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ESTRATTO DAL VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA  
DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DI CIVICA ODV 

DEL 26 MAGGIO 2021 
Il giorno 26 maggio 2021, alle ore 18, si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, 
in video conferenza con la piattaforma Zoom, l’Assemblea ordinaria dell’Associazione culturale Amici di 
Civica ODV, convocata con regolare convocazione prot. n.10 del 18 maggio 2021, per l’esame del seguente 
ordine del giorno: 

1. Presentazione e approvazione bilancio consuntivo anno 2020 e relativa relazione di 
accompagnamento;  

2. Presentazione e approvazione del bilancio preventivo anno 2021 e relativa relazione di 
accompagnamento; 

3. Programmi, proposte e attività per l’anno 2021; 
4. Varie ed eventuali. 

I soci aventi diritto a partecipare all’assemblea, in regola con il pagamento della quota sociale 2021, risultano 
al momento della presente riunione n.29.  
Sono presenti tutti i componenti del Consiglio direttivo: Barbara Papi (presidente), Gianna Bocconi (Vice 
Presidente), Vanna Vannucci (Segretario), Adriana Calzonetti, Patrizia Lombardi, Umberto Mormile, Maria 
Giovanna Tiana e i seguenti soci in presenza, Fabio Cioni, Paolo Dapporto, Fabio Mattei, Adolfo Moni, Paola 
Pecchioli, Anna Maria Sabatini, Lorenza Sacconi, Carla Sorelli, Sandra Vannini. Sono presenti per delega i 
soci: Rita Barducci, Eduardo Casadio, Barbara Mattei. 
Risultano assenti 10 soci. 
La Presidente, verificato il numero legale e la validità dell’assemblea, dichiara aperta la seduta, ricordando 
che i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione dei 
bilanci, come previsto dall’art.7 del vigente statuto sociale. 

1. PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2020 E 
RELATIVA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO.  

OMISSIS 
  Delibera n. 1 
L’Assemblea dell’Associazione culturale Amici di Civica OdV, 

- richiamato il comma 1 c), art. 25, del Codice del terzo settore (D.Lgs. n.117/2017); 
- tenuto conto di quanto previsto dall’art.7 del vigente statuto sociale; 
- esaminati lo schema del bilancio consuntivo 2020 e la relativa relazione di   accompagnamento; 
- presentati dal Consiglio Direttivo e inviati per e-mail ai soci in data 19 maggio 2021; 
- sentita la relazione della Presidente, 

approva all’unanimità 
il rendiconto economico e finanziario dell’anno 2020 e la relativa relazione di accompagnamento, 
allegati al presente verbale, rispettivamente allegati 1/a e 1/b, di cui formano parte integrante. 

OMISSIS 
Alle ore 19,30 la Presidente, essendo terminata la trattazione di tutti gli argomenti all’ordine del giorno, 
dichiara chiusa la seduta della quale viene redatto il presente verbale letto, approvato e sottoscritto seduta 
stante. 
 F:TO LA PRESIDENTE F.TO IL SEGRETARIO 
 Barbara Papi Vanna Vannucci 



 

 
TOTALE GENERALE ENTRATE € 11.332,76  TOTALE GENERALE USCITE 

 
Avanzo (Disavanzo) dell'attività di interesse generale e attività div 

 
€ 4.050,90 

  

Anticipo corsi rinviati per emerg.COVID19 € 1.452,00   

Avanzo (Disavanzo) complessivo € 5.502,90   

di cui da pagare(anticipo corsi non svolti) € 1.452,00   

 

Così rappresentato 

   

CASSA € 1.166,18   

BANCA C/C € 4.336,72   

Debiti da regolare € 0,00  

Avanzo (disavanzo) economico-finanziario € 5.502,90                                                                                                         

ENTRATE IN EURO  USCITE EUROIN EURO 
Attività di interesse generale e attività diverse (Art.5 CTS)   Attività di interesse generale e attività diverse (Art.5 CTS)  

