BILANCIO CONSUNTIVO 2016
dell’Associazione Punto a Capo Onlus
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PUNTO A CAPO ONLUS
Sede Legale: Via Posta Vecchia, 94
Sede Operativa: Via Antonio Fratti, 19a
00047 Marino, Roma
Tel. 06 93801036 - 392 8349631
info@puntoacapo.info
www.puntoacapo.info
Pec: puntoacapo.onlus@pec.it
Codice Fiscale 06893421005

CHI SIAMO
L’Associazione Culturale PUNTO A CAPO è una ONLUS, cioè
un’Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale. E’ nata nel 2000,
anche se si è costituita uﬃcialmente solo nel 2002.
Ultima modifica allo Statuto con registrazione presso l’Albo Nazionale
delle Onlus dell’Agenzia delle entrate n. 5089 serie III del 02/10/2008,
per l’ammissione alle graduatorie del 5 per mille.
Lo scopo dell’associazione è quello di diﬀondere cultura, istruzione e
informazione a tutti i livelli, con particolare attenzione ai ceti meno
abbienti, a chi vive qualsiasi tipo di disagio sociale e ai disabili, grazie a
percorsi di aggregazione, sostegno e solidarietà.
Negli anni abbiamo portato avanti gli scopi statutari su vari livelli e in
vari settori.
Nell’ambito della fruizione gratuita dell’informazione, abbiamo fatto
uscire i nostri giornali in cartaceo in distribuzione gratuita per 5 anni,
sostituendoli poi nel 2005 con un unico giornale online che copre
quotidianamente la cronaca e la politica locale, PUNTO A CAPO
ONLINE, all’indirizzo www.paconline.it. Nel 2010 a questa testata si è
2

aggiunta una testata sportiva quotidiana regionale, PUNTO A CAPO
SPORT, all’indirizzo sport.paconline.it.
Nel 2007 grazie all’aﬃtto di una sede operativa, abbiamo potuto
organizzare la Scuola Popolare e una Stagione Culturale strutturata.
Finalmente abbiamo potuto dare un’opportunità a adulti, ragazzi e
bambini di fruire dei corsi, dei seminari, della biblioteca e della
videoteca, delle gite all’estero e delle serate a teatro, delle presentazioni
di libri e tanti altri eventi di formazione e culturali.
Abbiamo, inoltre, un UFFICIO STAMPA CONTO TERZi che oﬀre la
diﬀusione di comunicati stampa a soggetti terzi.

I PROGETTI
Ci occupiamo dei 4 filoni principali, CULTURA – ISTRUZIONE –
INFORMAZIONE – INTEGRAZIONE con progetti volti a vari target:
– disabili (con particolare attenzione alle malattie rare e ai disabili
mentali);
– immigrati e donne in diﬃcoltà (con percorsi aggregativi e di sostegno
in Italia e all’estero anche attraverso il finanziamento di progetti di
associazioni terze);
– soggetti disagiati economicamente;
- bambini e ragazzi (in collaborazione con le scuole del territorio);
– animali (con campagne di sostegno e adozione in collaborazione con i
canili e con i privati).
Nell’Allegato A alla Relazione di Bilancio, è fornito l’elenco delle attività
svolte da Punto a Capo Onlus dal 2002 ad oggi.

I NOSTRI VOLONTARI
La grande forza della nostra associazione sono i volontari che si
alternano a tenere i corsi della Scuola Popolare, ad accompagnare i
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gruppi nelle iniziative, che hanno fatto dello scopo statutario una sorta
di ‘missione’ e che alla fine condividono soprattutto una grande
esperienza umana e solidale nell’aiutare a ‘crescere’ insieme chi non ha
potuto farlo per ragioni economiche, sociali, personali, di salute o di
provenienza geografica e alla fine diventa un grande arricchimento
personale anche per noi.

ORGANI DIRETTIVI
1. Francesca Marrucci Presidente – deleghe: amministrazione,
supervisione attività, progettazione, sociale, rapporti con altre
associazioni
2. Marco Borgia VicePresidente – deleghe: manutenzione e
informatizzazione
3. Morgantini Patrizia Segretaria Organizzativa e Progettazione
4. Sauro Rossini Responsabile Eventi e Rappresentazioni
5. Sandro Caracci Responsabile Rapporti Istituzionali
6. Gianfranco Papa Responsabile Arte e Creatività
7. Anna Rita Palombi
8. Nicolas Balarezo
9. Gianfranco Marrucci Presidente Onorario

Marino, 2 marzo 2017
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RELAZIONE SOCIALE ATTIVITA’ 2016
Con la seguente relazione Punto a Capo Onlus intende
presentare le principali attività svolte durante l’anno
2016.
Al valore socio-culturale delle attività svolte, si
aggiunge l’apporto concreto alla programmazione
comunale dell’amministrazione negli ambiti dei
Servizi Sociali e della Cultura con il Patrocino a ben
14 eventi svoltisi gratuitamente per l’istituzione
comunale stessa. Anche per l’anno 2016, Punto a
Capo Onlus ha avuto un progetto finanziato dal
Comune di Marino per partecipare alla
programmazione della Sagra dell’Uva.
I numerosi eventi gratuitamente sono stati possibili, è
bene ribadirlo, grazie all’infaticabile lavoro dei soci
volontari, sia che essi insegnino alla Scuola Popolare
che si prodighino nell’allestimento degli eventi.
Le entrate quest’anno sono state le più scarse degli ultimi 10 anni, ma
nonostante ciò e le difficoltà che questo ha comportato a fronte dell’esoso onere
del canone di affitto, l’Associazione è comunque
riuscita ad espletare il proprio scopo statutario,
intessendo nuove relazioni con i centri e le
associazioni del territorio, creando nuovi progetti di
inclusione sociale e fondando ViviMarino, il
Coordinamento delle Associazioni di Marino, il cui
scopo è proprio quello di agevolare e supportare
progetti di ampio respiro sociale e culturale che vedano
come attrici varie associazioni collaboranti.
Specifico che per l’anno 2016, ci siamo trovati a carico
anche un affitto (dicembre) dell’anno 2015 che non
eravamo riusciti a pagare ed inoltre abbiamo avuto un
aumento di circa 100€ nelle spese delle utenze (luce e
telefono). La questione energia elettrica, con possibile
dispersione per allaccio abusivo, purtroppo non viene
presa in considerazione dal padrone del locale.
La Stagione Culturale ha prodotto ben 12 eventi tra teatro, cinema, viaggi
all’estero, presentazioni di libri, escursioni, visite guidate e cene a tema. La
Scuola popolare ha attivato 6 Corsi interni, per un totale di circa 30 studenti.
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Purtroppo la progressiva partenza dei docenti per
l’estero per ragioni lavorative ha comprato un radicale
calo dell’offerta formativa, che speriamo di recuperare
nel 2017.
Gli eventi presentati hanno coperto le tematiche più
varie, dalla Storia, alla sensibilizzazione nei confronti
delle minoranze, dalla musica alla letteratura, dai
diritti civili alla tutela dell’ambiente.
Durante gli eventi pubblici gratuiti sono state chieste
donazioni libere che, unite alle donazioni libere per la
Scuola, hanno raggiunto i 2.445,00€.
Gli eventi che invece miravano all’autofinanziamento
hanno portato un incasso di 5.149,71€.
Entrambe le voci non sono comunque bastate a coprire le ingenti spese per
l’affitto dei locali della sede (8.841,18 €) e delle utenze (1.077,91€).
All’uopo è stato utilizzato interamente l’importo del 5 per mille di 2.404,99€.
Per adempiere allo scopo statutario, nonostante le ristrettezze economiche,
siamo riusciti a donare due corsi di cucito della Scuola popolare a due ragazze
di Casa Gioia, che si occupa del recupero di ragazze in situazioni di disagio,
nell'ottica di una formazione lavorativa che garantisca una futura indipendenza
economica.
È da notare, con soddisfazione, che per il secondo anno consecutivo le vendite
di libri e fumetti usati regalati dai soci, accompagnati dalle creazioni delle socie
del Corso di Cucito, hanno portato nelle nostre casse più
di 1.000 €. In questo momento, lo considero un’ottima
alternativa alle entrate da banner pubblicitari che si
sono ridotte drasticamente a circa 200,00€ quest’anno
a causa dell’inattività dei siti e alla ristrutturazione
ancora in atto degli stessi.
Per degli importi purtroppo bassi, abbiamo finanziato
un anno di scuola del linguaggio per una bambina
sordomuta ed un anno di alfabetizzazione per una
bambina disabile indiana con la Pangea Onlus, come
deciso dalle socie in occasione della Festa della
Donna.
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Infine, abbiamo finanziato con un versamento di 20,00€ mensili il Centro Tutela
e Ricerca Fauna Esotica e Selvatica del Monte Adone, finanziamento che verrà
espletato nella maggior parte durante l’anno 2017.
Per il 2017 si raccomanda vivamente un cambio di sede operativa per abbattere
i costi dell’affitto, diventati ormai insostenibili. All’uopo, si fa presente che un
anno di comunicazioni con richieste di ricontrattare l’importo sono stati ignorati
completamente dalla società locatrice.
Il Presidente
Francesca Marrucci
20 febbraio 2017

