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SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVITA'
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

31.12.2019

31.12.2018

31.12.2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2125,45

2976,28

1540,06

0,00

di cui già richiamati
TOTALE CREDITI VERSO SOCI (A)

0,00

B) IMMOBILIZZAZIONI

0,00

I - Immobilizzazioni immateriali lorde
Costo storico
Ammortamenti
Svalutazioni

0,00

II - Immobilizzazioni materiali lorde
Costo storico
Ammortamenti
Svalutazioni
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze
II - Crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immob.
IV - Disponibilità liquide
Cassa
PostePay A
PostePay B
PostePay C
PayPal
C/C Posta
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)
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0,00
entro
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0,00
0,00
0,00
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360,00

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)

360,00

360,00

30,00

0,00

TOTALE ATTIVO

2485,45

2485,45

3006,28

1540,06

31.12.2018

31.12.2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1561,62

3191,02

PASSIVITA'

31.12.2019

A) PATRIMONIO NETTO

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-516,52
-665,59

I - Capitale sociale
II - Riserva da sovraprezzo di azioni
III - Riserve di valutazione
IV - Riserva legale
V - Riserva per azioni proprie in portafoglio
VI - Riserve statutarie
VII - Altre riserve
VIII - Utili (perdite) riportati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

1045,10

-4752,64

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

-1182,11

-516,52

-1561,62

TOTALE PER RISCHI E ONERI (B)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO E LAVORO SUBORDINATO

TOTALE TRATTAMENTO FINE RAPP. E LAVORO SUB. (C)
D) DEBITI
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TOTALE DEBITI (D)
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI (quote anno successivo versate in antic.)

0,00

0,00

-26,00

-60,00

-60,00

-360,00

-30,00

-942,11

-902,52

-1591,62

31.12.2018

31.12.2017

TOTALE PASSIVO

CONTO DI GESTIONE ECONOMICA
31.12.2019

(A) PROVENTI DELLA GESTIONE
1) Ricavi per Contributi associativi
2) Variaz. Rim., prodotti in corso di lav., semi lav. e finiti
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobilizzazione per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi "5.1 + 5.2"
- 5.1 altri:
Interessi attivi
Crediti verso Soci
Crediti verso Esterni
Donazioni
Cinque x Mille
Restituzioni a seguito di anticipi a membri del consiglio
- 5,2 contributi in conto esercizio
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE (A)

3460,00
0,00
0,00
0,00
4519,52
4519,52
2,00
0,00
0,00
2344,00
1928,28
245,24
0,00

3.460,00

3.622,00

3866,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.519,52

6.276,70

0,00

7979,52

7.979,52

9.898,70

3866,00

0,00
0,00
1626,11
699,13
213,76
0,00

0,00

0,00

233,84

1626,11

1302,86

1231,49

(B) ONERI DELLA GESTIONE
6) Costi per mat. prime, sussidiarie, di consumo e merci
Acquisto attrezzature informatiche
7) Per servizi
Spese postali
Commercialista
Notaio

Associazione Amici dell'Osservatorio della Pro Civitate Christiana ODV – Bilancio al 31/12/2019

pag. 3

Bilancio al 31/12/2019

ASSEMBLEA DEL 24/10/2020

Assicurazione
Imposte e tasse
Assistenza tecnica informatica
Gestione web
Oneri bancari e gestione conti
8) Per godimento beni di terzi
9) Per il personale
10) Ammortamenti e svalutazioni
11) Variaz. Riman. Mat. Prime, sussid., consumo e merci
12) Accantonamento per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione
spese organi di gestione
spese gestione assemblea
spese rappresentanza
spese cancelleria
spese per pubblicità e promozione
14 bis) Spese a favore dei soci
14 ter) Spese a favore dell'Osservatorio
Spese a favore della Galleria
Spese a favore della Biblioteca
Spese a favore della Cineteca
14 quater) Adesione ad altre associazioni
Quota associativa FIDAM
Quota associativa CE.S.VOL. Perugia

220,00
90,00
0,00
279,76
123,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3742,81
3135,65
0,00
35,00
96,15
476,01
638,00
3242,85
3050,28
0,00
192,57
125,00
110,00
15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3742,81

3098,81

2540,75

638,00

138,00

1396,58

3242,85

9188,93

3060,98

125,00

125,00

125,00

9.374,77

13.853,60

8588,64

-1.695,25

-3.954,90

-4722,64

14 quinquies) Prestito a soci
TOTALE ONERI DELLA GESTIONE ( B )
DIFFERENZA TRA PROVENTI ED ONERI DELLA GESTIONE (A-B)
( C ) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni
16) Altri proventi finanziari
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Partita di giro
17) Interessi ed altri oneri finanziari:
Partita di giro
verso altri
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI ( C )
(D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

1331,42
1331,42
1331,42
0,00

1331,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1029,66
1029,66
0,00

1029,66

5000,00

0,00

-665,59

1.045,10

-4722,64

0,00

0,00

0,00

-365,59

1045,10

-4722,64

18) Rivalutazioni
19) Svalutazioni
(E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) Proventi
21) Oneri
22) Restituzione quote al socio escluso

0,00

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio

0,00

a) imposte correnti
b) imposte differite
c) imposte anticipate

23) AVANZO/DISAVANZO DELL'ESERCIZIO
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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.
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.
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 (€)
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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 31/12/2019 sono costituite da:

-

denaro e valori in cassa

355,81

-

depositi PostePay A

0,00

-

depositi PostePay B

0,00

-

depositi PostePay C

0,03

-

depositi PayPpal

0,00

-

depositi postali

1769,61

- Totale

2125,45

Sono iscritte in misura pari al valore contabile, corrispondente al loro valore effettivo, in quanto per tali voci non
sussistono problemi di valutazione.
Le entrate sono state le seguenti per un totale di 13.021,64

Entrate
Saldo Iniziale

2921,04

Quote sociali 2019

3160,00

Donazioni

2344,00

Cinque x Mille

1928,28

Interessi bancari

2,00

Entrata straordinaria

1029,66

Quota sociale 2020 anticipata nel 2019

60,00

Partita di giro

1331,42

Restituzione prestiti

245,24
13021,64
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I ratei ed i risconti, sia attivi che passivi, sono iscritti sulla base delle ripartizioni temporali operate a fine esercizio.
I risconti attivi sono relativi a quote associative 2019 incassate nell’anno 2018 ed assommano a € 360,00,
i risconti passivi (pari a€ 60) sono quote incassate nel 2019 ma relative al 2020.

