    -         

     C/C Posta 
           

1620,06       

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ( C )     1625,95   
          

2029,11  1625,95  

          

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI                      

        

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)     00,00  0,00  

          

TOTALE ATTIVO     2029,11          1625,95 
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PASSIVITA'     

A) PATRIMONIO NETTO         

I - Capitale sociale    0,00  0,00  

II - Riserva da sovraprezzo di azioni    0,00  0,00  

III - Riserve di valutazione    0,00  0,00  

IV - Riserva legale    0,00  0,00  

V - Riserva per azioni proprie in portafoglio    0,00  0,00  

VI - Riserve statutarie    0,00  0,00  

VII - Altre riserve    0,00  0,00  

VIII - Utili (perdite) riportati a nuovo    139,98  - 1679,62 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio    -1819,60    791,67 

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)    -1.679,62  -  887,95 

          

B) FONDI PER RISCHI E ONERI    0,00  0,00  

         

TOTALE PER RISCHI E ONERI (B)    0,00  0,00  

         
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO E 
LAVORO SUBORDINATO        

        

         
TOTALE TRATTAMENTO FINE RAPP. E 

LAVORO SUB. ( C )    0,00  0,00  

D) DEBITI 
 entro 

l'esercizio  
 oltre 

l'esercizio      

                                         0,00 

         

TOTALE DEBITI (D)     -171,49  0,00  

         

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI    -178,00   

  

560 
178 

        738                  - 738,00 

TOTALE PASSIVO     -       2029,11 1625,95  
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CONTO DI GESTIONE ECONOMICA 
    31.12.2014   31.12.2015  

(A) PROVENTI DELLA GESTIONE         

1) Ricavi per Contributi associativi 4.716,00    3.802,00 4.716,00 
2) Variaz. Rim., prodotti in corso di lav., semi lav. e 
finiti       0,00 

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione       0,00 

4) Incrementi di immobilizzazione per lavori interni       0,00 

5) Altri ricavi e proventi    6.379,52 4877,98 

 -  altri:  6.379,52       

           Interessi attivi 0,09       

           Crediti verso Soci 0,00       

           Crediti verso Esterni 0,00       

           Donazioni 1350.00       
           Cinque x Mille 1747,21       
           Partite di giro                                      1609,19 
           Condono debito                                    171,49 
 
- contributi in conto esercizio 0,00       

TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE (A)    10.181,52 9593,98 

     

          

(B) ONERI DELLA GESTIONE        
6) Costi per mat. prime, sussidiarie, di consumo e 
merci    0,00 0,00 

7) Per servizi e imposte 1571,31    1.340,35 1571,31  

           Spese postali 722,42      

           Commercialista 0,00       

           Notaio 0,00       

           Assicurazione 220,00       

           Gestione web 208,00       
           Imposte e Tasse                                                                                                       
           Oneri bancari e gestione conti 

230,00 
190,89       

   
8) Per godimento beni di terzi   0,00 0,00 

9) Per il personale    0,00 0,00 

10) Ammortamenti e svalutazioni    0,00 0,00 
11) Variaz. Riman. Mat. Prime, sussid., consumo e 
merci    0,00 0,00 

12) Accantonamento per rischi    0,00 0,00 

13) Altri accantonamenti    0,00 0,00 

14) Oneri diversi di gestione 8814,34   11.104,08 8814,34 

           spese organi di gestione 1483,89       

           spese rappresentanza 346,30       

           spese cancelleria 204,80       
           spese per pubblicità e promozione  
          spese per eventi   
          atti di liberalità 

711,74 
289,21 
400,00       

            
14 bis) Spese a favore dei soci         2620,00   409,00   

14 ter) Spese a favore dell'Osservatorio    343,49   

           Spese a favore della Galleria 1025,00       

           Spese a favore della Biblioteca 0,00       

           Spese a favore della Cineteca 114,21       
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14 quater) Quota associativa FIDAM             0,00   105,00   

14 quinquies) Quota associativa CE.S.VOL. Perugia           10,00   60,00   

          

TOTALE ONERI DELLA GESTIONE ( B )    13.361,92 10385,65 

          