ALCUNE IMMAGINI DEGLI EVENTI 2016
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RELAZIONE EVENTI CON RACCOLTA AUTONOMA FONDI
2016
20 febbraio 2016 POESIA IN MUSICA: Eugenio Bennato e Daniele
Silvestri
POESIA IN MUSICA l’anno scorso fu un
successo importante, la nostra prima produzione
autonoma, la prima esperienza di creazione di
uno spettacolo completo che ci ha dato tante
soddisfazioni. Le proposte e le richieste per
continuare l’edizione di questo evento che
propone la conoscenza delle canzoni di grandi
cantanti italiani, estrapolandole dal contesto
musicale e facendole conoscere e vivere
attraverso la recitazione, la lettura, le immagini,
sono state uno stimolo per noi e quest’anno
torniamo con un tributo a due cantautori di
incredibile bravura, spessore e talento: Eugenio
Finardi e Daniele Silvestri.
Sabato 20 febbraio, alle 17,00, sia che già li amiate sia che vogliate
approfondire la loro conoscenza, vi abbiamo guidato in un percorso
aﬀascinante e coinvolgente con tre filoni principali: l’Amore, la Vita e la
Storia, grazie alle parole di questi grandi autori.
Oltre allo spettacolo, c’è stata la solita pausa con dolcetti e caﬀè
oﬀerti gratuitamente dall’Associazione, ovviamente, ma gli spettatori
sono stati comunque coinvolti, perché i nostri eventi sono sempre
interattivi.
Agli spettatori è stato inoltre donato un libricino che introduceva i
due autori e le loro opere, nella speranza che possano poi continuare ad
ascoltarli anche a casa, acquistando i loro dischi. Come per i libri e
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l’invito alla lettura, in questo caso, lo scopo culturale sta nell’invito
all’ascolto.
A condurci in questo percorso ha provveduto SAURO ROSSINI,
ovviamente, coadiuvato da Patrizia Morgantini, Anna Rita Palombi,
Nicoletta Ulizi e Alessandro Pace, con Francesca Marrucci alla regia.
Uscite
Costi allestimento 46,00€
Locandine 10,00€
Totale 56,00 €
Entrate
Contributi liberalità 278,00€
Totale 278,00€
Differenza: 222,00€
6 marzo 2016 TEATRO AL FEMMINILE
Quest’anno la Festa della Donna l’abbiamo anticipiamo di 2 giorni.
Abbiamo, infatti, deciso di anticipare l’evento
a domenica 6 marzo alle 17.00, per una
maggiore facilità sia nell’organizzare che per
voi tutti di partecipare. Anche quest’anno la
tematica al femminile è rivolta al teatro e
abbiamo chiesto ad Eleonora Napolitano di
proporci qualcosa di speciale e che potesse
piacere a tutti. La risposta è stata fantastica.
“TEATRO AL FEMMINILE” è uno spettacolo
che porta in scena i più bei monologhi del
teatro, da William Shakespeare e Giulietta a
Un Tram che si chiama desiderio, passando
per Müller, Von Hofmannstahl e Bertold
Brecht:
•

Giulietta da Romeo e Giulietta di
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William Shakespeare
•

La Marchesa di Merteuil da Quartetto di Heiner Müller

•
Blanche DuBois da Un tram che si chiama desiderio di
Tennessee Williams
•

Elettra da Elettra di Hugo von Hofmannsthal

•
La moglie ebrea da Terrore e miseria del Terzo Reich di
Bertold Brecht
Un evento che ci rende fieri, ancora una volta di portarvi uno spettacolo
di altissimo livello, che dà voce alle donne, che nella storia del teatro
hanno avuto un’importanza fondamentale sia come muse che come
autrici ed attrici.
Ovviamente, come sempre, l’evento è aperto a donne ed uomini e i fondi
saranno devoluti anche quest’anno ai progetti dell’Associazione Onlus
PANGEA che si occupa delle donne in India.
Uscite
Locandine 10,00€
Totale 10,00 €
Entrate
Contributi liberalità 330,00€
Totale 330,00€
Differenza: 320,00€
3 aprile 2016 VISITA TEATRALIZZATA, LA VERA ROMA DEL
MARCHESE DEL GRILLO
A grande richiesta, DOMENICA 3 APRILE
ALLE 10.30 la prima delle gite dell’anno è
una visita guidata particolare, perché è
anche recitata. Infatti, si tratta di un
itinerario tra i monumenti, le chiese ed i
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palazzi della Roma Papalina dell’1800, teatro delle avventure del
Marchese Onofrio del Grillo, che tutti conosciamo per essere stato
portato sul grande schermo dall’intramontabile Alberto Sordi.
In questa visita particolare, degli attori professionisti, dopo la
spiegazione dei luoghi da parte della guida turistica, recitano parti
salienti delle vicende del Marchese in romanesco: insomma uno
spettacolo nella visita, o forse una visita nello spettacolo.
Uscite
Servizio Agenzia organizzatrice 1.269,50€
Totale 1.269,50 €
Entrate
Biglietti partecipanti 1.592,00 €
Totale 1.592,50€
Differenza: 322,50€

