
 
 
 
 
 
 

 

O Signore fammi strumento dell’amore e della pace: 
dove è l’odio, ch’io porti l’amore 
dove è offesa, ch’io porti il perdono, 
dove è discordia, ch’io porti l’unione, 
dove è l’errore, ch’io porti la verità 
dove è tenebra, ch’io porti la luce 
dove è sofferenza, ch’io porti la gioia. 
Poiché io esisto 
non per essere consolato, ma per consolare; 
non per essere compreso, ma per comprendere; 
non per essere amato, ma per amare. 
Poiché dando si riceve; 
perdonando si è perdonati; 
morendo si risuscita a vita nuova. 
 

(San Francesco di Assisi) 
 

 

Padre Nostro … 



 
 
 
 
 

 

Programma Assemblea Onlus  
Venerdì 26 aprile  2019 ore 18,30 

 
 
 

1 –  Attività Comunitarie 
 

v   “ Visita alla necropoli etrusca “,  in collaborazione con GAR Cerveteri (giugno)  
v   Irene “Esperienza  Grest 2018 e Grest 2019 -  ”Iniziamo l’estate insieme”  
v   Danila ”Lara: Gestione sito parrocchiale e nuovi sviluppi” 
 

2 – Esercizio 2018 “San Francesco Onlus”  
 

v   Giuseppe “ Contributo Agenzia Entrate Onlus 5x1000”  
v   Remo/Pina “ Informazione ai Soci” 
v   Fulvio “Esercizio 2018 Onlus”  

3 –  Progetti 2019 
v   Fulvio “Completamento Progetto climatizzazione Chiesa” 
v   Giorgio “Benedizioni delle famiglie 2019”  
 
 

Conclude Don Domenico - chiusura prevista 19,30 



Gruppo Archeologico Romano  
Sez. di Cerveteri 



 
  da completare 



 
  da completare 



 
  da completare 



 
  da completare 



Una S.Messa 
per TuTTi 

Progetto del Sito Parrocchiale in collaborazione con Onlus San Francesco 

Come arrivare a TuTTi? 
L’obbiettivo è quello di far partecipare all’ascolto della 
Santa Messa Pro-Popolo della Domenica, chi non è 
possibilitato, per via di una disabilità, a partecipare 
con la comunità. 
Per questo useremo un sistema di streaming 
broadcast sul sito parrocchiale. 



Organigramma Sito Parrocchiale 
(finanziato dalla “San Francesco Onlus”) 

 
 

Direttore e responsabile relazioni con la comunità 
Mons. Domenico GIANNANDREA 

 

 
Responsabile dei contenuti  

Fulvio DI GIUSEPPE 
Web Master 

Andrea SBRICCOLI     
 

Capo redattore e Responsabile gestione 2018/2019 
Lara ELUDINI 

 
Collaboratori 

Fulvio, Afolabi, Diego, Sara, Christian, Francesco, Ester 
 
 

Responsabile del giornalino Parrocchiale 
Danila Tozzi 



 

LA  RENDICONTAZIONE  5x1000 
 

Dalla data dell'incasso nel conto corrente Bancario della ONLUS inizia a 
decorrere l'anno di rendicontazione della somma. 
 

La “San Francesco Onlus” ha ricevuto il 16 agosto 2018 quanto spettava ed entro il 
15 agosto  2019 deve redigere il rendiconto: la rendicontazione deve essere  riportata nel 
modello di rendiconto disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.   
 

Gli enti che hanno percepito importi minori di 20.000,00 Euro sono obbligati solamente 
a redigere il rendiconto,  la relazione e a conservare i documenti in sede.  



REVISIONE CAPITOLI DI SPESA 
 GENNAIO 2019 

 
 

v  La Revisione contabi le e nuova 
distribuzione dei Capitoli di Spesa di 
Gennaio 2019 si è resa necessaria per 
r e p e r i r e i  f o n d i r e l a t i v i  a l l a 
Climatizzazione della Chiesa con il 
Generatore di Aria calda. 

v  L’urgenza del riscaldamento della 
Chiesa non era più rimandabile per 
l’inadeguatezza dei “Funghi” a gas nel 
periodo dicembre 2018/gennaio 2019 
che metteva a serio rischio la salubrità 
del luogo. 

v  Brevissimi i tempi di realizzazione  
v  La somma da stanziare non risultava  

elevata per la sperimentazione del 
generatore di aria calda. 

        € 1.909,87 Generatore e termostato 
        € 1.160,00 Istallazione tubi e collaudo 
        Spesa totale investimento € 3.069,87 





 

 

Informazioni ai  soci 
 

 

Il Libro dei soci (Anagrafica) è costantemente aggiornato; sono Soci ordinari: 
tutti coloro che versano la quota annua “simbolica” di 5,00 €; sono esentati gli studenti e 
i non lavoratori, senza reddito.  
I Soci attivi riferiti al  biennio 2017-2018 risultano essere in n. 227 
 

Da approvare in Assemblea: Per avere certezza degli iscritti, dall’esercizio 
2019 chi non provvederà al rinnovo della tessera e al pagamento della quota di € 5,00 per 
due anni consecutivi decadrà dallo status di Socio Onlus. 
 
 

Come versare la quota e/o donazione 
A – BONIFICO - Banca Prossima SPA IBAN: IT 81 E 03359 01600 100000079215   
B - CONTO CORRENTE POSTALE c\c 001024779850 – Bollettini  in segreteria 
C - CONTANTI - In segreteria tramite ricevuta del versamento, non detraibile 
 

 

Deduzione o detrazione su donazioni? 
 