DIFFERENZA TRA PROVENTI ED ONERI DELLA GESTIONE (A-B)   -3.180,40 -  791,67  

          

     

( C ) PROVENTI E ONERI FINANZIARI        

15) Proventi da partecipazioni    0,00 0,00 

16) Altri proventi finanziari    0,00 0,00 

17) Interessi ed altri oneri finanziari:    0,00 0,00 

     verso altri        

17 bis) Utile e perdite su cambi    0,00 0,00 

TOTALE  PROVENTI E ONERI FINANZIARI ( C )    0,00 0,00 

          
(D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' 
FINANZIARIE    0,00 0,00 

18) Rivalutazioni        

19) Svalutazioni        

          

(E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI    5.000,00 0,00 

20) Proventi 5.000,00       

         

21) Oneri 0,00       

          

          

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-BC+D+E)    1.819,60 -791,67 

     

          

22) Imposte sul reddito dell'esercizio    0,00 0,00 

      a) imposte correnti         

      b) imposte differite         

      c) imposte anticipate         

          

23) AVANZO/DISAVANZO DELL'ESERCIZIO     1.819,60 - 791,67 
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N O T A   I N T E G R A T I V A 

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.  

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.  

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. 
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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. 

Tutti i valori sono espressi in Euro (€) 

 

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.  

Le disponibilità liquide al 31/12/2015 sono costituite da: 

 

- denaro e valori in cassa 5,89  

- depositi bancari 

- (il conto è stato estinto in data 20/11/2015) 

0,00  

- depositi Paypal   0,00 

- depositi postali 1620,06 

-  Totale 1625,95 

 

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 

esercizio. I risconti passivi sono relativi a quote associative incassate per l’anno 2016 ed 

assommano a € 560,00. 

 

I debiti non risultano iscritti in bilancio in quanto l’Associazione non vanta alcun debito alla data di 

chiusura del bilancio.  
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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 non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) 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 

 

      5.1) LA RIPARTIZIONE DEI COSTI PER SERVIZI È LA SEGUENTE: 

 

Gestione Web 208,00 13,2% 

Assicurazioni obbligatorie 220,00 14,0% 

Spese Postali 722,42  46,0% 

Compensi Professionali - Commercialista 0,00  0,0% 

Compensi Professionali - Notaio 0,00 0,0% 

Oneri e comm.ni bancarie, postali e Paypal 190,89 12,1% 

Imposte e Tasse 230,00 14,6% 

Totale Costi per servizi     1571,31   
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       5.2) LA RIPARTIZIONE DEI COSTI PER ONERI DIVERSI DI GESTIONE È LA SEGUENTE: 

 

Spese Organi di Gestione  1483,89   16,8% 

Spese di rappresentanza 346,30  3,9% 

Cancelleria 204,80   2,3% 

Eventi (Ricordo Genocidio Armeni, Presentazione degli atti del Convegno 

Pasolini alla Mostra del Cinema di Venezia) 
289,21  3,3% 

Pubblicità e Promozione 711,74 8,1% 

Spese a favore dei soci  2620,00    29,7% 

Spese a favore Galleria    1025,00   11,6% 

Spese a favore Biblioteca  0,00  0,0% 

Spese a favore Cineteca  114,21  1,3% 

Atti di Liberalità 400,00 4,5% 

Partita di giro 1609,19 18,3% 

Quota associativa: FIDAM e CE.S.VOL 10,00   0,1% 

Totale Oneri Diversi di Gestione   8814,34 

 

 

 

 

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 2015 rivenienti dal 

“5 per mille dell’IRPEF” si riportano di seguito le tabelle relative al 5 per Mille dell’IRPEF relativamente 

alle dichiarazioni per l’anno 2013 (redditi anno 2012): 

Rendiconto delle somme percepite in virtù del beneficio del “5 per mille dell’IRPEF” 

 Anno di percepimento 2015: Anno finanziario 2013 (Redditi anno 2012) 

Data Accredito    5/11/2015 Importo Accreditato Euro 1747,21 

SPESE RICONDUCIBILI AI FINI ISTITUZIONALI 

Descrizione dell'Intervento Soggetto che ha 

realizzato l'intervento 

Estremi 

Documento 

Importo 

 

 Non sono stati utilizzati i fondi ricevuti 

nell’esercizio 2015, lo saranno nell’esercizio 

2016 
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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. 