18 marzo 2016 CINE&PIZZA
Visione di un film scelto dai soci, gustando la pizza.
Uscite
Pizza 60,00€
11

Totale 60,00 €
Entrate
Contributi liberalità 280,00 €
Totale 280,00€
Differenza: 220,00€
22 maggio 2016 PICCOLO TREKKING
YOGA AL LAGO DI NEMI
Percorso adatto a tutti, livello facile, circa
5 km, passando per Fontan Tempesta. Si
consiglia abbigliamento leggero con un
cappellino e scarpe da trekking o da
ginnastica con carrarmato.
Punto a Capo Onlus for nirà una
bottiglietta d’acqua e ciambelline per merenda. Durante il percorso si
farà meditazione, respirazione e facili esercizi anti-stress nella natura.
Uscite
0€
Totale 0 €
Entrate
Contributi liberalità 80,00 €
Totale 80,00€
Differenza: 80,00€
25 giugno 2016 APERICENA
SOTTO LE STELLE
Uscite
Affitto e catering 350€
Totale 350,00 €
Entrate
Contributi liberalità 1.250,00 €
Totale 1.250,00€
Differenza: 900,00€
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21 ottobre 2016 CINE&PIZZA
Visione di un film scelto dai soci, gustando la pizza.
Uscite
Pizza 60,00€
Totale 60,00 €
Entrate
Contributi liberalità 300,00 €
Totale 300,00€
Differenza: 240,00€
18 novembre 2016 CINE&PIZZA
Visione di un film scelto dai soci, gustando
la pizza.
Uscite
Pizza 60,00€
Totale 60,00 €
Entrate
Contributi liberalità 320,00 €
Totale 320,00€
Differenza: 260,00€
21 ottobre 2016 CINE&PIZZA
Visione di un film scelto dai soci, gustando la pizza.
Uscite
Pizza 60,00€
Totale 60,00 €
Entrate
Contributi liberalità 320,00 €
Totale 320,00€
Differenza: 260,00€
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Dicembre 2016 - Gita 4 giorni a
Londra
Uscite
Servizi (hotel, viaggio, transfer,
trasporti) 2.617,74€
Totale 2.617,74 €
Entrate
Quote partecipanti 3.659,00 €
Totale 3.659,00€
Differenza: 1.041,26€
16 dicembre 2016 Presentazione del libro di Emilio Paterna
In un Museo Civico gremito con posti
solo in piedi, Emilio Paterna ha
presentato il 15 dicembre scorso il suo
libro STILICHO. L’ULTIMO GENERALE,
sulla storia e sulla vita del Generale
Stilicone. Un aﬀresco interessante,
godibile e soprattutto avvincentemente
umano della vita del generale romano,
ma permeato indubbiamente
dell’esperienza politica di Emilio che per
tanti anni è stato tra i personaggi più
influenti del PCI prima e poi del PDS
marinese.
Ospite della presentazione il
Direttore della casa editrice Castelvecchi
che ha ospitato il titolo nella sua collana
dedicata ai romanzi storici e che ha sottolineato come sia davvero raro
trovare uno scrittore non professionista che riesca a dare tanto in
un’opera prima e in un genere come quello del romanzo storico, che
non è certo da tutti. Ricerca, passione e studio hanno preceduto la
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stesura di questo libro che, per ammissione dello stesso autore, ha
avuto una gestazione lunga ben dieci anni.
La storia umana e politica di Stilicho è coinvolgente, appassionante e
soprattutto è assolutamente verosimile. Nella cornice di un Impero
Romano in decadenza, assediato dalle orde barbariche, le vicende di un
uomo leale che antepone il bene dell’Impero alla sua tranquillità
personale, riesce ad essere avvincente anche per il lettore non avvezzo
al romanzo storico. Lo hanno testimoniato tanti dei presenti che
avevano letto il libro.
Uscite
Locandine 5,00€
Totale 5,00 €
Entrate
Contributi liberalità 190,00 €
Totale 190,00€
Differenza: 185,00€
Vendita libri e fumetti usati nei vari mercatini durante l’anno ed in
sede
Uscite
0,00€
Totale 0,00 €
Entrate
Contributi liberalità 1.008,95 €
Totale 1.008,95€
Differenza: 1.008,95€
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RENDICONTAZIONE 5 PER MILLE ANNO 2016
Il 5 per mille ricevuto quest’anno ammonta a 2.404,99€.
Anche quest’anno i soldi del finanziamento andranno a coprire i costi
dell’aﬃtto dei locali della sede.
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BILANCIO CONSUNTIVO 2016 Punto a Capo Onlus
BILANCIO FINANZIARIO 2016
PUNTO A CAPO ONLUS
IMPORTI PARZIALI

IMPORTI TOTALI

1. LIQUIDITA’ INIZIALE conto corrente bancario BCC
Marino n. 629400 all’1 gennaio 2016)

2.345,58 €

ENTRATE
1. QUOTE ASSOCIATIVE

1.055,00 €

2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA’ (art. 5 L.
266/91)

5.404,99 €
2.1 da soci (specificare a
quale titolo)
2.2 da non soci (specificare a
quale titolo)
2.3 da CSV e Comitato di
Gestione
2.4 da enti pubblici (Comune
di Marino)
2.5 da Comunità europea e
da altri organismi
internazionali
2.6 da altre Odv (specificare
a quale titolo)
2.7 dal cinque per mille
2.8 altro (specificare)

0,00 €
0,00 €
0,00 €
3.000,00 €
0,00 €
0,00 €
2.404,99 €
0,00 €

3. DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI TESTAMENTARI art. 5 L.266/91

2.445,00 €
3.1 da soci
3.2 da non soci

1.700,00 €
745,00 €

4. RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI CON ENTI
PUBBLICI - art. 5 L.266/91
5. ENTRATE DA ATTIVITA’ COMMERCIALI PRODUTTIVE
MARGINALI (Raccolta fondi)

0,00 €
5.069,71 €
5.1 da attività di vendite
occasionali o iniziative
occasionali di solidarietà
(D.M. 1995 lett.a) es.eventi,
cassettina offerte, tombole,
spettacoli
5.2 da attività di vendita di
beni acquisiti da terzi a titolo
gratuito a fini di sovvenzione
(D.M. 1995 lett.b)
5.3 da attività di
somministrazione di alimenti
e bevande in occasione di
manifestazioni e simili a
carattere occasionale (D.M.
1995 lett.d)

2.450,00 €

5.4 cessione di beni prodotti
dagli assistiti e dai volontari
sempreché la vendita dei
prodotti sia curata
direttamente
dall'organizzazione senza
alcun intermediario (D.M.
1995 lett.c)

