
 ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI ACCUMOLI 
 VIA ROMA, 19 - 02011   ACCUMOLI   (RI) 

 CODICE FISCALE 90029900579 
 Email:  prolocoaccumoliaps@prolocodiaccumoli.it 

 PEC:  prolocodiaccumoli@pec.prolocodiaccumoli.it 

 RENDICONTO 2021 
 Esercizio sociale dal 01/01/2021 al 31/12/2021 

 Componenti del consiglio direttivo 

 Ruolo  Nome e Cognome 

 Presidente  Adriano Piscitelli 

 Vice Presidente  Valentino Valentini 

 Tesoriere  Lia Valentini 

 Segretario  Natasha Cocco 

 Consigliere  Luca Girardi 

 Consigliere  Maurizio Piciacchia 

 Componenti del Collegio dei Revisori 

 Ruolo  Nome e Cognome 

 Revisore  Antonio Caricato 

 Revisore  Luigina Del Re 

 Revisore  Bruna Totonelli 

 Gentili Soci, 
 durante  l’anno  appena  trascorso,  la  nostra  associazione,  pur  avendo  affrontato  un  cambiamento  totale  dei 
 componenti  del  Consiglio  direttivo,  ha  cercato  di  portare  avanti  il  percorso  già  intrapreso  dalle  precedenti 
 consiliature volto alla promozione del territorio. 
 Le  restrizioni  imposte  dalla  pandemia  hanno  impedito  al  precedente  Consiglio  Direttivo  la  convocazione 
 dell’assemblea  dei  soci  per  l’approvazione  del  rendiconto  dell’esercizio  2020,  approvazione  richiesta 
 all’assemblea  dello  scorso  7  agosto  2021.  In  questa  stessa  data  il  rendiconto  2020  è  stato  pertanto 
 approvato,  con  richiesta  però  di  presentare  all’approvazione  del  Consiglio  Direttivo  una  revisione  con 
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 conseguente  relazione  che  permettesse  di  comprendere  meglio  il  dettaglio  delle  movimentazioni.  Tale 
 relazione,  che  ha  preso  in  esame  anche  le  movimentazioni  dal  01/01/2021  al  20/07/2021,  è  stata  trasmessa 
 al Consiglio Direttivo in data 14/08/2021 ed è stata successivamente approvata in data xxxxxx. 
 L’allegato  Rendiconto  Entrate-Uscite  dell’intero  anno  2021  (comprensivo  delle  movimentazioni  effettuate 
 fino  al  20/07/2021,  data  della  consegna  dei  documenti),  presenta  un  disavanzo  di  €6.851,61  così 
 dettagliato: 

 PROLOCO DI ACCUMOLI DETTAGLIO AL RENDICONTO 2021 
 Dettaglio  Tot. Entrate  Tot. Uscite  Differenza 
 Contributo felpe  € 270,00  € -  € 270,00 
 Contributo magliette  € 265,00  € -  € 265,00 
 Contributo: donazione  € 422,56  € -  € 422,56 
 Contributo: sostegno alla comunità  € -  € 430,43  € -430,43 
 CONTRIBUTI: totali  € 957,56  € 430,43  € 527,13 
 Eventi: Estate ad Accumoli  € 2.727,60  € 4.836,08  € -2.108,48 
 Eventi: Fiera San Martino  € -  € 3.285,15  € -3.285,15 
 Eventi: fine settimana 30-31/10/21:  € -  € 101,18  € -101,18 
 Eventi: Rinfresco convegno 30/10/2021  € -  € 295,49  € -295,49 
 Eventi: visita museo Rieti  € -  € 350,00  € -350,00 
 EVENTI: totali  € 2.727,60  € 8.867,90  € -6.140,30 
 Quota associativa  € 960,00  € -  € 960,00 
 Quota: Associativa 2021 UNPLI  € -  € 110,00  € -110,00 
 Quota: Tessere 2021 UNPLI  € -  € 200,00  € -200,00 
 Quota: UNPLI 2022  € -  € 260,00  € -260,00 
 QUOTE ASSOCIATIVE: totali  € 960,00  € 570,00  € 390,00 
 Spese Assicurazione  € -  € 400,00  € -400,00 
 Spese Attrezzature cucina sede  € -  € 18,50  € -18,50 
 Spese bancarie  € 2,55  € 200,75  € -198,20 
 Spese Cancelleria  € -  € 75,68  € -75,68 
 Spese Energia elettrica  € 51,50  € 636,98  € -585,48 
 Spese Gas  € -  € 37,67  € -37,67 
 Spese Gestione sito e e-mail  € -  € 120,86  € -120,86 
 Spese manutenzione e gestione sede  € -  € 183,05  € -183,05 
 Spese postali  € -  € 9,00  € -9,00 
 SPESE GENERALI: totali  € 54,05  € 1.682,49  € -1.628,44 
 Totale generale  € 4.699,21  € 11.550,82  € -6.851,61 