 

Nel Consiglio del 30 marzo 2015 si decise di continuare gli sforzi per la raccolta di nuove adesioni e 

per recuperare coloro che si erano allontanati dall'Associazione e di concentrare tutte le risorse a favore 

della pubblicazione degli atti del Convegno di studi “Cristo mi chiama ma senza luce” il Vangelo 

secondo Matteo di Pier Paolo Pasolini cinquanta anni dopo che si è tenuto in Cittadella nei giorni 26-

27 e 28 settembre 2014 e della realizzazione della versione multimediale dei risultati del convegno 

stesso: mentre il primo obiettivo è stato raggiunto e culminato nella presentazione degli atti alla 72° 

Mostra del Cinema di Venezia il 9 settembre 2015 (ospiti della Fondazione Ente per lo Spettacolo), si 

stanno ancora cercando le risorse per la realizzazione della loro versione multimediale.   

  

La gestione 

La realizzazione degli atti del Convegno Pasolini ha, come prevedibile, assorbito la quasi totalità delle 

risorse a disposizione. Le prime 250 copie hanno impegnato l’Associazione per € 2.500.  

L’evento non ha permesso di destinare risorse all’Osservatorio nella stessa misura degli scorsi anni: 

alla Galleria sono stati destinati € 1025,00 (compenso a Laura Borgognoni per il riordino della 

biblioteca della Galleria e per la copertura delle spese di viaggio e soggiorno a Palermo in occasione 

del Convegno Nazionale dei Musei Ecclesiastici) ed alla Cineteca € 114,21 per l’acquisto di 11 DVD: 

 

I fiori della guerra Detachment – Il distacco 

Donne senza uomini Il caso Kerenes 

Tutto su mia madre Amour 

I guardiani del destino C’era una volta in Anatolia 

Machine Gun Il regno d’inverno 

 Fa’ la cosa giusta  

 

. Nulla alla Biblioteca, che peraltro non aveva presentato alcuna richiesta. 
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Ai Soci, in occasione dell’assemblea del 16 maggio 2015, è stata data l’occasione di partecipare 

all’evento in ricordo del Centenario del Genocidio armeno, svoltosi alla presenza del Console Onorario 

della Repubblica d’Armenia a Milano, dott. Pietro Kuciukian. Durante l’incontro, il Console si è 

confrontato con i partecipanti rispondendo alle tante domande. Roberto Carusi ha letto alcune pagine 

tratte da “I 40 giorni del Mussa Dagh” di Franz Werfel, accompagnato alla chitarra da Chiara Mancuso. 

Sono stati proiettati anche i film: Mayrig e Quella strada chiamata paradiso di H. Verneuil con Omar 

Sharif e Claudia Cardinale. Entrambi i film (che formano un’unità) vertono sul tema del genocidio 

armeno e degli armeni della diaspora. 

 

Nel corso del 2015 si sono tenute 3 riunioni del consiglio (il 30 marzo, 16 maggio e 21 novembre) e 

un’assemblea dei Soci il 16 maggio: formula che sembra, per ora, ottimale.  

 

Gli associati e le iniziative in loro favore 

Gli associati che hanno versato la quota sociale al termine del 2015 sono 54 (di cui 8 nuovi soci) su un 

totale di 73 soci effettivi, numero che comprende i 16 Soci Fondatori che non hanno versato nessuna 

quota e i 3 soci onorari i quali però non sono tenuti al versamento di alcuna quota.  

Nel dicembre del 2015 è venuto a mancare il socio fondatore Sabino Acquaviva.   

Il versamento medio è di € 88,6 euro, in aumento rispetto i € 77,9 dell’anno precedente. 

