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SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVITA'

31.12.2014

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
Ammortamenti
Svalutazioni
II - Immobilizzazioni materiali lorde
Costo storico
Ammortamenti
Svalutazioni
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)
entro
l'esercizio

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze
II - Crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono
immob.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

oltre
l'esercizio

0,00
15,56

-

2.029,11

IV - Disponibilità liquide
Cassa
C/C Banca
PayPal
C/C Posta

31.12.2013

60,46

1,50
1.651,12
376,49

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ( C )

2.029,11

2.029,11

76,02

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)

00,00

0,00

TOTALE ATTIVO

2.029,11

76,02

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI
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PASSIVITA'
A) PATRIMONIO NETTO
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
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
TOTALE PER RISCHI E ONERI (B)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
139,98
-1819,60
-1.679,62

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- 2.931,54
3.071,52
139,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO E
LAVORO SUBORDINATO

TOTALE TRATTAMENTO FINE RAPP. E
LAVORO SUB. ( C )
entro
l'esercizio

D) DEBITI
Verso il Presidente

oltre
l'esercizio

171,49

-171,49

TOTALE DEBITI (D)
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

TOTALE PASSIVO

-

0,00

0,00

-178,00

-216,00

2029,11

- 76.02

CONTO DI GESTIONE ECONOMICA
31.12.2014
(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
- altri:
Interessi attivi
Crediti verso Soci
Crediti verso Esterni
Donazioni
Cinque x Mille
- contributi in conto esercizio
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE (A)

3.802,00

31.12.2013

3.802,00

4.031,00

6.379,52

0,00
0,00
0,00
3.054,51

6.379,52
0,10

0,00
0,00
0,00

1.757,40
1.297,01

5.411,00
968,52

0,00
10.181,52

7.085,51

(B) ONERI DELLA GESTIONE
6) Costi per mat. prime, sussidiarie, di consumo e
merci
7) Per servizi
Spese postali
Commercialista
Notaio
Assicurazione
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 rappresentanza
spese cancelleria
spese per eventi (Convegno Pasolini)
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) Quota associativa FIDAM
14 quinquies) Quota associativa CE.S.VOL. Perugia

1.340,35

0,00
2.542,47

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
11.104,08

0,00
0,00
0,00
3.916,67

409,00
343,49

1.448,20
2.144,69

105,00
60,00

105,00

13.361,92

10.157,03

-3.180,40

-3.071,52

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

278,62
402,00
53,53
220,00
200,00
186,20

11.104,08
490,70
32,00
255,27
10.326,11

198,59
0,00
144,90

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
17) Interessi ed altri oneri finanziari:
verso altri
17 bis) Utile e perdite su cambi
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI ( C )
(D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'
FINANZIARIE
18) Rivalutazioni
19) Svalutazioni
(E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) Proventi
Contributo Regione Umbria per Convegno Pasolini
21) Oneri

0,00
1.340,35

5.000,00
5.000,00
0,00
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0,00

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-BC+D+E)

22) Imposte sul reddito dell'esercizio
a) imposte correnti
b) imposte differite
c) imposte anticipate

23) AVANZO/DISAVANZO DELL'ESERCIZIO

1.819,60

-3.071,52

0,00

0,00

1.819,60

-3.071,52

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.
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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 (€)

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 sono costituite da:

- denaro e valori in cassa

1,50

-

depositi bancari

1651,12

-

depositi Paypal

0,00

-

depositi postali

376,49

- Totale

2029,11

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 2015.
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
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

Costo Storico (valore nominale)

0

- Ammortamenti

0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

0

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I

- Rimanenze

0

II

- Crediti:

0

III

- Attività fin. che non costituiscono immob.

0

IV

- Disponibilità liquide

+2029,11
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ( C )

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

Associazione Amici dell'Osservatorio della Pro Civitate Christiana Onlus – Bilancio al 31/12/2014

+2029,11
0

pag. 7

TOTALE ATTIVO

+2029,11

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
+139,98

IX

- Avanzo (disavanzo) dell'esercizio
TOTALE PATRIMONIO NETTO

-1.819,60
-1.679,62

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

0

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

0

D) DEBITI

-171,49

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

-178,00

TOTALE PASSIVO

- 2029,11

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

200,00

Assicurazioni obbligatorie

220,00

Spese Postali

278,62

Compensi Professionali - Commercialista

402,00

Compensi Professionali - Notaio
Oneri e comm.ni bancarie, postali e Paypal
Totale Costi per servizi
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5.2) LA RIPARTIZIONE DEI COSTI PER ONERI DIVERSI DI GESTIONE È LA SEGUENTE:

