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STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2020 

 

ATTIVO 31/12/2020

A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI -€                      

B) IMMOBILIZZAZIONI

       I - Immobilizzazioni immateriali:

          1) costi di impianto e di ampliamento

          2) costi di  sviluppo 

          3) diritti di brevetto industriale e di utilizzazione

              delle opere dell'ingegno

          4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili

          5) avviamento

          6) immobilizzazioni in corso e acconti

          7) altre

Totale -€                      

      II -  Immobilizzazioni materiali:

           1) terreni e fabbricati

           2) impianti e macchinari

           3) attrezzature

           4) altri beni

           5) immobilizzazioni in corso e acconti

         

Totale -€                      

       III - Immobilizzazioni finanziarie

            1) partecipazioni in:

a) imprese controllate

b) imprese collegate

c) altre imprese

            2) crediti

a) verso imprese controllate

b) verso imprese collegate

c) verso altri enti del Terzo Settore

d) verso altri

                di cui esigibili entro l'esercizio successivo

            3) altri titoli

Totale -€                      

Totale Immobilizzazioni  (B) -€                      

C) ATTIVO CIRCOLANTE

       I -   Rimanenze:

             1) materie prime sussidiarie e di consumo

             2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

             3) lavori in corso su ordinazione

             4) prodotti finiti e merci

             5) acconti

Totale -€                      
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      II - Crediti:

           1) verso utenti e clienti

               di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

           2) verso associati e fondatori

               di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

           3) verso enti pubblici

               di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

           4) verso soggetti privati per contributi

               di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

           5) verso enti della stessa rete associativa

               di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

           6) verso altri Enti del Terzo Settore

               di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

           7) verso imprese controllate

               di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

           8) verso imprese collegate

              di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

           9) crediti tributari

               di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

           10) da 5 per mille

               di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

           11) imposte anticipate

               di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

           12) verso altri 33,00€                   

               di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale 33,00€                  

      III -  Attività finanziarie non immobilizzazioni

            1) partecipazioni 

            2) altri titoli

Totale -€                      

        IV - Disponibiltà liquide:

              1) depositi bancari e postali 7.859,57€              

              2) assegni

              3) denaro e valori in cassa 148,54€                 

Totale 8.008,11€              

 Totale Attivo circolante C) 8.041,11€              

D) Ratei e risconti attivi

TOTALE ATTIVO 8.041,11€          
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PASSIVO  31/12/2020

A) PATRIMONIO NETTO

         I - Fondo di dotazione dell'ente 

        II - Patrimonio vincolato:

             1) riserve statutare

             2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali

             3) riserve vincolate destinate da terzi

         III - Patrimonio libero:

              1) riserve di utili o avanzi di gestione 2.015,45€              

              2) altre riserve

         IV - avanzo/disavanzo d'esercizio 5.100,94€              

Totale Patrimonio netto 7.116,39€              

B) FONDI PER RISCHI E ONERI:

             1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 

             2) per imposte anche differite

             3) altri

Totale -€                      

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO -€                      

D) DEBITI:

              1) debiti verso banche

                di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

              2) debiti verso altri finanziatori

                di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

              3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti

                di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

              4) debiti verso enti della stessa rete associativa

                di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

              5) debiti per erogazioni liberali condizionate

                di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

              6) acconti

                di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

             7) debiti verso fornitori 824,72€                 

                di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

             8) debiti verso imprese controllate e collegate

                di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

             9) debiti tributari

                di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

            10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

                di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

            11) debiti verso dipendenti e collaboratori

                di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

              8) altri debiti

                di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale 824,72€                

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 100,00€                 

TOTALE PASSIVO 8.041,11€          
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RENDICONTO GESTIONALE AL 31/12/2020 
ONERI E COSTI 31/12/20 PROVENTI  E RICAVI 31/12/20

A) Costi e oneri da attività di interesse 

generale

A) Ricavi, rendite e proventi da 

attività di interesse generale

1) materie prime, sussidiarie, di consumo 

e merci 107,95€             

1) proventi da quote associative e

apporti dei fondatori 5.435,00€         

2) servizi   3.100,88€          

2) proventi dalgi associati per attività

mutuali

3) godimento beni di terzi

3) ricavi per prestazioni e cessioni ad

associati e fondatori

4) personale 4) erogazioni liberali

5) ammortamenti 5) Proventi del 5 per mille 3.843,63€         

6) accantonamenti per rischi ed oneri 6) Contributi da soggetti privati

7) oneri diversi di gestione 818,00€             7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi

8) rimanenze iniziali 8) Contributi da enti pubblici

9) Proventi da contratti con enti pubblici

10) Altri ricavi, rendite e proventi

11) Rimanenze finali

Totale 4.026,83€         Totale 9.278,63€        

Avanzo/disavanzo attività di interesse 

generale (+/-) 5.251,80€         

B) Costi e oneri da attività diverse

B) Ricavi, rendite e proventi da

attività diverse

1) materie prime, sussidiarie, di consumo 

e merci

1) ricavi per prestazioni e cessioni ad 

associati e fondatori

2) servizi   2) contributi da soggetti privati

3) godimento beni di terzi 3) ricavi per prestazioni e cessioni a terzi

4) personale 4) contributi da enti pubblici

5) ammortamenti 5) proventi da contratti con enti pubblici

6) accantonamenti per rischi ed oneri 6) altri ricavi, rendite e proventi

7) oneri diversi di gestione 7) rimanenze finali

8) rimanenze iniziali

Totale -€                    Totale -€                   

C) Costi e oneri da attività di raccolta 

fondi

C) Ricavi, rendite e proventi da attività 

di raccolta fondi

1) oneri per raccolte fondi abituali 1) proventi da raccolte fondi abituali

2) oneri per raccolte fondi occasionali 2) proventi da raccolte fondi occasionali

3) altri oneri 3) altri proventi

Totale -€                   Totale -€                  

Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi

D) Costi e oneri da attività finanziarie e 

patrimoniali

D) Ricavi, rendite e proventi da attività 

finanziarie e patrimoniali

1) su rapporti bancari 150,86€             1) da rapporti bancari

2) su prestiti 2) da altri investimenti finanziari

3) da patrimonio edilizio 3) da patrimonio edilizio

4) da altri beni patrimoniali 4) da altri beni patrimoniali

5) accantonamento per rischi ed oneri 5) altri proventi

6) altri oneri 

Totale 150,86€            Totale -€                  

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e  

patrimoniali (+/-) 150,86-€            

E) Costi e oneri di supporto generale E) Proventi di supporto generale

1) materie prime, sussidiarie, di consumo 

e merci 1) proventi da distacco del personale

2) servizi   2) altri proventi di supporto generale

3) godimento beni di terzi

4) personale

5) ammortamenti 

6) accantonamenti per rischi ed oneri 

7) altri oneri 

Totale -€                   Totale -€                  

Totale oneri e costi 4.177,69€         Totale proventi e ricavi 9.278,63€         

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle

imposte (+/-) 5.100,94€         

Imposte -€                   

Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-) 5.100,94€         
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R E L A Z I O N E AL BILANCIO AL 31.12.2020 

PREMESSA 

 
L’Associazione Amici dell'Osservatorio della Pro Civitate Christiana con sede in Assisi Via degli Ancajani, 3 è una 

organizzazione di volontariato iscritta al Registro regionale dell'Umbria del Volontariato (Settore Attività culturali, 

n. 528 Determinazione dirigenziale n. 3479 del 23 aprile 2003) e svolge la propria attività con il codice ateco 

949920 – Attività di organizzazioni con fini culturali e ricreativi dall’Agenzia delle Entrate. 

L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento 

prevalentemente a favore di terzi di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente 

dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. 

L’Associazione, nello spirito di don Giovanni Rossi, fondatore della Pro Civitate Christiana, nasce con lo scopo 

di promuovere la cultura, l’arte e la salvaguardia del patrimonio storico, culturale ed artistico, principalmente 

attraverso il sostegno dell’attività dell’"Osservatorio cristiano" che attualmente si compone delle seguenti sezioni: 

Galleria d'arte contemporanea, Biblioteca, Fonoteca, Cineteca e Archivio iconografico.  