Quota sociale 2020
anticipata nel 2019
0%

Restituzioni
2%

Entrata
straordinaria
8%
Interessi bancari
0%

Entrate 2019

Partita di
giro
10%

Saldo Iniziale
22%

Cinque x Mille
14%
Quote sociali 2019
26%
Donazioni
18%

Figura 1: Entrate 2019

Il debito di € 26,00, dovuto ad un’errata imputazione dell’importo al momento di fare il bonifico, è stato estinto in
data 21/06/2019.
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.
Le Organizzazioni di Volontariato non consentono alla società l'emissione di azioni o titoli di cui all'oggetto.
Associazione Amici dell'Osservatorio della Pro Civitate Christiana ODV – Bilancio al 31/12/2019
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5) RIPARTIZIONE DEI COSTI PER SERVIZI E DEGLI ONERI DIVERSI DI GESTIONE CHE AMMONTANO A 10.951,43

5.1) ACQUISTO ATTREZZATURE

Delta %

2019

2018
(2019-2018)

Acquisto attrezzature informatiche: nessuna

0,00

0,00

5.2) La ripartizione dei costi per servizi è la seguente:
Delta %

2019

2018
(2019-2018)

Spese Postali

699,13

16,0%

602,63

Compensi Professionali - Commercialista

213,76

100,0%

0,00

0,00

0,0%

0,00

220,00

0,0%

220,00

90,00

-58,7%

218,00

0,00

-100,0%

158,60

Gestione Web

279,76

100,0%

0,00

Oneri e comm.ni postali, PayPal e PostePay

123,46

19,1%

103,63

Compensi Professionali - Notaio
Assicurazioni obbligatorie
Imposte e Tasse
Assistenza tecnica informatica

Totale per Servizi

1626,11

Associazione Amici dell'Osservatorio della Pro Civitate Christiana ODV – Bilancio al 31/12/2019
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Oneri e comm.ni
postali, Paypal e
PostePay
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Costi per servizi 2019

Gestione Web
17%

Spese Postali
43%

Assistenza tecnica
informatica
Imposte e Tasse
0%
6%

Assicurazioni
obbligatorie
13%
Compensi Professionali
- Commercialista
13%

Compensi Professionali
- Notaio
0%

_
Figura 2: Costi per Servizi 2019

5.2) La ripartizione dei costi per oneri diversi di gestione è la seguente:

2019

Delta %

2018

3135,65

39,6%

2246,65

0,00

-100,0%

242,52

Spese di rappresentanza

35,00

-81,5%

189,00

Cancelleria

96,15

2,0%

94,30

Pubblicità e Promozione

476,01

45,9%

326,34

Spese a favore dei soci

638,00

362,3%

138,00

Spese a favore Galleria

3050,28

-62,2%

8073,55

0,00

-100,0%

900,00

Spese a favore Cineteca

192,57

-10,6%

215,38

Quota associativa: FIDAM e CE.S.VOL

125,00

0,0%

125,00

Prestito soci

245,24

100,0%

0,00

Partita di giro

1331,42

-8,6%

1456,69

Totale per Oneri Diversi

9.325,32

-33,4%

14.007,43

Spese Organi di Gestione
Spese gestione Assemblea

Spese a favore Biblioteca

Associazione Amici dell'Osservatorio della Pro Civitate Christiana ODV – Bilancio al 31/12/2019
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Spese per Oneri (diversi) di gestione 2019
Partita di giro
14%
Quota associativa:
FIDAM e CE.S.VOL Prestito soci
3%
1%

Spese Organi di
Gestione
34%

Spese a favore Cineteca
2%
Spese a favore
Biblioteca
0%

Spese gestione
Assemblea
0%
Cancelleria
1%

Spese a favore Galleria
33%

Spese a favore dei soci
7%

Spese di
rappresentanza
0%

Pubblicità e
Promozione
5%

Figura 3: Costi per oneri (diversi) di gestione 2019

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 2019 provenienti dal “5 per
mille dell’IRPEF” si riporta nel seguito la tabella relative al 5 per Mille dell’IRPEF relativamente alle dichiarazioni
per l’anno 2019 (redditi anno 2017): (v. anche all.1)

Rendiconto delle somme percepite in virtù del beneficio del “5 per mille dell’IRPEF”
Anno di percepimento 2019: Anno finanziario 2017 (Redditi anno 2016)
Data Accredito

07/08/2019

Importo Accreditato 1928,28

SPESE RICONDUCIBILI AI FINI ISTITUZIONALI
Descrizione dell'Intervento

Soggetto che ha
realizzato l'intervento

1) Canone annuale spazio e gestione del
sito web
2) Realizzazione cornice per tela di
Solario
3) Spese soggiorno Presidente

Bronzo Alessandro - Marsciano

Estremi
Documento

Importo
Imputato

n. 19/2019 del 3/9/19

253,76

Fatt. 24 del 14/10/19

120,00

Ricevuta del 01/12/19

224,00

Bonifico del 5/12/19

220,00

P.IVA 03327250548
Pinchi Fabrizio – Assisi
P.IVA 02414340543
Pro Civitate Christiana – Assisi
P.IVA 00164990541

4) Assicurazione obbligatoria

Costantini Assicurazioni
Perugia

Associazione Amici dell'Osservatorio della Pro Civitate Christiana ODV – Bilancio al 31/12/2019
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Consigliere R. Carusi
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Pro Civitate Christiana – Assisi