Saldo cassa e banca 2019 € 2.150,26  Spese amministrative (banca,posta, consulenze) € 199,35 
Contributi associativi (Tessere) € 252,00  Compensi a professionisti per prestazioni € 804,00 
Corsi – laboratori – eventi € 2.842,00  Donazione annuale a Civica (LIBRI e DVD) € 509,67 
Erogazioni liberali mercatino € 916,50  Assicurazioni € 731,52 

Contributi 1°Premio Letterario Civica € 1.960,00  Cancelleria stampe volantini e mater per eventi € 299,61 
Contributi da eventi (Antologie) € 280,00  Servizi informatici € 76,13 
Donazioni € 72,00  Tasse € 522,97 
Contributi 2°Premio Letterario Civica € 260,00  Attrezzature € 67,03 
Contributi da Enti Pubblici per progetti 2020 € 1.300,00  Spese varie:riparaz e manutenz ecc € 33,80 
Contributi da Enti Pubblici per progetti 2021 € 1.300,00  Spese condominiali P.za Stazione 1 (luce) € 0,00 

Totale Entrate attività € 11.332,76  Rimborsi vari (corsi inglese e scacchi non svolti,ect.) € 286,00 
   Spese per 1° Premio Letterario Civica € 2.085,89 
   Donazioni benefiche € 100,00 
   Spese per 2° Premio Letterario Civica € 113,89 
   Altre uscite inerenti attività non profit € 0,00 
   Totale uscite attività istituzionale € 5.829,86 

ASSOCIAZIONE AMICI DI CIVICA ODV 

ALL. 1/ A RENDICONTO ECONOMICO 
FINANZIARIO 2020 
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Associazione Culturale Amici di CiviCa OdV 

 

ALL. 1/b 

RELAZIONE CONTO CONSUNTIVO ANNO 2020 

 

PARTE ECONOMICA FINANZIARIA 

Premesse  

Il Conto consuntivo 2020 presenta una situazione positiva da un punto di vista finanziario con 
€11.332,76 euro di entrate e € 5.829,86 di uscite, con un avanzo di € 5.502,90. In effetti, l’associazione, 
nonostante la pandemia, ha tenuto bene anche per quanto riguarda l’aspetto finanziario. Tali risultati 
derivano, in parte, dalla natura del bilancio di cassa che registra le entrate e le uscite relative all’anno 
di riferimento.  
Analizzando nel dettaglio le voci, si nota, infatti, che i Contributi da enti pubblici sono riferibili a due 
anni: euro 1300 sono stati erogati dal Comune di Calenzano nell’aprile 2020 quale contributo per tale 
anno, mentre gli ulteriori euro 1300, assegnati a dicembre 2020, rientrano nella competenza del 2021. 
Il Comune assegna il contributo annuale in base alle attività svolte nell’anno precedente e per quelle 
che sono previste per l’anno in corso. Nel 2020 è stato aumentato da €800 a € 1.300 anche a seguito 
del progetto della 1° edizione del premio letterario nazionale portato a compimento con la 
premiazione nel settembre 2020 e per la 2° edizione che si svolgerà sostanzialmente nel corso del 
2021.  
I corsi di scacchi e inglese sono iniziati nel mese di gennaio e terminati, causa Covid, a fine febbraio, 
anziché a maggio come previsto.  Per quanto riguarda, quindi, la voce “Corsi e laboratori” si riscontrano 
entrate pari a €2.842,00 e uscite pari a sole € 509,67 per compensi a professionisti, alle quali si 
aggiungono €286 di rimborso corsi non svolti. I docenti sono stati pagati per il lavoro svolto nei due 
mesi di gennaio-febbraio, e una piccola parte degli iscritti ha richiesto il rimborso nel 2020 per un totale 
di € 286. Si sperava, infatti, di poter riprendere i corsi ad autunno 2020, o, al più tardi, all’inizio del 
2021. Purtroppo ciò non è stato possibile, per cui nel 2021 si dovrà procedere al rimborso delle lezioni 
non fruite, che ammonta a complessivi €1.452,00. 
La pandemia ha costretto l’associazione a essere molto cauta riguardo agli acquisti di attrezzature che, 
seppur necessarie, sono state rinviate al 2021 in attesa di conoscere la situazione economica al 31 
dicembre 2020. A questo punto tenuto conto del buon andamento di bilancio, il Consiglio Direttivo ha 
intenzione già nei primi mesi del 2021 di effettuare l’acquisto di nuove attrezzature, in primis, per il 
Mercatino ritenendo necessario agevolare lo spostamento dei volumi per i volontari e presentare i libri 
in maniera più adeguata. Successivamente, si procederà a integrare le modeste attrezzature presenti 
in sede per renderla più conforme anche alle norme di buona gestione dell’attività amministrativa. 
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Quadro economico-finanziario 
 
