Bilancio consuntivo
Anno 2020

ENTRATE

USCITE

10.380,05 €

Uscite didattiche scuola Solimena

9.173,99 €

Contributi Covid-19

8.000,00 €

Acconto CortiCom (Bando Cultura)

6.100,00 €

Cinque x mille

5.811,09 €

Affitto + utenze + spese sede

3.389,48 €

Saldo Erasmus Plus

3.055,60 €

Fiscalità + iva + assicurazione

2.246,40 €

Iscrizione nuovi soci e rinnovi

1.920,00 €

Emozioni d'Irpinia 2020

1.830,40 €

Sponsorizzazioni

1.281,00 €

Promozione + sito

1.569,39 €

Uscite didattiche Scuola Solimena

Avanzo gestione anno 2019

200,28 €

Irpinia in Winter

800,00 €

Offerte liberali e rimborsi spese

140,00 €

Spese legali

600,00 €

Estate in Irpinia 2020 - Remake

TOTALE ENTRATE
30.788,02 €

500,20 €
TOTALE USCITE
26.209,86 €

ATTIVITÀ 2020
(dal 01/01/20 al 31/12/20)
Il 2020 è stato un anno caratterizzato dalla pandemia da Covid-19 che ha fortemente condizionato
l’attività associativa, soprattutto da marzo in poi. Ciononostante l’associazione ha proseguito le
principali attività di uscite didattiche con le scolaresche (fino a febbraio) e le rinomate iniziative di
“Estate in Irpinia”, giunta alla sesta edizione, ed “Emozioni d’Irpinia 2021”, giunta all’ottava
edizione. Inoltre all’inizio dell’anno sono state effettuate le elezioni del nuovo direttivo e
l’assemblea straordinaria per la modifica della denominazione e dello statuto secondo le
disposizioni del D.lgs. 117/2017.
Dettaglio attività:
Sabato 18 Gennaio – Seconda giornata di “Irpinia in Winter”: manifestazione organizzata
dall’associazione per la riscoperta delle tradizioni locali, in questo caso dedicata ai Falò di Nusco con
approfondimento storicoculturale sul borgo altirpino insieme allo storico Giovanni Marino. Album
foto: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=infoirpinia&set=a.2756598251097095
Sabato 25 Gennaio – Realizzazione e pubblicazione del video promozionale e descrittivo
dell’esperienza dell’Erasmus+ organizzato da Info Irpinia sul territorio, insieme a ragazzi provenienti
da Spagna e Lituania. Link: https://www.facebook.com/watch/?v=116841919661510
Giovedì 30 Gennaio – Votazione interna online dei soci per la scelta dell’immagine sulla Tessera Soci
2020: l’opzione più votata è stata quella con l’immagine di Calitri
Lunedì 3 e Martedì 4 Febbraio – Uscita didattica organizzata da Info Irpinia insieme alle classi prime
della Scuola Secondaria di I Grado “Francesco Solimena” alla scoperta del Castello di Gesualdo, del
suo centro storico, dei suoi antichi palazzi e delle sue tradizioni. Pranzo tutti insieme e successivo
laboratorio interattivo, organizzato sotto forma di squadre in sfida fra loro, incentrato sui temi
trattati durante la giornata per verificare e rafforzare l’apprendimento.
Mercoledì 15 Febbraio – Assemblea straordinaria per modifica dello statuto, il cambio di
denominazione in “Info Irpinia APS” e approvazione del bilancio. Inoltre vi sono state le votazioni
del nuovo consiglio direttivo composto da: Francesco Celli, Pina Meriano, Manuel Merolla, Dario
Cilio, Francesca Petoia e la presentazione ufficiale con conferenza stampa al Circolo della Stampa di
Avellino, del nuovo consiglio direttivo e dei prossimi obiettivi che si propone l’associazione. Link
articoli:
https://www.avellinotoday.it/eventi/info-irpinia-presentazione-consiglio-direttivo.html