Spese Organi di Gestione

490,70

Spese di rappresentanza

32,00

Cancelleria

255,27

Eventi (Convegno Pasolini)

10326,11

Spese a favore dei soci

409,00

Spese a favore Galleria

198,59

Spese a favore Biblioteca

0,00

Spese a favore Cineteca

144,90

Quota associativa: FIDAM e CE.S.VOL

165,00

Totale Oneri Diversi di Gestione

12021,57

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 2014 rivenienti dal “5
per mille dell’IRPEF” si riportano di seguito le tabelle relative al cinque per mille relativamente alle
dichiarazioni dei redditi per l’anno 2012 (redditi anno 2011):

Rendiconto delle somme percepite in virtù del beneficio del “5 per mille dell’IRPEF”
Anno di percepimento 2014: Anno finanziario 2012
Data Accredito

28/10/2013

Importo Accreditato Euro 968,52

SPESE RICONDUCIBILI AI FINI ISTITUZIONALI
Descrizione dell'Intervento

Soggetto che ha

Estremi

Importo

realizzato l'intervento

Documento

Affitto sale per lo svolgimento del Convegno di

Pro Civitate Christiana

Ft. 647FS del

Euro 1037,00

Studi “Cristo mi chiama ma senza luce” Il

Assisi,

28/11/2014

(di cui € 968,52

Vangelo secondo Matteo di Pier Paolo Pasolini

P.IVA.00164990541

(progressivo

cinquanta anni dopo – Assisi 26-27 settembre
2014 – Cittadella della Pro Civitate Christiana

66/2014)

coperti

dal

contributo “5 per
Mille”)

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 29 marzo dello scorso anno 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 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. .

La gestione
Il Convegno Pasolini ha, come prevedibile, assorbito la quasi totalità delle risorse a disposizione.
L’evento ha usufruito di un contributo straordinario di € 5000,00 dalla Regione Umbria ed un contributo
in servizi da parte del Comune di Assisi (la stampa di 600 volantini e di 150 locandine).
L’evento non ha permesso di destinare risorse all’Osservatorio e ai Soci nella stessa misura degli scorsi
anni. E’ utile qui ricordare che nelle spese del Convegno è inclusa anche una spesa di € 488,00 relativa
al pannello riguardante Pasolini ed inserita nella mostra allestita dall’Osservatorio per ricordare i
cinquanta anni dal Concilio Vaticano II.
Nella tabella che segue la ripartizione percentuale delle spese sostenute nell’esercizio 2014:

Spese Organi di Gestione

3,7%

Gestione Web

1,5%

Spese di rappresentanza

0,2%

Assicurazioni obbligatorie

1,6%

Cancelleria

1,9%

Spese Postali

2,1%

Compensi Professionali

3,4%

Eventi (Convegno Pasolini)

77,3%
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Spese a favore dei soci

3,1%

Oneri e comm.ni bancarie e postali

1,4%

Spese a favore Galleria

1,5%

Spese a favore Cineteca

1,1%

Spese a favore Biblioteca

0,0%

Quota associativa: FIDAM e CE.S.VOL 1,2%

Occorre ridurre ancora quelle spese che distolgono l’Associazione dai suoi scopi statutari. I passi fatti
nella direzione di accedere ai servizi di Ce.S.Vol. Perugia per la tenuta della contabilità, la redazione del
bilancio e l’assistenza fiscale ha dato esito non soddisfacente; si è dovuti ricorrere al Commercialista
per l’invio del bilancio e della dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate. Conviene, tuttavia,
mantenere l’iscrizione al Ce.S.Vol. di Perugia per la consulenza che fornisce sulle questioni inerenti il
Terzo Settore e il servizio gratuito di fotocopie. Il costo è di € 10,00 l’anno.

Un secondo fronte di intervento per la riduzione della spesa è quello della riduzione del numero di
riunioni del consiglio. Nel corso del 2014 si sono tenute 3 riunioni del consiglio e una Assemblea dei
Soci, formula che sembra, per ora, ottimale.

