
 
 
 
	
	

 

Verbale approvativo  
Assemblea Onlus aprile  2018 

 

 
In data 14 aprile 2018 si sono riuniti nell’Oratorio Parrocchiale i soci della “San Francesco Onlus” per 
l’assemblea annuale. I punti all’ordine del giorno, come da programma : 
 

1 –  Attività Comunitarie 
v  - Giorgio, Presidente Laico CPP“ Festa delle Famiglie e Domenica del Dono”  
v  - Nicole, CPP – serate “Cinema Insieme” 
v  - Massimo/Stefano, GAR Cerveteri “Impegno alla necropoli 
v  - Massimiliano, CPP “Proclamare la Parola” formarsi per celebrare. 
v  - Fulvio, Segretario CPP “Lavori manutenzione ordinaria Chiesa/Oratorio” -  
 

2 – Esercizio 2017 “San Francesco Onlus”  - Fulvio “Gestione Onlus” approvazione consuntivo 
 

3 –  Progetti 2018  - “Progetto climatizzazione Chiesa” 
 

Sintesi approvazioni 
 

Presenti 54 soci  su 215. 
Espletate le varie attività informative di cui al punto 1, l’assemblea ha discusso il punto 2  approvando ad  
unanimità il consuntivo esercizio 2017 e rimandato il punto 3 per mancanza di fondi necessari. 
 

Le cariche elettive di gestione sono state riconfermate per l’esercizio 2019. 
Il presente verbale con allegata la presentazione effettuata in pptx sarà pubblicata nel sito parrocchiale. 
 
 

  



Lavori di manutenzione ordinaria e 
finanziamenti esercizio 2017 

 
 
 
 
 
 
 
-  da rinnovo quota 2017 (€ 5,00)   €  570,00 

-  da donazioni soci    €  290,95 
 



1 – Manutenzione  annuale  Chiesa: Lavori di recupero e 
tinteggiatura dei muretti esterni di recinzione e dei muretti/sedute interne; tinteggiatura e 
ripresa intonaco  lato Chiesa; Tinteggiatura pareti parte alta Chiesa. Lavori eseguiti da Mario 



2 – Manutenzione straordinaria parte centrale tetto Chiesa. 
Sono state riparate le infiltrazioni di acqua e completato il risanamento con supporto 
plastico adeguato. Lavori eseguiti da Angelo e Mario. 
 



3 – Realizzazione stanza “Lavorazione lana” e “Aula Informatica” in Oratorio 
La stanza è stata completamente risanata per le Signore del “Gruppo lana”, la struttura in 
ferro ripresa e le pareti in plastica tinteggiate di bianco (color grigio prima). Il vecchio 
armadio è stato sostituito da 4 armadi IKEA alti a parete con idonei contenitori interni e 
esterni (neri). Le Signore del Gruppo hanno fatto i personaggi del presepe 2018 tutti in lana. 



 4 - Aula Informatica “La voglia di imparare non conosce età” 
Volontari della Comunità organizzeranno presso la sala informatica, corsi di informatica 
di base.  I corsi saranno destinati a quelle persone che volessero introdursi nel mondo 
del computer a tutte le età: dai giovanissimi (9 anni) a tutti gli anziani fino a 90 anni.  
 
Da completare con: 3 PC in rete,  proiettore digitale, Internet Wi-Fi. 
 
 



5 - Tagliando al pulmino, messa in sicurezza per accompagnamento 
in chiesa delle persone non in grado di muoversi.  Acquisto climatizzatore  per la 
sacrestia in modo particolare per il freddo e umidità invernale. 
 



Lavori di manutenzione ordinaria chiesa 
finanziati con rinnovo quota 2018 

 
 
 
 
 
 

 
 
Il finanziamento 
 

•  Il finanziamento sarà coperto dalle iscrizioni /rinnovi 2018 della 
Onlus più le donazioni dei soci. 

Costi complessivi 
•  Importo previsto  lavori € 1.000,00 di cui: 700,00 di manodopera 

(Mario) e 300,00 di materiale edile (quarzo, cemento, guaina ecc.) 
•  Due fasi di lavoro aprile-maggio / settembre-ottobre. 



 
Direttivo Onlus “CPP - Istituzionale”: 
 

Presidente: Mons. Domenico Giannandrea , Giorgio Michetti (Presidente Laico) 
Coordinatori: M. Cristina Portunato, Sannino Nicole, Bellomo Vincenzo, Bagnato Massimiliano e 
Cianciaruso Pietro. 
Segretario:  Fulvio Di Giuseppe 
Segreteria: Fulvio Di Giuseppe, Ranalli M. Luisa e Federica Licocci. 
 
 

Direttivo Onlus Gestionale 
 
 

-  Coordinamento delle attività:  Fulvio Di Giuseppe, Federica Licocci, Angelo Severini  
    Remo Simonetti, Pina Russo. 

-  Gestione anagrafica soci  Pina Russo 
-  Segretario, Tesoriere   Fulvio Di Giuseppe 
-  Fiscale    Cristiano Vella 
-  Legale    Antonio Arseni 
-  Contabile    Giuseppe Mele 
-  Revisore contabile   Remo Simonetti 

Approvazione Gestione Onlus  2018/2019  



Approvazione Gestione Onlus 
esercizio 2017 

 
 
 

SOCI 2017, iscizioni, rinnovi         €       570,00 

DONAZIONI Staiano-Di Giuseppe_Leonardi - Anonimo    €    3.600,00 
Simonetti_Russo - Michelucci_Scali       

    Totale entrate          €   4.170,00 
 

Sala Lana, Multimediale + clima sagrestia         €      925,00 
Sito Parrocchia, copertura altare S. Francesco        €      202,05 
Contributi: campi estivi, scapolari  ecc.            €      280,00 
Lavori Chiesa (operaio Mario + Quarzo + materiale)        €      860,95 
Maglie maratona Sponsor Onlus          €      200,00 
Promozione sere Onlus, Feste, Famiglie ecc.         €      266,00 

  

    Totale uscite             €  3.882,15 
 
 
 

Saldo Esercizio 2016 …......... €  2.291,90  
 

Entrate Esercizio 2016 .......... €  4.170,00 
Uscite Esercizio 2016 …...... €  3.882,15 
 
 

   Saldo Esercizio 2017   € 2.579,75 