Bonifico del 5/12/19

174,70

Bonifico del 5/12/19

107,74

Ricevuta del 6/12/19

82,50

Notula del 10/12/19

100,00

Notula del 10/12/19

100,00

Hobby Foto di Rotelli Angela –

Fatt. n.137/001 DEL

395,28

Perugia P.IVA 02900040540

21/12/19

Amazon

Bonifico del 23/12/19

84,83

Documento n. 20/2019

Bonifico del 31/12/19

65,47

P.IVA 00164990541 +
Trenitalia

6) Rimborso spese acquisto DVD per
Cineteca alla socia MR Gavina
7) Circolare per i Soci – Spese postali

Edizioni Paoline – Milano
P.IVA 00891451007
Poste Italiane
P,IVA 0114601006

8) Notula per lezione musicale sul Jazz

Barbara Aisa – Cannara (PG)
CF SAIBBR73T62H501K

9) Notula per lezione musicale sul Jazz

Chiara Mancuso – Assisi
CF MNCCHR81P41G273U

10) Fornitura 27 cornici

11) Rimborso spese acquisto DVD per
Cineteca al socio Giovanni Grossi
12) Rimborso spese di viaggio alla
Consigliera Claudia Spulcia

Per la quota parte imputata
TOTALE SPESE COPERTE CON I FONDI DEL 5 PER MILLE

1928,28

TUTTO L’IMPORTO ACCREDITATO IL 7 AGOSTO 2019 E’ STATO UTILIZZATO ALL’INTERNO DELLO
STESSO ESERCIZIO FINANZIARIO

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. E da
quanto disposto dal degli artt. 13 e 14 del G.D.P.R. (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679
(v. allegato 2)

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

La gestione
Come emerge dal confronto fra spese omogenee relative al 2019 e al 2018 si nota le spese postali continuano
ad essere elevate: come previsto dal Regolamento si sono sollecitati i Soci a comunicarci un canale digitale a
loro scelta fra email, WhatsApp e Messenger, anche se fino al momento della redazione del presente bilancio
quasi il 60% dei Soci non ha ancora risposto.
Le spese di gestione conto/commissioni bancarie sono aumentate di poco meno del 20%: sarebbe utile al fine
della riduzione di questo costo l’utilizzo del bonifico invece che del bollettino di ccp; le spese per il Consiglio sono
aumentate sia per l’aumentato numero di riunioni ed assemblee: occorre far tuttavia notare che la maggior parte
dei consiglieri o non chiede il rimborso o di tanto in tanto fa donazioni per coprire tali spese.
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Abbiamo chiesto il supporto di una commercialista per la redazione dello Statuto e del Regolamento: il consiglio
nella sua riunione del 30/11/19 ha deliberato altresì di ricorrere all’assistenza di tale commercialista anche in
maniera continuativa per la gestione corrente e per la redazione del bilancio che si vorrebbe portare nella forma
di Bilancio Sociale.

Iniziative a favore dell’Osservatorio
L’Osservatorio. Nel corso del 2019, nell’ambito dell’assistenza offerta, polarizzata dalla mostra Gesù
Lavoratore prorogata fino al 31 marzo 2019, si è sostenuto l’onere finanziario per ristamparne il catalogo; inoltre
si sono finanziati gli acquisti di cornici per la mostra FIDAM e quella su Raffaello. Inoltre, nell’ambito della
convenzione con l’Università di Perugia, l’Associazione ha ospitato la studentessa Elisa Famiani del corso di
laurea specialistica in Storia dell’Arte con l’obiettivo di riordinare l’epistolario. Alla data attuale Elisa ha
effettuato l’esame di consistenza e assieme al Presidente sta scrivendo un piano operativo per la catalogazione
e l’eventuale digitalizzazione dell’archivio stesso.
La Biblioteca. L’Associazione, a richiesta del responsabile della Biblioteca, si è resa disponibile ad acquistare
una più attuale postazione di lavoro (PC) per sostituire la vecchia esistente. L’acquisto, al 31.12.2019, non è stato
ancora perfezionato perché si sta cercando il prodotto con migliore rapporto prezzo prestazioni.
La Cineteca. Sono stati destinati alla Cineteca 192,57 euro con i quali sono stati acquistati per l’acquisto di 19
DVD ed esattamente i seguenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Profumo del tempo delle fragole
Nuovomondo
Mary
La prima neve
Venuto al mondo
Ella e John – The leisure seeker
Il Diritto di contare
Arizona dream
Le cinque variazioni
Nazarin – Simon nel deserto
La lettera
La ragazza senza nome
Sarah & Saleem – Là dove nulla è possibile
Corpo e anima
Tutto ciò che voglio
Pericle il Nero
La battaglia di Hacksaw Ridge
STYX
Stanlio & Ollio

Le schede complete dei film si possono trovare anche su www.mymovies.it
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Gli associati e le iniziative per un loro maggiore coinvolgimento
Gli associati al termine del 2019 sono 70 (di cui 11 soci promozionali) compresi i 2 soci onorari (il terzo socio
onorario è deceduto) i quali però non sono tenuti al versamento di alcuna quota. Il versamento medio è di € 51
(incluse le quote promozionali escludendo i soci onorari), mentre la quota media sale a € 61 se si escludono le
quote promozionali e sale ancora a € 117 se non si considerano anche i 17 soci fondatori (su 23, è deceduto
anche un socio fondatore) che non hanno versato alcuna quota: i valori medi sono comunque in calo rispetto gli
anni precedenti. La tipologia dei Soci è riportata nella sottostante figura 4:

Numero soci per tipologia
Promo; 11; 16%

Ord; 14; 20%

On; 2; 3%
Sos; 3; 4%
Ben; 3; 4%

Fond; 23; 33%
Fam; 14; 20%

Figura 4: Tipologia dei Soci 2019 (tot. 70): Valori assoluti e percentuali
Dal punto di vista della distribuzione geografica (regionale), i soci sono così ripartiti:

Distribuzione Soci per regione
30
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21

21

23

20
15
10
5

10
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8

7 7

3 2

3

1

3 2

0

"2018"

"2019"

Figura 5: Ripartizione dei Soci 2019 per regione
Da cui si evidenzia che per la prima volta dalla fondazione dell’Associazione, l’Umbria è la regione con più
Soci.
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Andamento adesioni
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Figura 6: Confronto tipologia dei Soci anni 2019 (70); 2018 (78); 2017 (79), 2016 (76) e 2015 (73)
Come già accennato, ai Soci è stata donata una riproduzione numerata (50x70) del secondo dei 4 disegni di
Giorgio De Chirico e raffigurante “Gesù al lago di Tiberiade” del 1948-1949, stampato in 100 esemplari numerati,
più ulteriori 20 copie numerate con numeri romani donate alla Galleria.
I Soci, in occasione delle assemblee del 23 giugno e del 1° dicembre hanno assistito la sera precedente ad un
concerto Jazz.