https://www.facebook.com/infoirpinia/photos/a.158534214236858/2828951957195057/
Link
intervista: http://www.primativvu.it/info-irpinia-celli-studenti-irpini-alla-scoperta-del-territorio/
Lunedì 17 Febbraio – Uscita didattica organizzata da Info Irpinia insieme alle classi seconde della
Scuola Secondaria di I Grado “Francesco Solimena” alla scoperta delle sorgenti di Caposele e dei suoi
musei: “Le Macchine di Leonardo” ed il “Museo delle Acque”. Pranzo tutti insieme e successivo
laboratorio di pasta a mano, con le tipiche “matasse” del borgo, realizzato insieme alle anziane
signore del paese per l’apprendimento di questa antica arte da parte degli studenti.
Sabato 22 Febbraio – Assemblea del consiglio direttivo presso la sede sociale
Domenica 23 Febbraio – Terza giornata di “Irpinia in Winter”: manifestazione organizzata
dall’associazione per la riscoperta delle tradizioni locali, in questo caso dedicata allo storico e
rinomato Carnevale di Montemarano con visita al Museo Civico Etnomusicale "Celestino Coscia ed
Antonio Bocchino" e al Museo dei "Parati Sacri".
Martedì 10 Marzo – Realizzazione post di incoraggiamento su Fb, sul tema della pandemia da Covid19. Link https://www.facebook.com/infoirpinia/photos/a.158534214236858/2858441387579447/
Domenica 22 Marzo – Realizzazione e pubblicazione del video “L’Irpinia – La sfida contro il virus”
con l’obiettivo di continuare a promozionare il territorio ma anche con un importante impronta di
conforto e di riscatto nei confronti della terribile pandemia da Covid-19. Lavoro realizzato insieme
al socio Alfonso Roma, a Gerardo Nappa e Gian Salvo Nappa, in collaborazione con Brain e
Confindustria. Link https://www.facebook.com/watch/?v=216486246124032
Lunedì 10 Aprile - Realizzazione e pubblicazione del video “#CELAFAREMO” che ha coinvolto
tantissimi soci con l’obiettivo di trasmettere virtualmente un senso di comunità ed affrontare il
difficile momento per il Covid-19. Link https://www.facebook.com/watch/?v=213011780127011
Marzo e Aprile – Attraverso i nostri canali social, nei mesi del lockdown, l’associazione si è
concentrata sulla promozione di iniziative di raccolte fondi online a sostegno degli ospedali irpini,
sulla pubblicazione di video storici che riguardano le iniziative di Info Irpinia con la rubrica “Ricordi”
e sull’organizzazione del quiz “Indovina che paese è”, con diverse edizioni a premi con prodotti tipici
locali a cura dell’azienda “Terra Mater”, che consisteva nel riuscire a indovinare quale comune irpino
fosse ritratto nelle fotografie che venivano pubblicate 3 volte al giorno sulla pagina Facebook: un
gioco per ricostruire un senso di comunità, seppure online, e contemporaneamente sostenere
l’economia locale
Domenica 3 Maggio – Intervista rilasciata dal Presidente Francesco Celli al magazine Irpinitaly sul
tema dell’associazione, delle prossime iniziative e della questione pandemia da Covid-19. Link video:
https://www.facebook.com/Irpinitaly/videos/230047488441537
Domenica 17 Maggio – Incontro dei soci online per un confronto libero sul momento delicato
dovuto alla pandemia da Covid-19 e sulla ricostruzione di una progettualità futura per l’associazione
Domenica 24 Maggio – Iniziativa di Info Irpinia sulla riscoperta e valorizzazione dei detti irpini con
la realizzazione della challenge “I detti Irpini” sulla Pagine Facebook dell’associazione. Link
https://www.facebook.com/infoirpinia/photos/a.158534214236858/3046164862140431/
Sabato 6 Giugno – Assemblea del consiglio direttivo presso la sede sociale
Domenica 7 Giugno – Partecipazione di Info Irpinia all’iniziativa “Il cammino di Guglielmo”, giunta
alla sua nona edizione, che mira, attraverso un cammino collettivo nei sentieri irpini che conducono
al Goleto, a valorizzare la figura di San Guglielmo da Vercelli, patrono dell’Irpinia e fondatore
dell’Abbazia di Montevergine e del Goleto di Sant’Angelo Lombardi
Martedì 23 Giugno – Presentazione del cartellone “Estate in Irpinia 2020 – Remake” a cura di Info
Irpinia, presso il Casino del Principe di Avellino dopo l'annullamento dell'intero programma di

