Verdiana Network, Via Francesco de Sanctis, 6 – 50136 Firenze

BILANCIO CONSUNTIVO DELL’ESERCIZIO 2014
Approvato con Delibera di Consiglio Direttivo in Assemblea Plenaria di Verdiana
Network del 16/03/2015
RELAZIONE MORALE PER L’ANNO 2014
Nel corso dell’anno 2014 Verdiana Network, dopo un’iniziale periodo di inattività, nei mesi di
gennaio e febbraio, è stata prevalentemente impegnata nel progetto “Mal d’Affrico. Memorie
interrate di nuovo in superficie”, in partenariato con le associazioni Sconfinando e Il Vivaio del
Malcantone e a cui hanno collaborato i soci Azzurra Maria Noemi Pallucca, Annalisa Biondi,
Arianna Anichini e alternativamente Chiara Serenelli, Damiano Galeotti e Rita Messeri,
associatasi per la prima volta nel 2014, Rita Schirò oltre ad altri collaboratori esterni e
occasionali.
Il progetto Mal d’Affrico ha prodotto risultati molto interessanti e ha fornito occasioni di
collaborazioni con altri soggetti ed enti che si auspica di sviluppare nel corso dell’anno 2015, in
concomitanza con la redazione di un book illustrativo del progetto e in relazione alla scelta
dell’Ente Cassa di finanziare o meno il suo proseguimento.
Le attività sono andate avanti costantemente tra maggio e ottobre 2014, con una pausa estiva
nei mesi di luglio e agosto durante i quali è comunque proseguita la diffusione del questionario
conoscitivo associato al progetto. Dettagli e ulteriori specifiche sul progetto e il relativo
calendario attività sono visualizzabili nelle pagine web e facebook di Verdiana Network.
Tra le collaborazioni aperte dal progetto Mal d’Affrico molto importante si ritiene sia quella con
il gruppo teatrale Chille de la Balanza, con cui Verdiana Network ha svolto attività presso la
sede di San Salvi della compagnia, per alcuni eventi quali Calendimaggio (1 Maggio 2014) e la
Festa del Salvino (settembre 2014).
Altre collaborazioni sono state avviate con l’associazione culturale Il Palmerino e il gruppo
scalpellini dell’associazione Amici dei Musei di Fiesole, da approfondire nel corso del 2015 con
nuove iniziative inerenti il progetto Mal d’Affrico.
Hanno partecipato inoltre agli eventi persone esterne all’associazione che hanno dimostrato di
poter dare il proprio contributo nella formulazione di idee e realizzazione di progetti e con i
quali si auspica di mantenere i contatti nel corso del 2015.
Il progetto ha inoltre ottenuto il patrocinio del Quartiere 2 del Comune di Firenze, che ha
ospitato la mostra “Storia e immagini del Campo di Marte. Dagli archivi storici alla fondazione
Giorgio Macinai”.
Durante l’estate 2014 inoltre è stata avviata, grazie ai contatti della socia Serena Savelli, una
collaborazione con il Comune di Asciano, nella persona del sindaco Paolo Bonari, che ha
portato all’assegnazione a Verdiana Network del lavoro di ricerca “Individuazione e
valorizzazione paesaggistica della Via Lauretana senese nel tratto Siena-Asciano”, formalizzato
a dicembre 2014, con il versamento della quota di anticipo da parte del Comune di Asciano. La
maggior parte delle attività di progetto saranno svolte nel corso dell’anno 2015, salvo alcuni
sopralluoghi precedentemente svolti per l’individuazione e la mappatura del percorso oggetto
dell’indagine, in collaborazione con il Comune e le realtà associative locali che già si occupano
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di Via Lauretana. I soci che si occupano di questo progetto sono: Serena Savelli, Maria Teresa
Idone, Damiano Galeotti e Chiara Serenelli, insieme a Lucio Lorenzo Pettine che ha espresso la
volontà di associarsi nell’anno 2015 e con la collaborazione di Joyce Azzam, che analogamente
si assocerà nell’anno 2015.
È inoltre proseguita, nel corso del 2014, l’attività di passeggiate orientate alla lettura e alla
conoscenza dei paesaggi locali, con un calendario abbastanza ricco, ma ritenuto non ancora
soddisfacente relativamente alle possibilità dell’associazione e in relazione alle previsioni 2013.
Il calendario è consultabile alle pagine web e facebook di Verdiana Network.
Un aspetto importante dell’attività gestionale dell’associazione ha riguardato l’apertura di un
conto corrente postale, presso l’agenzia di via del Mezzetta di Firenze. La tipologia di conto
corrente è “impresa no profit”, banco posta on line, che non incide pesantemente sui costi
annuali fissi dell’associazione, tuttavia richiede ulteriori spese quali l’imposta annuale di bollo
per conto deposito, escludibile solo qualora l’associazione attesti l’iscrizione al registro no profit
della Provincia di Firenze, prevista per il 2014, ma non effettuata.
Non sono stati svolti nel corso del 2014 eventi quali cene o aperitivi sociali, ma essendo stato
piuttosto oneroso il lavoro per la realizzazione del progetto mal d’Affrico, da parte della
maggioranza dei soci, si è ritenuto preferibile non aggiungere ulteriori impegni. Si ritiene
comunque importante proseguire a promuovere eventi di raccolta fondi e campagne
tesseramento nel corso del 2015, anche per promuovere le attività dell’associazione.
Un’importante attività avviata nel corso del 2014, da implementare e sviluppare nel 2015, è
quella didattica, con lo scopo di promuovere l’educazione al paesaggio tra i ragazzi delle scuole
primarie e secondarie, in collaborazione con istituti scolastici e insegnanti. Purtroppo nel 2014,
visto il ritardo con cui sono stati presentati alcune proposte da parte di Verdiana, non è stato
possibile sviluppare adeguatamente alcuni progetti, non rientrando nel POF (Piano Offerta
Formativa) e non avendo a disposizione fondi propri per la loro realizzazione. Verdiana infatti,
con l’attività dei soci Azzurra Pallucca, Arianna Anichini e Chiara Serenelli, ha partecipato al
bando della Fondazione Marchi di Firenze per il finanziamento di una proposta di educazione al
paesaggio tramite la passeggiata, intitolata “La memoria del futuro. Racconti itineranti di
paesaggi di quartiere”. Il progetto non è stato ammesso a finanziamento, ma può essere
utilizzato per ulteriori proposte nel 2015.
Sono stati impegnati nella redazione dei progetti per le scuole i soci: Azzurra Pallucca,
Damiano Galeotti, Chiara Serenelli e Rita Schirò.
I Soci Damiano Galeotti e Azzurra Pallucca hanno inoltre partecipato al progetto “A scuola di
paesaggio” con la scuola delle Suore Agostiniane di San Giovanni Valdarno.
Verdiana Network ha inoltre partecipato al bando annuale dell’Ente Cassa di Risparmio di
Firenze, per il proseguimento del progetto Mal d’Affrico.
La rendicontazione finale di progetto è consultabile su richiesta al Presidente.
Sono analogamente consultabili tutti i materiali relativi al progetto Mal d’Affrico, che nel 2015
verranno utilizzati per la redazione del book illustrativo del progetto.