L’ampliamento della base sociale
Anche nel 2019 si è evidenziato il problema della ridotta consistenza numerica della base sociale.
Nonostante i risultati acquisiti, diventa oltremodo necessario puntare per il 2020 ad almeno 80 soci sottoscrittori
ordinari paganti, cui aggiungere almeno una ventina di adesioni promozionali. Quest’ultima forma, che nel 2019
assomma a 11 unità, sembra dimostrarsi interessante: il coefficiente di redemption, vale a dire soci che
trasformano la quota promozionale 2017 in quota ordinaria nel 2018 è stata parii al 44% e quella promozionale
del 2018 in quota ordinaria nel 2019 è pari a solo il 20%, occorre però tenere presente che la maggior parte dei
beneficiari ha fruito anche del secondo anno di quota promozionale.
Occorrerà mettere in campo anche altre iniziative che dovranno necessariamente coinvolgere anche gli attuali
associati, prevedendo di gratificarli qualora presentino a loro volta nuovi soci: potrebbe essere utile lanciare una
campagna per cui i soci che ancora non hanno distribuito delle quote promozionali lo facciano.
Inoltre occorre puntare ad avere più Soci Silver, nuovo profilo introdotto nel Regolamento, e cercare nel giro di
due anni ad avere anche un Socio Gold
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Rimane, tuttavia, il problema dei tanti soci fondatori che si sono allontanati dall’Associazione e non versano più
la quota sociale che come si ricordava in precedenza sono ben 17 su 23,

La promozione dell'Associazione
Come si è già scritto anche lo scorso anno, di certo 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 è stato compiuto puntando sui social media. Nonostante l’Associazione, oltre ad un proprio
sito web (www.amiciosservatorio.org) e a un indirizzo di posta elettronica amiciosservatorio@gmail.com,
disponga anche di una pagina FaceBook (Associazione Amici del Complesso Museale della Pro Civitate – Assisi
ODV), di un profilo Twitter @AmiciPCC ed un profilo Instagram @amicipcc, per mancanza di risorse, ma anche
a seguito di un progressivo disimpegno di alcuni membri del Consiglio - sopraggiunti impegni lavorativi e problemi
familiari - che precedentemente curavano la pagina Facebook, l’account Twitter, l’account Instagram e il sito web
questi strumenti non sono stati utilizzati al meglio. E’ tuttavia doveroso ricordare qui che dagli inizi dell’autunno
l’Associazione ha potuto far nuovamente conto sulla Consigliera Spulcia che ha ripreso in mano tutta la
comunicazione, dedicando al problema un impegno giornaliero per tutto il mese di dicembre (continuato con
questa assiduità anche in gennaio). Alla Consigliera Spulcia va la riconoscenza dell’Associazione e mio
personale.
Questo problema ha messo in evidenza il fatto che i vari strumenti, non essendo integrati fra di loro, richiedono
la reiterazione di processi (inserimento ed aggiornamento notizie ad esempio) con un evidente dispendio delle
già scarse risorse. Si rende assolutamente necessario ridisegnare il sito web in modo che sia integrato con la
pagina Facebook e l’account Twitter in modo tale che con un unico inserimento si alimentino i tre canali. A questo
si potrebbe aggiungere una “lista di distribuzione” che indirizzi verso altri canali, ad esempio posta elettronica,
Whatsapp, Instagram, Telegram, Pinterest lo stesso messaggio.
Questo nuovo strumento di promozione andrebbe integrato, per la parte comunicazione, con quello
dell’Osservatorio anche il quale avrebbe bisogno di una completa riprogettazione essendo stato progettato e
realizzato all’interno del progetto TECA agli inizi degli anni 2000.
Con un nuovo ambiente così integrato ed implementando finalmente il piano editoriale che la consigliera Spulcia
aveva presentato nel corso dell’assemblea di due anni fa (2017) dovremmo riuscire a promuovere meglio sia
l’Associazione sia l’Osservatorio.
La vice presidente Bonsante e il consigliere Filograna si sono fatti carico di gestire la campagna per il rinnovo
delle adesioni per il 2019. Per tutto questo va il riconoscimento del Consiglio ad entrambi. Il Consiglio, ringrazia
tutti gli altri Consiglieri e Consigliere non esplicitamente menzionati per le generose iniezioni di risorse finanziarie
tramite le loro donazioni.
.

Iniziative indirizzate al Terzo Settore
Per mancanza di risorse, non è stato possibile organizzare un evento specifico.
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Le riunioni del Consiglio e dell’Assemblea
Nel corso del 2019 si sono tenute tre riunioni del consiglio (2 febbraio, 5 ottobre e 30 novembre), mentre
l’assemblea per la modifica di statuto è stata tenuta il 23 giugno, quella per l’approvazione del regolamento il 1°
dicembre.
L’approvazione del nuovo Statuto, in conformità con quanto richiesto dalla legge 117/2017 (cosiddetta Legge del
Terzo Settore) ha caratterizzato l’assemblea del 23 giugno. In forza alle modifiche di Statuto l’associazione ha
assunto la denominazione ASSICIAZIONE DEGLI AMICI DELL’OSSERVATORIO DELLA PRO CIVITATE
CHRISTIANA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO, denominazione che sarà abbreviata anche nella forma
Associazione Amici Osservatorio della Pro Civitate Christiana ODV;

Trasparenza
Per continuare nell’azione di trasparenza, non appena l’Assemblea lo avrà approvato, questo documento sarà
reso disponibile sul sito dell’Associazione (www.amiciosservatorio.org) e data notizia sulla pagina FaceBook e
Twitter ed inoltre, per ottemperare alle nuove disposizioni, una copia sarà spedita al Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale, competente per le assegnazioni del 5 per Mille.