51,94 €

319,71 €

2.300,00 €

5. ALTRE ENTRATE DA ATTIVITA' COMMERCIALI
MARGINALI

721,94 €
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5.5 attività di prestazione di
servizi rese in conformità alle
finalità istituzionali, non
riconducibili nell'ambito
applicativo dell'art. 111,
comma 3, del TUIR verso
pagamento di corrispettivi
specifici che non eccedano
del 50% i costi di diretta
imputazione (D.M. 1995 lett.
e)

670,00 €

6. ALTRE ENTRATE (comunque ammesse dalla L.266/91)

0,00 €
6.1 rendite patrimoniali (fitti,
….)
6.2 rendite finanziarie
(interessi, dividendi)
6.3 altro: specificare

0,00 €
0,00 €
0,00 €

7. ANTICIPAZIONI DI CASSA

3.659,00 €

8. PARTITE DI GIRO

0,00 €

TOTALE ENTRATE

20.701,22 €

USCITE
1. RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI
(Progetto Sagra dell’Uva 2015)

950,00 €

2. ASSICURAZIONI

0,00 €
2.1 volontari (malattie,
infortuni e resp. civile terzi) art. 4 L.266/91
2.2 altre: es. veicoli, immobili,
….

0,00 €
0,00 €

3. PERSONALE OCCORRENTE A QUALIFICARE E
SPECIALIZZARE L’ ATTIVITA’ (art. 3 L. 266/91 e art.3 L.R.
40/1993))

0,00 €
3.1 dipendenti
3.2 atipici e occasionali
3.3 consulenti (es.
fisioterapista)

0,00 €
0,00 €
0,00 €

4. ACQUISTI DI SERVIZI

3.887,24 €

5. UTENZE (Tiscali - telefono, ENEL - luce, TRE - utenze
cellulare)
6. MATERIALI DI CONSUMO (cancelleria, materie prime,
generi alimentari)

2.253,91 €
2.551,00 €
6.1 per struttura odv
6.2 per attività
6.3 per soggetti svantaggiati

7. GODIMENTO BENI DI TERZI
(affitti locale Sia Antonio Fratti, 19a Marino)
8. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
(spese bancarie)
9. BENI DUREVOLI
10. IMPOSTE E TASSE (diritti di segreteria Comune e
richiesta suolo pubblico Comune)
11. RACCOLTE FONDI

863,51 €
1.349,00 €
338,49 €
8.841,18 €
49,25 €
0,00 €
30,00 €
651,00 €
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12. ALTRE USCITE/COSTI

60,00 €
12.1 Contributi a soggetti
svantaggiati
12.2 Quote associative a odv
collegate o Federazioni
(specificare)
12.3 versate ad altre odv
(PANGEA, Centro Tutela e
Ricerca Fauna Esotica e
Selvatica del Monte Adone)
12.4 Altro (specificare)

0€
0,00 €

60,00 €
0,00 €

13. PARTITE DI GIRO

0,00 €

TOTALE USCITE

19.273,58 €

LIQUIDITA' FINALE
(Liquidità iniziale + totale entrate - totale uscite)

1.427,64 €
di cui Valori in cassa
di cui Valori presso deposi2

Data
2 febbraio 2017

0,00 €
1.427,64 €

Firma

Esente dall’obbligo di Revisione Contabile di Bilancio in base al Decreto Legislativo 4.12.1997 n.460
Sezione II: Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), Art. 25
comma 5 che prevede l’obbligo di revisione contabile del bilancio solo per le ONLUS che
conseguano per due anni consecutivi proventi superiori a 2.000.000.000 di Lire (d.lgs. 460/1997).
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VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI PER APPROVAZIONE
BILANCIO CONSUNTIVO 2016, RELAZIONE ATTIVITA’ 2016
MARINO, 2 MARZO 2017, sede operativa Via Antonio Fratti, 19a, Marino

Presso la Sede operativa dell’Associazione Punto a Capo Onlus ha luogo
l’Assemblea dei Soci per l’annuale approvazione del Bilancio Consuntivo 2016.
La seduta si apre alle ore 17,00.
Presenti: Francesca Marrucci (Presidente); Marco Borgia (Vice Presidente), Patrizia
Morgantini (Segretaria), Gianfranco Marrucci (Presidente Onorario), Sandro Caracci,
Anna Giacci, Sauro Rossini, Anna Rita Palombi, Nicolas Balarezo, Debora Di Fazio,
Silvia Adinolfi.
Odg:
1.
2.
3.
4.

Lettura relazione attività 2016
Approvazione Bilancio Consuntivo 2016
Cambio sede operativa
Varie ed eventuali.

Discussione:
1. 2. LETTURA E VOTAZIONE RELAZIONE ATTIVITA’ 2016 E BILANCIO
CONSUNTIVO 2016.
La Presidente Francesca Marrucci legge la relazione delle attività 2016
(allegata) già note ai presenti e presenta il Bilancio Consuntivo 2016. Sottolinea
l’importanza delle vendite ai mercatini e la diminuzione preoccupante degli
insegnanti della Scuola Popolare. Vari soci propongono di lanciare subito una
campagna di reclutamento insegnanti volontari in previsione dell’anno scolastico
2017-18. Silvia Adinolfi e Debora Di Fazio propongono di allargare le
collaborazioni ad altre associazioni per progetti a breve termine, in specie
riguardo all’infanzia e alla lotta contro la violenza sulle donne. Viene rimandata
alla discussione del punto n. 3 l’importanza, già sottolineata nella relazione, del
cambio di sede a causa dell’eccessivo affitto del locale attuale. Il Bilancio e la
Relazione vengono votati all’unanimità.
3. CAMBIO SEDE OPERATIVA.
La Presidente spiega che si rende ormai urgente e necessaria la ricerca di
un’altra sede operativa, visto che l’affitto è ormai diventato insostenibile. La
drastica riduzione dei corsi, dovuto al trasferimento di molti insegnanti all’estero,
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ha portato ad una notevole riduzione delle entrate che già nel 2015 ha
evidenziato una chiara sofferenza nel riuscire a pagare nei tempi richiesti il
canone d’affitto e imponendo molte richieste straordinarie di donazioni da parte
dei soci, molti dei quali hanno palesato l’indisponibilità a partecipare ad ulteriori
raccolte fondi per pagare il proprietario del locale invece che per finanziare le
nostre attività. D’altro canto per tutto l’anno abbiamo inviato per iscritto richieste
alla società locatrice di ricontrattare il canone d’affitto altrimenti la nostra
evidente sofferenza ci avrebbe imposto di lasciare i locali, ma alcuna risposta è
giunta, seppur sollecitata, dalla stessa. Attualmente il canone annuale d’affitto
ammonta quasi la metà delle nostre uscite e anche quest’anno se non fosse
stato per il contributo del 5 per mille, non saremmo riusciti a chiudere l’anno
senza rimanere indietro con gli affitti. La situazione è ormai insostenibile, quindi
la Presidente chiede di prendere in considerazione un cambio di sede urgente
con canone a zero, verificando la possibilità di avere un locale dal Comune, o
notevolmente ridotto. I soci si dimostrano d’accordo all’unanimità e propongono
di iniziare subito le ricerche di un nuovo locale.
4. VARIE ED EVENTUALI
Nessun argomento viene posto in discussione.
La seduta viene chiusa alle ore 19,20.
La Presidente