Il bilancio si chiude con avanzo complessivo di € 5.502,90 di cui € 1.166,18 di cassa e €4.336, 72 di c/c 
bancario.  
 
Entrate 
 
Le entrate pari a € 11.332,76 risultano così ripartite. 

 “Contributi associativi” per € 252,00. La quota di iscrizione per l’anno 2020 è stata fissata in 6 
euro all’anno. Per effetto della pandemia alcuni soci hanno avuto difficoltà a rinnovare la 
tessera, non essendo stato possibile svolgere il servizio di info point presso CiviCa. 

 € 2.842,00 relativi a “Corsi – laboratori – eventi” comprende le iscrizioni ai corsi di inglese per 
ragazzi €1768 tenuti da un insegnante specializzato, e i corsi di scacchi € 1.074 svolte da un 
professionista. Entrambi erano previsti per il periodo gennaio-maggio.  

 € 916,50 riguardano le” Erogazioni liberali derivanti dal Mercatino” che, seppur ridotte per 
effetto delle restrizioni derivanti dal Covid che hanno notevolmente limitato lo svolgimento di 
questa attività, rappresentano pur sempre un’entrata consistente a fronte di uscite irrisorie, in 
quanto l’attività viene completamente svolta dai volontari. 

 € 1.960,00 sono relativi alle iscrizioni dei partecipanti alla 1° edizione del premio letterario 
nazionale “Civica di Calenzano”, dal 1° gennaio al 28 febbraio 2020. Costo iscrizione per sezione 
€ 10.  

 € 260,00 riguardano le iscrizioni dei partecipanti alla 2° edizione del premio letterario nazionale 
“Civica di Calenzano”, dal 9 novembre al 31 dicembre 2020. 

 € 280,00 riguardano i contributi per l’antologia del premio letterario “Civica di Calenzano” 
derivanti soprattutto da erogazioni liberali in occasione della cerimonia di premiazione dei 
vincitori del concorso nel settembre 2020. 

 € 72,00 derivanti da donazioni. 
 “Contributi da enti pubblici per progetti” riguardano il contributo da parte del Comune di 

Calenzano per i progetti svolti come da convezione stipulata il 2 maggio 2019, di cui € 1.300,00 
per l’anno 2020 erogati nell’aprile 2020 e   €1.300,00 erogati nel dicembre 2020 per l’anno 
2021. 

Uscite 
 
Le uscite pari a 5.829,86 risultano così ripartite. 
 