Ringraziamenti
Quello che l’Associazione è riuscita a realizzare a favore dell’Osservatorio è stato possibile principalmente grazie
alla generosità e all’affetto di tutti i Soci.
Ma ringraziare solo i Soci sarebbe come limitarsi a contemplare una sola faccia della luna: l’altra metà è
rappresentata dalla Pro Civitate Christiana che ci ospita, che ci stimola, che ci offre preziose opportunità e sfide,
come ad esempio la mostra terminata il 31 marzo 2019 e quelle messe in cantiere subito dopo per partecipare
alla Giornata FIDAM e a alle celebrazioni dell’anno di Raffaello.
L’Assemblea ringrazia qui il presidente della Pro Civitate, don Tonio Dell’Olio, e per suo tramite tutti i volontari e
il personale della Cittadella che ci ospita.
Un ringraziamento speciale ai nostri “invitati” permanenti: Anna Nabot, Giovanni Grossi, Maria Rosaria Gavina
Zanucchi Pompei e Maria Rosaria Aldorasi Ucciero che con il loro impegno ed i preziosi consigli orientano le
decisioni del Consiglio.
Infine il Presidente intende ringraziare i Membri del Consiglio per aver contribuito in modo determinante al
raggiungimento dei risultati suesposti.

Conclusioni
L’Assemblea, vista la relazione dei Revisori dei conti, attesa la veridicità del bilancio nella sua rappresentazione
veritiera e corretta, approva il bilancio come presentato, confermando che disavanzo complessivo accertato è di
€ 942,11 e propone di riportarlo a debito nell’esercizio 2020, a fronte di una situazione patrimoniale di €.2485,45

Assisi, 24 Ottobre 2020
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ALLEGATI

1. RENDICONTO 5 PER MILLE DELL’IRPEF RELATIVO AL 2017 E PERCEPITO NEL 2019
2. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI degli artt. 13 e 14 del
G.D.P.R. (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 E DELLA NORMATIVA
NAZIONALE
3. RELAZIONE DI ATTIVITA’ INVIATA AL COMUNE DI ASSISI E ALLA REGIONE UMBRIA
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RENDICONTO DELL’IMPIEGO DELLE SOMME PERCEPITE NEL 2019
NELL’AMBITO DEL 5 PER MILLE IRPEF DALL’ASSOCIAZIONE
AMICI DELL’OSSERVATORIO DELLA PRO CIVITATE CHRISTIANA ODV - ASSISI
Rendiconto delle somme percepite in virtù del beneficio del “5 per mille dell’IRPEF”
Anno di percepimento 2019: Anno finanziario 2017
ANAGRAFICA
Associazione Amici dell’Osservatorio della Pro Civitate Christiana ODV

Denominazione sociale
Scopi dell’attività sociale (max. 3

Collaborare, promuovere, assistere l’Osservatorio della Pro Civitate
Christiana di Assisi al fine di farne conoscere la Galleria d’arte

righe)

contemporanea, la Biblioteca, la Fonoteca e la Cineteca.
C.F. del soggetto beneficiario

02464500541

Indirizzo

Via Ancajani, 3 presso la Pro Civitate Christiana

Città

06081 ASSISI (PG)

Numero di telefono

075.813231 / 338.1829453

Numero di fax

N/A

Indirizzo e-mail

amiciosservatorio@gmail.com

Nome del rappresentante legale
C.F. del rappresentante legale

Ivan Grossi
GRSVNI46M09H294V

RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE
ANNO FINANZIARIO

2017

DATA DI PERCEZIONE

07/08/2019

IMPORTO PERCEPITO

€ 1928,28
€ 0,0

1.

RISORSE UMANE (ad es. Compensi per il personale)

2.

COSTI DI FUNZIONAMENTO

3.

ACQUISTO BENI E SERVIZI

4.

EROGAZIONI AI SENZI DELLA PROPRIA FINALITA’ ISTITUZIONALE

5.

ALTRE VOCI DI SPESA RICONDUCIBILI AL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE

6.

ACCANTONAMENTO

€ 707,85
€ 0,0
€ 1220,43
€0,00
€ 0,00
TOTALE SPESE

€ 1928,28

I fondi ricevuti nel 2019 dal 5 per Mille, sono stati impiegati completamente nel corso dello stesso esercizio.

Assisi, 22 febbraio 2020

Il Rappresentante Legale

_____________________________
(Ivan Grossi)
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI degli artt. 13 e 14
del G.D.P.R. (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 E DELLA
NORMATIVA NAZIONALE
I dati personali che sono stati conferiti sono trattati dalla ODV Amici dell’Osservatorio della Pro
Civitate Christiana con sede in Assisi, via degli Ancajani, n. 3.
Fonte dei dati sono i soci che hanno fornito dati di vari utenti, gli utenti stessi che ne hanno fatto
richiesta con diverse modalità.
I dati sono esclusivamente utilizzati per fornire il servizio di invio delle notizie e inviti relativi alle
attività istituzionali dell’Associazione. .
Il trattamento di tali dati non necessita del consenso da parte dell'interessato, il quale può
peraltro richiedere e ottenere sempre la cancellazione.
Il trattamento sarà effettuato in modalità elettronica, all’interno del territorio dell’Unione
Europea, adottando procedure e cautele in grado di garantire la sicurezza e la riservatezza dei
dati acquisiti.
I dati personali non potranno essere comunicati a terze parti se non previo consenso
dell’interessato.
L’interessato ha il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento, la limitazione del trattamento, la portabilità o, ancora, la cancellazione, nonché
di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. L’interessato ha, inoltre, diritto di proporre
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Se non desidera ricevere più nostre comunicazioni, può in qualunque momento inviarci una mail
all'indirizzo: amiciosservatorio@gmail.com con oggetto "Cancellami".