Gli associati e le iniziative a loro favore
Gli associati che avevano versato la quota sociale al termine del 2013 erano 62. Alla stessa data del
2014 gli associati che hanno versato la quota sociale sono 57 (i quali hanno assicurato la disponibilità
di € 4018 di cui € 216 incassati nel 2013), tra questi solo 7 soci fondatori ( in totale 29, pari al 24% dei
Fondatori) hanno versato la quota, mentre si sono aggiunti 6 nuovi soci. 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.
Complessivamente i soci sono quindi 82. Per la prima volta abbiamo Soci di uno stato estero: il Belgio.
Dal punto di vista della distribuzione geografica (regionale), i soci sono così ripartiti:

Campania
Emilia-Romagna
Friuli-Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Piemonte
Puglia
Toscana
Umbria

6
20
2
4
1
12
1
7
1
2
16

7,3%
24,4%
2,4%
4,9%
1,2%
14,6%
1,2%
8,5%
1,2%
2,4%
19,5%

Veneto
Stato Estero

7
3

8,5%
3,7%

E’ stato questo, dal punto di vista dell’allargamento della base sociale, l’anno dell’internazionalizzazione
dell’Associazione.
Il versamento medio è di 77,9 euro, in aumento rispetto i 66 dell’anno precedente (+18 %); la tipologia
di associazione vede 24 soci ordinari (27,3%), 4 soci sostenitori (4,9%), 3 soci benefattori (3,7%), 18+11
soci famigliari (23,2%), 29 soci fondatori (35,4%) e 3 soci onorari (3,7%).
Grazie all’anticipazione degli acquisti a fine 2013, è stato possibile distribuire ai soci che hanno rinnovato
la sottoscrizione il bellissimo volume di Tony Bernardini “Un grido nella notte”, catalogo della mostra di
Georges Rouault. E’ stato il nostro modo di collaborare al successo dell’iniziativa, curata da Anna Nabot
e Tony Bernardini.
In occasione dell'annuale assemblea dei soci del 30 marzo 2014, è stata effettuata una gita sociale
sabato 29, a Spello, Montefalco e Bevagna con una guida d'eccezione: Gino Bulla (della redazione di
Rocca), acuto osservatore e profondo conoscitore della terra umbra che, da fotografo raffinato, ci ha
guidato allo scoperta di scorci e dettagli che il suo essere fotografo raffinato ci ha permesso di
individuare. Anche in questa sede, vogliamo ringraziarlo per la straordinaria conoscenza dell’Umbria
che ha messo a disposizione dei soci.

L’evento clou dell’anno: il Convegno dedicato a Pasolini
L’evento più importante organizzato nel corso del 2014 è stato il 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.
Il Convegno è stato organizzato in collaborazione con la Cineteca di Bologna e la Pro Civitate Christiana:
un particolare ringraziamento a Roberto Chiesi, del Centro Studi Pasolini della Cineteca, per aver messo
a disposizione le sue straordinarie conoscenze sull’opera pasoliniana e la sua rete di relazioni; un
ringraziamento di cuore alla Presidentessa della Pro Civitate Christiana per il validissimo supporto
all’iniziativa dato dalla organizzazione che presiede.
Quasi novanta i partecipanti provenienti dall'Italia e dall'estero, un ottimo livello delle relazioni (si sta
lavorando per poter pubblicare gli atti), tre giorni di dibattiti, incontri che hanno fatto rivivere in Cittadella
il clima dei convegni dei cineasti dei primi Anni Sessanta. Il Convegno ha ottenuto anche un lusinghiero
1