RENDICONTO GESTIONALE
ENTRATE
QUOTE ASSOCIATIVE (10x50,00)
CONTRIBUTI DA TERZI (Progetto Scuole
Progetto Mal d’Affrico + Via Lauretana
Senese)
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ONERI DIVERSI DI GESTIONE
SPESE VARIE
TOTALE COSTI ISTITUZIONALI
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IMPOSTA IRAP
MODELLO F23
IMPOSTA DI BOLLO CONTO DEPOSITO
TOTALE IMPOSTE E TASSE
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SPECIFICHE
L’anno 2014 è iniziato con in cassa un residuo dell’anno precedente pari a 252,81 €.
Nel corso dell’anno le entrate principali sono costituite dal pagamento degli anticipi relativi ai
progetti Via Lauretana e Mal d’Affrico.
In particolare, le entrate per contributi di terzi sono così suddivise:
- luglio 2014: Progetto scuole 150,00 € compenso (29/07/2014)
- novembre 2014: Progetto mal d’Affrico 2.500,00 € anticipo (3/11/2014)
- dicembre 2014: Progetto Via Lauretana 7.320,00 € anticipo (6.000 € + IVA 22%)
(29/12/2014).

Quest’ultima voce serve a coprire le spese da effettuarsi prevalentemente nel corso del 2015 in
concomitanza con lo svolgimento e la chiusura del relativo progetto e i rimborsi spese ai soci
partecipanti.
Altre entrate provengono dalla quota associativa annuale, fissata a 50.00 €/socio per l’anno
2014 e da erogazioni liberali effettuate dai partecipanti alle passeggiate, così distribuite:
- gennaio/febbraio 2014: nessuna
- marzo 2014: passeggiata a Roma (80,00 € in donazioni)
- aprile 2014: passeggiata erbe villa al Ventaglio (70,00 € in donazioni)
- maggio 2014: passeggiata terra benedetta (64,00 € donazioni) + passeggiata delle erbe
Lastra a Signa (13,70 € donazioni) + Calendimaggio a S. Salvi (55,00 € donazioni) = totale
132,70 € donazioni
- giugno 2014/dicembre2014: nessuna
Le uscite sono invece distribuite come segue:
Parte di esse sono relative al progetto Mal d’Affrico. Si tratta in parte di spese vive (980,61 €)
distribuite tra maggio e dicembre, per la realizzazione delle attività e la rendicontazione finale
di progetto, e in parte di rimborsi spese ai soci (Biondi, Galeotti, Pallucca, Serenelli). Una parte
è relativa al pagamento della nota di prestazione occasionale richiesta dalla socia Arianna
Anichini per la collaborazione nel progetto Mal d’Affrico.
Quest’ultimo si è in ogni caso avvalso di una parte di attività volontaria da parte dei soci, le cui
prestazioni lavorative non sono state interamente coperte dal fondo destinato al progetto.
Le spese promozionali e di attività sociali sono così distribuite:
- gennaio/febbraio 2014: nessuna
- marzo 2014: viaggio a faenza per infoday erasmus+ 17,90 € + viaggio a Roma per
passeggiata 58,28 € = totale 76,18 €
- aprile 2014: acquisti per assemblea ordinaria 9,85 € + viaggio a siena per infoday erasmus+
15,40 €.
- maggio: passeggiata Pian di Ripoli 11,00 €
- giugno-novembre: nessuna
- dicembre: quota di iscrizione al convegno EPR 2014 a cui Verdiana Network ha partecipato
con un proprio poster sul progetto Via Lauretana Senese 220,00 €, incidenti nel fondo relativo
al progetto Via Lauretana Senese.
La spesa per il rinnovo annuale del sito www.verdiananetwork.com è stata sostenuta a
settembre.
La chiusura in positivo del bilancio 2014 è motivata quindi dall’incasso dell’anticipo di progetto
per La Via Lauretana Senese, le cui spese verranno sostenute nel corso del 2015, essendo
prevista la consegna del lavoro entro giugno 2015.
Alcune spese e incassi relativi al progetto Mal d’Affrico inoltre incidono nel bilancio 2015.

Firenze, 16 Marzo 2015

Il Presidente