Nella dichiarazione dei redditi si dovrà valutare se è più conveniente fruire della 
detrazione d’imposta del 19% oppure della deduzione del 10% del reddito complessivo.  
In entrambi i casi, l'agevolazione compete a condizione che il versamento sia 
eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante carte di debito, di credito 
e prepagate, assegni bancari e circolari. 



            Piano Promo 5x1000 
 

v  Ristampa segnalibro informativo: lo scopo 
principale è quello di pubblicizzare il nostro 
codice fiscale che va inserito nella 
dichiarazione dei redditi, al 5x1000. 

v  CAF del nostro territorio: informare e 
lasciare il materiale pubblicitario con lettere 
personalizzate a firma del presidente nelle 
quali si esplicita la motivazione della 
richiesta. 

v  Posta parrocchia.sanfrancesco.onlus@gmail.com: 
   fornire le informazioni necessarie per il 5x1000 
   e  per le   eventuali donazioni e/o iscrizioni. 

v  Nel sito istituzionale della Parrocchia sarà 
sempre presente l’informazione delle attività 
per i soci Onlus. 

v  Nelle Benedizioni del le Famiglie: 
Lasciando con discrezione alla fine delle 
Benedizioni un semplice  fogliettino 
esplicativo. 

 



 

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:  Giorgio Michetti, Fulvio Di Giuseppe, Remo  
    Simonetti, Giuseppe Mele.     

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

“San Francesco Onlus struttura  



Fondi Ordinari Onlus 2018 
 

 
 

SOCI 2018,  
iscrizioni, rinnovi e donazioni       €     1.690,00 
Saldo attivo Benedizioni        €     1.134,00 
Saldo Attivo Sacrestia        €        175,00 

     Totale entrate    €  1.690,00 
 
 

Pulmino,  riparazione e gasolio             €      460,00 
Lavori Oratorio Lan e telo proiettore                 €      397,00 
Climatizzatori Oratorio                      €      920,00 
Spese straordinarie Sacrestia, Man. Clima            €      115,00 
Promozione Onlus, Feste, corsa e GAR Necropoli           €      504,00 

    Totale uscite             €  2.396,00 
 
 
 
 

Saldo Esercizio 2017 …......... €  2.571,00  
Entrate Esercizio 2018 .......... €  1.690,00 
Uscite Esercizio 2016 …...... €  2.396,00 
 
 

Saldo Esercizio 2018   € 3.174,00-1.134,00-175,00 = € 1.865,00 



Generatore Antares 80 
 
-  Potenza 80,6 kw  
-  Kcal/h 69.316 (chiesa 66.000) 
-   3.900mc/h  (chiesa 2.200) 
-  Consumo max. 6kg/h 
-  Costo gasolio 1,4€ 
-  Costo orario  € 8,40 - € 5,60 



 

Climatizzazione della Chiesa 
 

PROPOSTE PRESENTATE 2018 
 

v  Ipotesi Pompe di calore e (UTA) estate/inverno Installazione e collaudo dell’intero 
impianto a pompa di calore, € 95.000,00 + 20.500,00 

 

v  Ipotesi Generatori di calore alimentati a gas metano e (UTA) estate/inverno . 
Installazione e collaudo (portata aria 20.000 mc/h), € 85.000,00 + 25.500,00 

v  Ipotesi impianto radiante con lampade n° 30 distribuite uniformemente all’interno della 
chiesa solo trattamento invernale. € 38.000,00 + 3.500,00 

v  Fornitura e posa in opera di un impianto di climatizzazione di tipo ''VRF'’ con potenza 
termica complessiva di 80 KW in raffreddamento e 96 KW in riscaldamento di marca 
Samsung sistema ''DWM'', ( classe A++) - € 64.800,00  + 22,00%  

 
Quanto abbiamo speso a gennaio 2019 

 

v  € 1.909,87 Generatore e termostato 
v  € 1.160,00 Istallazione tubi e collaudo totale investimento € 3.069,87 
 

Quanto occorre per il completamento 
 

v  €  800,00 per completamento chiusura con griglia in legno in Chiesa 
v  €  250,00 per chiusura tettoia esterna Generatore, messa in sicurezza 
v  € 1.100,00 per serbatoio di grande capacità e di sicurezza per gasolio 





Spinti dal desiderio di poter comprendere meglio il 
significato dei gesti che compiamo, quest’anno le 
benedizioni delle famiglie nella nostra comunità si 
svolgeranno nel modo seguente: 
ogni mercoledì del mese di maggio, (escluso il 1°) la 
Santa Messa sarà celebrata all’aperto in un luogo 
(piazza, largo, ecc.) del nostro territorio. Tutti siamo 
invitati a partecipare. Tale preziosa occasione di 
comunione servirà per dare avvio ad una missione: 
terminata la celebrazione i Sacerdoti potranno essere 
accompagnati per le benedizioni nelle singole 
abitazioni. L’acqua che riceveremo sarà quella 
benedetta la Domenica di Pasqua. 
È una buona e semplice iniziativa per imparare a 
vivere i segni della fede dando loro il giusto valore e 
significato.  



Mercoledì 8 maggio
 Largo Sasso 

  
Mercoledì 15 maggio  Piazza 

Morbidelli 
  

Mercoledì 22 maggio  Via 
Adria 118 

  
Mercoledì 29 maggio  Piazza 

Caputo 
 
 

Le celebrazioni avranno inizio 
alle ore 17,00 

 

La ONLUS sosterrà questo 
progetto… 

�  Con la fornitura carburante 
del pullmino, per il servizio 
navetta. 

�  Con la stampa dei 
volantini. 

�  Ricordini. 

 

 

 

 

 

 


