
 

 

RELAZIONE di BILANCIO 2020 

 

Prima di esaminare singolarmente i vari punti, è da evidenziare che l’anno 2020 è stato 

condizionato, per la quasi totalità, dalle restrizioni messe in atto dalle istituzioni a seguito 

della Pandemia “Covid-19”. Dette restrizioni hanno portato ad una drastica riduzione (vedi 

mercatini) o all’annullamento totale (vedi Calici di stelle ed Eat Carmignano) delle attività 

programmate dall’Associazione, ridimensionando notevolmente la presenza della stessa 

sul territorio con conseguente riduzione di entrate economiche tale da far si che il bilancio 

si sia chiuso con un passivo molto importante (circa 30.000 Euro). Passiamo ora ad 

analizzare le singole voci, alcune delle quali evidenziano lati positivi che ci danno la 

consapevolezza di poter affrontare il prossimo futuro in modo ottimistico. 

- Primo e importante dato positivo è sicuramente il tesseramento soci. Nel 2020 

l’associazione ha potuto contare su 662 iscritti, appena 15 in meno del precedente 

anno. 

- Il punto informazioni di Carmignano si conferma punto di riferimento per tutti. I 

contatti anche se ridotti di circa il 50% (2694 da 5403) sono da ritenersi 

soddisfacenti, tenuto conto della minor apertura dello sportello e del basso numero 

di turisti sul territorio.  

- La redazione Web, formata da due giornaliste, nata con lo scopo di migliorare la 

comunicazione con il territorio e mantenuta anche per il 2020 grazie alla conferma 

dell’investimento, ha confermato le aspettative.  

- I laboratori didattici, svolti nei solo mesi di gennaio e febbraio, hanno visto la 

partecipazione di 197 bambini, numero anche questo da ritenersi di buona 

soddisfazione.  

- Il gruppo Io Creo anche nel 2020, nelle poche occasioni avute, ha valorizzato anche 

fuori dal nostro Comune l’Artigianato tutto al femminile e realmente “fatto a mano”. 

- E’ stata ripetuta l’iniziativa “Natale a Carmignano”, che ha coinvolto anche 

quest’anno numerosi negozianti del Comune fra luminarie ed alberi illuminati posti 

davanti al proprio negozio.  



- I costi del personale hanno subito una diminuzione rispetto al 2019 in conseguenza 

sia alla chiusura (periodo lockdown) e al ridimensionamento dell’attività dell’Ufficio 

(sempre causa pandemia) che alla presenza di due ragazze del servizio civile. 

- I Mercatini di Carmignano e Seano hanno avuto un notevole ridimensionamento sia 

di presenze che di incassi. Nonostante ciò si confermano una voce importante per il 

nostro bilancio. 

- La VI edizione di “Autori di oggi Capolavori di ieri” organizzata in collaborazione con i 

Comuni di Carmignano e Poggio a Caiano, si è rivelata una manifestazione molto 

apprezzata e la conferma ne è il grande numero di presenze avute nei due incontri, 

sugli otto previsti, che è stato possibile organizzare. 

 

TESSERAMENTO 

Nel Tesseramento 2020 risalta la stabilità del numero dei tesserati, 662 contro i 677 del 

2019, nonostante il numero ridotto dei mercatini che, come già rilevato negli anni 

precedenti, portano il numero più importante di associati da aggiungere al buon numero 

proveniente dal territorio.  Questo risultato è sicuramente frutto del lavoro e dell’impegno 

dell’Associazione. 

 

UFFICIO INFORMAZIONI DI CARMIGNANO E PUNTO INFORMAZIONI DI ARTIMINO 

Come già sottolineato in precedenza l’anno 2020 è stato un anno particolare in quanto 

condizionato dalla Pandemia “Covid 19” e sue conseguenti restrizioni e divieti messi in atto 

dalle istituzioni. Nonostante ciò il punto informazioni di Carmignano ha raggiunto 2694 

contatti, contro i 5403 del 2019, dato da ritenersi soddisfacente considerato sia il minor 

tempo di apertura dello sportello (chiuso totalmente dal 10 Marzo al 19 Maggio 2020) che 

il suo ridimensionamento della sua attività per la scarsissima presenza di turisti in giro sul 

territorio. Ed è per quest’ultima motivazione che il Comune ha deciso di non aprire il punto 

informazioni presso il Museo Archeologico di Artimino destinando ad altra attività le 

risorse umane qui normalmente utilizzate. 