L’Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto dall’art. 5, 

comma 1, del D. Lgs n. 117/2017; in particolare: 

lett. f): interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 

22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; 

lett. i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, 

anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse 

generale di cui al presente articolo; 

lett. g): formazione universitaria e post-universitaria; 

Più in particolare, per il raggiungimento delle proprie finalità ed obiettivi l’Associazione intende:  

a) promuovere ed organizzare attività a carattere culturale ed artistico; 

b) promuovere o sostenere eventuali premi o concorsi legati all'attività delle varie sezioni dell'Osservatorio;  

c) sostenere progetti specifici presentati dai responsabili dell'Osservatorio; 

d) integrare le strumentazioni tecnico-scientifiche e informatiche delle varie sezioni per consentire la messa "in 

rete" e una più ampia fruizione dei beni culturali conservati nell’Osservatorio; 

e) sovvenzionare le pubblicazioni che le sezioni dell'Osservatorio intendessero promuovere (Cataloghi, 

Monografie, ecc.);  

f) aumentare le raccolte d'arte della Galleria, con donazioni sia di danaro, sia di opere gradite alla Direzione della 

Galleria;  

g) incrementare il patrimonio della Biblioteca, della Fonoteca, della Cineteca e Archivio iconografico; 

h) promuovere o patrocinare iniziative che, in Italia ed all'estero, possano favorire la conoscenza 

dell'Osservatorio;  

i) stipulare convenzioni con Università degli Studi, Enti Pubblici ed altri Enti al fine di favorire la formazione, anche 

mediante tirocini formativi da parte di studenti e ricercatori. 
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CRITERI GENERALI DI FORMAZIONE DEL BILANCIO  

E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO 

 
Il bilancio è stato predisposto secondo gli schemi, la struttura ed il contenuto previsti dal D. Lgs.117/2017 (Riforma 

del Terzo Settore) e successivo D.M. 05.03.2020. 

Il bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale e dalla presente Relazione.  

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. 

Nel bilancio tutti i valori sono espressi in Euro. 

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.  

 
Le immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie non sono state oggetto di valutazione non essendo 

presenti in bilancio alcun elemento che ricada sotto una di queste categorie.  

I crediti sono espressi al loro valore nominale. 

I risconti passivi sono rappresentati da una quota sociale di competenza 2021 incassata nel 2020. 

Le disponibilità liquide al 31/12/2020 sono costituite da: 

 

- denaro e valori in cassa 148,54  

- depositi PostePay A 

- depositi PostePay B 

- depositi PostePay C 

0,00 

0,00 

67,08 

- depositi PayPpal   0,00 

- depositi postali 7792,49 

- Crediti 33,00 

-  Totale 8.041,11 

 

Sono iscritte in misura pari al valore contabile, corrispondente al loro valore effettivo, in quanto per tali voci non 

sussistono problemi di valutazione. 
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Nel Rendiconto gestionale la voce Ricavi, Rendite e Proventi da attività di interesse generale sono state pari 

ad € 9.278,63. 

 

 

  

 

 

Figura 1: Ricavi, Rendite e Proventi da attività di interesse generale 

 

Nel Rendiconto gestionale la voce A) Costi e oneri da attività di interesse generale di competenza 

dell’esercizio è risultata pari ad € 4.026,83, di cui: 

 

Costi e oneri da attività di interesse generale 

per materie prime sussidiarie di consumo e merci € 107.95 

per servizi € 3.100,88 

per oneri diversi di gestione € 818,00 

TOTALE € 4.026,83 

Quote sociali 2020
58%

Erogazioni liberali 
2020
1%

Cinque x Mille (2018-
2019)
41%

Interessi bancari 2020
0%

Ricavi, Rendite e Proventi 
da attività di interesse generale 

Ricavi, Rendite e Proventi da attività di interesse generale 

Quote sociali 2020   5.385,00 

Erogazioni liberali 2020 50,00    

Cinque x Mille (2018-2019)   3.843,63 

Interessi bancari 2020 0,00  

TOTALE PROVENTI 2020 
 

9.278,63  
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Figura 2: Costi e oneri da attività di interesse generale (%) 
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Materie prime, sussidiarie di consumo e merci 

Cancelleria 107,95 

Totale Materie prime, sussidiarie di consumo e merci  107,95 

 

per servizi 

Spese Postali e valori bollati 395,84   

Compensi professionali per amministrazione 824,72 

Assicurazioni obbligatorie 220,00  

Spese a favore Galleria    761,28 

Gestione Web & Canone Zoom 414,68  

Servizi vari 84,18 

Pubblicità e Promozione 400,18 

Totale per Servizi  3.100,88 

 
 

Figura 3: Costi per servizi (%) 
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Oneri diversi di gestione 

  

Spese Organi di Gestione  465,00 

Spese di rappresentanza 243,00 

Quota associativa: FIDAM & CESVOL 110,00 

Totale per Oneri diversi di gestione 818,00 

 

Nel Rendiconto gestionale la voce D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali di competenza 

dell’esercizio è risultata pari ad € 150,86 ed è rappresentata dagli oneri e commissioni applicati al conto corrente 

dell’Associazione. 

