
Assemblea dei Soci di Ogniquota  
  

 

 

L’Assemblea ordinaria dei Soci è convocata presso Cerveteri in via dei Sestili N.73,  il giorno 12 
aprile 2019 alle ore 6.00 in prima convocazione ed il giorno 13 aprile 2019 alle ore 17.00 in seconda 
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 

 
O.D.G. 

 
 

1. Approvazione del bilancio consuntivo esercizio anno 2018 

 
 

2. Approvazione del bilancio preventivo esercizio anno 2019 

 
 

3. Relazione sulle attività anno 2018 

 
 

4. Proposte  per  Festa Ogniquota 2019 in data 5 maggio 

 
 

 

Si ricorda che l’Assemblea è riservata a  tutti i soci Ogniquota maggiorenni ed in regola con 
l’iscrizione all’Associazione tramite tessera FederTrek 2019. 
 

 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 13 APRILE  2019 

 

 

Sono presenti alla riunione 7 soci di cui,  dell’attuale CD,  presenti Dante Marsili (Presidente), 

Luciano Capeccioni (Webmaster) ed i Consigliere Bruno Braga 

 

si mettono in discussione  e all’approvazione i punti menzionati nella lettera di convocazione, 

nominando segretario Milco Baccetti: 

 

 

1. I soci prendono in visione il Bilancio consuntivo 2018 e procedono alla 

          relativa approvazione  all’unanimita’ 

 

 

     2. per il Bilancio preventivo 2019  i soci  ne prendono visione e approvano lo                               

         stesso all’unanimita’ 

 

 

3. In relazione al punto 3. Viene messo in evidenza che nel 2018, ma anche già dall’inizio di 

quest’anno è capitato più volte che l’associazione non ha nessuna proposta domenicale da 

sottoporre ai soci e partecipanti. Si raccomanda a tutto lo staff di evitare di lasciare scoperte 

le domeniche  che sono la base da cui partire per poter avere un seguito anche per i WE e 



viaggi. 

 

 

4. in relazione alla verifica del luogo per la festa di Ogniquota del 5 maggio 

2019, effettuata lo stesso giorno della presente assemblea, vengono presentate e discusse 

diverse proposte per i percorsi e per la logistica dell’evento, di seguito le conclusioni votate 

all’unanimità: 

 

percorso T: 

Passeggiata archeologica di 6 km circa con partenza dal parcheggio della Necropoli della 

Banditaccia a Cerveteri con la presenza di una archeologa contattata da Stefano Belmonti che 

condurra’ il gruppo con l’aiuto di chi vorra’ degli ACC OQ e la preziosa presenza di Stefano 

Cozzi che potrà spiegare il progetto in atto nella zona.  

Molti sentieri sono stati aperti da un gruppo di soci OQ coordinati da Stefano Belmonti. 

L’appuntamento da Roma sara’ a Cornelia ore 9.00 gestito da Antonio Misso 

 

percorso E: 

Escursione paesaggistica archeologica (nel finale) di 13 km circa dislivello 300 m con partenza 

dal parcheggio cimitero nuovo di Cerveteri sul sentiero”OGNIQUOTA” che porta a visitare 

tutte le cascate tra Cerveteri e Castel Giuliano. Sentiero segnato dal gruppo di soci suddetto. 

L’escursione sarà condotta da chi lo vorrà degli ACC presenti con conduttore Dante Marsili ed 

accompagnati da Massimo Petrelli fine conoscitore della zona. 

L’appuntamento sarà a Cornelia ore 8 gestito da Bruno Braga. 

 

Entrambi i gruppi si riuniranno per il pic-nic sperando che il gruppo T arrivi alle 13,30 in modo 

da gestire meglio il tutto. 

 

Per il pranzo si decide di non andare in ristorante, ma di prevedere un pic-nic da fare all’entrata 

di Via degli Inferi. (verso le 14 con animazione in rima di Massiliano “Dante” ) 

Il costo del sacchetto per il pranzo è stimato in circa 11 euro e sarà comprensivo di zainetto da 10L 

con logo Ogniuota, 1 bottiglietta di acqua da 500ml, 1 frutto, 2 ciambelline, un panino con 

porchetta prevedendo una alternativa anche per vegetariani, un pò di fave e pecorino. 

Oltre a predisporre tanichette di vino, bicchieri e tovaglioli di carte e caffè. 

L’onere e l’onere del pic-nic è di Milco Baccetti. 

 

Si decide che i partecipanti versaranno una quota di soli 12 euro, mentre per i bambini fino a 10 

anni accompagnati da almeno 1 genitore il costo è di 8 euro.  

Si decide anche che sarà devoluta all’associazione Bambini del Deserto una quota di 8 euro a 

persona dalla quota complessiva di 12 euro che ogni partecimante verserà. 

 

Non essendoci piu’ proposte in discussione , l’assemblea dei soci termina la riunione alle ore 18,30 

 

                                                                              Socio 

                                                               Milco Baccetti 


