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Relazione Morale – Anno 2011
Cari Soci, Sostenitori e concittadini tutti
è terminato il nostro primo anno “ufficiale” di attività, il 2011 appunto, nel quale la Eso es
Palinuro ha fatto tanta strada sotto tutti i punti di vista.
Molteplici le iniziative messe in campo che, grazie alla caparbietà dei volontari, abbiamo
realizzato e dalle quali, senza il bisogno di nasconderci, abbiamo ottenuto grandi e importanti
risultati.
Dal punto di vista economico, e lo si vedrà nel bilancio consuntivo, abbiamo ottimizzato al
meglio i costi di ogni singola iniziativa ricercando, con non poca fatica, di realizzare tante cose
con la minima spesa. In fondo, pur essendo una associazione e dunque un ente di diritto
privato, svolgiamo la nostra attività grazie ai soldi che provengono dal tesseramento, dai liberi
contributi dei concittadini e dalle sponsorizzazioni di commercianti, imprese e professionisti che
sono pur sempre “soldi pubblici” e, anche e soprattutto per questo, che ci impegniamo ad
utilizzarli al meglio e, qualcuno c'è ne darà atto, i risultati ottenuti si vedono ad occhio nudo
perché tangibili e non ipotetici.
Il certosino lavoro della Tesoreria, coadiuvato dal costante e propositivo appoggio dei
consiglieri e dei soci tutti, ha permesso di realizzare tante iniziative pur sfruttando un budget
complessivo limitato. Quando si lavora uniti, caparbi nel raggiungere lo stesso identico
obbiettivo è possibile, quindi, fare cose grandi che, nel nostro piccolo, crediamo possano
migliorare non solo la qualità della vita di chi abita qui ma, anche, la qualità delle vacanze dei
tanti turisti che ci scelgono ogni anno.
Non solo eventi, in ogni caso, e lo dimostra la realizzazione del “Kimera Park”, ovvero della
prima area verde attrezzata di Palinuro; nata sotto la centrale Piazza Virgilio, grazie ad un
opera di collaborazione con il privato che ci ha ceduto in usufrutto gratuito quel terreno e grazie
ai contributi economici dei cittadini e a quanto avevamo incassato dalla campagna
tesseramento; con poco più di 4.500 € abbiamo realizzato un piccolo capolavoro che,
dall'inaugurazione del 30 ottobre 2011, attira a se i bambini di tutto il paese che, da sempre
privati di uno spazio pubblico dove svagarsi, ora si divertono grazie alla Eso es Palinuro e al
suo “Kimera Park”.
Infine, dobbiamo ancora una volta ringraziare i ragazzi e le ragazze che ci mettono la faccia e
che lavorano gratuitamente al fine di realizzare con e per l'associazione i progetti, le
manifestazioni e gli eventi; perché organizzare 28 giorni di eventi (seconda edizione della
rassegna “Sembra quasi Natale” - dal 10/12 al 08/01) spendendo circa 5.500 euro pur
ottemperando a tutte le spese (tasse e oneri SIAE compresi) e illuminando un intero centro
cittadino con le luci e con un albero di 10 metri non è cosa da tutti.
E' nostro preciso compito e obbiettivo continuare su questa strada, magari coinvolgendo
sempre più persone possibili e insegnando, anche e soprattutto alle generazioni più giovani,
che il solo modo per vedere cambiate le cose è, senza alcuna ombra di dubbio, scendere in
campo e provare a cambiarle in modo diretto.

Bilancio al 31/12/2011
IMPORTI PARZIALI
1.0
1.1
1.2

IMPORTI TOTALI

Liquidità Iniziale (cassa+banca) …............................................. € 2.395,00
Liquidità in cassa .…..................…................... € 395,00
Liquidità su c/c bancari …..........…................... € 2.000,00

ENTRATE................................................................

...............................................