 

COSTI DEL PERSONALE 

Il nostro personale è composto da quattro unità, due dipendenti con contratto part time a 

tempo indeterminato e due ragazze che gestiscono la redazione Web creata con gli 

investimenti del 2019. In questo anno è stato possibile attivare anche il servizio civile (2 

ragazze) e ciò ha permesso una riduzione del costo del personale. In tempi “normali” da 



ritenere molto importante anche il contributo dato durante l’anno dai nostri soci volontari 

che ci permette di contenere i costi a carico dell’Associazione nelle manifestazioni 

organizzate sul territorio. 

 

MERCATI DELL’ANTIQUARIATO E DELL’USATO 

I due Mercatini di Carmignano e Seano hanno subito un notevole ridimensionamento di 

presenze e di incassi, dovuto sempre alla pandemia. Nonostante questo si sono confermati 

una voce importante per il bilancio dell’Associazione contribuendo in modo rilevante a 

contenere la perdita di bilancio dovuta ai costi fissi di personale e sede associativa. 

 

CALICI DI STELLE ED EAT CARMIGNANO 

Queste due manifestazioni, della durata rispettivamente di 4 e 2 giorni, sono state 

annullate a causa delle restrizioni “Covid 19” togliendo all’Associazione due importanti 

momenti per evidenziare la propria presenza sul territorio e privandola 

contemporaneamente di entrate economiche importanti per la propria attività. 

 

ALLA SALUTE 

A seguito dell’allentamento delle restrizioni Covid 19 ma vista l’impossibilità, per i tempi 

ridotti, di organizzare Calici di Stelle per il mese di agosto, è stata proposta nel mese di 

luglio, e precisamente il 26, una iniziativa ad ingresso libero che, seppur in forma ridotta, 

promuovesse le Aziende vinicole del territorio. Cogliendo l’occasione della ricorrenza dei 

trenta anni dalla scomparsa dell’artista Quinto Martini, l’evento è stato organizzato presso 

il Parco Museo di Seano a lui dedicato. La serata permetteva ai partecipanti di assaggiare 

stuzzichini e dolci di vario genere abbinandoli ad una degustazione di vini delle Fattorie di 

Carmignano e concludere con una visita guidata alle opere dell’artista stesso ed esposte 

nel Parco Museo. Considerato il periodo particolare ed il poco tempo a disposizione per 

l’organizzazione dobbiamo ritenerci soddisfatti del numero di avventori intervenuti.  

 

AUTORI DI OGGI CAPOLAVORI DI IERI 

L'iniziativa “Autori di oggi Capolavori di ieri”, in collaborazione con i Comuni di Carmignano 

e Poggio a Caiano, è nata con lo scopo di proporre al pubblico dei classici della letteratura 

riletti da grandi scrittori contemporanei e di promuovere i capolavori artistici presenti sul 

territorio mediceo. La VI edizione, curata da Carla Lomi, avrebbe dovuto svolgersi tra 



Gennaio e Giugno 2020, articolata in otto differenti appuntamenti.  

Il primo incontro, svoltosi il 18 Gennaio 2020 presso la Villa Medicea di Poggio a Caiano, ha 

visto protagonista la giornalista e scrittrice Nadia Terranova che ha riletto e commentato 

“Il giro del mondo in ottanta giorni” di Jules Verne. 

Durante il secondo incontro, tenutosi il 22 Febbraio 2020 presso la Villa Medicea di Poggio 

a Caiano, Franco Marcoaldi, poeta e scrittore, ha riproposto e spiegato l'opera di Giorgio 

Caproni “Il seme del piangere”. 

Entrambe le conferenze hanno ricevuto un'ottima risposta dal pubblico, che ha accolto 

l'iniziativa con grande interesse e partecipazione. 

L'iniziativa purtroppo è stata interrotta per motivi di forza maggiore, a causa della 

comparsa del Nuovo Coronavirus Covid-19 e dei conseguenti Dpcm e quindi non è stato 

possibile completare il programma stabilito. 

 

EVENTI ESTIVI 

Nell’ambito dell’iniziativa “Carmignano Estate” organizzata dal Comune, abbiamo 

collaborato con lo stesso all’organizzazione di due Concerti gratuiti tenutisi in P.za 

Matteotti che hanno movimentato e rallegrato la popolazione per due serate. 

 

CORSI E LABORATORI PER BAMBINI 

Nei primi due mesi dell’anno, sempre in collaborazione con la Coop.va CETRA e ARTUMES, 

siamo riusciti ad organizzare alcuni laboratori per bambini delle scuole medie, elementari e 

materne delle provincie di Prato e Firenze. Ai laboratori hanno partecipato 197 bambini, 

numero da ritenersi complessivamente positivo, visto il numero ridotto di incontri, ed in 

crescita se messo a confronto con le 314 presenze di tutto il 2019. 

