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Relazione Morale – Anno 2012
Cari Soci, Sostenitori e concittadini tutti
Come consuetudine alla fine di ogni anno si arriva al momento in cui bisogna tirare le somme di
quanto si è fatto durante questo periodo. Al secondo anno di attività “ufficiale” ci ritroviamo con
un elenco ben fornito 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. Dal punto di vista economico, e lo si vedrà nel bilancio consuntivo, con non poca
fatica, abbiamo cercato di ottimizzare al meglio i costi di ogni singola iniziativa. La nostra
associazione riesce a creare, costruire, aggiustare, restaurare grazie al contributo dei cittadini,
sponsor e donazioni e per questa natura dei fondi che raccogliamo, ci impegniamo ad utilizzarli
al meglio e spesso a ricavarne un reale valore maggiorato, per questo, i risultati ottenuti si
vedono ad occhio nudo, sono tangibili e non ipotetici…sono reali.
Il certosino lavoro della Tesoreria, coadiuvato dal costante e propositivo appoggio dei
consiglieri e dei soci, 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, 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.
Ci si è impegnati giorno e notte per il Carnevale…Ci siamo spaccati la schiena durante le
Giornate ECOlogiche insieme ai bambini delle scuole, ripulendo tutte le spiagge di Capo
Palinuro e abbiamo allargato I confini dei nostri interventi dando una mano anche agli amici di
Caprioli. Ci siamo spinti nella direzione opposta, verso Marina di Camerota, condividendo la
scorsa e l’attuale organizzazione della Corsa del Mito. La collaborazione con le diverse
associazioni di volontariato sul territorio è alla base di una crescita comune nonchè del
fortificarsi dei rapporti fra le persone. Eravamo presenti il giorno in cui grazie al lavoro della
Stazione Zoologica Anton Dorhn di Napoli, si è ridato il mare a 22 Tartarughe marine ed anche
a Noi è stato concesso di liberarne alcune.
Ci siamo stancati, nella certosina pulizia della pista ciclabile e nella creazione di nuovi percorsi
per la Giornata Nazionale dello Sport...Ma l’articolo sulla Gazzetta dello sport ed il vedere tutte
quelle biciclette “contente” hanno ripagato ogni nostro sforzo. Si è organizzata la lotteria di
Palinuro grazie alla quale abbiamo messo in circolo in un’economia quasi ferma, 10.000 euro di
premi che abbiamo acquistato presso le attività di Palinuro. Con la vendita dei biglietti, abbiamo
potuto investire parte del ricavato nei lavori di restauro della Fontana dell’Olmo che versava in
una condizione di totale abbandono. Grazie all’impegno della nostra ciurma, dopo il nostro
intervento, la fontana, ritorna ad essere uno spazio pubblico che diventa un valore aggiunto per
l’intera comunità e come per gli altri interventi, i nostri sforzi, anche questa volta sono stati
apprezzati.
Sulla scia della passata esperienza del programma natalizio “Sembra Quasi Natale”, a mio
avviso e non solo, siamo riusciti a migliorare ancora di più ciò che già sembrava addirittura
esagerato per una piccola comunità come la nostra…Lo abbiamo fatto e sottolineo …siamo
riusciti a migliorare, durante un periodo di crisi che tanto condiziona ogni aspetto del vivere
quotidiano. Il “Sembra quasi Natale” sempre di più assume le caratteristiche che servono ad
unire la comunità. Una manifestazione che coinvolge tutti, per 22 giorni(la manifestazione più
lunga) di impegno morale e fisico, durante un periodo di bassa stagione, invogliando magari
qualcuno a passare dalle nostre parti, come è successo e anche intrattenendo soprattutto chi,
in questo posto,ci vive.