La tipologia dei Soci è riportata nel grafico seguente: 

 

 

Ordinari; 14; 19%

Sostenitori; 8; 
11%

Benemeriti; 3; 4%

Famiglie; 19; 26%

Fondatori; 26; 
36%

Onorari; 3; 4%

Tipologia dei Soci del 2015 (totale 73) 
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Dal punto di vista della distribuzione geografica (regionale), i soci sono così ripartiti: 

 

 

 

 

E’ stato possibile distribuire ai soci che hanno rinnovato la sottoscrizione una copia degli atti 

del Convegno Pasolini. 

L'Associazione, che ha patrocinato nel 2014 la pubblicazione del volume "linee, forme e colori. 

L'esperienza di un incontro: Franco Filograna e la Pro Civitate Christiana" La storia della Cittadella e 

la vicenda artistica di Franco Filograna, ha previsto che il volume venga dato in dono a Soci del 2016. 

Coloro che verseranno una quota di almeno € 150 riceveranno in dono anche il nuovo catalogo della 

Galleria (Giunti Editore). Ai nuovi soci verrà inviata una copia degli atti del convegno Pasolini. 

 

In occasione dell'annuale assemblea dei soci del 16 maggio 2015, come già accennato, i soci sono 

stati invitati a partecipare all’evento organizzato per ricordare il centenario del genocidio armeno. 

Campania; 8; 11%

Emilia-Romagna; 
15; 21%

Friuli - V. G.; 1; 1%Lazio; 5; 7%

Liguria; 1; 1%

Lombardia; 9; 12%Marche; 1; 1%

Piemonte; 7; 10%

Toscana; 1; 1%

Umbria; 15; 21%

Veneto; 7; 10%

Stato Estero; 3; 4%

Distribuzione geografica dei Soci 2015
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Gli eventi organizzati 

Presentazione degli atti del convegno Pasolini a Venezia 

L’evento più importante organizzato nel corso del 2015 è stata la presentazione degli atti relativi al 

Convegno di Studi “Cristo mi chiama ma senza luce” 

Dalla folgorazione alla Cittadella al film cinquanta anni 

dopo, che si è tenuto ad Assisi nei giorni 26-27 e 28 

settembre del 2014: a poco meno di un anno dallo 

svolgimento del convegno, grazie all’ospitalità della 

Fondazione Ente per lo Spettacolo (un ringraziamento 

anche in questa sede al suo direttore dott. Antonio 

Urrata e a don Dario Edoardo Viganò per aver lanciato 

la proposta) il giorno 9 settembre un panel composto 

da: Roberto Chiesi (Centro Studi Archivio Pasolini 

presso la Fondazione Cineteca di Bologna), Gianna 

Galiano (Pro Civitate Christiana – Assisi), Roberto 

Calabretto (Università di Udine), Paolo Raimondo 

(Universidad Complutense, Spagna), Margherita 

Caruso (interprete del ruolo di Maria giovane) e 

Giacomo Morante (interprete del ruolo dell’apostolo 

Giovanni), moderati da Riccardo D. Costantini 

(Cinemazero) e introdotti dal presidente 

dell’associazione. Roberto Carusi ha letto la toccante lettera scritta da Pasolini a don Giovanni Rossi 

nel dicembre del 1964. La Pro Civitate era presente con una qualificata delegazione che comprendeva 

Chiara De Luca, Gino Bulla e la già citata Gianna Galiano. La consigliera Irene Di Pietro ha realizzato 

un servizio fotografico pubblicato sulla nostra pagina FaceBook. 

La presentazione si è svolta a Venzia Lido, presso l’Hotel Excelsior nell’ambito degli eventi collaterali 

alla 72° Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. 

 

Centenario del Genocidio Armeno: 1915-2015 

Come già ricordato, prendendo spunto dalle parole di papa Francesco che ha ricordato il genocidio 

armeno, l'associazione ha organizzato per il dopo assemblea una serie di eventi per ricordare quei 

tragici fatti di un secolo fa. 