 

Oneri finanziari   150,86  

 

RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE RIVENIENTI DAL 5 PER MILLE E RELATIVO UTILIZZO 

 

 Nel corso del 2020 sono pervenute dall’Agenzia delle Entrate le somme in virtù del “5 per mille dell’IRPEF” 

relativi sia all’anno finanziario 2018 (Redditi anno 2017) sia all’anno finanziario 2019 (Redditi anno 2018) con 

importi rispettivamente pari a € 1854, 13 (il 30 luglio) e € 1989,50 (il 6 ottobre).  

Tali somme dovranno essere spese entro un anno dalla loro erogazione, salvo la possibilità di accantonarli 

attivando la prevista procedura. 

  

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. 

 

La gestione 

Come emerge dal confronto fra spese omogenee relative con l’anno precedente si nota una significativa 

diminuzione delle spese postali (- 43%), mentre le altre voci di spese sono rimaste stazionarie ad eccezione delle 

spese della Commercialista, rilevata per competenza, essendo andata a regime la gestione contabile e finanziaria 

e della spesa sostenuta per attivare un abbonamento alla piattaforma Zoom.   
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Iniziative a favore dell’Osservatorio 

L’Osservatorio.   

Nel corso del 2020 è stato possibile svolgere una sola delle attività previste causa pandemia. Questa attività è 

consistita nella redazione del manuale d’uso del sito dell’Osservatorio, nella ridistribuzione dei ruoli per 

l’aggiornamento delle sezioni di informazione. 

 

Gli associati e le iniziative per un loro maggiore coinvolgimento 

Gli associati al termine del 2020 sono 65 compresi i 2 soci onorari i quali però, come del resto i soci fondatori,  

non sono tenuti al versamento di alcuna quota.  

Nel corso del 2020 sono deceduti i soci, membri del Consiglio Direttivo, Gino Fasoli e Roberto Carusi, quest’ultimo 

anche socio fondatore, e la socia fondatrice Giuseppina Lucidi, il cui decesso in realtà è avvenuto l’anno 

precedente ma si è venuti a conoscenza del decesso solo nel 2020. 

Il versamento medio è di € 86 (comprendendo anche i soci fondatori che non hanno versato alcuna quota, i soci 

promozionali per cui è stata versata una quota di € 20, escludendo però i soci onorari e quelli deceduti nel 

corso dell’anno). La tipologia dei Soci è riportata nella figura sottostante: 

 

 

Figura 4: Tipologia dei Soci 2020 (tot 65+3). Valori assoluti e percentuali 

ON; 2; 3%

O; 16; 25%

FM; 12; 18%

S; 5; 8%

B; 3; 5%

F; 21; 32%

QP; 6; 9%

Tipologia Soci - 2020

Totale 65
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Dal punto di vista della distribuzione geografica (regionale), i soci sono così ripartiti: 

 

 

Figura 5: Ripartizione dei Soci per regione 

 

 
 

Figura 6: Confronto tipologia dei Soci per anno: 2020(65+3); 2019 (70); 2018 (78); 2017 (79); 2016 (76); 2015 (73) 

 

I Soci, in occasione dell’assemblea del 24 ottobre 2020, hanno assistito ad una conferenza online sulla mostra, 

allora allestita, dal titolo “Raffaello in Europa nelle antiche stampe d’arte” tenuta dallo storico dell’arte prof. 

Francesco Santaniello. 
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Totale 65
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L’ampliamento della base sociale 

Anche nel 2020 si è evidenziato il problema della ridotta consistenza numerica della base sociale. 

Nonostante i risultati acquisiti, diventa oltremodo necessario puntare per il 2021 ad un significativo aumento dei 

soci sottoscrittori ordinari cui aggiungere almeno una ventina di adesioni promozionali. Quest’ultima forma, che 

nel 2020 assomma a sole 6 unità, sembra tuttavia dimostrarsi l’unico vero strumento per ampliare la base sociale.  

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.  

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. 

 

La promozione dell'Associazione 

La campagna promozionale, volta a far conoscere sia l’Osservatorio sia l’Associazione, si è svolta 

prevalentemente sui Social Media, a parte la stampa del pieghevole e dei segnalibri. 