 Contributi  :  i  contributi  ricevuti  sono  stati  pari  a  €957,56  che  sono  stati  in  parte  spesi  per  aiuti  alla 
 comunità  mediante  acquisto  di  generi  alimentari  e  di  abbigliamento,  distribuiti  grazie  all’aiuto  di  Fra’ 
 Carmelo  e  Fra’  Mimmo.  Si  evidenzia  che  tra  i  contributi  ricevuti  abbiamo  recuperato  €200,00  di  buoni 
 acquisto  della  Coop  di  Ascoli  Piceno,  donati  a  seguito  del  Sisma  e  scaduti  il  31/12/2020,  che  siamo 
 riusciti a recuperare grazie alla generosità della Coop stessa. 

 Eventi  :  pur  essendoci  insediati  i  primi  di  luglio,  siamo  riusciti  ad  organizzare  già  dal  mese  di  agosto,  una 
 serie  di  eventi  che  hanno  comportato  un  disavanzo  pari  a  €6.140,30.  Parte  di  questo  importo  verrà 
 recuperato  durante  il  2022  grazie  al  contributo  ricevuto  dal  Comune  per  la  partecipazione  al  bando  della 
 Festa di San Martino. 



 Qui  di  seguito  riportiamo  il  Calendario  eventi  organizzati  dalla  Pro  Loco  e  le  collaborazioni  con  le  altre 
 associazioni del territorio, aggiornato alla data odierna: 

 PROLOCO DI ACCUMOLI - CALENDARIO EVENTI 
 2021 

 sabato 24 luglio 2021  Assemblea pubblica presso Sala Piovan 
 sabato 7 agosto 2021  Assemblea dei soci e, a seguire, assemblea pubblica presso Sala Piovan 

 sabato 21 agosto 2021 
 Evento: Musica in Piazza con Brass Band e Orchestra dell'Accademia Vicino e con 
 la collaborazione del Corpo Bandistico "Città di Accumoli" 

 sabato 21 agosto 2021 
 Collaborazione con l'Associazione Amici di Grisciano e Radici Accumolesi: 
 Raduno Motociclistico a Grisciano 

 domenica 22 agosto 2021 
 Evento: Sagra delle Fettuccelle alla Trota con la collaborazione del gruppo 
 musicale "Diamoci il la" e del Corpo Bandistico "Città di Accumoli" 

 lunedì 23 agosto 2021 
 Collaborazione con l'associazione Radici Accumolesi: Convegno presso sala 
 Piovan "Conferenza sui ritrovamenti archeologici nell'Area di Grisciano" 

 martedì 24 agosto 2021 

 Collaborazione con il Comune di Accumoli: Commemorazione del 24 agosto 2021 
 con la partecipazione del Coro In Canto di Accumoli e dell'Orchestra 
 dell'Accademia Vicino. 

 sabato 4 settembre 2021 

 Collaborazione con la Comunità Laudato Si Accumoli Amatrice e Ekoclub Rieti 
 Onlus: Corso di formazione all'utilizzo del defibrillatore donato alla Comunità di 
 Terracino. 

 sabato 4 settembre 2021 
 Evento: Cena e musica presso Sala Piovan offerta in occasione della Festa del 
 Patrono di Accumoli 

 domenica 5 settembre 2021 

 Evento: Funzione religiosa in occasione della Festa del Patrono di Accumoli con la 
 collaborazione del Coro In Canto di Accumoli e del Corpo Bandistico "Città di 
 Accumoli". 

 domenica 5 settembre 2021 
 Evento: Pomeriggio dedicato a giochi per bambini in piazza ad Accumoli (zona 
 Accupoli) 

 sabato 23 ottobre 2021 
 Partecipazione all'evento organizzato dall'ANA con la collaborazione del Corpo 
 Bandistico "Città di Accumoli" presso Altare della Patria a Roma. 

 sabato 30 ottobre 2021 
 Collaborazione con il Comune di Accumoli e l'associazione Radici Accumolesi: 
 Convegno presso sala Accupoli "Agostino Cappello ed Accumoli" 

 sabato 27 novembre 2021  Evento: Fiera di San Martino svoltosi durante il week end. 

 domenica 5 dicembre 2021 

 Partecipazione al convegno tenutosi ad Ancona, organizzato dall'Associazione 
 Diamoci il la e intitolato "Dalle Macerie del Covid verso un futuro sostenibile" con 
 la partecipazione in teleconferenza (causa Covid) del Corpo Bandistico "Città di 
 Accumoli". 

 mercoledì 15 dicembre 2021  Apertura biblioteca presso sala Piovan 

 giovedì 23 dicembre 2021 

 Evento: visita guidata alla Mostra presso Palazzo Dosi e Palazzo Papale di Rieti con 
 la collaborazione della Fondazione Varrone, il Comune di Accumoli, la Curia 
 Vescovile e l'Associazione Radici Accumolesi. 

