RELAZIONE
La mia attività di tesoriere è iniziata col bilancio 2011 ed ha avuto come riferimento costante la
raccomandazione dei Revisori dei conti in merito al controllo ed al contenimento delle spese di
funzionamento della struttura, in misura proporzionale alla riduzione delle entrate.
Al riguardo mi sembra utile segnalare che il trasferimento della sede di Milano è avvenuto a costo
zero così come sarà il mantenimento nella struttura regionale, ad esclusione delle spese telefoniche.
Inoltre, l’attenta rivisitazione delle singole spese di funzionamento ha consentito una riduzione
rispetto al bilancio 2010 di Euro 17.994,99.
Da notare, ad esempio, che le spese per la news letter, gestita negli anni precedenti fuori
dall’Associazione con costi sino a Euro 14.000,00, sono passate nel 2011 ad una gestione interna
senza alcun costo aggiuntivo essendo comprese nelle normali attività.
L’incessante attività di promozione nell’ambito formativo ha consentito il consolidamento delle
entrate specifiche con un aumento rispetto al 2010 (+ € 27.022,13).
Unico dato in arretramento sono le quote associative che registrano una diminuzione rispetto al
2010 di € 9.431 nonostante tre promemoria inviati ai soci (dicembre 2010, giugno 2011, novembre
2011). Per arrestare questo calo, a mio avviso, sono necessari uno o più eventi pubblici a buona
visibilità, su temi attuali e specialistici in cui i nostri iscritti si riconoscano e si sentano
rappresentati, attivando così una motivazione di appartenenza all’Associazione e,
contemporaneamente, si generi interesse ad iscriversi a “Comunicazione Pubblica” per coloro con i
quali entriamo in contatto attraverso le varie attività istituzionali.
Concludendo, dopo tre anni di disavanzo e nonostante la crisi economica che ha investito la P.A.,
nostro sistema primario di riferimento, e senza il COM-P.A. nel 2011 si è raggiunto un pareggio
operativo sicuramente sofferto, ma che assume il significato di una inversione di tendenza e può
essere una premessa per il futuro.
Da ultimo, la definizione transattiva con Bologna Fiere ha aumentato la nostra liquidità consentendo
un avanzo di gestione.
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