E’ socio famigliare anche un bimbo belga si 1 anno.
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apprezzamento dalla stampa: ne hanno parlato Avvenire, in un articolo Fulvio Fulvi, e il Corriere
dell’Umbria che ha ospitato un articolo di Roberto Chiesi.
Il Convegno ha fruito di un contributo finanziario da parte della Regione Umbria e di una donazione in
servizi da parte del Comune di Assisi. La realizzazione del convegno è stata resa possibile anche per
lo straordinario apporto dei consiglieri - chi sul campo (Di Pietro, Filograna, Bonsante, Carusi), chi
finanziariamente - e di molti dei Volontari della Pro Civitate Christiana cui va il più caloroso
ringraziamento dell'Associazione.
Un particolare ringraziamento alla nostra Vice Presidente, Ester Bonsante, che è stata parte attiva e
creativa per il successo del Convegno.
Anche alcuni soci si sono resi disponibili a collaborare al successo dell’iniziativa. A tutti loro la
riconoscenza affettuosa dell’Associazione. Un grazie particolare a Renzo Salvi che si è reso disponibile
– qualora si riescano a trovare le risorse - a realizzare gli atti multimediali del Convegno.
La stesura delle relazioni è in fase di editing e si prevede che gli atti a stampa siano pronti per la fine di
luglio. Anche questa impresa ha registrato la collaborazione del Centro Studi Pasolini della Cineteca di
Bologna.
I consensi registrati, sia durante sia dopo il Convegno, hanno impegnato il Consiglio a valorizzare
ulteriormente i risultati ottenuti cercando di organizzare - auspicabilmente con una certa periodicità –
altri incontri sul cinema. La proficua collaborazione con la Cineteca di Bologna potrà continuare se
l'Associazione saprà essere propositiva come lo è stata in questa occasione.
Alla luce di questi risultati diventa necessario puntare per il 2015 ad almeno 70 soci sottoscrittori. E’
necessario quindi rafforzare le iniziative per la raccolta di nuove adesioni. Nell’iniziativa realizzata a
coinvolgere anche gli attuali associati, prevedendo di gratificarli qualora presentino a loro volta nuovi
soci. Rimane il problema di quei soci fondatori che si sono allontanati dall’Associazione.
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 2014 che hanno
rinnovato o sottoscritto per la prima volta la quota sociale. E’ stato loro inviato il Catalogo della mostra
di Georges Rouault, il cui acquisto fu deliberato dal il Consiglio nell’ultima seduta del 2013, come
contributo alle spese di pubblicazione del catalogo.

L'Osservatorio e le iniziative in suo favore
Le ridotte risorse a disposizione sono state indirizzate, ovviamente, verso il Convegno Pasolini. La
decisione del Consiglio, che risale a un anno fa, si è dimostrata vincente.

Nonostante lo sforzo organizzativo richiesto da quell’evento, l’Associazione non ha potuto trascurare gli
altri settori dell’Osservatorio, attività che si è concretizzata nelle seguenti iniziative:.

1.

Salvataggio delle immagini ad alta definizione (a causa di un problema hardware evidenziatosi
durante l’uso dell’hard disk per la compilazione del nuovo catalogo della Galleria d’arte
contemporanea). Le immagini sono quelle realizzate all’interno del progetto TECA. Il salvataggio
ha comportato prima il coinvolgimento di un laboratorio specializzato in provincia di Pordenone,
poi il riversamento di uno dei due master disk su un nuovo hard disk.

2. Acquisto di n. 12 film in DVD per la Cineteca dell’Osservatorio.
3. Nei giorni 30 aprile e 1° maggio, promotrice la socia Maria Rosaria Gavina, è stato organizzato
in Biblioteca un incontro con Padre Guido Bertagna s.j., già direttore del Centro Culturale San
Fedele di Milano, per parlare sul tema “Giustizia e riparazione nel cinema dei fratelli Dardenne”.
All’incontro è stato dato il titolo “Rompere le linee rette” per sottolineare l’originalità con cui i due
registi belgi affrontano temi ad alto valore sociale. L'affetto con cui Maria Rosaria Gavina da un
verso e Tony Bernardini dall'altro danno all'Associazione spunti interessanti sul versante cinema
e fanno sperare bene. Grazie ad entrambi.
4. Realizzazione del pannello dedicato a Pasolini e a Papa Giovanni XXIII (il film al centro del nostro
convegno è infatti dedicato “Alla cara, lieta e familiare memoria di Giovanni XXIII”), inserito nella
mostra “Il Concilio Vaticano II, Giovanni XXIII. Arte e Testimonianza in Assisi” curata da Mariano
Apa e Anna Nabot e rimasta aperta al pubblico dal 20 agosto all’8 novembre 2014.

La collaborazione con l’Università di Perugia
Grazie ad una convenzione con l'Università di Perugia, curata nei suoi dettagli dal consigliere Emanuele
Filograna, è stato possibile avere la collaborazione di una studentessa del terzo anno del corso di laurea
in Beni Culturali e Museali, ed un’altra del corso di laurea specialistica in Marketing, da impiegare nelle
attività dell’Associazione. Poiché l’attività più importante in cantiere era il Convegno dedicato a Pasolini,
alle collaboratrici è stato chiesto di dedicarsi alla sua organizzazione. La prima, Camilla Faraghini, ha
lavorato in stretta collaborazione con Tony Bernardini per ricostruire i percorsi pasoliniani in Cittadella;
la seconda, Claudia Spulcia, ha gestito la promozione del convegno su web. Ad ambedue va
l'apprezzamento ed il ringraziamento dell'Associazione per l'utile lavoro svolto.
Si opererà quindi in modo da rinnovare questa positiva esperienza.
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I patrocini e le collaborazioni
L’apertura verso realtà culturalmente stimolanti è vitale per una piccola associazione come la nostra.
Abbiamo perciò accolto con vivo interesse la proposta di Franco Filograna di patrocinare il catalogo delle
opere realizzate dall’artista salentino espressamente per la Pro Civitate Christiana. Il catalogo porta il
titolo ”LINEE FORME COLORI.