La Segretaria

Francesca Marrucci

Patrizia Morgantini

I soci:
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Allegato A

Attività svolte da Punto a Capo Onlus al
31-12-2016
Attività svolta dall’Associazione Culturale Punto a Capo Onlus dal 2003 al
2006
2003
14 marzo 2003, Incontro-dibattito con il giornalista Fulvio Grimaldi, e la
proiezione del suo documentario “Chi vivrà…Iraq!”, sulla delicata situazione
della Pace in Iraq.
L’incontro è organizzato in collaborazione con la Pro Loco Marino e
l’Associazione Culturale ‘Luci su Cave’.
2004
26 agosto-5 settembre 2004, Organizzazione della prima edizione del “Festival
Rosso Rock” presso Villa Desideri, a Marino, all’interno della Festa de L’Unità.
Kermesse di artisti e gruppi musicali marinesi e castellani. 10 giorni di concerti
con vari generi musicali e l’esibizione di 23 gruppi.
2005
Giugno 2005, “Festival Artistico Pometino” in collaborazione con
l’Associazione Culturale ‘Musicareservata’. Kermesse di 3 settimane con
gruppi musicali, artisti teatrali e mostre fotografiche e pittoriche di artisti locali.
PROGETTO FINANZIATO DAL COMUNE DI POMEZIA.
24-26 giugno 2005, Gita a Londra.
8-18 settembre 2005, Organizzazione della seconda edizione del “Festival
Rosso Rock” presso Villa Desideri, a Marino, all’interno della Festa de L’Unità.
Kermesse di artisti e gruppi musicali marinesi e castellani. 8 giorni di concerti
con vari generi musicali e l’esibizione di 15 gruppi
Novembre 2005: Presentazione Stagione Culturale
2006
20-21 maggio 2006, “Pomezia Live 2006”, kermesse di 2 giorni con concerti
musicali, spettacoli per bambini e spettacoli teatrali a Pomezia (RM) in
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collaborazione con l’Associazione MUSICARESERVATA. PROGETTO
FINANZIATO DAL COMUNE DI POMEZIA.
30 giugno-29 settembre 2006, Cineforum “Cinemarino” presso i locali della
sede Ds di Marino (RM).
27-30 luglio 2006, Terza edizione del “Festival Rosso Rock” presso Villa
Desideri, a Marino, all’interno della Festa de L’Unità.
Settembre-ottobre 2006: Progetto MARINO LIVE 2006. Festival Artistico
Marinese. La manifestazione avrà una durata concentrata all’interno di 3
giornate di un fine settimana ed avrà lo scopo di promuovere l’attività artistica,
sia essa teatrale, musicale, o di arti applicate, di artisti di Marino e dintorni e
dare un’opportunità ai giovani artisti locali di farsi conoscere nell’ambito di una
manifestazione volta al recupero dei talenti marinesi e castellani in una cornice,
come quella della realtà artistica marinese contemporanea, in grado di coniugare
storia, folklore, cultura e arte. NON FINANZIATO.
1 ottobre 2006, Punto di informazione e distribuzione panini per la Sagra
dell’Uva.
Novembre 2006: Presentazione Stagione Culturale
8 dicembre 2006, Gita a Parigi.
Attività svolta dall’Associazione Culturale Punto a Capo Onlus dal 2007 al
2011
2007
20 gennaio 2007, Visita al Ghetto di Roma ed al Museo di Via Tasso in
occasione del Giorno della Memoria.
Giugno 2007, Partecipazione in delegazione al Roma Pride e condivisione
piattaforma politica per l’estensione dei diritti civili.
Ottobre 2007: Presentazione Stagione Culturale
15 dicembre 2007: Incontro con la storia. Incontro pubblico sulla fine della
Seconda Guerra Mondiale nella Provincia di Roma. Testimonianze di Sergio
Rolli e Alberto De Bernardini. Conduce Alessio Colacchi.
2008
13-15 gennaio 2008: Gita a Londra.
1 marzo 2008: Iniziativa pubblica sulla giustizia nelle carceri con Angiolo
Marroni, Garante Regionale dei Detenuti.
10 maggio 2008: Iniziativa pubblica con l’Adiconsum e la Federconsumatori
sul credito al consumo e sull’indebitamento delle famiglie.
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20 Settembre-11 ottobre 2008: CONTAMINAZIONI 2008. Contenitore
multiculturale rivolto alla conoscenza delle etnie che maggiormente sono
presenti con gruppi di immigrati sul nostro territorio, nella convinzione che la
conoscenza e l’informazione siano il metodo migliore per combattere
incomprensioni, diffidenze e razzismo e che siano anche un ottimo veicolo per
aiutare gli immigrati all’integrazione sul territorio. Il progetto si svolge in 9
serate, dedicate alla conoscenza di 3 gruppi etnici: indiani, albanesi, e
marocchini. Si svolge a Marino, Albano laziale e Nettuno (RM). PROGETTO
FINANZIATO DALLA REGIONE LAZIO.
Novembre 2008: Presentazione Stagione Culturale
2009
6 febbraio 2009: Nasce la WebRadio di Punto a Capo Online, come canale
YouTube.
4 marzo 2009: Visita al Planetario di Roma e al Museo Romano dell’EUR
8 marzo 2009: Visita guidata di Villa Torlonia, Roma
Settembre 2009-Maggio 2010: Progetto CONOSCERE PER… CRESCERE,
CAPIRE, RICORDARE’. Un ‘contenitore’ di seminari interattivi, che
coinvolgano diversi settori della popolazione, di tutte le età ed i ceti e li
invoglino ad accrescere la propria preparazione culturale non solo al semplice
