
 

RELAZIONE SOCIO – ECONOMICA 

PER L’ESERCIZIO FINAZIARIO 2020 

 

Come è noto a tutti, l’emergenza sanitaria che ci ha colpiti a seguito dell’insorgenza del 

COVID- 19, ha imposto una molteplicità di restrizioni, impedendoci di fatto di svolgere 

qualsiasi attività. 

Nonostante i divieti, i blocchi, le paure ecc., il consiglio Direttivo ha continuato a impegnarsi 

al massimo per il conseguimento degli obiettivi prefissati. 

Il 1° febbraio è stata organizzata la 2° giornata degli anziani del progetto approvato 

dall’assemblea delle 4 stagioni, con un risultato ottimale per quanto riguarda le finalità 

dell’Associazione, in perdita purtroppo sul lato economico. Le spese sostenute di euro 590, 

anche se di poco, hanno superato le entrate derivanti dal contributo dei soci pari a euro 550. 

Per la paulownia è stato individuato il terreno su cui piantare le piantine e predisposto un 

progetto per l’impianto di irrigazione. Per meglio valutare e approfondire la riuscita della 

piantagione alcuni membri del C. D.si è recato a Senigallia dove si stava procedendo al 1° 

taglio e a Sulmona per visionare le piantine pronte per il taglio tecnico. Il contratto era stato 

già firmato da una delle parti ma a causa della pandemia è stato sospeso. 

Anche per il progetto dell’apiario , è stato individuato al Paesetto un locale da adibire a 

laboratorio per  la lavorazione del miele, che ha necessità di essere ristrutturato. A tal 

proposito si stanno cercando bandi di concorso per un eventuale progetto. E’ stata contattata 

una persona che si è resa disponibile a seguire le api e la successiva lavorazione del miele. 

Successivamente a causa del lockdown, sono state sospese tutte le attività. 

Premesso quanto sopra, si presenta di seguito il bilancio delle attività per l’anno 2020: 

ENTRATE 

Quote di adesione   Euro  775,00 

Donazioni    Euro  175,00 

Raccolta eventi   Euro  550,00 

Interessi    Euro      0,08 

       ______ 

 Totale             Euro         1.500,08 



USCITE 

Spese assicurazione   Euro     775,84 

Rinnovo sito     Euro      400,00 

Spese viaggio senigallia/sulmona Euro     200,00 

Spese eventi    Euro      590,00 

Spese bancarie    Euro      169,51   

        ________ 

 Totale    Euro  2.135,35 

 

RIEPILOGO: 

 

Disponibilità al 01/01/2020  Euro  18.218,13 

Totale entrate    Euro                1.500,08 

Totale uscite    Euro      2.135,35 

        __________ 

Differenza     Euro  17.582,86  

 

Saldo c/c al 31/12/2020   Euro   17.482.86 

Saldo cassa     Euro        100,00 

        _________ 

TOTALE     Euro   17.582,86 

Roma, 15/01/2021 