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. L’Associazione, oltre ad un proprio sito web 

(www.amiciosservatorio.org) e a un indirizzo di posta elettronica (amiciosservatorio@gmail.com), dispone 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 che hanno visto un aumento, seppur modesto, dei “like” quasi 

dell’8%. 

 

La gestione del sito web dell’associazione e dei profili Social ha messo in evidenza l’assoluta necessità di 

riprogettare il sito dell’associazione in modo che sia perfettamente integrato con i profili social in modo da 

massimizzare l’efficacia della comunicazione. Infatti la mancanza di integrazione fra sito web e pagine social ha 

richiesto un maggior impiego delle già scarse risorse. Il nuovo ambiente dovrà essere riprogettato in modo che 

sia integrato con la pagina Facebook, gli account Twitter e Instagram e in modo tale che con un unico inserimento 

si alimentino i tre canali e il sito web. A questo si potrebbe aggiungere una “lista di distribuzione” che indirizzi 

verso altri canali, ad esempio posta elettronica, Whatsapp, 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 nuovo piano editoriale che la consigliera 

Spulcia aveva presentato nel corso dell’assemblea di quattro anni fa (2017) e che ora ha aggiornato dovremmo 

riuscire a promuovere meglio sia l’Associazione sia l’Osservatorio. 

  

Iniziative indirizzate al Terzo Settore 

Causa pandemia, non è stato possibile organizzare un evento specifico. 

 

http://www.amiciosservatorio.org/
mailto:amiciosservatorio@gmail.com
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Le riunioni del Consiglio e dell’Assemblea 

Nel corso del 2020 si sono tenute 5 riunioni del consiglio: 2 in presenza (22 febbraio, 25 settembre) e 3 tramite 

piattaforma per videoconferenza in forza del DPCM “Cura Italia” e sue successive modificazioni ed integrazioni 

(24 ottobre, 10 dicembre, 12 dicembre).   

Nel corso dello stesso anno sono state convocate un’assemblea ordinaria ed una straordinaria, entrambe per il 

giorno 24 ottobre, ovviamente con orari diversi ed un’ulteriore assemblea straordinaria per il 12 dicembre. Mentre 

l’assemblea ordinaria si è potuta regolarmente svolgere, l’assemblea straordinaria del 24 ottobre non si è potuta 

svolgere per mancanza del numero legale mentre quella del 12 dicembre si è potuta svolgere regolarmente.  

Nel corso dell’assemblea ordinaria del 24 ottobre è stato approvato il bilancio consuntivo relativo all’esercizio 

2019 ed il bilancio preventivo per il 2020. L’Assemblea inoltre ha deciso di rinviare alla prima assemblea utile le 

elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, previste per il 24 ottobre, a causa di un numero di presenti molto 

contenuto, confermando il Consiglio direttivo in carica fino alla prossima assemblea ordinaria. L’assemblea 

straordinaria aveva come obiettivo le modifiche allo statuto per consentire la convocazione e lo svolgimento sia 

delle assemblee sia dei consigli direttivi anche in modo completamente virtuale tramite piattaforma per 

videoconferenze: l’assemblea straordinaria del 12 dicembre ha raggiunto lo scopo prefissato. 

 

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.  

 

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: va quindi a loro il caloroso ringraziamento del Consiglio e del Presidente. 

 

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 dedicata a Raffaello nonostante la pandemia e pertanto il Consiglio e l’’Assemblea 

ringraziano 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 ad Anna Nabot che nonostante la pandemia ha continuato a fornirci tutte le 

informazioni e il materiale di cui avevamo bisogno.  

 

Infine il Presidente intende ringraziare i Membri del Consiglio per aver contribuito in modo determinante al 

raggiungimento dei risultati suesposti. 

  

http://www.amiciosservatorio.org/
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Conclusioni 

Il Consiglio prima e L’Assemblea poi, attesa la veridicità del bilancio nella sua rappresentazione veritiera e 

corretta, approva il bilancio come presentato, confermando che l’Avanzo complessivo accertato è di € 5.100,94 

e propone di riportarlo a nuovo nell’esercizio 2021. 

 

Per il Consiglio Assisi 15 giugno 2021 (piattaforma Zoom) 

 

Per l’Assemblea Assisi, 26 giugno 2021 (piattaforma Zoom) 

 


