
 

12 mesi di tempo 
 

Mi scuso per il linguaggio che non è propriamente quello di un ragioniere. 
Spero solamente di farmi capire e di aver operato correttamente. 
 

1. Bilancio 2012 
 

In allegato 1 sono riportati tutti i singoli movimenti avvenuti nel 2012 e ripartiti tra: 
 le 9 voci di spesa. 
 Le 5 voci di entrata 

In allegato 2 le diverse spese sono ripartite tra: 
 quelle direttamente collegate alle 17 iniziative realizzate 
 quelle legate all’attività della nostra Associazione e non direttamente ripartibili tra le 

iniziative. 
All’inizio dell’anno 2012 in cassa vi erano 3.284,45 €; 
Nel corso del 2012 sono stati contabilizzati: 
 3.392,10 € di Ricavi e 
 3.208,08 € di Spese 
Per cui alla fine dell’anno in cassa vi erano 3.468,47 € 

 
1.1. Valutazione sui Ricavi 

 2.000€ (59%) costituiscono il contributo della Fondazione CaRiLiv x 2011; 
(è stato erogato nel 2012 dopo la necessaria rendicontazione delle spese effettuate nel 2011 e quindi 
il contributo x il 2012, riscosso nel 2013, è stato computato nel Budget 2013 di cui dirò in seguito) ; 

 880 € (26%) sono stati incassati per il tesseramento di 56 soci a 10 €/cad e 15€ in caso di 
iscrizione di marito e moglie. 

 512,10 € (15%) per contributi vari   
 
1.2. Valutazioni sulle Spese 

Indicando con Spese fisse quelle da sostenere in assenza di iniziative, quali per esempio: 
affitti, assicurazioni, consumi per forniture di acqua e energia elettrica, le uniche spese fisse che 
abbiamo sono quelle per: 

 i rimborsi telefonici, 20€/mese x 11 mesi a Pucciani x complessivi 220€. 
 I rimborsi di viaggio (7,5€/viaggio x 11 viaggi annui) a Pucciani x complessivi 82,5 €; 

importo questo largamente inferiore alle spese di viaggio sostenute dallo stesso; 
 Le spese bancarie: 77 €; 
 Le spese per la gestione del server: 665,50€ (di cui 332,75€ spese per la gestione 2011); 

Per un sub-totale di 942,5 € 
Ricordiamoci che non abbiamo una sede e che i nostri dibattiti sono ospitati gratuitamente 

da Circoscrizioni, Coop, Museo di Storia Naturale e librerie. Tale gratuità è da intendersi come 
spesa non sostenuta. 

Le altre spese, sono una diretta conseguenza dell’attività svolta. 
Queste spese possono essere a loro volta ripartite tra : 

 spese per la vita dell’associazione: 322,5€  pari al 10 % del totale 
 spese sostenute per la partecipazione di n° 22 relatori (su un totale di ca. 50 relatori): 1943 €  

pari al 60,6 %. 
Volendo giocare, ma mica tanto, con i numeri, abbiamo:  

Iniziative realizzate:  17; di cui  
 5 non abbiamo speso nulla in forma diretta; 



 12 hanno comportato una spesa diretta (x Trasferta, Ristoro o Pernottamento dei relatori e 
altro) per la loro realizzazione 

Spesa dirette sostenute per ciascuna iniziativa da 0 € a 269 €; 
Spesa media per ciascuna delle 17 iniziativa 188,5 €/cad. 
Spesa media diretta per ciascuna delle 12 iniziative onerose: 162 €/cad. 
Si noti, di questi 2 dati, l’apparente anomalia. 
Comunque questi ultimi 2 dati sono poco significativi come suggerito da Trilussa e dalla legge dei 
piccoli numeri. 

In ogni caso le nostre spese sono economicamente “drogate”: 
 dal lavoro volontario dei membri del Comitato di Coordinamento ma soprattutto: 
 dall’assenza di spese per l’uso dei locali che utilizziamo per i dibattiti; 
 dall’assenza di spese per molti relatori che lavorano per noi a titolo gratuito. 
Sono quest’ultimi i primi contribuenti della nostra Associazione che, ben che vada loro, 

vengono retribuiti da una “lauta” cena da 20€ se non sono “oberati” da altri impegni che li fanno 
rientrare nella stessa serata alle loro case. 
 
2. Budget  2013. 
 

Il nostro Comitato di Coordinamento ha approvato il Budget di Esercizio 2013. che si riporta 
in allegato 3, Budget confrontabile con i precedenti Bilanci, 

In data 19 Giugno 2013 l’Associazione ha ricevuto la comunicazione dalla Fondazione 
Cassa di Risparmi di Livorno con la quale si dice “felice” di comunicarci che la stessa ci conferirà, 
similmente al 2012, nei primi mesi del 2014, la somma di 1.000€. 

Quindi il Bilancio 2013 tiene sostanzialmente perché si basa sulle entrate di competenza del 
2012, ma è tecnicamente sbagliato in quanto dovrebbe tener conto di una entrata di 1.000€ e non di 
2.000€; entrata che si concretizzerà nel 2014 dopo che sarà inoltrata alla Fondazione la 
rendicontazione delle spese sostenute nel 2013. 

Se vogliamo mantenere lo stesso livello qualitativo e quantitativo delle nostre iniziative per 
complessivi 4.000€ ca. di spesa annui, il 2013 e il 2014  possono essere considerati “affrontabili”, 
perché potremo spendere quello che abbiamo accumulato nelle precedenti gestioni. 