INFORMAZIONI RILEVANTI (sintesi)
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione o del
servizio e, successivamente alla comunicazione della cessazione dell'attività del titolare o Per quanto sono trattati i
del responsabile o della intervenuta revoca dell'incarico del RPD, i dati saranno conservati miei dati?
in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti A chi vengono
dal diritto nazionale o dell'Unione europea ed indicati nell'informativa dettagliata.
miei dati?

inviati i

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati
Che diritti ho sui miei
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che
dati?
li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al
A chi mi posso rivolgere?
Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.
Maggiori e più puntuali precisasioni sulle finalità di trattamento è fornito nella scheda
"informativa dettagliata" che sarà pubblicata
e resa disponibile mediante il sito
Tutto qui?
dell’Associazione all’indirizzo: www.amiciosservatorio.org .

IL TITOLARE: Associazione Amici dell’Osservatorio della Pro Civitate Christiana - ODV
Comune di Assisi, con sede in via degli Ancajani, 3 – Tel. 075 813231 Cell. 3391829453
C.F. 02464500541 nella persona del suo Legale rappresentante, Ivan Grossi.
Assisi, 1 dicembre 2019
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INFORMATIVA DETTAGLIATA
Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi
diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
I dati personali che in occasione dell’adesione all’associazione saranno raccolti e trattati
riguardano:
[ X ] dati identificativi: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita, Codice Fiscale
[ X ] dati relativi alla presenza sui Social Media, in particolare a quali S.M. utilizza
[ X ] dati relativi al telefono fisso, mobile e alla posta elettronica
Ed inoltre:
[ X ] dati relativi all’entità delle donazioni a favore dell’associazione, alla data dell’operazione e
al canale utilizzato (Banca, Poste, PayPal o contante) per ogni anno di adesione all’associazione.
Tali dati saranno conservati anche se lei si dimetterà da socio e se decadrà da socio
I dati raccolti saranno trattati in quanto:
[ X ] l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità
statutarie dell’associazione;
I dati personali forniti saranno oggetto di:
[ X ] raccolta
[ X ] registrazione
[ X ] organizzazione
[ X ] strutturazione
[ X ] conservazione
[ X ] comunicazione
[ X ] uso
[ X ] cancellazione o distruzione
[ X ] ogni altra operazione applicata a dati personali
Dettagli: I dati personali forniti saranno utilizzati per tutte le comunicazioni sociali e a favore
delle iniziative promosse dall’associazione o alle quali l’associazione ha dato la sua adesione.
In caso di comunicazione i dati saranno trasmessi a:
[ X ] A quelle organizzazioni con cui l’associazione collabora per raggiungere i fini sociali e
strettamente per la specifica iniziativa.
Il trattamento:
[ X ] non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento
dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come
conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività.
Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito
soltanto se e nella misura in cui, tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della
responsabilità genitoriale per il quale sono acquisiti i dati identificativi e copia dei documenti di
riconoscimento.
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con
logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque
in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle
misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
In particolare sono state adottate le seguenti misure di sicurezza:
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[ X ] misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica,
accesso, divulgazione non autorizzata, la cui efficacia va valutata regolarmente.
[ X ] sistemi di autenticazione
[ X ] sistemi di autorizzazione
[ X ] sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro) adottati per il trattamento
[ X ] sicurezza anche logistica
I dati personali vengono conservati:
[ X ] a tempo illimitato nel rispetto della vigente normativa
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
- di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa
- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano (nei casi previsti dalla normativa);
- di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa);
- alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);
- di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del
trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy)
- di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per
l'esercizio dei suoi diritti
- di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82)
Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità
diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno
fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta
anche mediante email a:
Soggetto

Dati anagrafici

Contatto tel.

email

Titolare

Associazione Amici
dell’Osservatorio della Pro
Civitate Christiana – ODV
Iscritta al n. 528 del
Registro del Volontariato
della regione Umbria
C.F. 02464500541

+39 075813231

amiciosservatorio@gmail.com

Responsabile

Ivan Grossi

+39 075813231

amiciosservatorio@gmail.com

DPO

Ivan Grossi

+39 075813231

amiciosservatorio@gmail.com

Help Desk
Privacy

Non disponibile

(Responsabile
Protezione Dati)

Non disponibile

Non disponibile

La informiamo che potrà ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio
dei sui diritti nonché sulla disciplina normativa in materia ai seguenti link:
http://www.amiciosservatorio.org
Descrizione

Link

Pagine web del Titolare

www.amiciosservatorio.it

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del https://eurConsiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle lex.europa.eu/legalAssociazione Amici dell'Osservatorio della Pro Civitate Christiana ODV – Bilancio al 31/12/2019
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persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, content/IT/TXT/?uri=uriserv:
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la OJ.L_.2016.119.01.0001.01.I
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei TA
dati) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Garante europeo della protezione dei dati (GEPD)

https://europa.eu/europeanunion/about-eu/institutionsbodies/european-dataprotection-supervisor_it

Garante italiano della protezione dei dati

http://www.garanteprivacy.it/
web/guest/home

IL TITOLARE
Associazione Amici dell’Osservatorio della Pro Civitate Christiana - ODV
Comune di Assisi, con sede in via degli Ancajani, 3 – Tel. 075 813231 Cell. 3391829453
C.F. 02464500541
Assisi, 1° DICEMBRE 2019
(versione 2.0)
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Comune di Assisi
Settore Istituzionale e finanziario
Ufficio Servizi Sociali e Contratti
Piazza del Municipio
06081 ASSISI
pec: comune.assisi@postacert.umbria.it
e p.c.
Al Presidente della Giunta Regionale
Regione Umbria
Corso Vannucci 96
06121 Perugia
pec: regione.giunta@postacert.umbria.it

Oggetto: Relazione attività anno 2019 ai sensi della L.R. N° 15/1994

Spett.le Ufficio,
si trasmette la relazione di attività relativa all’anno 2019 unitamente alla programmazione delle attività che
l'Associazione Amici dell’Osservatorio della Pro Civitate Christiana Organizzazione di Volontariato - ODV
(C.F. 02464500541) intende realizzare nel 2020.
Restando a disposizione per eventuali chiarimenti o informazioni aggiuntive si inviano cordiali saluti.
Assisi, 30 dicembre 2019
Il Presidente e Legale Rappresentante