L’esperienza di un incontro. Franco Filograna e la Pro Civitate

Christiana”. L’artista ci ha comunicato che devolverà all’Associazione il ricavato dalla vendita del
catalogo.
L'Associazione ha inoltre patrocinato la mostra, presso Casa Franchi, del pittore Padre Anselmo Perri
s.j., promossa dall'associazione bolognese "Amici di padre ‘Nzermu". La mostra è rimasta aperta dal 5
al 21 settembre. La presentazione è stata a cura del professor Mariano Apa, docente presso l’Accademia
di Belle Arti di Roma e critico di arte contemporanea. L’Autore ha donato una sua opera all’Associazione.
Grazie ad un casuale contatto via FaceBook, è stato possibile riannodare il contatto fra la Galleria della
Pro Civitate e la famiglia Paganini. La Cittadella conserva un significativo numero di opere di Ettore
Paganini. Grazie a questo contatto, la curatrice della Galleria, Anna Nabot, ed il figlio dell’artista,
Giancarlo Paganini, hanno allestito la mostra “La luce della fede nelle opere di Ettore Paganini”, che è
rimasta aperta al pubblico dal 23 dicembre 2014 allo scorso 8 febbraio.
A novembre 2014 abbiamo ricevuto la visita di un folto gruppo - circa 40 persone provenienti da Bari dell'associazione Adirt – Associazione Difesa Insediamenti Rupestri e Territorio (www.adirt.it) guidato
dalla presidente Lucia Aprile. Per questo gruppo, fortemente interessato al tema "Pasolini e la
Cittadella", è stata riallestita la Sala Musica (Fonoteca) così come si presentava durante i giorni del
Convegno. Si è proiettato il documentario "Sopralluoghi in Palestina" e discusso sui rapporti fra il regista
e don Giovanni Rossi. Artefici di questa "replica" sono stati la vicepresidente Ester Bonsante ed il
consigliere Emanuele Filograna. A loro va il ringraziamento dell'Associazione.

Iniziativa rivolta al Terzo Settore
Come ogni anno, abbiamo contribuito alla visita dell'Osservatorio e alla realizzazione di un laboratorio
espressivo per un gruppo particolarmente caratterizzato: mentre lo scorso anno il gruppo era composto
da persone in cura psichiatrica, quest'anno abbiamo accolto un gruppo di 15 ospiti (con problemi visivi
e comportamentali) dell'Istituto Serafico di Assisi, accompagnati da alcuni operatori. Promotrice di
queste iniziative Anna Nabot, nella doppia veste di curatrice della Galleria e socia della nostra
Associazione, con la collaborazione di Laura Borgognoni. Ad ambedue la nostra gratitudine.

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 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.
Le attività sui social media sono sotto la supervisione della consigliera Irene Di Pietro e stanno svolgendo
con soddisfazione il loro compito di informazione e promozione. Il sito web, in particolare, viene utilizzato
anche per sottoscrivere le quote sociali e le donazioni, via PayPal, per complessivi €398,00,
confermando così la correttezza delle indicazioni del Consiglio circa il loro buon esito.
Rinnoviamo anche in questa occasione i ringraziamenti alla consigliera Di Pietro ed alla ex stagista
Claudia Spulcia che continua a collaborare con l’Associazione anche a stage concluso, offrendo
gratuitamente la propria competenza professionale.

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).

Il Consiglio
Eletto nel marzo del 2013 per il triennio 2013-2015, 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
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Conclusioni
Gli amministratori, attestando la veridicità del bilancio nella sua rappresentazione veritiera e corretta
confermata dalla relazione del Collegio dei Revisori, invitano i Signori Soci ad approvare il bilancio come
presentato, confermando che l’avanzo complessivo accertato è di € 1819,60.

Assisi, 16 maggio 2015