La voce “Spese amministrative (banca e consulenze”) di € 199,35 comprende: spese per consulenze 
amministrative pari a € 162,62, spese bancarie € 24,50 e spese postali per € 12,23. 
“Compensi a professionisti per prestazioni” di € 804,00 
“Donazione annuale a Civica (LIBRI e DVD)” € 509,67 riguarda la donazione annuale a CiviCa in libri e 
dvd, segnalati dalla biblioteca stessa. 
La voce “Assicurazioni” ammontante a € 731, 52, riguarda € 494,00 per l’assicurazione dei soci 
volontari (n.26) e € 237,52 per l’assicurazione della sede. 
La voce “Cancelleria stampe volantini e materiale per eventi” ammonta a € 299,61. 
La spesa per “Servizi informatici” ammontante a € 76,13 di cui € 40,13 relativa all’abbonamento 
annuale con Aruba comprendente: sito Intenet, posta elettronica dominio amicidicivica e casella pec 
e per € 36 relativi all’iscrizione a Amazon Prime per gli acquisti online dell’associazione. 
La posta “Tasse” ammontante a € 522,97 è relativa alle ritenute d’acconto delle prestazioni occasionali 
di professionisti. 
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La voce “Attrezzature” € 67,03 di cui € 20,49 è relativa all’acquisto di scatole e coperchi per il Mercatino 
e un termoventilatore per la sede € 46,54 
La posta “Spese varie riparazioni e manutenzione ecc.” di € 33,80 spese per duplicati chiavi.  
La voce “Rimborsi vari” di € 286,00 è relativa ai rimborsi dei corsi di inglese e di scacchi che non si sono 
potuti svolgere a causa della pandemia. 
“Spese per il 1° premio letterario CiviCa” di € 2.085,00 riguardano tutte le spese inerenti alla prima 
edizione del premio così come dettagliato nella successiva tabella n. 1. 
“Donazione benefiche” € 100,00 si tratta di una donazione fatta dall’associazione al momento della 
pandemia alla Fondazione Careggi Onlus. 
Le “Spese per il 2° premio letterario CiviCa” di € 113,89 riguardano esclusivamente  le spese per  la 
pubblicità inerente all’inserimento in due portali nazionali di concorsi letterari del bando del concorso 
2020/2021 di cui € 66,90 per il portale  www.concorsiletterari.net  e per € 46,99 per il portale 
www.concorsiletterari.it 
 
 Tabella n. 1  
Rendiconto finanziario 1° edizione Premio letterario nazionale “CiviCa di Calenzano” 

RENDICONTO 2019/2020 1° EDIZIONE PREMIO LETTERARIO NAZIONALE “CIVICA DI CALENZANO”  

ENTRATE  2019 1° edizione € Entrate USCITE 2019 1° edizione € Uscite 

Entrate da Iscrizioni 2019  350,00 
Spese inserimento bando 2 portali siti 
web concorsi (2019) 

Totale entrate 2019  350,00 Totale uscite 2019  57,00 

Avanzo 2019 293,00   

        

ENTRATE  2020 1° edizione    USCITE 2020 1° edizione    

Entrate da Iscrizioni 2020  1.960,00 
Premi in danaro vincitori (assegni 
circolari)  900,00 

    Targhe vincitori n. 7 x 40  378,20 

    Acquisto e stampa n. 25 Pergamene   23,01 

Contributi da eventi -   antologie  280,00 
Stampa 120 copie antologia   
Casa Editrice Il Castello 376,64 

    Spese cerimonia premiazione  99,00 

    Fotocopie, stampe, ecc. 205,38 

    
Acquisto sacchetti bianchi per 
premiazione  24,00 

    
Spese postali per invio premi finalisti 
assenti 16,17 

    Spese cancelleria e varie  63,49 

Totale entrate 2020 1° edizione  2.240,00  Totale uscite 2020 2.085,89 

 Avanzo 2020 154,11   

        

N.B. Nel rendiconto sono state inserite le entrate derivanti da iscrizioni e contributi per le antologie. Per quanto riguarda 
le uscite sono state inserite solo quelle imputabili direttamente al premio letterario.  

Volontari impegnati 1° edizione 2019/2020 N. 17 
Totale ore 820 volontariato di cui n. 687 nell’anno 2020 
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RENDICONTANZIONE SOCIALE 
 