_____________________
(dott. Ivan Grossi)
All.: c.s.i.
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Relazione relativa all'attività dell'anno 2019
(ex art. 6 della L.R. N° 15/1994)
1. Finalità dell'Associazione ed attività svolte nel corso del 2019
1. Finalità
L'Associazione Amici dell'Osservatorio della Pro Civitate Christiana è stata costituita con atto pubblico il 3 giugno
del 2000 e risulta iscritta nel Registro regionale del Volontariato, come da Determinazione dirigenziale n° 3479/2003,
registrazione n°. 528 del settore “attività culturali”, CF 02464500541.
Essa intende operare specificatamente nel campo culturale ed artistico e della salvaguardia del patrimonio
storico, culturale ed artistico (cfr. art. 2 dello Statuto associativo e la L.R. 15/1994).
Tali finalità vengono raggiunte promuovendo le attività dell'Osservatorio della Pro Civitate Christiana di Assisi
costituito da una Galleria d'arte (circa 3000 opere d'arte), una biblioteca specializzata (oltre 70.000 volumi), una fonoteca
(circa 10.000 incisioni in vinile, nastri e CD) e, infine, da una cineteca che contiene sia materiale storico, come ad esempio
una copia su pellicola de Il Vangelo secondo Matteo donata da Pier Paolo Pasolini alla Pro Civitate, sia nuovi titoli in DVD.
In data 23 giugno l’Assemblea ha votato le modifiche di statuto necessarie per adeguare quello esistente alle
richieste minime previste dal D.Lgs. 117/2017 deliberando altresì che la nuova denominazione sia

Associazione Amici dell'Osservatorio della Pro Civitate Christiana – Organizzazione di Volontariato
Lo Statuto emendato è stato inviato alla Regione Umbria il 26/7/2019 via pec.
2. Attività svolte nell'anno 2019
2.1. Attività degli organi statutari
Il Consiglio direttivo si è riunito 3 volte (febbraio, ottobre e dicembre), mentre il Collegio dei Revisori è decaduto
in quanto l’Assemblea ha optato di avvalersi della facoltà prevista dal D. Lgs, 117/2017 avendo l’Associazione i requisiti di
esonero dall’avere un Collegio di Revisori. L'assemblea dei soci si è riunita due volte (giugno e dicembre) per approvare le
modifiche di Statuto, il bilancio consuntivo del 2018 e il preventivo del 2019, il nuovo Regolamento e per discutere l’attività
svolta e programmare quella futura.
2.2. Cariche sociali
La composizione degli organi sociali, eletti nel corso dell'assemblea del 27 novembre 2016 e della successiva
riunione del Consiglio è la seguente:

1. Dott. Grossi Ivan, nato a Rimini il 9/8/1946 e residente in viale Roma 7 Cervia; domiciliato per la carica
presso la sede dell’Associazione in via degli Ancajani, 3 Assisi. Presidente, Rappresentate Legale e
Tesoriere
2. Dott. Arch. Bonsante Ester, nata a Bari il 24/12/1980 e residente in Bastia Umbra, Largo Perugia 2.
Consigliere
3. Dott.. Borgognoni Laura, nata a Umbertide 14/3/1987 e residente in Assisi, via Giovanni da Pian del
Carpine, 1. Consigliere
4. Prof. Dott. Carusi Roberto, nato a Firenze Il 9/7/1939 e residente in Milano, via Pedrabissi, 3.
Consigliere
5. Dott. Castaldo Laura, nata a Acerra (NA) il 25/6/1938 e ivi residente in via Castaldi, 16. Consigliere
6. Dott. Fasoli Gino, nato a L’Aquila il 9/12/1946 e residente in Passirano (BS), via deli Alpini 6/B.
Consigliere
7. Dott. Filograna Emanuele, nato a Galatina il 22/12/1974 e residente in Bastia Umbra, Largo Perugia 2.
Consigliere
8. Dott. Spulcia Claudia, nata a Perugia il 9/3/1990 e residente in Perugia, via Assisana 34 B. Consigliere
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Non si è ancora provveduto alla nomina del nono Consigliere determinata dalla scomparsa, nel 2017, del
Consigliere Aldorasi.
Il Consiglio che doveva restare in carica fino al 26 novembre 2019, nell’Assemblea del 1 dicembre è stato
prorogato fino al 31/3/2020. Di questa proroga è stata data comunicazione via pec in data 13/12/2019.
2.3. Iniziative
Le iniziative intraprese dall’Associazione hanno seguito due principali indirizzi: a favore dell’Osservatorio della
Pro Civitate Christiana e degli Associati.
Iniziative a favore dell’Osservatorio:
2.3.1.

GALLERIA
Sostegno finanziario per il prolungamento della mostra “Gesù Lavoratore”, la stampa di ulteriori 750
copie del catalogo della mostra e per l’acquisto di 27 cornici;
Grazie alla convenzione stipulata a suo tempo con l’Università di Perugia per permettere agli studenti
l’alternanza scuola-lavoro, iniziato in marzo, una studentessa del terzo anno di Beni Museali ha iniziato e completato lo
stage di circa 5 mesi, per complessive 140 ore, stage che ha visto la studentessa coinvolta nella progettazione della
digitalizzazione dell’epistolario, un archivio che conserva quasi diecimila pagine di corrispondenza fra gli artisti, le opere
dei quali sono ospitate nella Galleria, e il fondatore della Pro Civitate Christiana. Per dare una dimensione
dell’importanza di questo epistolario ricordiamo che sono conservate, tra le altre, lettere di De Chirico, Carrà, Rosai,
Longaretti, Purificato.
Per certo l’iniziativa più importante è stata la mostra dedicata al nucleo di opere fondante la collezione
della Pro Civitate Christiana dedicate a Gesù Divino Lavoratore in concomitanza del settantesimo anniversario della
promulgazione della Costituzione della Repubblica fondata sul Lavoro che è stata prolungata fino al 31 marzo 2019,
come da comunicazione inviata alla Presidente della Giunta Regionale in data 29 dicembre 2018.
Come già ricordato, questo nucleo consta di 176 opere, una parte significativa delle quali è inclusa nell’esposizione
permanente. In questa occasione si è deciso di aggiungere a quelle della permanente, l’esposizione di ulteriori 47 opere
di norma conservate nei magazzini del museo. Con l’occasione è stato pubblicato anche un catalogo della mostra con
testi di Paolo Rusconi, Mariano Borgognoni, Laura Borgognoni e Anna Nabot e del quale sono state stampate ulteriori
750 copie. A supporto della mostra, la Presidente della Giunta regionale ha messo a disposizione un contributo (nel
2018) che ne ha permesso la realizzazione. Anche in questa sede a nome dell’Associazione e mio personale ringrazio la
dott.ssa Catiuscia Marini per l’attenzione dimostrata per le nostre iniziative.
2.3.2.