“Estate in Irpinia 2020”, causa Covid-19. Alla conferenza hanno relazionato: Francesco Celli
(Presidente), Pina Meriano (Vicepresidente) e Manuel Merolla (Segretario), al fine di spiegare il
cartellone e i suoi 4 appuntamenti realizzati nel rispetto delle normative anti Covid, all'aria aperta,
in montagna, nei luoghi simbolo dell'Irpinia per spazi ampi e bellezza: un modo alternativo per
ritrovarsi, dopo il periodo molto difficile dovuto al lockdown, e provare a riprendere gradualmente
il cammino con l'obiettivo di valorizzare il territorio, far conoscere la sua bellezza ed imparare
divertendosi. Dettaglio delle tappe:
- VALLE UFITA, Domenica 5 Luglio con una passeggiata di 6 km e riconoscimento delle piante
officinali a Castel Baronia
- ALTOPIANO di VERTEGLIA, Domenica 19 Luglio con una passeggiata di 10 km, visita del
Castello del Monte e possibilità di escursione a cavallo a Montella
- ALTOPIANO del LACENO, Domenica 2 Agosto con una passeggiata di 8 km o percorso in
bicicletta e momento Yoga a Bagnoli Irpino
- PIANA del DRAGONE, Domenica 9 Agosto con una passeggiata di 8 km con particolare
attenzione al benessere psicofisico e riflessione sulla Montagnaterapia a Volturara Irpina
Link degli articoli: https://www.avellinotoday.it/eventi/estate-irpinia-2020-conferenza-stampaavellino.html e https://www.nuovairpinia.it/2020/06/20/estate-in-irpinia-2020-remake-al-via-ilcartellone-culturale/ Link intervista video: https://youtu.be/0EpJ6fAzlmg
Martedì 24 Giugno – Realizzazione e pubblicazione del video di promozione di “Estate in Irpinia
2020 – Remake”. Link video https://www.facebook.com/watch/?v=274715066942661
Domenica 5 Luglio – Prima tappa di “Estate in Irpinia – Remake” a Castel Baronia, in Valle Ufita, con
una passeggiata circolare di 6 km, pranzo a sacco e riconoscimento delle piante officinali insieme
alla Pro Loco Castellese. Link evento https://www.facebook.com/events/647268399203719/
Venerdì 10 Luglio – Organizzazione e gestione (secondo tutte le norme da Covid-19) della prima
proiezione del cortometraggio “Troppa attenzione al vento”, a Casino del Principe di Avellino,
diretto da Giuseppe Labruna su soggetto e sceneggiatura di Carlo Crescitelli. Il corto racconta gli
ultimi giorni di vita del missionario irpino Alberico Crescitelli, ucciso in Cina nel 1900 durante la
rivolta dei boxer, e oggi Santo della Chiesa cattolica. Una autoproduzione realizzata interamente in
Irpinia, su set e con attori locali o campani, che mira a valorizzare anche dal punto di vista
cinematografico le potenzialità e le risorse paesaggistiche del territorio
Domenica 19 Luglio – Seconda tappa di “Estate in Irpinia – Remake” a Montella nella località
montana di Verteglia con una passeggiata 10 km a cura del socio Rino Figliuolo, la visita del Castello
del Monte, il pranzo a sacco e la possibilità di effettuare escursioni a cavallo al Piccolo Ranch. Link
album https://www.facebook.com/media/set/?vanity=infoirpinia&set=a.3204034243020158
Sabato 25 Luglio – Partecipazione con intervento del Presidente Francesco Celli, alla presentazione
presso il centro congressi di Summonte di G.E.N.T.E. "Giovani esperti nel territorio per
l'empowerment dell'Irpinia", progetto di cui Info Irpinia è partner, promosso dall’associazione
“Nuova Dimensione” insieme alla “Pro Loco di Conza”, al Comune di Mercogliano ed all’istituto
“Guido D’Orso” di Mercogliano. Un progetto che mira alla formazione dei ragazzi in ambito
ambientale, culturale e territoriale al fine di avviare le nuove generazioni verso una crescita più
consapevole del grande patrimonio culturale e ambientale della provincia di Avellino. Link articolo
https://www.orticalab.it/Sabato-a-Summonte-la-presentazione
Domenica 2 Agosto - Terza tappa di “Estate in Irpinia – Remake” a Bagnoli Irpino, sull’altopiano del
Laceno, con una passeggiata circolare di 6 km a cura di Laceno Trekking e momento Yoga in

