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Signori	Soci,	
La	seguente	relazione	accompagna	 i	bilanci	di	due	stagioni,	che	per	molti	che	partecipano	o	che	sono	 in	contatto,	
comprendono	 le	 difficoltà	 prima	 di	 salute	 e	 poi	 di	 tempo	 per	 le	 presenze	 continue	 nelle	 attività	 e	 di	 questo	 ci	 si	
rammarica	e	si	è	convinti	della	comprensione.	
Come	 riportato	 dal	 direttore	 artistico,	 l’associazione	 è	 divenuta	 un	 riferimento	 nel	 campo	 dell’arte	 presepiale,	
culturale	e	sociale.	La	crescita	nelle	modalità	espositive	ed	i	temi	proposti,	sono	dipese	da	due	elementi.	Il	primo	è	
che	 oramai	 il	 mondo	 è	 cambiato	 anche	 sul	 piano	 del	 sostegno	 sociale.	 Infatti	 per	 ottenere	 una	 sede	 adatta	 alle	
attività	associative,	occorre	un	impegno	sul	sociale,	mentre	per	quella	espositiva,	bisognava	dimostrare	che	si	hanno	
le	competenze	progettuali	e	le	qualità	artistiche,	per	offrire	alla	comunità	nel	suo	insieme,	una	rappresentazione	di	
tipo	museale.	Questa	esigenza	ha	nei	fatti	forzato	il	cambiamento	ed	è	stato	di	stimolo	alla	crescita	artistica	e	forse	
più	importante	alla	crescita	di	una	mentalità	dinamica.	Oggi	possiamo	affermare	senza	essere	smentiti	che	il	nome	
dell’associazione	è	conosciuto	ed	apprezzato	nel	pubblico	affezionato	ed	a	tutti	 i	comparti	 istituzionali,	museali	ed	
artistico.	
Certamente	 la	presenza	al	Quirinale,	con	 la	trasmissione	di	Porta	a	Porta	e	 la	pubblicità	mediatica	a	seguito	anche	
della	 presenza	 del	 Sindaco	 di	 Napoli,	 è	 stata	 determinante	 nell’affermazione	 privilegiata	 nel	 settore.	 Le	 varie	
trasmissioni	da	Geo	e	Geo,	dal	MANN,	a	Rai	3,	etc	hanno	confermato	 le	validità	delle	 scelte	alle	quali	 tutti	hanno	
partecipato,	 con	 la	 consapevolezza	 di	 fondere	 la	 tradizione	 popolare	 ed	 antropologica	 dei	 presepi	 con	 le	
rappresentazioni	storiche,	grazie	anche	alla	dedizione	attenta	del	Direttore	artistico	nel	coniugare	diverse	modalità	
espressive	in	un	allestimento	a	tema.		
Lo	 scopo	 della	 presente	 relazione	 è	 quello	 di	 esporre	 il	 contenuto	 del	 “Rendiconto	 contabile-economico	 e	
finanziario”	 e	 fornire	 ulteriori	 informazioni	 sulla	 gestione	 e	 sui	 progetti	 della	 nostra	 Associazione,	 al	 fine	 del	
proseguimento	delle	nostre	finalità	statutarie.	

Il	 Bilancio	dell’associazione	non	 rientrando	nell’obbligo	del	 deposito,	 non	è	 redatto	unicamente	per	dimostrare	 le	
voci	 di	 spesa,	 in	 un	 contesto	 anche	 di	 fiducia,	 ma	 elaborato	 per	 voci	 di	 costo,	 come	 se	 si	 dovesse	 depositare	
all’Agenzia	 dell’Entrate,	 per	 evidenziare	 le	 criticità	 che	 minano	 o	 impediscono	 di	 svolgere	 l’attività	 nel	 modo	 su	
descritto.	 Chiarendo	 che	 non	 è	 percorribile	 un	 contenimento	 delle	 modalità	 espositive	 e	 pubblicistiche,	 che	
causerebbero	 la	mancata	considerazione	dagli	Enti	che	ci	offrono	 la	sede	anche	con	modesto	contributo	(	si	 tenga	
presente	 che	 in	 quaranta	 giorni	 possono	 fare	 pochi	 eventi	 teatrali	 o	musicali	 a	 pagamento	 che	 guadagnerebbero	
molto	 di	 più).	 Si	 chiarisce	 che	 la	 concessione	 di	 sede	 viene	 data	 se	 dimostriamo	 di	 non	 effettuare	 (come	
associazione)	attività	commerciale.	 Inoltre	 la	vicenda	dello	sfratto	da	Villa	Nestore	con	un’iniziale	denuncia	penale	
alla	Presidente	ed	al	Segretario	che	agiva	per	delega	di	Vice	Presidente,	si	è	archiviata	dimostrando	che	si	agiva	per	
fini	sociali	e	che	non	si	offrivano	servizi	a	pagamento.	 Inoltre	si	è	dimostrato	che	ciò	che	si	realizzava	come	scene,	
non	veniva	venduto	ma	serviva	per	le	mostra	con	ingresso	libero.	
Lo	schema	di	bilancio,	è	suddiviso	per	attività	espositiva,	in	modo	da	rendere	più	agevole	l’analisi.	
Le	criticità	–	Le	proposte	
Entrate	