Facendo grossi sacrifici per limitare le uscite, si sono spesi 4.500 aumentando l’apparato delle
luminarie per l’intero centro abitato, trovando una sede appropriata alla manifestazione e grazie
al duro lavoro dei ragazzi, si è realizzato un albero di 12 metri, che è diventato il primato del
Cilento e a detta di molti uno dei più belli d’Italia.
Quest’ultimo, ci è valso non poca visibilità, permettendoci di essere notati dal portale
“VirtuousItaly” che raccoglie le migliori iniziative, a livello nazionale, promosse alla
valorizzazione del territorio, alla salvaguardia ed all’innovazione. Così è stato anche per
l’articolo apparso,sul quotidiano provinciale(LaCittà), con tanto di foto della serata inaugurale
del 11 Dicembre.
Contrariamente alla tendenza di molti, che negli ultimi 50 anni, sono stati propensi solo a
gettare fango su questo nostro paese, NOI, durante l’intero 2012, abbiamo “illuminato”
Palinuro, donandogli quel pò di lustro, che tanto merita e verso il quale dirigiamo I nostri intenti.
Tutto questo…mai come quest’anno, nell’ottica del risparmio e della parsimonia. Grazie
soltanto alle persone che hanno creduto in noi…Senza l’aiuto da parte di NESSUNO di quelli
che sono gli enti. Tutto questo…lo abbiamo fatto spinti dal voler ripagare quella fiducia che in
tanti cominciano ad affidarci e che in altrettanti continuano a donarci, con il sorriso sulle labbra.
Siamo stati Noi a fare tutto questo, non dimentichiamolo…Siamo stati Noi a costruire questo
piccolo pezzo della storia di ognuno di Noi.
Ora più che mai, sappiamo qual’è la strada da seguire, ed è nostro preciso compito e obbiettivo
continuare su di essa, coinvolgendo sempre più persone e trasmettendo, anche e soprattutto
alle giovani generazioni, una diversa consapevolezza nell’essere protagonisti del
Cambiamento.
Questo è ciò che siamo…Eso Es Palinuro.

Il Presidente e i Consiglieri tutti.

Bilancio al 31/12/2012
IMPORTI PARZIALI
1.0
1.1
1.2

IMPORTI TOTALI

Liquidità Iniziale (cassa+banca) …............................................. € 2.000,00
Liquidità in cassa .…..................…................... € 1.700,00
Liquidità su c/c bancari …..........…................... € 300,00

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

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

1.0

Quote Tesseramento …................................................................ € 400,00

2.0
2.1
2.2
2.3

Contributi per progetti e/o attività ….......................................... € 5.377,00
Da enti pubblici …............................... ............ € 000,00
Da altre associazioni …................................... € 000,00
Da sponsor privati …....................................... € 5.377,00

3.0
3.1
3.2
3.3

Donazioni e Lasciti Testamentari …................. .......................... € 1.525,00
Donazioni da cittadini …............... .................. € 625,00
Donazioni da aziende ................................... € 900,00
Lasciti testamentari …..................................... € 000,00

4.0

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

5.0
5.1

Proventi da attività commerciali marginali …............................. € 7.740,08
Vendite occasionali o iniziative di
solidarietà ...................................................... € 1.100,00
Vendita gadget e beni riportanti il nome
e/o il marchio dell'associazione .................... € 615,00
Attività di somministrazione di alimenti
e bevande in occasione di manifestazioni
e simili a carattere occasionale ..................... € 6.025,08

5.2
5.3

6.0
6.1

Manifestazioni di sorte locale .................................................... € 15.042,50
Lotteria di Palinuro 2012 …............................ € 15.042,50

7.0

Altre Entrate .................................................................................. € 0000,00

TOTALE ENTRATE ........................................................................................ € 30.084,58
USCITE....................................................................

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

1.0
1.1

Rimborsi spesa ........................................................................... € 245,00
Carburante auto ............................................ € 245,00

2.0
2.1
2.2
2.3

Acquisto di servizi ...................................................................... € 3.413,29
Hosting web ….............................................. € 33,29
Spettacoli ….................................................. € 1.460,00
Concerti ….................................................... € 1.920,00

3.0
3.1
3.2
3.3
3.4

Utenze .......................................................................................... € 650,00
Telefono ...................................................... € 10,00
Gas (bombole GPL) ........... ........................ € 40,00
Bollette ENEL ….......................................... € 500,00
Bollette CONSAC ….................................... € 100,00