Resta l’incognita del 2015 per i motivi che sappiamo: l’inesorabile retromarcia delle 
Fondazioni bancarie e la crisi finanziaria dei Comuni che ci costringerà a ricercare un nuovo 
equilibrio tra Entrate e Uscite. 

Su una platea di 50-60 tesserati, come quella attuale, ogni 1.000€ incassati in meno comporta 
un aumento della quota di tesseramento da 20 € a 40 €, aumento che ritengo assolutamente 
improponibile. 

Infatti una limitata estensione della platea dei nostri tesserati, seppure più estesa dell’attuale: da 
50 a 100 tesserati, può migliorare ma non risolvere la nostra situazione di sofferenza. 

Così come non la risolvono le cene di autofinanziamento da parte dei tesserati, visto che non 
abbiamo una cucina per fare cene dal costo di 5 € a fronte di ricavi da 15-20€. 

Non mi pare che vi siano alternative alla ricerca di fonti autonome di finanziamento,  
Né mi paiono risolutivi altri risparmi di spesa che comunque vanno perseguiti dopo averne 

verificato il rapporto costi/benefici: è il caso secondo me della gestione del sito web. 
Va comunque evidenziato come la gestione del web, da giugno 2012 affidata al socio Soroga, 

abbia comportato un risparmio gestionale a favore del Caffè di ca. 300€ annui. 
Tutto ciò se vogliamo continuare a “produrre conoscenza” senza galleggiare ma migliorando, 

per quanto possibile, il servizio che offriamo alla nostra collettività. 
Tra le possibili fonti di autofinanziamento c’è l’inserimento del Caffè nell’elenco degli Enti che 

beneficiano del 5x1000; in tal caso si potranno recuperare da una platea di 50 contribuenti a cui 
vengono trattenuti almeno 10.000€ annui di IRPEF, un introito di 2.500€ annui, che costituirebbe 
un robusto supporto alla nostra vita associativa. 



 
 

3. Tesseramento e Partecipazione. 
Sono due aspetti totalmente interconnessi in quanto riscuotere delle quote annuali senza che gli 

aderenti alla nostra associazione non siano incentivati a fornire conoscenza e spirito di iniziativa, ha 
solamente una valenza puramente economica.  

La situazione attuale impone, secondo me, una riflessione approfondita che non può non 
coinvolgere tutto il corpo dei nostri tesserati. Tenendo conto che qualche anno fa fu distribuito un 
questionario a cui risposero solo 3 (tre) tesserati. 

I dati a mia disposizione dicono che nel corso degli anni i tesserati della nostra associazione 
sono stati: 60 nel 2012, 48 nel 2011, 44 nel 2010. Ora siamo a quota 40. 

La presenza dei soci ai nostri dibattiti va dalle 5 a 10 unità per ogni iniziativa a cui vanno 
sommati al massimo altre 10 - 15 unità di “simpatizzanti”. Queste presenze non mi paiono adeguate 
al livello dello spessore scientifico offerto dai nostri relatori.  

Uniche eccezioni gli incontri su “Logistica e ICT”, “Microonde in Oncologia” e “Il suono 
razionale” in quanto nate in gruppi di interesse già precostituiti. Sicuramente da queste esperienze 
dobbiamo imparare molto. 

Termino queste note ricordando a tutti noi che non abbiamo una sede stabile; ciò presenta 
indubbiamente vantaggi perché non abbiamo affitti da pagare o orari di apertura disattesi così come 
accade per i partiti, ma ciò comporta anche disservizi con le Istituzioni, così come è accaduto per 
l’Agenzia delle Entrate. 

Infatti la sede non è solo il posto in cui ritrovarsi ma anche quello in cui posizionare una 
cassetta delle lettere a cui la stessa Agenzia delle Entrate possa recapitare i moduli di adesione al 
5x1000, senza che nei suoi archivi il Caffè della Scienza di Livorno denunci ben 2 sedi legali. 

E se le Raccomandate le ritornano indietro, come è accaduto, ne chiede conto. 
Le nostre sedi sono state: presso le “Fate Ignoranti” di Piazza del Luogo Pio, alla “Bottega del 

Caffè” di viale Caprera, all’ex cinema Aurora allo studio di Maurizio Paolini. 
Ora aspettiamo la risposta della Provincia di Livorno affinché ci consenta di coabitare insieme 

ad altre Associazioni presso il Museo di Storia Naturale. 
Infine voglio ricordare la necessità di rinnovare il Comitato di Coordinamento affinché ciascun 

suo membro offra con continuità all’Associazione il suo contributo di idee e di operosità, ma 
soprattutto la sua capacità di far dialogare e tenere informato il nostro Caffè di ciò che accade nel 
villaggio globale della scienza e della tecnologia 

 
In conclusione, abbiamo 12 mesi di tempo per stabilire, come si dice di solito, cosa 

vogliamo fare da grandi, ovvero: se vogliamo mantenere l’attuale livello culturale da offrire 
alla nostra città e quali sono le nostre disponibilità di idee e di contributo fattuale che TUTTI 
NOI, vogliamo prestare al Caffè della Scienza di Livorno. 

Tutto è fattibile esclusa l’ipotesi di “galleggiamento”, sopravvivendo sul lavoro di 2-3 
volontari o sulle scarse risorse che le Istituzioni locali ci elargiscono. 

 
Livorno 24 Giugno 2013                                           Amedeo Todaro 
                                                                                  Segretario e Tesoriere 

 
 
 


