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RELAZIONE SULLA 

~&~~ 
FELICIA E 
PEPPINO 
IMPASTATO 

SJTIJAZIONE ECONOMICA- fINANZIARlA 

DELL'ASSOCIAZIOl\fF, CASA MEMORIA FELICIA E PEPPl1'O IMPASTATO 

ONLUS AL 3 I/ 12/20 I 8 

Casa \1emoria è un ·associazione che ha già una tradizione sul territorio sia locale, 

nazionale che internazionale. Buona parte del turismo nell' area di Cinisi trae oggi eno1me 

vantaggio dalla presenza di questa associazione e dalle allività che svolge per valorizzare 

la memoria di Peppino e l'identità di questi luoghi. 

I servizi e l'accoglienza offe1t a a turisti, scolaresche e visitatori sono. inoltre, 

notevolmente migliorati grazie al percorso dei I 00 Passi che portano da Casa Memoria 

alr ex-casa Badalamenti, bene pubblico confiscat0 alla mafia e dalo in comodato d'uso 

gratui lO all'associazione Casa memoria, e al cambiamento radicale per quanto riguarda 

la funzionalità e la fruibilità del materiale: l'allestimento della Casa Museo tramite 

dispositivi multimediali, la ricostrnzione delle camera da letto di Peppino e l'esposizione 

di suoi documenti originali. 

L · Associazione svolge un· attività istituzionale basata principalmente sul!' accogl ienza ed 

il servizio informativo alle scolaresche. associazioni, grnppi di studenti di scuole estere e 

visitatori vari. che durante J'am10 visitano Casa Memoria raggiungendo una media di 15 
mila presenze. 

Durante l'anno sono state svolte diverse iniziative culturali, due delle quali ormai 

divenute storiche nel percorso dell'associazione: il 40esimo anniversario del!' assassinio 

di Peppino impastato (9 maggio). e l'anniversario della morte della madre Felicia 

Bartololla (7 dicembre). 

L · Associazione fìnanzia l'attività istituzionale di cui sopra anraverso un contributo 

volontario versato da alcuni tour operator che da ann i collaborano con Casa Memoria 

(Palma >lana e Addiopizzo Trave!) attraverso le visite organizzate di gruppi di 

scolaresche e visitatori, e attraverso la vendita d i libri del CenlrO di Documentazione 

Siciliano Impastato, Casa Memoria Editrice e Navarra Ediwre e di gadget (magliette. 

cartoline. etc.). 

li rendiconto relativo all'anno linan,iario 2018 si è chiuso con disavanzo di f 991.62. 
I ricavi si sono attestati ad€' 50.995.54: nel dettagl io: 

€ 15.686.57 da servizi informativi; 

€ 9.398,50 derivanti dalla vendita di Gadget ed€ I 3.233.37 dalla vendica di libri. 



€ 2.640,00 derivanti <la Contributi dei Soci ed E 5.883. 77 da donazioni di soggetti non 
soci. tra questi in particolare un contributo alle spese per il finanziamento della 
manifesuvione <lei 9 maggio da parte della Gesap società di gestione aeroportuale 
.. Açroporto Falcone-Borsellino .. di Cinisi-Palcnno che ammonta ad€ 3.500,00. 
Trn ]ç çntrate anche una piccola donazione del 5xl 000 di curo 180.55, un rimborso siae 
di euro 24.78 per eccedenza versamento e una rimanenze di libri in e/deposito di 3.94 7.00 

del Cçntro Siciliano di Documentazione ·•Giuseppe Impastato .. Onlus. 

I Cl>sti contabilizzati nel 2018 ammontano a complessivi€ 51.987.16. 
Am1lizwndo le spese sostenute nel 2018. e studiando la loro distribuzione pçr macro voci. 
si traggono i seguenti dati: 
Il 25 % <ldle sp~se è riferibile alla voce ··costi per il Personale .. (t:' 12.969.33): costi 
riferibili al sen izio accoglienza e segreteria garant ito dall"associazione nel corso 
dell'anno. 

Il 29% delle spèSe è riferibile aJl"acquisto di beni. tra cui libri. Gadget e materiale di 
consumo; 
Il 14% fa rilerimçnto alle spese per acquisizioni di servizi, tra cui utenze. assicurazioni e 
spese per consulem:e; 
Il 29% fa riferimenw alle spese sostenute per la 40esima edizione della manifestazione 
in ricordo <li Peppino Impastato del 9 Maggio(€ 15.118.44 ): 
Il 4% pari ad t,uro 2.226.22 riguardano gli oneri diversi di gestione. gli oneri finanziari e 
tributari di competenza, che fanno riferimento alle residuali attività necessarie per il 
l'Lm7ionamçn\o di un· associazione. 
Il Rilancio si chiude con un disavanzo di gestione di é' 991 .62. 

Cinisi li. 30 aprile 201 9 IL PRESIDENTE 

Jl;lm~u 