Nonostante il buon andamento finanziario le attività dell’associazione nel 2020 hanno indubbiamente 
risentito delle conseguenze dell’epidemia di Covid 19 che ha colpito il nostro Paese.  
L’anno 2019 era stato per la nostra associazione un punto di svolta per nuove iniziative che ci avevano 
proiettato anche aldilà del territorio locale. Il 2020 era partito con i migliori auspici. Nuove attività 
avevano dimostrato la capacità dell’Associazione di intercettare i bisogni culturali della comunità: gli 
incontri “Granelli di scienza” che prevedevano una conferenza al mese su un argomento scientifico, 
avevano riscontrato nei primi due appuntamenti di gennaio e febbraio, rispettivamente, Fabio Cioni “I 
piccioni: ignoranti superstiziosi o raffinati critici d’arte?”  l’apprendimento e lo sviluppo della cultura 
delle varie specie e Paolo Dapporto “L’acqua questa sconosciuta”, una affluenza media di circa 40 
persone.  Stessa sorte per le conferenze di storia dell’arte che prevedevano un ciclo di tre incontri 
sulla famiglia Medici, ma dopo la prima dal titolo “Le opere d’arte nelle stanze del potere – Cosimo il 
Vecchio” che aveva riscontrato una buona affluenza di pubblico, le altre non si sono potute svolgere.  
Nonno Artenio, al secolo Piero Casini, nel mese di febbraio, aveva organizzato letture e giochi per i 
bambini in età prescolare 3-6 anni anche presso la casa del popolo di Carraia che aveva offerto la 
merenda ai piccoli ospiti, mentre altri incontri a Civica non si sono potuti svolgere. 
Le iscrizioni ai corsi di inglese per ragazzi (n.15) e ai corsi di scacchi (n.13) previsti da gennaio e maggio 
erano state più che soddisfacenti. Sabato 18 gennaio è stato organizzato in collaborazione con 
l’Associazione dilettantistica Firenze scacchi anche un torneo di scacchi, presso la sala polivalente di 
Civica, al quale hanno partecipato 18 fra adulti e ragazzi. Tutte queste attività sono state interrotte 
non solo per l’anno 2020, ma probabilmente per tutto il 2021. Come già precisato nella parte 
economica-finanziaria di questa relazione si procederà nel corso del 2021 a restituire il costo delle 
lezioni non svolte a tutti partecipanti.  
“Rassegna cinema”. L’Associazione, come previsto dalla convenzione con l’Amministrazione 
comunale, ha contribuito all’attuazione della rassegna “Cinema in biblioteca” che, come da 
programmazione di Civica, si sarebbe dovuta svolgere nella sala polivalente, con cadenza quindicinale, 
a partire dalle ore 21, dal 17 gennaio 2020 al 24 aprile 2020 con la proiezione di otto film. Purtroppo 
anche questa attività è stata interrotta a partire dal marzo 2020, per cui le proiezioni effettuate sono 
state quattro anziché otto.  
La frequenza delle persone in sala è stata buona come nell’edizione 2019, confermando una media di 
30 spettatori. 
Il giorno di San Valentino, in occasione della proiezione del film “Un amore sopra le righe”, 
l’associazione ha offerto a tutte le signore in sala una rosa e cioccolatini per tutti i presenti. 

Per quanto riguarda le presentazioni dei libri, è stata possibile solo quella del libro “Il respiro delle 
anime” di Gigi Paoli con lettura di alcuni brani tratti dal libro stesso, in occasione dell’incontro con lo 
scrittore nella sala Polivalente di CiviCa. 
 
In concomitanza della ricorrenza dell’8 marzo, con la rappresentazione “È bello essere donna” a cura 
del gruppo i Leggend…ari che ha riscosso come sempre un notevole successo di pubblico, esaurendo 
tutti i posti della sala polivalente della CiviCa biblioteca, sono terminati di fatto tutti gli eventi in 
presenza. 
 
Non solo gli eventi in presenza previsti nella CiviCa biblioteca, ma quasi tutte le attività 
dell’associazione hanno subìto interruzioni totali o parziali.  
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Il Giralibro all’inizio dell’anno 2020 contava cinque punti di attività: oltre ai quattro ambulatori “storici” 
presso le farmacie: Balducci, La Marina, Settimello e l’ambulatorio della Misericordia di Carraia, si era 
aggiunto a fine 2019 un altro presso il Circolo Arci di Carraia.    
 Nei primi mesi del 2020 in località Le Croci è stato aperto un sesto punto presso l’ambulatorio gestito 
dalla Farmapiana e, successivamente, un altro, presso il Circolo Arci, entrambi per iniziativa della 
volontaria Adriana Calzonetti.  
Altri due volontari Adolfo Moni e Carla Sorelli si sono interessati affinché venissero organizzati due 
punti Giralibro in collaborazione con l’Associazione Anziani di Calenzano: uno all’interno del parco del 
Neto e un altro Dietro Poggio come concordato in un incontro del 5 marzo 2020 con la Presidente 
dell’Associazione Anziani, Maria Lazzerini.  Gli scaffali sarebbero stati predisposti dal sig. Loris Bianchi 
gratuitamente con materiali di riuso. 
 Purtroppo a causa del Covid 19 tutte queste iniziative si sono fermate nell’aprile 2020 e i libri sono 
stati tolti da tutti i punti Giralibro esistenti e, pur essendo già stati predisposti gli scaffali per il parco 
del Neto e Dietro Poggio, non è stato ancora possibile riattivare il servizio. 
 
