
	 1	

RELAZIONE	ALLA	CONVOCAZIONE	
(28/8/2019)	

	
	

Si	comunica	che	l’assemblea	del	27/7/2019	ha	inteso	rinviare	la	discussione	e	l’approvazione	
degli	argomenti	all’ODG	per	 i	primi	di	settembre.	Erano	presenti	 fisicamente	e	per	delega	45	
soci.	Per	rendere	comunque	utile	la	riunione,	Il	Direttore	artistico	Nicolella,	ha	illustrato	le	idee	
progetto	e	le	partecipazioni	artistiche	per	i	prossimi	appuntamenti.	Ciò	principalmente	perché	
fortemente	 richiesto	 da	molti	 soci	 espositori	 al	 fine	 di	 ottimizzare	 i	 tempi	 e	 concentrarsi	 su	
manufatti	di	qualità.	
		
Premessa generale 
Le condizioni sociali, economiche ed amministrative già da un bel po’ sono talmente 
cambiate da rendere difficoltose le attività alle associazioni ed in particolare quelle che 
dipendono dalle concessioni pubbliche e religiose, nonché le sponsorizzazioni. Tali 
difficoltà ci consigliano ad adeguarci al Codice del terzo settore e ci obbligano a 
caratterizzarci come ente culturale ed artistico di eccellenza, con un adeguata 
organizzazione per la promozione sociale. Di dotarsi di accrediti da altre istituzioni 
pubbliche. Di Perseguire un’azione di gemellaggio, al fine di collocarsi nel settore, come 
soggetto privilegiato per la sua operosità nel campo dell’espressione artistica al 
servizio della storia e della cultura. Molte scelte sono state fatte e dovranno essere 
fatte per reggere e primeggiare sulla concorrenza, onde ottenere sostegno per le sedi, 
per i contributi e per le donazioni. Si elencano le voci di riferimento: 
Adeguamento Statuto al codice del terzo settore 
I rapporti per le convenzioni, per i contributi pubblici, per le concessioni, si stanno 
sempre più rifacendo all’adeguamento normativo al Codice del Terzo Settore, anche 
con l’iscrizione al Registro Unico nazionale terzo settore (RUNTS) alcuni adeguamenti 
servono per l’iscrizione al Registro Regionale, anch’essa sempre richiesta per i rapporti 
pubblici. Precisando che non vi è obbligo all’adeguamento con la consapevolezza che 
su ogni cosa (sedi, finanziamenti, legami, gemellaggi etc.) dovremmo essere 
indipendenti. L’assemblea riceve l’informativa e il gruppo dirigente individuerà 
l’adeguamento più utile e predisporrà una bozza da far visionare all’ufficio delle 
entrate per poi farla approvare con i termini di legge all’assemblea. 
Si Ricorda 
Dal 2 agosto 2017 è in vigore il DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 sul 
nuovo Codice del Terzo settore, Il 3 agosto 2018 è stato approvato un Decreto 
correttivo con alcune importanti novità. 
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Il 28 dicembre 2018 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la 
Circolare ministeriale che indica le modalità di adeguamento degli statuti degli Enti del 
Terzo Settore, così come previsto dal Codice del Terzo Settore con scadenza 
inizialmente prevista per il 2 agosto 2019. 
Con il Decreto “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche 
situazioni di crisi” approvato il 21 giugno 2019 la scadenza per gli adeguamenti statutari è 
stata prorogata al 30 giugno 2020. 
Cambio Banca con Poste 
Le spese bancarie attuali sono molto alte, i costi per bonifico, per estratto, per 
operazioni singole sono anch’essi alti, e nel caso di cambiamenti nelle modalità di 
pagamento, occorre ricercare una migliore forma di deposito. Le Poste oltre a dare 
questa possibilità ci permette tramite conto corrente di attivare una campagna di 
ricerca fondi. 
Bilancio Consuntivo 
Le attività svolte tengono conto di quanto espresso nella premessa generale e sono 
state improntate sul piano artistico-Culturale, sul piano delle richieste ricevute da 
istituzioni di cui abbiamo bisogno, sulla crescita della visibilità come soggetto portatore 
di eccellenza o perlomeno di unicità espressiva in un panorama piatto e scontato. Va 
rilevato che molte delle entità dei costi sono d’investimento (patrimoniali, dotazioni, 
attrezzature) che già da quest’anno produrranno dei ritorni, riciclando le opere già 
esposte e contiamo di riutilizzarle a giro. Molti altri costi dipendono dalla bassissima e 
non mirata partecipazione. Anche le entrate resistono alla mentalità di 7 anni fa, 
mentre tutto è cambiato. (vedi relazione) 
Documento programmatico e bilancio preventivo 
Anche i programmi ed il bilancio preventivo tengono conto della premessa generale, 
ed in particolare quest’ultimo è condizionato dell’emergenza sorta con lo sfratto 
urgente da Chiaiano, causato dalla denuncia della corte dei conti sull’uso non redditivo 
dei beni comunali, per i quali la municipalità cieca, spinta solo della paura ha 
denunciato penalmente la Presidente ed il sottoscritto per occupazione abusiva. Dalle 
rimostranze documentali nelle quali si dimostrava che non eravamo possessori delle 
chiavi (quindi non c’era abuso ma eravamo ospiti) che svolgevamo attività sociale 
gratuita per le scuole (anche sul territorio) non commercializzavamo nulla e quanto 
prodotto a chiaiano serviva per le mostre culturali con ingresso gratuito in 
collaborazione con il Comune e con  i musei. Inoltre fornivamo documentazione e 
verbali sugli incontri e sulle richieste inoltrate alla presidenza per il rinnovo della 
concessione, puntualmente senza ricevere risposta e così via. Per le ragioni addotte 
sembra che l’imputazione sia archiviata. In virtù di ciò siamo stati costretti a reperire 
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velocemente depositi. Per questione di risparmio siamo ricorsi all’aiuto di soci, che 
ringraziamo, collocando i materiali e le opere in un deposito a Capodimonte (con un 
costo da definire quando si svuota da suppellettili). Uno spazio a Frattaminore per 
tramite il parroco di Del Prete A. (obolo di 300,00). Un locale presso Il Santuario di San 
Vito a Marigliano tramite la conoscenza del socio Terracciano con il Priore (in questo 
caso con la conferma del Priore si dovrebbe instaurare una collaborazione più ampia, 
ottenendo altri locali e generando una sorte di succursale che riscuoterebbe quote da 
destinare per il deposito e per le attività associative). Lo sfratto ha inciso sui trasporti e 
sul ricorso a operai per carico e scarico. 
A seguito dello sfratto si è dato anche corso all’assegnazione del locale a Scampia (già 
provvisoriamente proposto per natale scorso) con la registrazione dell’atto all’Agenzia 
delle entrate e con il canone annuale di 120,00 euro più iva all’anno, con i consumi a 
carico della stazione. (devono allacciarci l’acqua). 
Aggiornamento attività di gemellaggio e collaborazione (non inserite nel 
documento programmatico) 