4.0
4.1
4.2
4.3

Acquisto di beni durevoli ........................................................... € 1.448,63
Attrezzature edili ......................................... € 400,00
Utensili ........................................................ € 1.000,00
Beni elettronici ............................................ € 48,63

5.0
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Acquisto di beni .......................................................................... € 20.305,76
Materiale edile ............................................ € 1.172,00
Materiale elettrico ....................................... € 3.530,60
Materiale promozionale .............................. € 949,00
Materiale Cancelleria ….............................. € 268,50
Alimenti e Bevande …................................. € 4.227,06
Premi “Lotteria di Palinuro 2012” …............ € 9.409,00
Biglietti “Lotteria di Palinuro 2012” …......... € 749,60

6.0
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Godimento beni e prestazioni di terzi ….................................... € 2.798,90
Noleggio attrezzature
audio-video-luci …...................................... € 230,00
Diritti SIAE ................................................. € 350,00
Noleggio Tendostruttura …......................... € 1.200,00
Spese Postali …......................................... € 78,00
Tasse “Lotteria di Palinuro 2012” …........... € 940,90

7.0
7.1

Oneri finanziari e patrimoniali .................................................. € 360,00
C/c bancario .............................................. € 360,00

8.0 Altre uscite ............................................................................................. € 000,00
TOTALE USCITE ........................................................................................... € 29.221,58
LIQUIDITA' FINALE al 31/12/2012 ..............................................................................................
1.0
1.1
1.2
1.3

Totale liquidità …......................................................................... € 2.863,00
in cassa ..................................................... € 635,00
deposito bancario ..................................... € 2.128,00
carta superflash …..................................... € 100,00

LIQUIDITA' FINALE al 31/12/2011 ..............................................................................................
Palinuro, lì 6/02/2013

Il Tesoriere
__________________________

Consiglio Direttivo
Verbale del 05/02/2013

In data 05/02/2013, alle ore 17:00 si è riunito presso i locali della Pro-Loco Palinuro 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 2012

–

Convocazione Assemblea dei Soci

Sono assenti giustificati i consiglieri: Maria Aprea;
Sono assenti, senza giustificazione, i consiglieri: Antonella Cammardella;
Assistono in quanto invitati i soci: =======
Assistono in quanto invitati i sig.ri: =======
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 2012, udita la relazione in merito del Tesoriere e
ascoltata la relazione morale del Presidente il Consiglio Direttivo approva con voti unanimi separatamente
espressi. Succesivamente il CD convoca, a norma di Statuto, l'Assemblea dei Soci al fine di approvare
definitivamente il bilancio; l'Assemblea viene convocata alle ore 5.00 del 6/2/13 in prima e alle ore 17.00 del
6/2/13 in seconda convocazione.
Null'altro essendoci da deliberare il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18.00 previa stesura, lettura e
approvazione del presente verbale da parte di tutti i presenti.

Il SEGRETARIO
(Patrizia Criscuolo)

________________________

IL PRESIDENTE
(Paolo Fedullo)

________________________
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Assemblea dei Soci
Verbale del 06/02/2013

In data 06/02/2013, alle ore 17:00 si è riunito, in seconda convocazione, presso i locali della Pro-Loco Palinuro
l'Assemblea dei Soci 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, Alfonso Speranza, Nicoletta Gabriele, Bernardino Rinaldi, Amedeo Polito, Valeria Sarnicola,
Guglielmo Consorti, Giuseppe Ramondo per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
–

Discussione e approvazione Bilancio Consuntivo 2012

Sono assenti giustificati i soci: Maria Aprea, Bernardino Rinaldi;
Sono assenti, senza giustificazione, i soci: Antonella Cammardella, Nicoletta Gabriele, Alfonso Speranza;
Assistono in quanto invitati i sig.ri: =======
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. Si inizia a discutere il Bilancio Consuntivo 2012, udita la relazione in merito del Tesoriere e
ascoltata la relazione morale del Presidente l'Assemblea dei Soci approva con voti unanimi separatamente
espressi.
Null'altro essendoci da deliberare il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18.00 previa stesura, lettura e
approvazione del presente verbale da parte di tutti i presenti.

Il SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

(Patrizia Criscuolo)

(Paolo Fedullo)

________________________

________________________
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