Il Mercatino del libro usato, che si svolge tutti i mercoledì mattina in occasione del mercato rionale, 
nei primi due mesi dell’anno aveva già raccolto fondi per circa 390 euro, con una edizione straordinaria 
pomeridiana nel foyer di Civica in occasione della giornata della donna il 4 marzo, in concomitanza con 
l’evento organizzato dal gruppo i Leggend…ari.  
Purtroppo molte le occasioni mancate, come il mercatino pomeridiano, e tanti altri eventi che non si 
sono potuti realizzare nello scorso anno, tuttavia, nonostante il periodo di grandi timori e incertezze 
tutti i volontari hanno proseguito con entusiasmo. 
I proventi derivano esclusivamente da “Donazioni Liberali” da parte di coloro che prendono i libri al 
Mercatino. Una buona parte del ricavato di questa attività viene utilizzato per l'acquisto di nuovi libri 
e DVD per la CiviCa biblioteca.  Quest'anno purtroppo la donazione non è stata possibile farla in 
presenza, né con la responsabile di Civica né dell'assessore alla Cultura del Comune di Calenzano come 
gli scorsi anni, ma sono stati donati libri e dvd per un valore di € 509,67. 
Nonostante le tante difficoltà e le chiusure e riaperture dovute al Covid è stato ottenuto un ricavo di 
circa 900,00 = euro con costi praticamente inesistenti, solo alcuni contenitori di plastica come lo scorso 
l'anno. Dall’andamento delle erogazioni liberali inerenti al Mercatino, come da grafico n.1, si può 
vedere come le frequenti chiusure abbiano influito negativamente, ma anche come i nostri volontari 
si siano adoperati al massimo per tenere aperta questa attività tutte le volte che è stato possibile. 
 
Grafico n. 1 – Anno 2020 - Andamento erogazioni liberali Mercatino 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La 1° edizione del premio letterario nazionale “Civica di Calenzano” è stata l’unica attività 
programmata nel 2019 che non abbia di fatto risentito della pandemia, salvo lo spostamento da 
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maggio a settembre della cerimonia di premiazione. Le iscrizioni che si sono chiuse il 28 febbraio 2020, 
hanno decretato il successo dell’iniziativa con ben 227 partecipanti fra poesia e racconto breve, con il 
40% dei partecipanti provenienti da altre regioni oltre la Toscana.  
La nostra Associazione nell’ottica di presentare sempre nuove iniziative e allo scopo di allargare 
l’offerta culturale oltre i confini territoriali della nostra comunità, ha presentato a fine agosto 2019 alla 
Biblioteca e all’Amministrazione Comunale un progetto per indire il primo premio letterario nazionale 
per poesia e racconto breve “Civica di Calenzano”.  
L’assessore alla cultura e all’ambiente, Irene Padovani, e la responsabile di Civica, Francesca Meoli, 
hanno condiviso con entusiasmo il progetto e nell’ottobre 2019 l’Associazione Culturale “Amici di 
Civica”, la Civica Biblioteca e il Comune di Calenzano hanno indetto il primo premio letterario nazionale 
“Civica di Calenzano”.  Il buon esito di questo concorso non era scontato considerata sia l’inesperienza 
nella organizzazione di questo tipo di evento, almeno da parte nostra, che lo svolgimento nei Comuni 
vicini di numerosi premi letterari. È stata quindi una scommessa, come ci siamo detti più volte, però, 
è andata benissimo e nonostante il Covid 19: dall’inizio al gran finale il 5 settembre 2020 nella cavea 
di CiviCa biblioteca alla presenza del sindaco Riccardo Prestini e dell’assessore alla Cultura Irene 
Padovani. 
 Il premio letterario essendo stato concepito per essere organizzato con un minimo di riunioni in 
presenza della giuria e la trasmissione degli elaborati da parte dei partecipanti per email con 
conseguente inoltro ai giurati dei medesimi, ha potuto proseguire il suo iter con poche difficoltà, salvo 
lo spostamento della data della cerimonia di premiazione dal 25 maggio al 5 settembre 2020.   
Il costo di iscrizione al concorso è stato stabilito in €10 a sezione. Per le poesie con un’unica iscrizione 
era possibile inviarne tre. Per i racconti brevi è stato posto il limite delle 10.000 battute compresi gli 
spazi bianchi. Il tema e il genere sono liberi. Scadenza del concorso 28 febbraio 2020.   
L’antologia contenente le opere dei finalisti nelle due sezioni è stata resa disponibile nel sito 
dell’associazione, scaricabile gratuitamente. 
Alla realizzazione dell’intero programma, dalla predisposizione del progetto nel luglio 2019, alla 
cerimonia finale nel settembre 2020, hanno partecipato 17 volontari a vario titolo e con un diverso 
impegno di tempo. Tale partecipazione è stata quantificata per difetto in complessive 820 ore di 
volontariato (nell’arco del 2019/2020), di cui 687 nel 2020.  
Il rendiconto delle entrate e delle uscite relative alla 1° edizione del premio è contenuto nella presente 
relazione nella parte economica finanziaria nella Tabella 1.  
 
