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FRATERNITA'  OFS  REGIONE  LIGURIA 

 

Capitolo elettivo – Sestri Levante 27-29 Maggio 2022 

 

                                 RELAZIONE  TESORIERE 

 

 

Cari Sorelle e Fratelli tutti, 

 

la relazione di una contabilità è di per se stessa una relazione fredda e arida, comporta 

una segnalazione di cifre, entrate e uscite, con il dettaglio delle stesse. 

Noi però siamo francescani, e dico noi perchè con me parla tutto il Consiglio unito, 

vogliamo mettere il cuore e la fratellanza anche in questo contesto. 

Aveva ragione Francesco che non voleva possedere nulla ma che comunque era ben 

cosciente che per vivere occorre mangiare, vestirsi avere un tetto, e non disdegnava 

quindi di chiedere la carità, prima per i suoi fratelli e poi per se stesso. 

Le nostre Fraternità non sono aziende che devono creare ed avere utili per non fallire; 

le nostre Fraternità sono Famiglie che Francesco e la Chiesa ci hanno donato che 

vivono di preghiera, fratellanza, carità verso il prossimo e pertanto, come ogni famiglia,  

per quanto possa essere parsimoniosa, necessita di un po' di sostentamente materiale 

sia per se stessa che per la carità verso gli altri. 

Non dimentichiamoci che la nostra Regola al Cap. III Art. 25 dice testualmente “Per le 

spese occorrenti alla vita della Fraternità tutti i Fratelli e le Sorelle offrano un 

contributo commisurato alle proprie possibilità.  Sia cura delle Fraternitè Locali di 

contribuire alle spese dei Consigli delle Fraternità di grado superiore” 

Nei Consigli delle nostre Fraternità il consigliere che si occupa dell'economia è 

pomposamente chiamato 'tesoriere'. Forse a livello nazionale questo può essere corretto 

, ma non certo a livello locale e regionale (in questo caso parlo solo però della Liguria) 

dove la sua funzione e semplicemente quella di tenere doverosamente in ordine la 

contabilità, cosa che ho cercato di fare nel migliore dei modi e spero vivamente di 

esserci riuscita. 

Noi non abbiamo alcuna proprietà da gestire o fondi patrimoniali da far fruttare,  

gestiamo e viviamo soltanto dei contributi e delle offerta dei fratelli , delle sorelle e 

nostre.   Dobbiamo quindi solo contabilizzare le entrate e le uscite, concordando  queste 

ultime in Consiglio unito,  controllandone senpre la loro reale necessità e cercando di 

far quadrare il bilancio. 

Questi tre anni vissuti dal Consiglio uscente non sono stati anni facili ed i motivi è 

inutile ripeterli perchè sono ben conosciuti da tutti. 

La conseguenza di questi pesanti e difficili problemi, anche economici,  vissuti da quasi 

tutte le fraternità liguri si è vista dal notevole calo dei contributi pervenuti. 

Di conseguenza, come potete notare  dal dettaglio contabile allegato,  il Consiglio 

Regionale ha cercato di ridurre e contenere al massimo le spese.   

Una di queste decisioni, la più importante direi, è stata quella di cambiare  la propria 

sede in una molto più economica e ridurre al minimo, pagando anche di tasca propria, 
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tutte le altre spese: cancelleria, postali, trasporti ed altro.     

La nostra Liguria è però molto 'lunga' e le visite fraterne o pastorali alle varie Fraternità 

comportano viaggi lunghi ed onerosi per quanto si cerchi sempre di farli nella maniera 

più eonomica possibile. 

E' vero che la pandemia ha ridotto, putroppo, al minimo questi spostamenti, ma è anche 

vero che è stata creata una rete  zoom con tantissimi collegamenti avvenuti  con tutte 

le fraternità ed innumerevoli contatti telefonici e di queste spese se ne è fatto carico 

personalmente tutto il Consiglio Regionale. 

Una cosa finale spiacevolissima che, doverosamente  questo Consiglio uscente fa 

notare, con particolare personale rincrescimento, è il fatto di non essere riusciti a  

versare  al Consiglio Nazionale le quote ex regola per gli anni 2020 e 2021 per un totale 

di €. 5760   Questo Consiglio Regionale è riuscito a versare  soltanto le quote anno 

2018, lasciato scoperto dal precedente Consiglio, e l'anno 2019. 

 

Termino con il ringraziare sentitamente i Fratelli e le Sorelle di questo nostro Consiglio 

uscente per la collaborazione e l'affetto che c'è stato tra noi ed auguro al futuro 

Consiglio, innanzi tutto un periodo migliore, come salute, poi che Lo Spirito Santo e 

San Francesco siano sempre loro vicini, come sono stati vicini a noi. 