- Non	avendo	più	 la	disponibiltà	dei	 soci	 assiduamente	presenti	 e	 considerando	gli	 impedimenti	 di	 salute	e	
lavoro,	si	rende	necessario	finanziare	l’utilizzo	di	manuali	esterni	

- Il	mancato	senso	della	dedizione	per	finanziare	le	attività,	contrariamente	al	forte	senso	di	appartenenza	dal	
punto	 di	 vista	 artistico,	 rende	 debole	 il	 sostegno	 ordinario.	 Occorre	 che	 ognuno	 ricerchi	 tra	 le	 amicizie	 o	
strutture	economiche	ed	aziendali,	sostenitori	economici.	

Lotteria	
- La	lotteria	tutt’ora	anche		se	subisce	sempre	un	calo,	grazie	ai	venditori	in	mostra	è	l’entrata	più	consistente,	

ed	 un	 suo	 crollo	 causerebbe	 il	 crollo	 dell’associazione.	Occorre	 aumentare	 la	 distribuzione	 dei	 blocchetti.	
Anche	i	soci	espositori	possono	impegnarsi	a	venderne	un	altro	ed	i	soci	ordinari	specie	chi	frequenta	i	corsi	
può	 impegnarsi.	 L’obiettivo	 è	 superare	 i	 4000	 biglietti	 (per	 inciso	 evitate	 di	 vendere	 la	 dotazione	 propria	
nella	mostra	è	proprio	l’opposto	di	quanto	sostenuto).	
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	 Queste	 fondamentale	 fonte	 di	 finanziamento	 si	 regge	 anche	 con	 il	 dono	 dei	 pastori,	 scene,	 manufatti	
	 realizzati	da	anni	dagli	 stessi	 soci.	Dato	 che	per	 il	 raggiungimento	dei	 risultati	occorre	 la	partecipazione	di	
	 tutti	almeno	per	una	questione	morale,	già	da	adesso	occorre	che	ogni	socio	espositore	si	impegna	a	donare	
	 scegliendo	 tra	 le	 diverse	 indicazioni	 che	 Ragozzino	 (delegato	 per	 questo)	 presnterà.	Quest’anno	 occorrono	
	 minimo	10	pezzi	(due	mostre)	e	si	organizzerà	una	turnazione	negli	anni:	

	
Cataloghi.	
- Si	 è	 notato	 la	 più	 assoluta	 indifferenza	 nel	 prodigarsi	 per	 la	 vendita,	 e	 che	 non	 bisogna	 aspettare	 che	 il	

visitatore	si	avvicini	 (si	 fa	presente	che	 l’infopoint	diventa	 il	salotto	dei	soci	turnisti	ed	altri,	che	peraltro	si	
mettono	intorno	alla	scrivania,	impedendo	la	vista	al	visitatore.	L’addetto	all’infopoint	dovrà	svolgere	anche	
questo	 compito	 come	 i	 soci	 presenti	 che	 possono	 fare	 da	 guida	 e	 proporre	 l’acquisto	 spiegando	 anche	 il	
contenuto	del	catalogo,	in	alternativa	invitare	all’obolo.	

Quote	
- Si	ribadisce	quanto	spiegato	nella	precedente	relazione	di	bilancio	 la	validità	delle	quote	rispetto	a	quanto	

ottenuto,	divenendo	da	un	lato	antieconomico	e	dall’altro	irrisorio.	
	 Quote	ordinarie:	quota	20	€	con	un	catalogo	di	 costo	circa	10	€.	 il	 sostegno	all’associazione	sarebbe	di	10	
	 €	 annue	 (o,83	 c.	 al	mese).	 Occorre	 fare	 una	 serie	 di	 proposte	 di	 aumento	 a	 20	 €	 più	 blocchetto	 lotteria.	
	 (vendendo	i	biglietti	esce	gratis	e	si	compra	anche	il	catalogo	a	prezzo	di	costo)		oppure	 30	 €	 con	 eventuale	
	 acquisto	catalogo.	
	 Quote	espositore:	
	 Alla	 quota	 riconfermata	 di	 70	 €	 (con	 blocchetto	 lotteria	 in	 omaggio)	 per	 le	 spese	 di	 carico,	 scarico	 e	
	 montaggio,	 si	 può	 ipotizzare	 un	 altro	 blocchetto	 o	 un’alternativa.	 (si	 ricorda	 che	 per	 ogni	 espositore	 si	
	 pagano		50	€	solo	per	la	foto	del	catalogo	per	cui	con	tutto	il	blocchetto	il	sostegno	è	di	appena	20	€.	Se	si	
	 aggiunge	la	non	partecipazione	agli	allestimenti,	dobbiamo	sperare	al	miracolo	della	moltiplicazione	
	 [l’impegno	diffuso	può	con	l’aumento	delle	entrate	far	diminuire	nell’anno	successivo	le	quota]	

