Relazione bilancio 2012

Il bilancio 2012 si presenta in chiaroscuro: positivo per quanto riguarda l’avanzo di gestione,
negativo, invece, per il volume complessivo dei proventi. Testimoniando chiaramente la grave fase
economica che stiamo vivendo. L’avanzo di gestione, si è attestato a 21.601,61 euro al netto
dell’Irap, un dato che evidenzia un risultato economico incoraggiante, nonostante il volume dei
proventi ha fatto registrare rispetto al 2011 un decremento di 517.950,38 euro (pari al 9% del
volume complessivo), attestandosi a euro 5.736.944,05. Contrazione dovuta in particolare alla
ultimazione di alcuni progetti, al venir meno di alcuni contributi istituzionali e all’effetto positivo
avuto sul 2011 dalle iniziative congressuali. Comunque il bilancio 2012 si presenta sano ed in
equilibrio sia nella sua componente economica che patrimoniale.
Andando nel dettaglio dei numeri emergono diversi spunti di riflessione. Il capitolo dei proventi
Istituzionali si è attestato nel corso del 2012 a 1.748.572,75, con una riduzione di circa 152mila
euro rispetto al valore del 2011. C’è una sostanziale tenuta dei contributi istituzionali su singole
iniziative e campagne, si registra, invece, una leggera contrazione del tesseramento circoli, di quello
nazionale e del 5xmille. C’è da segnalare l’importante lavoro di cittadinanza attiva fatta dal Settore
Volontariato.
I proventi delle Attività in Convenzione sono stati 1.307.248,33 euro, con una contrazione di
295mila euro. I progetti sono stati numerosi, da Ecosistema rischio, per la mitigazione del rischio
idrogeologico, a Volontariambiente, per promuovere il volontariato giovanile, a EIE 100%Res, per
la promozione dei comuni europei virtuosi sui temi dell’energia, ai progetti di educazione
ambientale: La scuola incontra il Parco della Sila e del Pollino, ai diversi Life, da ZelkovAzione,
per la tutela della Zelkova sicula, pianta a rischio di estinzione, da Recoil, sul recupero dell’olio
vegetale esausto, a Life P.a.r.c. sulla conservazione della fauna ittica nel Parco di Monte Marcello
Magra, da Life Wolfnet, per la tutela del lupo nell’Appennino, a Life Coornata, per la
conservazione del Camoscio appenninico, a Life Fish Scale, per la valorizzazione del pescato
tradizionale, a Citta clima, sul ruolo delle città nella lotta ai cambiamenti climatici, a Med ZeroCo2,
per migliorare e promuovere l’efficienza energetica delle piccole comunità di Portogallo, Spagna,
Italia e Grecia, a Seas at Risk sulla pesca sostenibile, alla Festa dell’albero, per riscoprire e
valorizzare il verde urbano, a I Primi cento, per la valorizzazione delle attività imprenditoriali
operanti nel Parco del Cilento. Particolare rilevanza hanno i progetti svolti come Associazione di
promozione sociale per formare i livelli associativi e promuovere le attività territoriali
dell’associazione.
Le Attività Accessorie si sono attestate a 2.681.122,97, in linea con i valori dello scorso anno che
testimonia un consolidamento significativo delle partnership con le aziende. Anche qui numerose
iniziative e campagne, che hanno coinvolti tantissimi circoli: da Goletta Verde e dei Laghi, al Treno
Verde, da Ecopatente a Voler Bene all’Italia, dal Rapporto Comuni rinnovabili ai Solar Day, da
Mettiamoci il sole in casa al Campionato solare, da Spiagge e fondali puliti al progetto
Ecogeneration, da Comuni ricicloni alla Campagna Recoil, da Illumina il riciclo a Etichetta Clima,
da Eternit Free a Ecosistema Urbano, dal Rapporto sullo smaltimento illegale dei pneumatici fuori

uso ai Dossier sulle Attività estrattive e sui Gas climalteranti, dall’Osservatorio sui regolamenti
edilizi alle Termografie sugli edifici, da Puliamo il mondo a Scuola webambiente.
Per un bilancio di crisi, come quello del 2012, direi che possiamo ritenerci soddisfatti, non solo in
termini di volume complessivo dei proventi e di avanzo di gestione ma anche sui molteplici aspetti
associativi, come le attività, le iniziative e la capacità di azione e di agire che abbiamo messo in
campo.
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