1.0

Quote Tesseramento …................................................................ € 2.530,00

2.0
2.1
2.2
2.3

Contributi per progetti e/o attività ….......................................... € 12.495,00
Da enti pubblici …............................... ............ € 2.200,00
Da altre associazioni …................................... € 400,00
Da sponsor privati …....................................... € 9.895,00

3.0
3.1
3.2
3.3

Donazioni e Lasciti Testamentari …................. .......................... € 1.214,00
Donazioni da cittadini …............... .................. € 214,00
Donazioni da aziende ................................... € 1.000,00
Lasciti testamentari …..................................... € 000,00

4.0

Rimborsi derivanti da convenzioni
con enti pubblici ........................................................................... € 000,00

5.0
5.1

Proventi da attività commerciali marginali …............................. € 8.400,00
Vendite occasionali o iniziative di
solidarietà ...................................................... € 1.473,00
Vendita gadget e beni riportanti il nome
e/o il marchio dell'associazione .................... € 1.250,00
Attività di somministrazione di alimenti
e bevande in occasione di manifestazioni
e simili a carattere occasionale ..................... € 5.677,00

5.2
5.3

6.0

Altre Entrate .................................................................................. € 1.000,00

TOTALE ENTRATE ........................................................................................ € 23.989,00
USCITE....................................................................

...............................................

1.0
1.1

Rimborsi spesa ........................................................................... € 379,00
Carburante auto ............................................ € 379,00

2.0
2.1
2.2
2.3

Acquisto di servizi ...................................................................... € 5.563,29
Hosting web ….............................................. € 33,29
Spettacoli ….................................................. € 1.780,00
Concerti ….................................................... € 3.750,00

3.0
3.1
3.2

Utenze .......................................................................................... € 250,00
Telefono ...................................................... € 000,00
Gas (bombole GPL) ........... ........................ € 250,00

4.0
4.1
4.2
4.3

Acquisto di beni durevoli ........................................................... € 2.250,00
Attrezzature edili ......................................... € 1.270,00
Utensili ........................................................ € 930,00
Beni elettronici ............................................ € 450,00

5.0
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Acquisto di beni .......................................................................... € 10.375,00
Materiale edile ............................................ € 2.270,00
Materiale elettrico ....................................... € 2.366,00
Materiale promozionale .............................. € 2.100,00
Materiale Cancelleria ….............................. € 268,50
Alimenti e Bevande …................................. € 3.377,00

6.0
6.1
6.2
6.3

Godimento beni di terzi ............................................................. € 2.927,01
Noleggio attrezzature
audio-video-luci …...................................... € 200,00
Diritti SIAE ................................................. € 2.707,01
Spese Postali …......................................... € 20,00

7.0
7.1
7.2

Oneri finanziari e patrimoniali .................................................. € 87,80
C/c bancario .............................................. € 75,80
Carta ricaricabile (Postepay) ..................... € 12,00

8.0 Altre uscite ............................................................................................. € 156,90
TOTALE USCITE ........................................................................................... € 21.989,00
LIQUIDITA' FINALE al 31/12/2011 ..............................................................................................
1.0
1.1
1.2

Totale liquidità …......................................................................... € 2.000,00
in cassa ..................................................... € 1.700,00
in banca .................................................... € 300,00

LIQUIDITA' FINALE al 31/12/2011 ..............................................................................................
Palinuro, lì 22/01/2012

Il Tesoriere
__________________________

Approvato e inviato all'assemblea dal Consiglio Direttivo in data 20/01/2012 (vedi allegato 1)
Approvato dall'Assemblea dei Soci in data 22/01/2012 (vedi allegato 2)

Allegato 1
Associazione di Promozione Sociale “Eso es Palinuro”
Via Indipendenza, 14 – 84051 Palinuro (SA)
C.F. 93021660654