collaborazione con “JayAnanda – Yoga e Ayurveda” e “Taverna Capozzi”. Link foto
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10219995415708936&set=t.1629447765&type=3
Domenica 9 Agosto - Quarta tappa di “Estate in Irpinia – Remake” a Volturara Irpina in
collaborazione con la Pro Loco e l’amministrazione di Volturara, con una passeggiata di 4 km al di
sopra del centro storico, insieme al socio Vito Rago, e particolare attenzione al benessere psicofisico
e riflessione sulla Montagnaterapia insieme alla socia dott.ssa psicologa Carmen De Vito, nella Piana
del Dragone
Domenica 6 Settembre - Trekking con salita sul Monte Foa dall'altopiano di Verteglia a Montella,
organizzato dal socio Rino Salvatore Figliuolo
Martedì 15 Settembre - Inizio dell'VIII edizione di “Emozioni d'Irpinia”, il concorso fotografico
dell’associazione che punta a valorizzare le bellezze del territorio irpino
Sabato 3 Ottobre - Presentazione presso il Casino del Principe del libro "Scatti d'Irpinia 2020"
realizzato dalla socia Emilia Dente con Il Terebinto Edizioni del socio Ettore Barra, sulla scia dello
scorso concorso Emozioni d'Irpinia: un’iniziativa che mira a legare bellezze paesaggistiche irpine a
poesia, attraverso la selezione delle immagini dal nostro concorso fotografico
Mercoledì 7 Ottobre – Assemblea del consiglio direttivo presso ristorante Zia Carmela a Montella
Venerdì 16 Ottobre – Valutazione emozionale realizzata della giuria interna a Info Irpinia, composta
da Pina Meriano, Federico Curci, Oscar Grafner, Manuel Merolla e Luisa Caprarella, per le fotografie
finaliste del concorso “Emozioni d’Irpinia 2021”
Sabato 17 Ottobre – Valutazione tecnica delle fotografie partecipanti a “Emozioni d’Irpinia 2021” a
cura di Foto Diego
Domenica 18 Ottobre – Finale online, sulla pagina Facebook di Info Irpinia, delle 16 finaliste fra cui
le 12 più votate compongono il nuovo calendario “Emozioni d’Irpinia 2021”
Sabato 24 Ottobre – Relazione online su Fecebook per il gruppo soci di Info Irpinia, svolta dal
Presidente Francesco Celli e dal segretario Manuel Merolla, per ripercorrere le attività svolte
durante il 2020 e comunicare le varie idee, raccolte dai soci, da poter sviluppare
Lunedì 23 Novembre – Realizzazione di un video e di un progetto di raccolta testimonianze in merito
al triste anniversario dei 40 anni dal terremoto in Irpinia del 1980, realizzato da Info Irpinia insieme
alla Delegazione FAI Avellino e Igers Avellino con la partecipazione di Paesaggi Irpini, Invasioni Irpine,
Avionica Avellino, Pro Loco Avellino, Pro Loco Atripalda, Astrea Gesualdo, Irpinia World,
Associazione culturale "G. Delli Gatti", Istituto Tecnico Agrario e per Geometri "De Sanctis D'Agostino", Avellino LND Campania, Pro Loco Castellese Castelbaronia, Slow Food Avellino APS,
Teatro D'Europa, Irpinia 7x, Cesvolab, Oscata Borgo Rurale – Bisaccia, Borgo CreAttivo Associazione
Zungoli, Proloco Morra De Sanctis, AISM - Associazione Italiana Sclerosi Multipla, Circolo Del
Viaggiatore Lioni, Pro Loco Lioni, Io voglio Restare in Irpinia, Salviamo la Valle del Sabato,
Associazione Pabulum, Zia Lidia Social Club, Unpli Avellino, ProLoco Castelvetere, Associazione La
Ripa, In_Loco_motivi, Pro Loco Volturara Irpina, Montella.eu, TILT - tattoo bar events -, Vespa Club
Leoni Rossi, Pro Loco Compsa, Forum Regionale dei Giovani – Campania e La casa di Giuseppe
Casciaro - Officina Culturale. Link video https://youtu.be/h5Omr9jQ0I8 Link raccolta testimonianze
https://virgo29.it/terremoto-irpinia-1980-40-anniversario/
Lunedì 23 Novembre - Riflessione online, attraverso una diretta sulla Pagina Facebook di Info Irpinia,
insieme al professor Paolo Saggese e al presidente di Info Irpinia, Francesco Celli, sul triste
anniversario a 40 anni dal terremoto in Irpinia: evento che cambiò atrocemente la storia di tutto il
territorio. Link diretta https://www.facebook.com/infoirpinia/videos/377419913591768

Martedì 24 Novembre – Realizzazione e pubblicazione post sulla pagina Fb di Info Irpinia sul premio
Inarch, per la rigenerazione urbana, andata al borgo di Cairano e all’architetto Verderosa. Link
https://www.facebook.com/infoirpinia/photos/a.158534214236858/3595045843918994/
Domenica 29 Novembre – Realizzazione e pubblicazione di un approfondimento sulla pagina Fb di
Info Irpinia riguardo al rito ancestrale della transumanza, da poco patrimonio Unesco. Link
https://www.facebook.com/infoirpinia/photos/a.158534214236858/3608750539215191/
Venerdì 4 Dicembre – Partecipazione alla raccolta firme online per combattere l’inquinamento
dell’aria della città di Avellino e del suo hinterland, proponendo l’installazione di centraline di
rilevamento inquinanti, diffuse su tutto il territorio. Link http://chng.it/ZQS7SRnX
Sabato 28 Dicembre – Assemblea del consiglio direttivo in modalità online, tramite Facebook