BIBLIOTECA
Si è concordato con la Biblioteca di fornire il supporto finanziario necessario all’acquisto di una nuova e
più performante stazione di lavoro (PC) per il responsabile della Biblioteca. L’acquisto sarà perfezionato nelle prime
settimane del 2020.
2.3.3.

CINETECA
Si è dato supporto finanziario alla Cineteca per sostenere l’acquisto di circa 20 film (DVD)

Iniziative a favore degli Associati:
2.3.4.

LEZIONI DI JAZZ
Due importanti momenti culturali sono stati vissuti il 22 giugno e il 30 novembre, in occasione
dell'Assemblea dei Soci, in cui la chitarrista Chiara Mancuso e la pianista Barbara Aisa hanno tenuto due lezioni sulla
musica Jazz arricchendole con l’esecuzione di alcuni standard.
2.3.5.

DONO
Ai soci è stato fatto dono della riproduzione numerata di un disegno a matita inedito di G. De Chirico
dal titolo “Simon Pietro si inchina a Gesù”, databile 1948/1949.

Iniziative di promozione e di coinvolgimento dei Soci e del largo pubblico
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2.3.6.

PAGINA FACEBOOK, SITO WEB E TWITTER
La pagina FaceBook continua ad essere il principale strumento di promozione dell’Associazione. Si è
iniziato anche a utilizzare delle promozioni a pagamento per far conoscere sui Social sia l’Osservatorio sia
l’Associazione. Si è sempre più utilizzata la posta elettronica per dialogare con i Soci, anche se solo i due terzi degli
associati ne possiede una. Si è fatto largo uso di Facebook e Twitter per promuovere la mostra e la presentazione del
catalogo. Anche WhatsApp ha giocato un ruolo importante per la promozione della mostra e del catalogo.
Il nuovo Regolamento, approvato nell’assemblea del 1 dicembre, prevede che le comunicazioni fra l’Associazione ed i
Soci avvengano, se possibile, prevalentemente attraverso un canale digitale (posta elettronica, WhatsApp, Messenger).
A questo scopo è stata inviata a tutti i soci, via posta ordinaria, un modulo con il quale informare l’Associazione sul
canale prescelto.
Il sito web www.amiciosservatorio.org viene utilizzato dai soci e dagli interessati soprattutto per
accedere ai documenti e alle pubblicazioni. Sono infatti in linea i bilanci, gli odg delle Assemblee. Stiamo valutando
l’opportunità di ridisegnarlo in modo che sia più integrato con la pagina Facebook che ormai rappresenta la nostra
“vetrina” più importante. A tale pagina è associato anche un account Twitter: @AmiciPCC.

2. Risorse economiche
L'Associazione trae le proprie risorse economiche prevalentemente dalle quote annuali dei soci (71 al
30.12.2019, includendo i soci fondatori, i soci onorari e i soci promozionali), dalle donazioni e dal 5 x 1000.
Non abbiamo costi di gestione per la sede, in quanto siamo ospitati a titolo gratuito presso la Pro
Civitate Christiana.
L’Associazione non ha fruito di nessun contributo erogato dal Comune di Assisi, né ha avuto a
disposizione locali o beni di proprietà del Comune di Assisi stesso.
Ha invece, come scritto in precedenza, fruito di un contributo della Presidente della Giunta regionale, deliberato
nel 2018 e saldato nel 2019.

3. Attività commerciali e produttive marginali che l'organizzazione esercita o intende
esercitare
Non è stata effettuata alcuna attività marginale di tipo commerciale o produttivo né sono previste per il
2020.

4. Adesione ad altre associazioni
L’associazione è membro di FIDAM, l’associazione italiana degli amici dei musei con sede a Firenze, e
di CeSVol - Perugia

5. Programma di attività per l'anno 2020
Per il 2020 il Consiglio ha rinnovato l'impegno per individuare fonti per il fund raising, di promuovere
azioni per allargare la base associativa e di promuovere l'Osservatorio della PCC.
Se saranno reperite le risorse finanziarie necessarie, si varerà il progetto di digitalizzazione dell’epistolario il cui prodotto
verrà integrato nel sito web esistente (www.procivitate.museum) che a sua volta verrà ridisegnato.
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Intervenire, secondo le richieste dell’Osservatorio e le disponibilità di bilancio, all’attività corrente e
straordinaria dell’Osservatorio stesso.
Per allargare la base sociale, il Consiglio ha confermato la campagna promozionale: ogni socio o
nuovo socio che verserà almeno la quota ordinaria maggiorata di € 20 potrà indicare il nome di una persona che verrà
iscritta, previo suo consenso scritto, nel libro dei Soci e per tutto il 2020 godrà degli stessi benefici dei soci ordinari, come
ad esempio sconti sull'acquisto di pubblicazioni edite da Cittadella Editrice e sul costo del soggiorno in Ospitalità, oltre
alla possibilità di partecipare alle assemblee con diritto di voto.

Il Presidente e Legale Rappresentante

__________________________
(dott. Ivan Grossi)

Assisi, 30 dicembre 2019
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