fine nozionistico, ma anche per sviluppare il senso della comunità, della
salvaguardia del territorio e del suo patrimonio inteso non solo in senso
ambientale o architettonico/artistico, ma anche tradizionale e folkloristico,
attraverso la riscoperta di tradizioni musicali e gastronomiche, di prodotti
‘poveri’ ormai fuori moda, ma ricchi di sapore, percorrendo le orme della storia
locale, dei personaggi, delle famiglie, riscoprendo luoghi, storie, aneddoti. NON
FINANZIATO.
Ottobre 2009: Sagra dell’Uva a Marino, punto informativo, raccolta fondi
UNICEF e accoglienza 200 ragazzi Erasmus.
Ottobre 2009: Presentazione Stagione Culturale
5 dicembre 2009: MERCATINO DI NATALE ‘NATAELQUO’, presso Castel
Gandolfo, con l’Associazione Evoluzioni Sociali. Progetto in partnership
patrocinante.
2010
Gennaio 2010: La Scuola Popolare entra a far parte del Progetto EDA
Educazione agli Adulti della Provincia di Roma.
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Aprile-dicembre 2010: CONTAMINAZIONI 2010. Contenitore di 23 seminari
interattivi e multimediali, divisi in 3 aree tematiche con tre scopi diversi:
• l’ampliamento delle conoscenze personali per alzare il livello della
propria qualità della vita e capire meglio ciò che ci circonda;
• la conoscenza dei maggiori gruppi etnici di immigrati sul nostro
territorio e la presentazione ad essi dell’Italia con le sue leggi, usi,
costumi, lingua per favorirne l’integrazione e creare nuovi punti
d’incontro e aggregazione;
• la conoscenza del proprio territorio dei suoi prodotti, attraverso i suoi
tesori ambientali, artistici, gastronomici e storici, per imparare a
tutelare, ad amare e rispettare l’ambiente che ci circonda. NON
FINANZIATO.
10 aprile 2010: Gita a Londra.
18 aprile 2010: Seminario pubblico di ECONOMIA ED ECOLOGIA
DOMESTICA a cura di Rossana Imbrogno.
3 ottobre 2010: Sagra dell’Uva a Marino, punto informativo, raccolta fondi
UNICEF e accoglienza 550 ragazzi Erasmus.
6 novembre 2010: Presentazione Stagione Culturale
13 novembre 2010: CONTAMINAZIONI. Cena culturale Cinese a cura di
Rossana Imbrogno.
27 novembre 2010: Presentazione di due libri dell’autrice Ilaria Cusano
2011
14 gennaio 2011: Seminario pubblico introduttivo all’opera di Van Gogh
16 gennaio 2011: Visita della mostra di Van Gogh, Roma.
29 gennaio 2011: Presentazione del libro BREAKRADIO di Stefano Pavan e
concerto acustico
30 gennaio 2011: visita guidata a Roma delle Domus Romane, del Museo
dell’Immigrazione, della Sinagoga e del Ghetto
5 febbraio 2011: CENA A TEMA: IL SELVAGGIO WEST. Usi, costumi, vita
quotidiana e cibo in una colonia del Vecchio West
6 febbraio 2011: Presentazione di due libri di poesia di Alessio Colacchi.
26 febbraio 2011: CONTAMINAZIONI. Cena culturale Finlandese a cura di
Ilaria Sinisi.
8 marzo 2011: Festa della Donna: proiezione del film DUE PARTITE della
Comencini e Cena tra Amiche.
7 marzo 2011: Presentazione dei libri di Livio Spinelli su PIO XII
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16 aprile 2011: Presentazione ai bambini del libro di Roberta Argenti ‘I
GUARDIANI DEL COLOSSEO’ con narrazione animata presso il Parco
dell’Acqua Santa con autrice ed illustratrice e merenda tra il verde.
17 aprile 2011: Gita ai Giardini di Ninfa, al Castello di Sermoneta e
all’Abbazia di Valvisciolo
28 aprile – 1 maggio: Gita a Berlino
8 maggio 2011: Gita a Sant’Oreste e Monte Soratte
23 Giugno 2011: Gita in Scozia
2 ottobre 2011: Sagra dell’Uva a Marino, punto informativo, raccolta fondi
UNICEF e accoglienza 400 ragazzi Erasmus.
Ottobre 2011: Progetto ALLA RISCOPERTA DEL TERRITORIO – 1000
possibilità sotto casa. Progetto che ha due scopi principali:
a) riscoprire e valorizzare il territorio in cui si vive, mettendone in evidenza
le caratteristiche che possono essere utilizzate nella vita quotidiana e
nell’ambito lavorativo.
b) far incontrare, in questo percorso, due generazioni: anziani e giovani, per
creare non solo uno scambio di esperienze, ma anche collaborazione.
NON FINANZIATO
6 novembre 2011: Inaugurazione nuova sede operativa
12 novembre 2011: Presentazione della Stagione Culturale
13 novembre 2011: Teatro in associazione. LE MILLE E UNA NOTTE
19 novembre 2011: PROGETTO DONNA. Skin Care: come prendersi cura
della nostra pelle. Incontro pubblico a cura della D.ssa Eleonora Lucarelli
24-27 novembre 2011: Gita a Eurodisney a Parigi
Attività svolta dall’Associazione Culturale Punto a Capo Onlus dal 2012 ad
oggi
2012
5 gennaio 2012: Festa della Befana, una festa a sorpresa dedicata ai più piccoli
6 gennaio 2012-settembre 2013: Progetto SPORTELLO GIOVANE EUROPA
presso il Comune di Albano Laziale. PROGETTO FINANZIATO DAL
COMUNE DI ALBANO LAZIALE.
14 gennaio 2012: Seminario pubblico PNL a cura di Ubaldo Saltarelli
2 febbraio 2012: presentazione all’Albaradians della Guida Albano Giovani,
dello Sportello Giovane Europa in collaborazione con il Comune di Albano
Laziale

