Verbale n. 1/2016
Il giorno 25 febbraio 2016 alle ore 18,00 nell’oratorio annesso alla Cattedrale di
piazza G. Verdi, si è tenuta l’assemblea generale dei soci degli “Amici di Ochtendung”.
L’assemblea è stata convocata per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Relazione del Presidente;
2. Approvazione bilancio consuntivo 2015;
3. Piano delle attività anno 2016;
4. Votazioni per il rinnovo dei componenti il Consiglio Direttivo
5. Varie ed eventuali.
Alle ore 18,00 constatato che il numero dei presenti è inferiore al numero legale
si rinvia alla seconda convocazione prevista per le ore 19,00.
Alle ore 19,00 il Presidente Oreste Insero apre la seduta con la discussione del
primo punto all’ordine del giorno.
Il Presidente elenca sinteticamente l'attività svolta dal Consiglio Direttivo nel
corso dell’anno 2016 facendone rilevare i punti salienti tra i quali viene ricordato:
Il Saluto ai rappresentanti dell’Associazione e dell’Amministrazione Comunale
da parte dell’ex Ambasciatore Tedesco in Italia, in occasione del suo pensionamento per raggiunti limiti di età. Il Presidente propone che l’Associazione lo inviti a Caiazzo in occasione della visita che gli amici Tedeschi faranno dal 18 al
23 agosto di quest’anno.
Si passa alla discussione sul 2° punto all’O. del G.
Il Tesoriere Perrone Antonio, illustra ai presenti il bilancio consuntivo relativo
all’anno 2015.
Non essendoci interventi in merito si passa all’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno 2015, esso viene approvato con il voto favorevole di tutti i presenti.
Si passa alla discussione del 3° punto all’O. del G.
Per quando riguarda le attività previste per il 2016, il Presidente ricorda che
quest’anno ricorre il 20° anniversario del gemellaggio e invita i presenti a formulare iniziative da prendere per l’occasione. Dal dibattito emergono le seguenti
proposte:
- Realizzazione di una targa in marmo o materiale similare da posare a Monte
Carmignano;
- Compilazione di un opuscolo riportante gli avvenimenti salienti del gemellaggio nel corso del ventennio trascorso.
Terminato il 3° punto all’ordine del giorno si passa al rinnovo dei membri del
Consiglio Direttivo:
Per volere unanime dei presenti vengono confermati tutti i consiglieri uscenti ad
eccezione di Grazia Della Rocca decaduta per avere superato le tre assenze consecutive e in sua vece viene eletta la signora Villano Felicia.
Il voto avviene per alzata di mano con il consenso di tutti gli intervenuti senza
voti contrari e astenuti. Risultano eletti:

1
2
3
4
5
6
7

Consiglieri
Insero Oreste
Fasulo Vincenzo
Marra Walter
Mirto Antonio
Perrone Antonio
Rolli Ornella
Villano Felicia

Revisori dei Conti
De Matteo Pasqualina
De Francesco Domenico
Russo Augusto

Alle ore 20.30 termina la seduta.
Si allega bilancio consuntivo anno 2015.
Del che è verbale.
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2015
ENTRATE

USCITE

1

2

1 Rinnovo sito web
Residuo Cassa Libretto di
deposito a risparmio anno
2014 …………………..

€

986,16

Residuo cassa liquidità

-€

217,51

3 Tesseramento anno 2015 (51
soci ordinari +1+1 straordinari)
€

2 Corona per consorte sindaco di
Ochtendung
Omaggio Associazione "Amici di

845,00

€ 1.613,65

TOTALE GENERALE

€

3 Caiazzo"

SOMMANO …………..

RESIDUO CASSA LIQUIDITA' 2014 -€
ENTRATE 2015 €
TOTALE LIQUIDITA' ENTRATE €

217,51
845,00
627,49

TOTALE LIQUIDITA USCITE €

225,00

RIMANENZA 2015 €

402,49

Caiazzo, 25 febbraio 2016

Il segretario
_________________

il tesoriere
_______________

il presidente
_______________

€

115,00

50,00

€

60,00

€

225,00