Considerato il successo della prima edizione, a novembre 2020 è stata bandita la 2° edizione del premio 
letterario “Civica di Calenzano”. 
 
Le nuove attività in tempo di pandemia.  
 
Nonostante le limitate possibilità di creare eventi l’associazione ha dimostrato, anche in questa 
occasione, una capacità di adattamento con iniziative innovative.  L’impegno straordinario del gruppo 
di lavoro Web & Press e di buona parte dei soci ha saputo sfruttare al meglio le modeste occasioni di 
visibilità e aggregazione che la situazione consentiva. 
Alla normale attività di comunicazione degli eventi organizzati - che ha caratterizzato solo i mesi di 
gennaio e in parte febbraio - si è infatti sostituita la necessità di mantenere viva l’attenzione degli 
associati e del mondo esterno sulle proposte di Amici di Civica. 
L’unica vera possibilità, in periodo di lockdown, era quella di veicolare le attività attraverso i social 
media. 
Gli associati, nella grande maggioranza, hanno risposto con entusiasmo all’invito di produrre dei brevi 
video con letture, considerazioni, e argomentazioni sui temi più svariati. Numerosi anche i graditi 
interventi da parte di esterni su argomenti di generale interesse: dal cinema grazie a Federico Berti, 
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alla gastronomia con Maurizio Pollastri e ai consigli sull’alimentazione da parte della dottoressa 
Annalisa Olivotti. 
Particolarmente ricco è stato tuttavia il contributo da parte degli stessi soci, con letture di prosa e 
poesie, digressioni e brevi illustrazioni su varie curiosità. Un entusiasmo particolarmente vivo in 
occasione dei video corali realizzati in occasione del 25 aprile e del compleanno di CiviCa Biblioteca. 
Sandra Vannini, referente per le conferenze sulla scienza, non potendo presentare in presenza la 
propria conferenza sulla Matematica ha preparato alcuni brevi video, “pillole” di carattere scientifico-
divulgativo, inviate sul canale youtube di Amici di Civica. 
1)Le bolle di sapone 
2)La densità dei numeri razionali 
3)Lo zero e l’infinito 
4)La Storia della “Grande Orsa” 
I video hanno avuto un certo successo, soprattutto il primo, con 236 visualizzazioni. 
 
L’attività di ufficio stampa ha caratterizzato in particolare il Concorso Letterario Civica di Calenzano, in 
seguito al quale è stato realizzato un servizio fotografico e una serie di video particolarmente graditi 
da tutti i partecipanti. 
 
Verso fine anno è stato realizzato un refresh completo del sito www.amicidicivica.it, arricchendolo di 
nuove sezioni, foto e informazioni. Tra le novità da segnalare il catalogo online del Mercatino del Libro 
Usato, nel doppio intento di avviare una potenziale diffusione dei libri online, ma più in generale di 
promuovere l’attività del Mercatino stesso per incrementarne l’attività e i relativi ricavi. 
 
