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RELAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2010

La relazione del bilancio consuntivo 2010 riassume l’operato svolto e consolidato ormai nei
quattro anni di attività, secondo le linee guida prefissate, atte a sostenere un turismo qualificato e
sostenibile di un territorio con un grande patrimonio storico e naturalistico.
Prima di entrare nello specifico, si evidenzia subito una previsione di spesa superiore a quella
rendicontata, a causa dei mancati contributi da Enti pubblici come il Comune e la Comunità
montana, per cui tutta l’attività risulta finanziata dai privati, dalle quote d’iscrizione, oltre
naturalmente dagli incassi di alcune feste, mentre i fondi deliberati nel 2010 dalla BccRoma saranno
erogati nell’anno successivo.
Naturalmente una maggior sinergia con le istituzioni, sia in termini economici che programmatici,
permetterebbe di raggiungere risultati sicuramente più soddisfacenti e incisivi, con effetti positivi
anche nella qualità delle singole manifestazioni.
Sarebbe auspicabile, essendo anche tra i principi statutari dell’associazione, una collaborazione più
stretta soprattutto per l’ufficio turistico, quest’anno gestito direttamente dal comune per un breve
periodo; mentre si potrebbe concordare il funzionamento in tutti i mesi dell’anno per far fronte a una
richiesta turistica sempre più ampia e continua, contribuendo inoltre a creare nuovi posti di lavoro
qualificato in un momento così difficile per l’occupazione giovanile.
Esaminando ora in dettaglio le voci del bilancio, si riscontra che le entrate che hanno
permesso di poter realizzare tutte le manifestazioni, sono le quote di iscrizione, i contributi dei privati
e gli incassi della festa della Pizzafritta.
Grazie ad essi si sono attuate tutte le attività culturali previste, con un impegno sempre maggiore per
migliorare l’aspetto organizzativo e per dare ad alcune manifestazioni un rilievo adeguato alla loro
importanza.
Così anche quest’anno, nell’intento di continuare a valorizzare il nostro patrimonio
archeologico, si è svolta un’interessante visita agli scavi del Curino ai fini della conoscenza storica
degli stessi, lungo il sentiero ripristinato dall’associazione.
Mentre nella giornata dedicata ai selciatori, un’emozionante incontro alle vecchie cave con
gli ultimi testimoni, attraverso il sentiero tracciato a nostre spese, ci ha regalato testimonianze
preziose da raccogliere, insieme agli altri documenti delle manifestazioni precedenti, come
patrimonio storico in un auspicabile futuro museo multimediale.
Tra gli eventi celebrativi dell’anno della biodiversità, grande soddisfazione per il successo e la
partecipazione numerosa sono state la mostra internazionale di fotografia “ Natura d’Europa” e le
giornate di erpetologia, contraddistinte per la qualità dei partecipanti e dei relatori, annoverando per
la prima i più grandi fotografi naturalistici d’Europa e per l’altra un riconosciuto esperto della fauna
autoctona.
Tante famiglie poi hanno seguito le lezioni di micologia, passeggiando lungo i nostri meravigliosi
itinerari.
Per i bambini abbiamo organizzato momenti di divertimento e di socializzazione, come la
festa dell’epifania e le tre giornate del “circo della natura”, spettacoli semplici, ma di valore artistico e
formativo.
Nella manifestazione di “porta la sporta”, si è voluto insieme ad altre associazioni
sensibilizzare alle problematiche derivanti dall’uso delle buste di plastica, coinvolgendo tanti cittadini
e turisti in una divertente giornata di educazione e socializzazione.
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Per le feste di Sant’Antonio, dei ristoranti e di “ Terre del Sud”, si è raggiunto
sostanzialmente un bilancio pari tra entrate ed uscite, perché più dell’aspetto economico pensiamo
debba essere prevalente il principio di ospitalità, di socialità e di promozione della gastronomia
locale.
La sagra della Pizzafritta sta caratterizzandosi invece e con nostra soddisfazione come una
festa tradizionale alfedenese, che al valore culturale legato alla conoscenza e trasmissione
dell’antica ricetta alle nuove generazioni, si unisce l’aspetto
non meno importante di
autofinanziamento dell’associazione.
Ci è sembrato infine doveroso partecipare a giornate di volontariato come quelle per la
raccolta di fondi da destinare all’associazione nazionale Anlaids e alla la ricostruzione della frazione
di Castelnuovo, colpita dal sisma dell’Aquila.
In conclusione possiamo affermare che nonostante le risorse economiche siano sempre più
esigue e comportino ancor maggior impegno per portare avanti i programmi in tutti i suoi aspetti
culturali e sociali, il bilancio si chiude positivamente e così ci sembra la valutazione delle attività per
la partecipazione che esse hanno riscosso.
Alfedena 21 marzo 2011
IL PRESIDENTE
Esterina Tollis
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BILANCIO CONSUNTIVO 2010
ENTRATE
Consistenza di cassa 2009
Consistenza di banca 2009
Contributi liberali privati
Quote di iscrizioni
Ufficio turistico ( vendita materiale)

Manifestazioni
FESTA EPIFANIA
FESTA DI S.ANTONIO
MOSTRA FOTOGRAFICA
GIORNATA ANLAIDS
FESTA "LA RUOTA"
PORTA LA SPORTA
VIPERE ED ALTRI SERPENTI
MANIFESTAZIONE SELCIATORI
MAN.CIRCO DELLA NATURA
SAGRA DELLA PIZZAFRITTA
MAN.TERRE DEL SUD
RIPRISTINO SENTIERI Curino Cave
TOTALE

USCITE

€ 111,50
€ 3.860,64
€ 2.140,00
€ 1.236,00
€ 356,40

Iscrizione UNPLI
Tessere UNPLI
Abbonamento internet
Interessi e commissioni bancarie
Ufficio Turistico:fattura Parco
Spese postali, fax, fotocopie
Attrezzature
Manutenzioni
Pubblicità
Cancelleria
Regali
Contributo a Sci Club
Iva pagata
Raccolta Fondi Terremoto

€ 1.750,00
€ 705,50
€ 666,00
€ 34,50
€ 440,00
€ 1.476,00
€ 3.121,00
€ 15.897,54
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Esterina Tollis
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TOTALE
BANCA E VALORI IN CASSA
TOTALE A PAREGGIO

€ 90,00
€ 323,55
€ 45,06
€ 95,91
€ 258,30
€ 47,70
€ 183,60
€ 122,00
€ 444,00
€ 85,95
€ 46,00
€ 30,00
€ 292,96
€ 1.056,00
€ 522,39
€ 1.607,88
€ 642,80
€ 707,00
€ 800,94
€ 74,10
€ 100,00
€ 510,00
€ 900,00
€ 422,05
€ 3.472,60
€ 800,00
€ 13.680,79
€ 2.216,75
€ 15.897,54

IL SEGRETARIO
Paolo Monacelli
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