
Note al consuntivo 2010

Il bilancio preventivo 2010 contemplava un movimento in uscita di poco superiore ai 9.000

Euro finanziato in gran parte come per il passato dal contributo dei soci e in parte residuale da

altre entrate. 

I numeri ci dicono che l'attività dell'associazione, almeno sotto l'aspetto quantitativo, è stata

sostanzialmente all'interno del quadro preventivato dalla III assemblea, questo è chiaro in

particolare per le Entrate che centrano quasi le previsioni (- 2,53%) mentre sembra meno vero

riguardo le Spese che risultano più basse del previsto in modo non marginale (- 22,87%).

In particolare:

• Il risultato sul lato dell’entrata è molto positivo, se consideriamo che nell’esercizio è

venuto meno il preventivato contributo alle spese (1.200 Euro) fornito dalla Società

Operaia di Mutuo soccorso Cesare Pozzo cui avevamo concesso ospitalità negli anni

precedenti, ed è stato centrato grazie al raddoppio delle sottoscrizioni raccolte

attraverso le diverse iniziative, mentre la contribuzione dei soci è risultata

sostanzialmente in linea con le previsioni (effettivi 142 per una contribuzione media di

47,53 Euro).

• Per comprendere il livello molto inferiore delle Spese occorre fare alcune

considerazioni:

1. poiché non è stata effettuata la lettura del contatore la società Enel Gas non ha fatturato

i consumi effettivi cosicché ci troviamo ad aver maturato un debito implicito di circa

800 Euro che dovrà essere regolato nel prossimo esercizio.

2. molte iniziative pubbliche sono costate meno del previsto all'Associazione perché si

sono trovati dei partner che hanno collaborato nell’organizzazione condividendo i costi

anche attraverso sponsorizzazioni (pensiamo in particolare al ciclo di Orwell ma non

solo).

3. Infine i numeri non possono certo rappresentare il notevole contributo dato dal lavoro

volontario specialmente nell'organizzazione delle iniziative pubbliche né i contributi in

natura apportati dai soci.

• Come per il passato la spesa di gran lunga maggiore è quella per la gestione della sede

per cui sarebbe opportuno prospettare i modi per ottimizzarne l'utilizzo.

• A consuntivo dovremmo essere soddisfatti del tesseramento perché ne registriamo

come preventivato un incremento del 10%, tuttavia poiché il bacino potenziale è molto

maggiore occorre, senza abbandonare il sistema del contatto diretto, pensare anche ad

altri sistemi che facilitino e allarghino la raccolta delle adesioni.  

 


