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RELAZIONE	ATTIVITA’	SVOLTA	NELL’ANNO	2020	
	 	
													L’Associazione	ha	come	obiettivi	non	solo	quello	di	manutenere	e	di	 rendere	 fruibile	alla	
cittadinanza	 l’area	 del	 Laghetto	 e	 di	 incrementarne	 l’area	 boscata	 ma	 anche	 di	 tutelare	 e	
valorizzare	l’area	del	PLIS	sita	nel	territorio	del	comune	di	San	Paolo.		
L’attività	 svolta	 durante	 l’anno	 2020	 è	 stata	 	 fortemente	 limitata	 da	 alcuni	 eventi.	 Anzitutto,	 la	
Pandemia	dovuta	al	 	COVID-19	e	 le	 relative	restrizioni	hanno	reso	di	 fatto	 impossibile	operare	e	
svolgere	attività	culturali	e	visite	guidate.	L’assenza	di	una	convenzione	con	il	Comune	di	San	Paolo	
per	 gran	 parte	 dell’anno,	 ha	 poi	 reso	 impossibile	 effettuare	 la	manutenzione	 proprio	 durante	 il	
periodo	 di	 maggiore	 necessità.	 Infatti,	 alla	 scadenza	 della	 Convenzione	 (4	 maggio	 2020)	
l’amministrazione	 comunale,	 senza	 alcuna	 giustificazione	 e	 nonostante	 le	 nostre	 numerose	
richieste	di	spiegazione,	non	ha	provveduto	al	rinnovo	della	stessa.	
Nonostante	 le	 difficoltà,	 durante	 l’anno	 2020,	 l’associazione	 ha	 proseguito	 nel	 proprio	 operato.	
L’attività,	 dati	 i	 vincoli	 di	 cui	 si	 è	 detto	 sopra,	 è	 stata	 focalizzata	 sulla	 progettazione	 della	
ristrutturazione	della	Barchessa	e	sui	lavori	di	manutenzione	straordinaria	del	Casino	del	Laghetto.	
Questi	capitoli	di	spesa	hanno	infatti	impegnato	la	parte	preponderante	delle	entrate	dell’esercizio	
2020.	Tali	 entrate	 sono	 state,	 tra	 l’altro,	particolarmente	 ridotte	dal	 fatto	di	non	poter	 svolgere	
attività	culturali	e	raccolte	fondi.	In	aggiunta	a	ciò,	anche	le	entrate	normalmente	ottenute	come	
donazioni	 per	 utilizzo	 del	 Casino	 del	 Laghetto	 sono	 state	 particolarmente	 contenute	 sempre	 a	
causa	delle	restrizioni	dovute	alla	Pandemia.	
Per	 quanto	 riguarda	 la	 tutela	 e	 valorizzazione	 ambientale	 del	 Laghetto,	 l’Associazione	 si	 è	
impegnata,	come	lo	scorso	anno,	nel	segnalare	a	chi	di	dovere	tutte	le	violazioni	delle	norme	del	
PLIS	che	venivano	riscontrate.	 Inoltre,	 la	gestione	delle	chiuse	del	Laghetto	di	cui	è	responsabile	
l’Associazione	è	stata	improntata,	per	quanto	reso	possibile	dalle	necessità	irrigue,	al	rispetto	del	
Deflusso	Minimo	Vitale	 (DMV)	e	delle	 altre	normative	ambientali	 (ad	esempio,	 con	un	 impegno	
costante	ed	assiduo	per	la	raccolta	e	conferimento	in	discarica	dei	numerosi	rifiuti	che	si	bloccano	
in	corrispondenza	delle	paratie).		
La	scadenza	della	Convenzione	ha	comportato	il	pagamento	da	parte	del	Comune	di	San	Paolo	del	
corrispettivo	 pattuito	 di	 1.000€	 che	 è	 stato	 utilizzato	 per	 saldare	 l’assicurazione	RCT	 pari	 600	 €	
(che	non	sarà	necessario	stipulare	nel	prossimo	anno,	visto	che	obbligatoria	solo	per	chi	opera	in	
convenzione	con	enti	pubblici),	mentre	il	restante	è	stato	impiegato	per	la	manutenzione	del	Parco	
e	delle	sue	strutture.	
Il	 bilancio	 evidenzia,	 come	 sempre,	 che	 gli	 associati	 sono	 la	 nostra	 vera	 ricchezza,	 non	 solo	 in	
termini	 di	 lavoro	di	 volontariato,	ma	anche	per	 il	 rilevante	 contributo	economico.	 Infatti,	 anche	
quest’anno,	 circa	 1000€	 delle	 entrate	 a	 bilancio	 provengono	 dalle	 quote	 associative	 e	 dalle	



donazioni	 degli	 associati,	 anche	 per	 l’utilizzo	 del	 Casino	 del	 Laghetto.	 Sempre	 i	 nostri	 associati,	
destinandoci	il	5	per	mille,	hanno	permesso	che	circa	1.350€		fossero	accreditati	durante	il	2020.	
	
In	conclusione,	la	nostra	associazione	ha	dato	anche	nel	2020	e	nonostante	le	numerose	difficoltà	
un	prezioso	contributo,	operando	per	 la	manutenzione,	gestione	 irrigua	e	 	tutela	ambientale	del	
Parco	 oltre	 che	 per	 il	 restauro	 e	 manutenzione	 degli	 edifici	 di	 rilevanza	 storica	 siti	 in	 località	
Laghetto,	 di	 cui	 l’Associazione	 è	 comodataria.	 Tutto	 ciò	 è	 stato	 possibile	 soprattutto	 grazie	 ai	
contributi	 associativi,	 alle	donazioni	 raccolte	durante	 l‘anno	e	 alle	 entrate	provenienti	 dal	 5	per	
mille.	
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