L’ospite d’onore è stato il Console Onorario della Repubblica d’Armenia a Milano, dott. Pietro 

Kuciukian, che ha parlato del tema dei Giusti: di recente assieme a Gabriele Nissim, della comunità 

ebraica, ed altri ha fondato Gariwo.La foresta dei Giusti per ricordare chi ha aiutato chi era vittima di 

persecuzioni anche a scapito della propria vita. 
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Roberto Carusi, accompagnato alla chitarra da Chiara Mancuso, ha letto poesie e brani che ricordano 

il genocidio armeno. Dopo cena è stata proiettata la prima parte del film Mayrig - Quella strada chiamata 

paradiso (con Omar Sharif e Claudia Cardinale), un film autobiografico del regista Henri Verneuil, 

profugo armeno (vero nome Ashot Malakian) realizzato nel 1991 e l’indomani mattina la seconda parte. 

Pur essendo un film in due parti, ognuno ha una sua completezza: La prima parte è più incentrata sul 

problema dei profughi ed il loro inserimento nella comunità francese che li ospita, la seconda parte 

racconta come il piccolo ragazzo armeno sia diventato regista di fama e quali furono i suoi legami con 

la madre (madre in armeno si dice mayrig). 

 

Collaborazione alla presentazione del nuovo catalogo della Galleria 

Il 29 marzo 2015 l'Associazione ha collaborato alla presentazione del nuovo Catalogo Giunti della 

Galleria della Pro Civitate Christiana (curato da Silvia Bignami, Paolo Rusconi e Giorgio Zanchetti del 

dipartimento del Beni Culturali e Ambientali dell’Università di Milano), organizzata, tra gli altri, dalla 

curatrice della Galleria, Anna Nabot e dal titolo: "L'occhio al servizio dello Spirito, Arte Contemporanea 

alla Cittadella", conversazione gli Autori del catalogo e studiosi della Regione Umbria. Vi è stato anche 

un Recital dagli scritti di don Giovanni Rossi e Pia Bruzzichelli, Volontaria della PCC, con interventi 

musicali del Duo di Archi delle sorelle Menna, alla presenza di varie personalità politiche e religiose 

dell'Umbria. 

 

Azioni a supporto di attività culturali  

Preparazione della performance “Corrispondenze” 

La nostra Associazione ha dato supporto alla preparazione dello Spettacolo del regista e attore Roberto 

Aldorasi, che si è tenuto a S. Francescuccio, dal titolo "Corrispondenze" e che verrà riproposto ai Soci 

nel corso del 2016. A questo scopo, l’Associazione ha contribuito con € 400. 

 

Attività culturali per il Terzo settore 

Come è ormai nostra abitudine nei confronti del Terzo Settore, grazie alla collaborazione della curatrice 

della Galleria, abbiamo organizzato un incontro con sei persone che frequentano il Centro Diurno 

Alzheimer di Perugia, accompagnate da alcuni operatori. Anche in questa occasione l’Arte è riuscita a 

suscitare sentimenti di partecipazione e gioia, emozioni e riflessioni che ci incoraggiano ad andare 

avanti anche con le iniziative rivolte al Terzo Settore. 

 

Collaborazione con l’Università di Perugia 

Abbiamo avuto un nuovo stagista – Giuseppe Spisso - proveniente dall’Università di Perugia che ha 

approfondito il tema del crowdfunding (la raccolta di fondi via Internet), per verificarne la praticabilità 

da parte della nostra Associazione: ciò che emerso è che è fondamentale creare una comunità via 
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Internet. Invito tutti i soci, anche quelli più restii, ad utilizzare la posta elettronica, ad aprire un proprio 

profilo FaceBook e premere Mi Piace sulla pagina FaceBook dell’Associazione, invitando anche i propri 

amici a farlo. In questo modo i Soci potranno condividere con noi in tempo reale messaggi, 

informazioni, inviti, idee e al tempo stesso contribuire con suggerimenti, informazioni, proposte alla vita 

dell’Associazione. Infatti come abbiamo sempre sostenuto, il web diventa continuamente più capillare 

nella vita di tutti i giorni. Vi invitiamo ad inviarci suggerimenti, commenti e materiali che riterrete utili 

inserire sia nel nostro sito web sia nella pagina FaceBook e su Twitter. 