26

17 febbraio 2012: Seminario pubblico a cura del Gruppo di Presenza
Monsignor Grassi dal titolo: “Sistema integrato e tipologie di raccolta – gli
imballaggi, il Conai, il riciclo ed i corrispettivi. Il rifiuto organico, l’impatto, il
compostaggio. I rifiuti residuali ed il trattamento meccanico biologico”.
25 febbraio 2012: PROGETTO DONNA. “Prevenzione sanitaria declinata al
femminile”. Incontro gratuito con Pasquale Mancino, medico e ginecologo,
sulla prevenzione ginecologica che ha come obiettivo la tutela della salute, dalla
pubertà alla senescenza.
8 marzo 2012: Festa della Donna. Mostra fotografica U SPOSALIZIU DE ‘NA
VOTA con letture di dialoghi femminili in dialetto marinese a cura di Perla Del
Gobbo e Francesca Marrucci. Presentazione del libro di Alessandra Pompili
QUANDO NASCE UNA DONNA e danza del ventre a cura di Caterina
Mecozzi.
16 marzo 2012: Seminario pubblico a cura del Gruppo di Presenza Monsignor
Grassi dal titolo: “Quadro normativo, Piano Regionale e piano operaivo della
Provincia. Riduzione e prevenzione. Il mercato del Riciclo. Il caso di Marino
oggi. Domani può trasformarsi in un Comune a ‘rifiuti zero’?”
14 aprile 2012: Intitolazione Sala grande dell’Associazione a Michele Niola
5-8 ottobre 2012: Realizzazione progetto U Sposaliziu de ‘na vota per la Sagra
dell’Uva di Marino. PROGETTO FINANZIATO DAL COMUNE DI
MARINO.
24 novembre 2012: Presentazione del libro di Roberto Libera “Streghe,
fantasmi e lupi mannari nei Castelli Romani”
15 dicembre 2012: Incontro pubblico sul gioco d’azzardo con l’Associazione
Libera di Don Ciotti
22 dicembre 2012: Chocolate&Novels. Canto di Natale di Charles Dickens.
Spettacolo per la promozione della lettura, a cura di Sauro Rossini, Patrizia
Morgantini e Francesca Marrucci.
31 dicembre 2012: VEGLIONE ANTICRISI E SOLIDALE
2013
25 gennaio 2013: Giorno della Memoria. Proiezione del film LA CHIAVE DI
SARA.
8 marzo 2013: Festa della Donna. Proiezione del film THE HELP. Seminario
gratuito per le partecipanti: IMPARIAMO A RILASSARCI tenuto dalla D.ssa
Alessandra Robinson.
1 aprile 2013: Gita di Pasquetta. Castello di Fumone, paese di Celestino V e di
fantasmi.
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14 aprile 2013: Visita al Museo di Piana delle Orme.
27 aprile 2013: Spettacolo teatrale. MANGIA CHE TI PASSA! Con Tiziana
Corese, Lidia Conti e Maria Grazia Trebbi.
11 maggio 2013: Seminario gratuito di PNL. Impara a raggiungere i tuoi
obiettivi a cura di Ubaldo Saltarelli.
18 maggio 2013: Visita alla Moschea e al Tempio Buddhista di Roma.
Giugno 2013: Gita a Londra.
28 settembre 2013: Inaugurazione Stagione Culturale.
7 ottobre 2013: Progetto QUANNO I PANNI SE LAVEVINO AU
FONTANONE – ‘E LAVANNARE per la Sagra dell’Uva di Marino.
PROGETTO FINANZIATO DAL COMUNE DI MARINO.
31 ottobre 2013: Seminario pubblico sui fenomeni inspiegabili: CACCIATORI
DI FANTASMI a cura di Francesca Marrucci.
9 novembre 2013: Presentazione del libro di Diletta Nicastro IL COMPLOTTO
DI ROMA con l’autrice.
15 novembre 2013: Seminario pubblico sulla Storia delle Religioni:
L’EBRAISMO a cura di Francesca Marrucci.
16 novembre 2013: CONTAMINAZIONI. Serata culturale Giapponese a cura
di Francesca Marrucci e Patrizia Morgantini.
30 novembre 2013: Seminario pubblico sui fenomeni inspiegabili: SIRENE,
L’ALTRA FACCIA DELL’EVOLUZIONE DELL’UOMO? A cura di Francesca
Marrucci
14 dicembre 2013: Seminario pubblico: eCOMMERCE, COME NASCE,
COME SI SVILUPPA, LE OPPORTUNITA’ PER CHI COMPRA E CHI
VENDE a cura di Francesca Marrucci.
15 dicembre 2013: Seminario gratuito di PNL. CAMBIA LA TUA VITA IN 7
GIORNI a cura di Ubaldo Saltarelli.
20 dicembre 2013: Serata giapponese con proiezione del film IL MIO VICINO
TOTORO di Hayao Miyazaki.
21 dicembre 2013: Seminario pubblico: eCOMMERCE, CONFRONTARE
QUALITA’ E PREZZO. VALUTARE LE SPESE DI SPEDIZIONE E LE
SPESE ACCESSORIE a cura di Francesca Marrucci.
31 dicembre 2013: VEGLIONE ANTICRISI E SOLIDALE
2014
25-26 gennaio 2014: Spettacolo teatrale. ASPETTANDO NON CI SI ANNOIA
di e con Alice Antimi e Serena Silviotti
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8 febbraio 2014: Seminario pubblico sui fenomeni inspiegabili: VAMPIRI:
TRA REALTÀ E SOGNI PROIBITI a cura di Francesca Marrucci
15 febbraio 2014: TEA&NOVELS. Letture da La Scuola della Signora
Leicester di Mary Lamb. Spettacolo per la promozione della lettura, a cura di
Sauro Rossini, Patrizia Morgantini e Francesca Marrucci.
22-23 febbraio 2014: Spettacolo teatrale. RADIO QUE SOL! A cura di Maria
Grazia Trebbi e Mauro Tomboletti.
8 marzo 2014: Festa della Donna. Seminario pubblico STREGHE: LA PAURA
DELLA FEMMINILITÀ a cura di Francesca Marrucci. Cena tra Amiche.
Spettacolo teatrale CRISTINA DI SVEZIA di e con Alice Antimi e Serena
Silviotti.
14 marzo 2014: Seminario di Storia delle Religioni. L’INDUISMO a cura di
Francesca Marrucci
20 marzo 2014: Gita A Spasso per la Roma Inglese. Visita della casa-museo di
Keats e Shelley a Piazza di Spagna e poi visita del Cimitero Acattolico alla
Piramide.
12 aprile 2014: Seminario di Storia delle Religioni. IL BUDDHISMO a cura di
Francesca Marrucci
21 aprile 2014: Gita di Pasquetta a Rocca Sinibalda, visita del Castello e Rieti
sotterranea.
16 maggio 2014: Seminario di Storia delle Religioni. IL PROTESTANTESIMO
a cura di Francesca Marrucci
17-18 maggio 2014: Spettacolo teatrale. BELLI CE SEMO della Compagnia
teatrale Gruppo Teatro Essere.
23 maggio 2014: Seminario pubblico sui fenomeni inspiegabili: PERSONE
OMBRA. LA PAURA DELL’UOMO NERO E LA TEORIA QUANTISTICA
DEI MONDI PARALLELI a cura di Francesca Marrucci
24 maggio 2014: Visita al giardino dell’Istituto Giapponese di Cultura in Roma
30 maggio 2014: Seminario pubblico sui fenomeni inspiegabili: MORTI
VIVENTI. DA LAZZARO AI NON MORTI DI HAITI, DAGLI INSETTIZOMBIE ALLE SERIE DI CULTO a cura di Francesca Marrucci
7 giugno 2014: Seminario pubblico sui fenomeni inspiegabili: LA
LICANTROPIA. DALLA MALATTIA DEI BOSS MAFIOSI ALLA PAURA
DEL DIVERSO a cura di Francesca Marrucci
24-29 giugno 2014: Gita a Londra.
4-6 ottobre 2014: Progetto ‘NCONTREMISE A PIAZZETTA CIPRELLI per la