 2022 
 lunedì 25 aprile 2022  Evento: Visita ad Assisi con la guida di Frate Carmelo e Frate Mimmo. 

 domenica 8 maggio 2022 
 Collaborazione con l'Associazione Federtrek per la presentazione del sito Borghi e 
 Sentieri della Laga presso la sala Piovan ad Accumoli. 

 sabato 14 maggio 2022 
 Partecipazione alla Festa dei Piccoli Comuni del Lazio svoltasi nel week end a Villa 
 Borghese (Roma) per la promozione del territorio. 



 giovedì 2 giugno 2022 
 Collaborazione con l'Associazione Accumoli in Marcia all'evento "1° Torneo 
 quadrangolare di calcio a 5 e festa party a Grisciano". 

 venerdì 3 giugno 2022 
 Collaborazione con l'Associazione Radici Accumolesi al convegno sulla storia della 
 Banda di Accumoli. 

 sabato 4 giugno 2022 
 Collaborazione con l'Associazione Accumoli in Marcia all'evento "Corsa Trail 
 competitiva" e passeggiata amatoriale. 

 venerdì 17 giugno 2022 
 Collaborazione con l'Associazione Radici Accumolesi all'Evento Agricoltura Etica 
 tenutosi a Grisciano. 

 domenica 10 luglio 2022 
 Collaborazione con l'Associazione Accumoli in Marcia all'evento "1^ Randonnèe di 
 Accumoli". 

 giovedì 14 luglio 2022  Evento: Gita all'acquapark Onda Blu di Tortoreto. 

 sabato 23 luglio 2022 
 Collaborazione con l’Associazione Radici Accumolesi all’evento “Pranzo 
 medievale” presso la struttura Accupoli. 

 giovedì 18 agosto 2022 
 Collaborazione con l'Associazione Amici di Grisciano all'evento "30° Sagra della 
 Pasta alla Gricia". 

 sabato 20 agosto 2022 
 Evento: Sagra delle Fettuccelle alla Trota con la collaborazione del Corpo 
 Bandistico "Città di Accumoli" e dell'Orchestra dell'Accademia Vicino. 

 Quote  associative  :  le  quote  associative  ricevute  sono  state  pari  a  €960,00  grazie  alla  conferma 
 dell’adesione  di  45  soci  già  precedentemente  iscritti  e  all’adesione  di  51  nuovi  soci.  Da  tale  importo 
 vanno  detratte  €310,00  per  quota  associativa  e  tessere  Unpli  per  l’anno  2021.  Si  evidenzia  che  il 
 rendiconto  comprende  già  il  pagamento  della  quota  associativa  2022  (passata  da  €110,00  a  €130,00  e  di 
 60 tessere sempre per l’anno 2022). 

 Spese  generali  :  a  fine  anno  2020,  la  Pro  Loco  ha  ottenuto  in  concessione  dal  Comune  di  Accumoli, 
 l’utilizzo  della  Sala  Piovan  come  sede.  Le  spese  per  la  gestione  sono  state  pari  a  €1.628,44  per  l’anno 
 2021  e  comprendono  tutta  una  serie  di  spese  generali  (energia  elettrica,  assicurazione,  spese  per  la 
 manutenzione,  etc.)  necessarie  al  funzionamento  della  struttura  come  da  dettaglio  sopra  riportato.  La  Sala 
 inoltre  è  stata  resa  disponibile  alla  Comunità  per  feste  private,  incontri  per  le  costituzioni  degli  aggregati  o 
 altre necessità. 

 Tutti  i  giustificativi  delle  movimentazioni  in  entrata  e  in  uscita  sono  a  disposizione  dei  soci  per  la 
 consultazione, previo appuntamento con il Tesoriere o altro membro del Consiglio Direttivo. 

 Alla  luce  di  quanto  sopra  esposto,  riteniamo  più  che  soddisfacente  l’operato  svolto  dalla  Pro  Loco  che  ha 
 attivamente  partecipato  ad  ogni  evento  utile  alla  promozione  del  territorio  auspicando  di  aumentare,  nel 
 futuro,  la  partecipazione  con  le  altre  associazioni  del  territorio  e  la  platea  di  partecipanti  della  nostra 
 comunità. 

 Roma, 21 agosto 2022 

 PRO LOCO DI ACCUMOLI 
 Il Consiglio Direttivo 