L’impegno dei nostri volontari  è sempre stato costante e anzi, si può dire, che la pandemia abbia 
rafforzato il rapporto con l’associazione come si è potuto constatare alle 2 riunioni dell’assemblea del 
17 settembre u.s. in occasione dell’approvazione del conto consuntivo 2019 e delle modifiche di 
statuto, nonché nella seduta del 30 dicembre u.s. per l’elezione del Presidente e del Consiglio direttivo 
con una percentuale di presenti, in tutte e tre le assemblee,  dell’80% dei soci in regola con la quota 
sociale. 
 
Il Consiglio direttivo coglie questa occasione per ringraziare il Comune di Calenzano, la CiviCa 
biblioteca, i nostri soci e anche i cittadini che, in vario modo, ci hanno sostenuto in un anno pieno di 
difficoltà.  
 
La relazione si conclude mettendo in evidenza l’impegno dei nostri volontari (n.26 compresi quelli 
occasionali) che è stato veramente notevole anche nel 2020 come lo dimostrano la tabella n. 2 e il 
grafico n. 2 dai quali si evincono le attività svolte, il numero di ore di volontariato e il numero di 
volontari impegnati per ciascuna attività.    
 
Tabella n. 2 Attività: numero volontari impegnati e numero ore volontariato Anno 2020  
 

Associazione Culturale Amici di Civica Odv 
Numero e ore di volontari per attività relative anno 2020 
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Attività ed eventi Associazione   26 
 

1531 
Attività inerenti al Premio Letterario  16  687  

Circolo di Lettura 1  7  
Giralibro 7  77  
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Associazione Culturale Amici di Civica Odv 
Numero e ore di volontari per attività relative anno 2020 
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Gruppo Leggend…ari 3  54  
Gruppo lettura Ad Alta voce 4  56  
Letture ed eventi per bambini  1  2  
Mercatino 13  312  
Organizzazione conferenze Storia dell'arte/Granelli di scienza e varie 5  72  

Organizzazione e gestione corsi di scacchi e corsi di inglese per bambini 4  98  

Organizzazione eventi speciali  3  37  
Presentazioni di libri 3  28  
Predisposizione eventi per web 3  51  
Varie/Altro 5  50  
Attività di supporto alla biblioteca   9 

 
233 

Proiezione film 4  30  

Ricollocazione del materiale librario, presidio, sorveglianza, ecc 4  34  

Supporto agli eventi organizzati dalla biblioteca 8  151  

Altro  4  18  
Comunicazione, stampa, video, attività grafica: manifesti, cartelloni, 
volantini  

 4 
 

297 

Sito associazione, social, articoli stampa 2  36  

Video, fotografie, elaborazione materiale video-fotografico, ecc. 3  126  

Manifesti, volantini, cartelloni, grafica, ecc. 3  135  

Attività Presidenza, Direttivo,   6 
 

428 

Attività di Presidenza/Direttivo  6  428  
Gestione dell’associazione  5  721 
Attività contabile e bilanci 2  409  
Adempimenti burocratici/riunioni/segreteria 3  197  
Acquisti materiale e attrezzature 3  61  
Cesvot: incontri, corsi, varie 1  54  

Totale   3210 3210 
  
Grafico n. 2 – Numero di volontari impegnati per aree di attività – Anno 2020 
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Il Consiglio Direttivo, a conclusione di questa relazione, si impegna a far crescere e conoscere 
l’Associazione, anche aldilà del territorio comunale, promuovendo eventi che favoriscano la più ampia 
partecipazione. Ringrazia i suoi volontari per l’impegno e la passione che mettono al servizio 
dell’Associazione e promette di valorizzare il contributo di ciascuno secondo le proprie peculiarità. 
 
 
 
 
 

Associazione Culturale Amici di Civica ODV 
Calenzano (FI) – Piazza Stazione, n. 1 

Telefono 3337534738 – C.F. 94273850480 

email amicidicivica@gmail.com – amicidicica@pec.it 
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