RELAZIONE BILANCIO AL 31.12.18

Signori Soci,
il contributo ad impegnarsi in prima persona da parte dei soci che fanno parte della Associazione,
nonché il loro sostegno economico unito a quello dei donatori, ci permette di constatare una
notevole crescita di AMUSE in questo nono anno di vita della Associazione.
Crescita conseguita non solo al suo interno, ma con il confronto e collaborazione con Istituzioni
culturali (Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, Galleria Nazionale di Arte Moderna e
Contemporanea, Accademie, Istituto Reale Olandese di Cultura, Museo Bilotti, Museo Canonica
ed altre Istituzioni di livello comunale con le quali sono in corso di definizione rapporti di
collaborazione), con altre Associazioni e Comitati della nostra città che perseguono gli stessi
obiettivi che AMUSE ha posto nel proprio Statuto.
L’Associazione è oggi riconosciuta ed apprezzata a livello cittadino e di Municipio, ed ha
intensificato collaborazioni con altre realtà associative: Labsus, Agenda Tevere, Quartieri Attivi,
Italia Nostra, Cittadinanzaattiva, Carte in Regola, Retake Roma, SORTE, e molte altre.
Le attività svolte in questo anno, come vedrete dal Bilancio consuntivo 2018, registrano entrate per
7.540 €, superiori a quelle indicate nel Bilancio di previsione pari a 4.275 €, grazie a maggiori
entrate per donazioni e proventi del 5x1000. Va precisato che nuovi progetti ed iniziative
effettuate (Dona un albero, libro su “Via Flaminia”) hanno influenzato l’ordine di grandezza delle
cifre in Bilancio 2018.
Le uscite dello stesso anno 2018, per spese di gestione, Progetti ed Eventi, registrano un notevole
incremento rispetto alle previsioni (7.735 € a fronte di una previsione di 4.200 €) e registrano la
volontà di dotarsi degli strumenti per il funzionamento (nuove Brochure AMUSE, Assicurazione,
ecc.) e di impegnarsi per nuovi Progetti, costruiti insieme ad altre Associazioni e Comitati (Dona
un albero, Bando Salario-Trieste, roma2pass, ecc.).
Le attività di roma2pass registrano l’impegno per la stampa del primo libro “Via Flaminia, una
passeggiata da Porta del Popolo a Belle Arti”, di una collana che abbiamo progettato, come
strumento di supporto a quello delle passeggiate che svolgiamo nel territorio della città.
Anche questo anno si chiude con una buona disponibilità di risorse, 7.901 €, a fronte di quella
prevista di 7.769 €, che intendiamo utilizzare per proseguire sulla strada di costruire progetti con
altre Istituzioni, Associazioni e Comitati cittadini.
Il Presidente. Piergiorgio Bellagamba