Sagra dell’Uva di Marino. PROGETTO FINANZIATO DAL COMUNE DI
MARINO.
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25 ottobre 2014: Inaugurazione Stagione Culturale.
8 novembre 2014: Ricordo di Lorenzo Ciocci, Deputato marinese, a 10 anni
dalla scomparsa. Incontro pubblico con il Patrocinio del Comune di Marino.
15-16 novembre 2014: Spettacolo teatrale. MONOLOGHI di Valeria Ceci
Nicolai.
28 novembre 2014: Incontro pubblico di utilità sociale. PERCHÉ STARE A
GUARDARE? Nozioni e pratiche di primo soccorso a cura del Dr Aurelio La
Melia e Patrizia Morgantini.
5 dicembre 2014: La prof.ssa Anna Foa presenta il suo libro PORTICO
D’OTTAVIA 13
8-13 dicembre 2014: Progetto ACCENDIAMO IL NATALE MARINESE,
Mostra sul NATALE DI UNA VOLTA, realizzazione dei dolci tipici di Santa
Lucia e proiezione del documentario con le testimonianze dei soci del Centro
Anziani dal titolo: ‘Il Natale Marinese: ieri e oggi’.
19 dicembre 2014: TEA&NOVELS. Letture di racconti di Andrea Foa
Marinucci e Manuela Leoni. Spettacolo per la promozione della lettura, a cura
di Sauro Rossini, Patrizia Morgantini e Francesca Marrucci.
2015
7-8 gennaio 2015: Spettacolo teatrale. BELLI…OSCENI del Gruppo Teatro
Essere.
31 gennaio 2015: Presentazione del libro THE BLEMISHED – I DIFETTOSI
con Sarah Dalton, l’autrice, e la traduttrice Francesca Marrucci, con una breve
introduzione al genere distopico.
21 febbraio 2015: Incontro pubblico di utilità sociale. IL MIO AMICO DI
PELO a cura di Patrizia Morgantini con il Dr Roberto Petrella, il Dr Santo
Nieri.
1 marzo 2015: POESIA IN MUSICA. Spettacolo teatrale e qualcosa di più per
riscoprire e rivisitare i testi delle canzoni dedicato a Fabio Concato e Marco
Conidi.
8 marzo 2015: Festa della Donna. Presentazione del libro di Francesca Ragno
IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI PARI OPPORTUNITÀ. Spettacolo teatrale
TRE MONOLOGHI di Eleonora Napolitano.
9 marzo 2015: Festa della Donna. Incontro pubblico di utilità sociale.
#COSEDAUOMINI con Mauro Uzzeo. Presentazione alle scuole del Progetto
contro la violenza sulle donne finanziato e patrocinato dal Ministero delle Pari
opportunità, con il Patrocinio gratuito del Comune di Marino.
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21 marzo 2015: Incontro pubblico di utilità sociale. CHIEDIMI SE SONO
BELLA. La cura della bellezza non è solo estetica. A cura di Patrizia
Morgantini con la D.ssa Eleonora Lucarelli.
27 marzo 2015: Presentazione del libro di Marta Fanasca GIAPPONE
SOPRANNATURALE.
11 giugno 2015: Festa di San Barnaba a Marino. Mostra scultorea TRACCE
D’AUTORE dedicata al Maestro Guglielmo Fanasca al Gonfalone di Marino, a
cura di Gianfranco Papa e Gianni Alfonsi.
26 settembre 2015: Inaugurazione Stagione Culturale.
4-5 ottobre 2015: Progetto VITTORIA COLONNA: POETESSA DI MARINO
in occasione della 91^ Sagra dell’Uva di Marino, in collaborazione con
Accademia Castrimeniense, Archeoclub Colli Albani, Il Bene Comune della
Terra, Arte e Costumi Marinesi. PROGETTO FINANZIATO DAL COMUNE
DI MARINO.
14-15 novembre 2015: Spettacolo teatrale. MONOLOGHI IN PUNTA
D’ATTRICE di e con Valeria Ceci Nicolai.
22 novembre 2015: Visita guidata di Villa Mondragone e Barco Borghese.
28 novembre 2015: C’ERANO UNA VOLTA I CRISTALLI, seminario
pubblico introduttivo ai cristalli. A cura di Antonella D’Amore.
8-13 dicembre 2015: Partecipazione al progetto Tracce di Natale
dell’Accademia Castrimeniense con la Mostra sul NATALE DI UNA VOLTA.
19 dicembre 2015: TEA&NOVELS. Letture e trasposizioni teatrali di racconti
di Fredric Brown. Spettacolo per la promozione della lettura, a cura di Sauro
Rossini, Patrizia Morgantini e Francesca Marrucci. Partecipano: Domenica
Palombo, Anna Rita Palombi, Antonella D’Amore, Nicoletta Ulizi.
2016
23 gennaio 2016: Giorno della Memoria. I BAMBINI DELLA SHOAH, a cura
della Prof.ssa Anna Foa.
30 gennaio 2016: Seminario pubblico. MISTERI: BAMBINI CHE
RICORDANO VITE PASSATE di Francesca Marrucci.
6 febbraio 2016: Seminario di PNL. COS’È LA FELICITÀ a cura di Ubaldo
Saltarelli.
20 febbraio 2016: POESIA IN MUSICA. Spettacolo teatrale e qualcosa di più
per riscoprire e rivisitare i testi delle canzoni dedicato a Eugenio Finardi e
Daniele Silvestri.
27 febbraio 2016: Seminario di Storia delle Religioni. LE SETTE a cura di
Francesca Marrucci
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28 febbraio 2016: Incontri d’autore. MAURO UZZEO, sceneggiatore di Dylan
Dog e Orfani per la presentazione del suo romanzo NON TI STAVO
CERCANDO.
4 marzo 2016: Seminario pubblico interattivo. LA LETTERATURA INGLESE
DAL ‘600 AD OGGI – I PARTE a cura di Francesca Marrucci.
5 marzo 2016: Seminario di PNL. L’AUTOSTIMA a cura di Ubaldo Saltarelli.
8 marzo 2016: Festa della Donna. Spettacolo teatrale TEATRO AL
FEMMINILE di e con Eleonora Napolitano.
3 aprile 2016: Gita teatrale LA ROMA DEL MARCHESE DEL GRILLO.
29 aprile 2016: Presentazione del Coordinamento delle Associazioni e
Fondazioni della Città di Marino.
20 maggio 2016: Confronto pubblico tra i candidati a Sindaco di Marino
organizzato dalla nostra testata giornalistica Punto a Capo Online.
22 maggio 2016: Piccolo trekking Yoga sul Lago di Nemi a cura di Franco
Lombardi.
25 giugno 2016: Apericena sotto le stelle.
17 luglio 2016: I^ Festa delle Associazioni – ViviMarino 2016
1-3 ottobre 2016: Sagra dell’Uva di Marino. Progetto in due giornate dal titolo
‘A spasso pe’ ‘a Marini de’ ‘na vota’
7 ottobre 2016: Inaugurazione della Stagione Culturale 2016-17 con avvio del
Progetto con Casa Gioia, alla quale regaliamo due interi Corsi di Cucito.
21 ottobre 2016: Primo Cine&Pizza di una serie di sei.
10 novembre 2016: Apertura dello Sportello d’Ascolto, con servizio di
consulenza psicologica, a cura della Dr.ssa Maria Rita Di Cosimo.
10-15 dicembre 2016: Viaggio a Londra. Approfondimento della cultura,
patrimonio, lingua inglesi.
16 dicembre 2016: Presentazione del libro di Emilio Paterna, ‘Stilicho.
L’ultimo generale’ della casa editrice Castelvecchi. Con il Patrocinio del
Comune di Marino.
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