- Presenza dell’APN nel consiglio del “Forum Provinciale delle Famiglie” presso la 
Curia di Napoli (Ciò aiuta nel rapporto con la curia, ci pone come soggetto attivo 
in una rete di conoscenze anche influenti, siamo in rete con altre associazioni 
per collaborazioni gratuite e così via). 

- Partecipazione al progetto “Musuma” con il Museo di San Martino 
- Gemellaggio con L’ASL NA 1 distretto Centro 

Documento programmatico 2019 - Elezioni Cariche sociali 
La rappresentanza istituzionale è espressione della volontà dell’assemblea. 
Il gruppo dirigente in questi due mandati, ha attuato un’azione amministrativa a difesa 
della sostenibilità dell’associazione, cogliendo le varie mutazioni del tempo, istaurando 
forti e significativi legami (anche personali) principalmete con l’Arciconfraternita che ci 
garantisce la mostra, per quanto fatto e per la collocazione dell’APN nel comparto 
culturale, determinante al fine delle autorizzazioni. Anche l’assessorato alla Cultura di 
Napoli ha oramai individuato nella nostra associazione una posizione di rilievo. I 
direttori dei Musei. Non ultimo gli apprezzamenti del pubblico. Ciò occorre 
sottolinearlo grazie ai soci e all’agire di squadra.  
Con lealtà si ammette che le problematiche sorte ed il dover fare, fare, fare, ha 
trascurato l’aspetto pubblicistico, ha indebolito la comunicazione, non ha permesso di 
approfondire le procedure occorrenti sul piano gestionale-amministrativo-finanziario. 
Il documento programmatico 2019, indica la continuità della strada percorsa, per la 
quale si pone l’esigenza di strutturare l’organizzazione in base all’attualità. Il 
documento è rivolto all’osservazione dei soci per gli aggiustamenti, per le migliorie, per 
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l’innalzamento delle proposte e per la partecipazione correlata delle varie tipologie, per 
le modalità di ampliamento delle opere tradizionali. 
Progetti Editoriali 
Pur ritenendo importante rafforzare l’uso del WEB (occorre una sola pagina facebook e 
far funzionare il sito con efficienza) l’uso dello stampato è importante. Il catalogo che 
non è più solo fotografico ma un compendio, è sempre stato una fonte di ricordo e di 
regalo per soci e famiglie, ma è il biglietto da visita di un Ente. Non ricordo nessuna 
mostra o evento, piccoli o imponenti, che non abbia fatto uno stampato. I cataloghi 
sono serviti a pubblicizzare l’associazione presso le istituzioni per gli stessi motivi 
espressi nella premessa generale. Si è provato in altre occasioni a utilizzare fotografi, 
ma Pedicini rimane l’esperto delle foto d’arte cosa diversa di un buon fotografo. 
Partecipazione Eventi 

1) Mostra Istituzionale APN – Chiesa di S. Marta  dal 23/11/2019 al 10/1/2020 
2) Mostra Città di Castello – dal 30/11/2019 al 5/1/2020 
3) Mostra Regionale – da calendarizzare 
4) Mostra Fond. B. Napoli – Palazzo de Majo Chieti dal 14/12/2019 al 9/2/2020 
5) Mostra Giffoni – date da ricevere 

 
La politica oramai instaurata per la partecipazione a mostre esterne è basata sulla 
concessione di contributi, anche modulati per lo scopo. Qualsiasi altra mostra che si 
presenti è conveniente che i soci invitati, coinvolgono l’associazione per incrementare 
le entrate, che alla fine il ritorno è un risparmio sulle quote associative. 
 
Per il tempo trascorso, si sono dovuti prendere degli impegni che dobbiamo solo 
onorare al meglio.  
          Grazie 
          Aniello Briganti 