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Del 20/ 01 /2012
In data 20/01/2011, alle ore 19:00 si è riunito presso il ristorante “Core a Core “ il Consiglio Direttivo
dell’Associazione nelle persone dei signori: Paolo Fedullo, Olimpio Pilosi, Patrizia Criscuolo, Antonella
Cammardella, Mauro Cammardella, Vincenzo De luca, Manuel Ramondo, Valeria Bortone, Maria Aprea per
discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
–

Discussione e approvazione Bilancio Consuntivo 2011

–

Convocazione dell'Assemblea dei Soci

Sono assenti giustificati i signori: \\\\\\\\\\\\\\\\
Sono assenti i signori : \\\\\\\\\\\\\
Assistono inoltre, in quanto invitati i signori: \\\\\\\\\\\\\\\\
Assume la presidenza, a norma di statuto, il Presidente del Consiglio Direttivo Sig. Paolo Fedullo, funge da
Segretario la Sig.ra Patrizia Criscuolo. Il Presidente accertata la regolarità della convocazione ed il numero legale
dei Consiglieri, dichiara il Consiglio validamente costituito ed atto a deliberare.
Seguendo l'o.d.g. Si inizia a discutere il Bilancio Consuntivo 2011 presentato dal Tesoriere, Sig. Ramondo
Manuel. Sentito anche il parere di tutti i consiglieri in merito alla congruità delle cifre inserite a bilancio si passa
alla votazione; il CD approva con voto unanime il Bilancio Consuntivo 2011. Successivamente si provvede a
convocare l'Assemblea dei soci per l'approvazione definitiva del bilancio così come previsto dallo statuto
associativo; l'assemblea è convocata, in prima , il giorno 22/01/2012 alle ore 2.00 presso il ristorante “Core a
Core” di Palinuro e, in seconda convocazione, il giorno 22/01/2012 alle ore 15.00 presso il ristorante “Core a
Core” di Palinuro.
Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 20:30 previa stesura, lettura
ed approvazione del presente verbale.
Il Segretario

Il Presidente

Allegato 2
Associazione di Promozione Sociale “Eso es Palinuro”
Via Indipendenza, 14 – 84051 Palinuro (SA)
C.F. 93021660654

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
Del 22/ 01 /2012
In data 22/01/2012, alle ore 14:30 si è riunito, in seconda seduta (la prima è andata deserta) presso il ristorante
“core a core “ l'assemblea dei soci dell’Associazione nelle persone dei signori: Paolo Fedullo, Olimpio Pilosi,
Patrizia Criscuolo, Antonella Cammardella, Mauro Cammardella, Vincenzo De luca, Raffaele Greco, Manuel
Ramondo, Maria Aprea, Amedeo Polito, Valeria Sarnicola, Bernardino Rinaldi, Nicoletta Gabriele, Giuseppe
Ramondo, Valeria Bortone, Alfonso Speranza, Guglielmo Consorti per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
–

Approvazione bilancio consuntivo 2011

–

Varie ed eventuali

Sono assenti giustificati i signori: Maria Aprea, Raffele Greco
Sono assenti i signori : ///
Assistono inoltre, in quanto invitati i signori: ////
Assume la presidenza, a norma di statuto, il Presidente dell' Assemblea dei Soci Sig. Paolo Fedullo, funge da
Segretario la Sig.ra Patrizia Criscuolo.
Il Presidente accertata la regolarità della convocazione ed il numero legale dei Soci, dichiara l'assemblea
validamente costituita ed atta a deliberare.
Seguendo l'o.d.g. L'assemblea ascolta l'intervento del Tesoriere Sig. Ramondo Manuel in merito al bilancio
consuntivo 2011 già approvato dal consiglio direttivo il 20/01/2012. Ascoltati anche gli interventi e i rilievi dei
soci intervenuti si procede alla votazione e, unanimemente, si approva.
Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 17:30 previa stesura, lettura
ed approvazione del presente verbale.
Il Segretario

Il Presidente