- Entrate	esterne:	sono	gli	sponsor	ottenuti	da	alcuni	soci	ed	i	contributi	per	altre	mostre	che	sostanzialmente	
oltre	a	compensare	alcune	spese	risultano	un	attivo.	

Uscite	
- La	mostra	Natalia	 dell’APN.	 E’	 impegnativa	 anche	 per	 il	 posto	 che	 impone	 il	 traporto	 nelle	 prime	 ore	 del	

mattino.	Ha	bisogno	di	manuali	per	carico	–	scarico	–	montaggio	moduli	–	impianto	elettrico	–	moquette	etc.	
- Pulizie	a	pagamento,	specie	il	bagno	
- Assicurazione	 –	 è	 obbligatorio	 fare	 la	 scheda	 dettagliata	 e	 allegare	 la	 foto.	 In	 alcuni	 casi	 si	 è	 notato	

l’attribuzione	di	valori	alti	rispetto	alla	qualità	ed	in	ogni	caso	le	assicurazioni	fanno	riferimento	al	valore	di	
mercato,	si	prega	di	essere	realistici.	

- Molte	voci	consistenti,	attengono	a	spese	di	investimento	e	come	si	sa	in	economia,	queste	possono	gnerare	
come	hanno	fatto,	dei	ritorni	in	anni	successivi,	proponendo	opere	già	realizzate	per	le	mostre	itineranti	con	
contributi	economici.	

Analisi	
	 Bilancio	2017	

- Entrate	€	22.705,00	(quote	sociali	3.820	=16	%	+	lotteria	13.400	=60	%	+	cataloghi	=	10	%	+	offerte	=	10	%	+	
contributi	dei	corsi	=	4%	(quest’entrata	copre	ampiamente	tutte	le	spese	della	relativa	voce	di	costo	con	un	
attivo)	

- Uscite	della	mostra	APN	e	le	spese	correnti	sono		di	€	29.225,00	con	le	voci	di	spesa	più	sostanziose	sono	per	
l’evento	ed	il	catalogo	che	sommano	in	€	26.804	=	91	%	

- Il	disavanzo	di	questa	voce	è	di	€	6.250,00	che	viene	compensato	in	gran	parte	da	un	aumento	dei	manufatti	
a	patrimonio	di	€	5.458.	Per	cui	il	disavanzo	effettivo	è	di	€	1.062	
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- La	mostra	al	quirinale	non	essendo	finanziata	ha	avuto	un	costo	economico,	minore	del	dovuto	perché	molte	
spese	di	soggiorno	e	cene	durante	il	montaggio	sono	state	sostenute	in	proprio	dalla	Presidente.	In	ogni	caso	
il	prestigio	e	il	vantaggio	ottenuto		è	incalcolabile.	

	 Bilancio	2018	
	 Pur	 avendo	 sostenuto	 una	 stagione	 intensa	 e	 impegnativa,	 ponendo	 attenzione	 alle	 attività,	
	 avvantaggiandosi	 dei	manufatti	 a	 patrimonio	 dell’anno	 precedente	 e	 lavorando	 sui	 contributi.	 Gli	 sponsor	
	 sono	diminuiti	con	un’entrata	solo	di		€	300,00	Carbone	Paolo	e	di	€	1.500,00	Giffoni.	
	 Detto	 ciò	 si	 ha	 che	 un	 disavanzo	 totale	 di	 esercizio	 di	 €	 255,55.	 Le	 entrate	 esterne	 hanno	 mitigato	 il	
	 disavanzo	proprio	della	mostra	APN	che	è	di		€	1.142,00.	Si	fa	notare	che	la	spesa	consistente	del	88%.	È	data	
	 dalla	somma	della	voce	di	costo	U.3	evento	APN	e	quella	del	Catalogo	in	U.4	Editoria.	
	 Un	 risultato	 a	 fronte	di	mostre	 impegnative	 a	 cominciare	dallo	 straordinario	 succeso	al	MANN	 il	 quale	ha	
	 offerto	un	contributo,	poi	quella	dell’APN	e	la	consueta	presenza	a	Città	di	Castello	e	la	novità	di	Assisi.	
																															
	
	 	 	Il	Tesoriere	 	 	 	 	 	 	 La	Presidente	


