RELAZIONE SULLA GESTIONE

Gentili Soci,
la nostra associazione costituita nel febbraio 2007, conclude il suo primo esercizio di attività al 31/12/2007.
Abbiamo riscontrato un notevole entusiasmo e slancio nei confronti della nostra iniziativa che comportato
224 adesioni di soci paganti la quota di 500 euro. A questi si aggiungono altri 8 soci che non hanno versato
la quota in denaro ma che hanno offerto importanti contributi di diversa natura.
Nel corso del 2007 abbiamo pertanto incassato quote sociali per 112.000 euro. Tale importo è stato imputato
per competenza per 7/12 (dal 01/06 al 31/12) all’esercizio 2007 pari a euro 65.333 e per 5/12 (dal 01/01 al
31/05) all’esercizio 2008 pari a 46.666 euro.
Ai proventi per quote associative di competenza 2007 si aggiungono erogazioni per 4.100 euro e proventi
finanziari da depositi bancari per 1.176 euro.
Alla luce di quanto sopra il totale dei proventi di competenza 2007 è pari a 71.109 euro.
Abbiamo valutato una serie di iniziative, finalizzate al raggiungimento dei nostri scopi sociali, alcune delle
quali si sono già realizzate mentre altre sono in corso di svolgimento o allo studio, che qui di seguito
elenchiamo con i relativi costi:
1. Lezioni magistrali al museo a cura del prof. Godart e della prof.ssa Bresciani. Conferenze alla
Unione Industriale del dott. Moiso e della prof.ssa Rosati; spesa sostenuta 5.833 euro inclusiva di
servizi vari, affitto sale, viaggi e albergo.
2. Estate all’Egizio over 60 e under 14, spesa sostenuta; 4.554 euro
3. Festa dello Scarabeo. All’evento hanno partecipato quasi tutti i nostri soci e alcui ospiti di assoluto
riguardo. In totale erano presenti 360 persone per un costo complessivo di 47.283 euro. Di questi
36.000 (100 euro a invitato) sono stati fatturati direttamente ad Alpitour che ha sponsorizzato la
serata. La spesa eccedente tale importo, pari a 11.283 euro è stata da noi sostenuta.
4. Abbiamo stanziato per il 2007 euro 5.000 per il contributo all’ACME come previsto dal nostro
Statuto.

5. Abbiamo stanziato euro 6.000 per la stampa di 150.000 pieghevoli destinati ai più piccoli visitatori
del museo.
6. Tipografia (carta da lettere, buste, cartelline, statuti, member cards, vouchers, ecc.) e cancelleria;
spesa sostenuta 12.826 euro.
7. Costi di spedizione (corrieri, pony, posta); spesa sostenuta 3.469 euro.

8. Costi di segreteria e spese bancarie; spese sostenute 5.852 euro.
9. Ci siamo impegnati con la Direzione del Museo per sostenere l’importante restauro delle tuniche e
dei preziosi reperti tessili della Tomba di Kha. Per questo progetto, per il quale non abbiamo ancora
sostenuto spese, non è possibile un preventivo esatto di costi in quanto essi potranno essere
determinati solo in base all’avanzamento dei lavori. Tuttavia abbiamo individuato un budget
verosimile intorno a 40.000 euro dei quali stanziati per questo esercizio 15.000 euro.

I suindicati costi, spesati o stanziati, comportano oneri totali per il 2007 pari a 69.817 euro.
Il risultato 2007 si chiude pertanto in sostanziale pareggio, con uno sbilancio positivo di 1.292 euro.
La disponibilità liquida al 3171272007 è pari a 76.419 euro.

Il Presidente
Enrico Boglione