 

                                                                               Ivana      

  

 

 

Allegati: Conteggi economici 
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ORDINE FRANCESCANO SECOLARE 

Regione  LIGURIA 

---------------------------------------------------    

 

 

RELAZIONE TESORIERE 

 

Riepilogo Spese di 12 mesi (dal Novembre 18 all'Ottobre 19) 

 

– Affitto                              €.   2.092,28 

– Viaggi                              “     1.008,90 

– OFS Nazionale                 “    1.240,00  (saldo contributi anno 2018) 

– OFS Nazionale                 “    1.000,00  (acconto contributi anno 2019) 

– OFS Nazionale                 “       200,00  (versamento per Araldini) 

– Luce                                 “        305,74   

– Offerte per sale incontri   “        180,00 

– Cancelleria                       “        141,80 

– Spese c.c.p.                       “        190,03 

– Spese per incontri             “          85,05 

– Duplicato chiavi               “          25,00 

                                                   -----------      

                                          €.    6.468,80 

   

Il saldo che dobbiamo ancora versare a Roma per i contributi 

ex regola anno 2019  è di  €. 1.976,00 

 

Le entrate di quest'anno sono state   di  €. 4.235,00 

 

   

– al 30/9/19    sul c.c.p.        €. 2.337,40 

– in cassa al 30/10/19           “     256,97 

                   Totale              “  2.594,37 
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ORDINE  FRANCESCANO  SECOLARE 

Regione  LIGURIA 

-----------------------------------------------------       

 

 

 

RELAZIONE TESORIERE 

 

 

Riepilogo Spese di 12 mesi (dal Novembre 19 all'Ottobre 20) 

 

– Affitto                                         €.   1.111,65 

– Spese per chiusura contratto       “       290,53 

– Registrazione nuovo contratto    “       313,00 

– Viaggi                                          “       500,90 

– Luce                                             “       323,97 

– Bollo c.c.p.                                  “        139,00 

– Spese c.c.p.                                  “        113,86 

– Spese trasloco                              “        230,00 

– Pranzo c/fratelli Nazionale           “       116,48 

– Offerta per sala incontri                “        80,00 

– Spese varie                                    “        80,00 

                                                     ----------------   

                        Totale                    €.   3.299,39 

 

 

 

Le entrate di questo periodo sono state: 

– Quote       €. 2.727,00 

– Offerte     “        80,00 

                            -------------- 

       Totale          €.  2.807,00 

 

 

Saldo contabile indata 31/09/2020 

– In posta           €.  2.304,09 

– In cassa           “       178,33 

                       ----------------     

    Totale          €.   2.482,42 
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ORDINE  FRANCESCANO  SECOLARE 

Regione  LIGURIA 

---------------------------------------------------         

 

 

 

RELAZIONE  TESORIERE 

 

Riepilogo spese di 12 mesi (dal Novembre 20 all'Ottobre 21) 

 

– Affitto                             €.       960,00 

– Viaggi                             “         810,00 

– OFS Nazionale               “      1.000,00   (2° acconto contributi 2019) 

– OFS Nazionale               “         140,00   (offerta vaccini) 

– OFS Nazionale               “         140,00   (magliette) 

– OFS Nazionale                “        120,00   (libri) 

– P.Santo per sala                “         50,00   

– Spese bollo c.c.p.             “         91,38 

– Spese c.c.p.                       “       135,70 

                                              ---------------    

              Totale                 €.    3.447,08 

 

 

Le entrate di questo periodo sono state 

– Quote           €.  2.668,00 

– Offerte          “     290,00 

                       --------------    

   Totale        €.   2.958,00 

 

 

Saldo contabile in data 31/09/21 

– c.c.p.          €.  1.635,52 

– in cassa      “      388,33 

                   ----------------   

Totale         €.  2.023,85 
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ORDINE  FRANCESCANO  SECOLARE 

Regione  LIGURIA 

----------------------------------------------------        

 

 

 

RELAZIONE  TESORIERE 

 

 

Riepilogo spese di 7 mesi (dal Novembre 21 al Maggio 22) 

 

 

– Affitto                          €.    560,00 

– Viaggi                           “      66,00 

– OFS Nazionale             “    976,00  (Saldo contributi 2019) 

– Spese bollo c.c.p.          “      58,33 

– Spese c.c.p.                   “      91,20 

– Cancelleria                    “      40,00 

– Spese Zoom 19 mesi     “    324,33 

                                        ------------    

      Totale                     €.  2.115,86     

                   

     

Le entrate di questo periodo sono state 

– Quote                      €.  1.394,00 

– Offerte per Zoom   “       170,00 

                                 ----------------    

             Totale         €.  1.564,00 

 

 

 

Saldo contabile al 23 Maggio 2022 

– c.c.p.              €.  1.203,93 

– in cassa          “      268,00 

                     -----------------   

Totale            €.   1.471,93 