 

IO CREO 

Per il progetto “Io Creo”, il mercatino dell’Arte e dell’Ingegno al femminile di Carmignano il 

2020 è stato il VI anno di vita. Questo gruppo offre, nelle occasioni delle mostre 

primaverile e natalizia una varia a bella vetrina dell’Artigianato carmignanese “fatto a 

mano”. Il progetto è ritenuto importante e da coltivare perché ha colmato sul nostro 

territorio una attuale carenza di forma di artigianato locale, settore di indotto molto 

interessante e importante per un comune a vocazione turistica come il nostro. Oltre 

dunque a continuare le Mostre mercato ordinarie, c’è la volontà di sviluppare 

ulteriormente il progetto. Questo gruppo, inoltre, essendo spesso invitato fuori comune, è 



diventato veicolo di promozione del nostro territorio non solo dal punto di vista 

artigianale, ma anche facendo conoscere tramite strumenti moderni ed efficaci, le bellezze 

che il nostro comune può offrire. Attraverso tutto questo il gruppo ci ha permesso di 

instaurare rapporti di amicizia e collaborazione con Pro Loco di altri comuni. 

 

SHOP 

Con l’insediamento della nuova sede, avendo a disposizione locali più ampi, abbiamo dato 

avvio al progetto “Pro Loco Shop” che consiste nella creazione nella nostra sede di un 

punto promozionale e di vendita dei prodotti locali.  Sono stati contattati ed invitati a 

partecipare tutti i produttori del territorio che si sono subito mostrati interessati al 

progetto ed una decina di Aziende hanno immediatamente aderito fornendoci i loro 

prodotti. Anche il pubblico ha mostrato di apprezzare questa iniziativa con flussi regolari di 

acquisti che si sono intensificati nel periodo natalizio. 

 

RAPPORTI CON ALTRE ASSOCIAZIONI 

La Pro Loco di Carmignano continua la collaborazione con le Pro Loco limitrofe con sempre 

maggior convinzione che questa sia la via da percorrere per portare turisti sul Montalbano 

presentando a loro una “Offerta Complessiva”.  La logica del consiglio rimane quella di 

creare alleanze e nuovi rapporti con Associazioni, cercando sempre di formare un legame 

con i partecipanti alle nostre iniziative (mostre, gite, mercatini ecc.). In questo anno 

particolare, che ha visto l’annullamento di tutti gli eventi, non abbiamo potuto dare il 

nostro sostegno economico e manuale alle altre associazioni del territorio né abbiamo 

potuto essere presenti alla manifestazione “Firenze Bio”. 

 

NATALE A CARMIGNANO 

Questa iniziativa, partita quasi per caso nel 2019, anche in questo anno di difficoltà ha 

visto l’adesione di un buon numero di negozianti del Comune che hanno dato il loro 

contribuito ad abbellire le strade con luminarie ed alberi illuminati davanti ai propri negozi. 

 

ASSICURAZIONI ASSOCIATIVE 

Essendo state cancellate tutte le manifestazioni programmate nell’anno, e quindi non 

avendo coinvolgimento di personale di nessun tipo, l’Associazione ha deciso di non 

stipulare le polizze “Infortuni del Direttivo”, ” Infortuni Collaboratori” e “Protezione 



Legale” ma di limitarsi a stipulare la “Polizza Responsabilità Civile Terzi”, per l’attività della 

sede.  

 

FONDO ASSOCIATIVO 

Il fondo associativo evidenzia e garantisce che l’associazione è sana e solida nei suoi 

fondamentali dando tranquillità a Consiglio e Soci sia a livello economico, anche in un anno 

come questo dove il bilancio si è chiuso con un ampio segno negativo, che di serenità per 

affrontare gli impegni futuri. 

 

CONSIDERAZIONI FINALI 

Nonostante l’anno negativo, dovuto alla ormai già più volte menzionata Pandemia, 
dobbiamo ritenerci soddisfatti di quanto ottenuto nelle pochissime occasioni avute. Siamo 
riusciti a mantenere stabile il numero degli iscritti ed a mantenere vivi i rapporti con le 
altre associazioni, ma soprattutto con i produttori del distretto. Questo ci dà la possibilità 
di continuare ad investire sul territorio e conferma che la nostra associazione è sempre più 
un punto fermo e di riferimento del nostro Comune. Dobbiamo quindi sentirci in dovere, 
con l’aiuto di tutti, di proseguire e, dove possibile, migliorare il lavoro fino ad oggi svolto. 

 

 

Il Presidente                                                                                                 

Carlo Attucci 

 

 

 

 


