
Cultura è Libertà
Osservazioni sul rendiconto dell’esercizio 2016

La sottoscritta  Patrizia  Cecconi,  consigliera  dell’Associazione  Cultura  è  Libertà,  chiamata  dalla
presidente  della  stessa,  Alessandra  Mecozzi,  a  collaborare  alla  redazione  del  bilancio  di  fine
esercizio in assenza di tesoriere, rileva in primis l’assoluta necessità per il prossimo esercizio di
aprire e tenere aggiornati ed ordinati con le descrizioni delle operazioni svolte i due conti di “cassa”
e “banca” al fine di facilitare le operazioni di rendicontazione finale.  
Le cosiddette “pezze d’appoggio” tenute dalla presidente sono importanti dal punto di vista fiscale
ed è corretto  conservarle,  ma da sole  non sono sufficienti  a  rendere fluida la  compilazione del
rendiconto di un intero anno. Pertanto, per il futuro, sia in assenza che in presenza di un tesoriere
con  preciso  incarico,  attualmente  mancante,  la  sottoscritta  raccomanda  la  tenuta  dei  due  conti
suddetti con le adeguate descrizioni delle operazioni.
Per quanto riguarda l’esercizio in questione le uscite sono state notevolmente superiori alle entrate
ed è stato possibile coprirle solo grazie alla consistenza iniziale residuata  dall’esercizio precedente.
Trattandosi di uscite per i due terzi relative  alle iniziative culturali, alle quali non hanno fatto fronte
adeguate entrate, si ritiene opportuno per il prossimo esercizio –  dato anche il più magro avanzo di
gestione – programmare i costi per le diverse iniziative,  e quindi anche gli  inviti agli  artisti,  in
funzione delle possibili entrate. 
In  conclusione  la  sottoscritta  fa  notare  che  le  interessanti  proposte  programmatiche  emerse
nell’ultima assemblea generale del 2016 tenutasi il 14 dicembre, potranno essere realizzate solo con
adeguati finanziamenti e pertanto sarà necessario dare la dovuta attenzione ai bandi pubblici per
poter seguitare a far vivere - ed a far crescere -  una realtà come quella rappresentata dalla nostra
associazione, forse unica in Italia a porre il focus precisamente  sulla cultura palestinese, la sua
tutela e la sua diffusione.
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