 

L’ampliamento della base sociale 

Anche nel 2015 si è evidenziato il problema della ridotta consistenza numerica della base sociale. 

Nonostante i risultati acquisiti, diventa oltremodo necessario puntare per il 2016 ad almeno 70 soci 

sottoscrittori. E’ necessario quindi rafforzare le iniziative per la raccolta di nuove adesioni.  

Le iniziative dovranno necessariamente coinvolgere anche gli attuali associati, prevedendo di 

gratificarli qualora presentino a loro volta nuovi soci.  

Rimane, tuttavia, il problema dei 16 soci fondatori che si sono allontanati dall’Associazione e non 

versano più la quota sociale. 

 

Si pone quindi il problema di come procedere verso un progressivo coinvolgimento almeno di quella 

minoranza che non solo sarebbe disponibile in prima persona ma potrebbe essere anche propositiva 

nei confronti di nuove adesioni. 

 

Si è dato seguito alla tradizione di inviare un piccolo segno di riconoscenza ai soci del 2015 che hanno 

rinnovato o sottoscritto per la prima volta la quota sociale. E’ stato loro inviata una copia degli atti del 

convegno Pasolini.   

 

L'Osservatorio e le iniziative in suo favore 

Le ridotte risorse a disposizione hanno permesso una limitata azione nei confronti dell?osservatorio. 

1. Copertura dei costi relativi al riordino della biblioteca della Galleria 

2. Copertura dei costi relativi alla partecipazione di L. Borgognoni al Convegno nazionale dei 

Musei Ecclesiastici a Palermo 

3. Acquisto di n. 11 film in DVD per la Cineteca dell’Osservatorio. 

 

La promozione dell'Associazione 

Certamente uno dei punti più deboli delle nostre iniziative è la promozione dell’Associazione oltre i 

confini di coloro che già conoscono la Pro Civitate Christiana. Qualche piccolo ma significativo passo 
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è stato compiuto puntando sui social media. L’Associazione, oltre ad un proprio sito web 

(www.amiciosservatorio.org e a un indirizzo di posta elettronica amiciosservatorio@gmail.com, 

dispone di una pagina FaceBook (Associazione Amici del Complesso Museale della Pro Civitate – 

Assisi ONLUS) e di un profilo Twitter @AmiciPCC. 

L’associata Claudia Spulcia ha collaborato all’utilizzo dei social media per promuovere l’associazione 

che qui ringrazio. 

Nell’aprile del 2015, sono stati acquistati spazi sul Corriere dell’Umbria – sia nella versione cartacea 

sia online -, nell’ambito di una specifica iniziativa rivolta alle Onlus della regione Umbria, per illustrare 

l’associazione e invitare i lettori a destinare il proprio 5 per Mille all’associazione. 

 

Trasparenza 

Per continuare nell’azione di trasparenza, non appena l’Assemblea approverà questo documento, esso 

sarà reso disponibile sul sito dell’Associazione (www.amiciosservatorio.org) non appena l’assemblea 

l’avrà approvato. 

 

Il Consiglio 

Eletto nel marzo del 2013 per il triennio 2013-2016, il Consiglio dell’Associazione è tuttora così 

composto: 

Ivan Grossi, Presidente e Legale Rappresentante, Tesoriere 

Ester Bonsante, Vice Presidente 

Pasquale Aldorasi, Consigliere 

Roberto Carusi, Consigliere 

Beatrice Cuniberti, Consigliere 

Irene Di Pietro, Consigliere 

Gino Fasoli, Consigliere 

Emanuele Filograna, Consigliere 

Marco Gobbato, Consigliere 

 Conclusioni 

L’Assemblea, attestando la veridicità del bilancio nella sua rappresentazione veritiera e corretta così 

come presentato dagli amministratori e confermato dal Collegio dei Revisori dei Conti, approvano il 

bilancio come presentato, confermando che il disavanzo complessivo accertato è di € 791,67 e 

propongono di riportarlo a nuovo. 

Assisi, 28 maggio 2016 

http://www.amiciosservatorio.org/
mailto:amiciosservatorio@gmail.com
http://www.amiciosservatorio.org/

