VERBALE DELL’ASSEMBLEA
DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
“valledelsalto.it”
Valle del Salto (Rieti), Fraz. Alzano, domenica 2 aprile 2017, ore 16.00
Partecipano all’Assemblea:
-

-

di persona: Antonio Marrucci, Roberto Ferrari, Elisabetta Resini, Cesare Silvi,
Roberto Tupone presso La Cascina nella frazione di Alzano (Pescorocchiano,
Rieti);
per via telematica Stephanie Westbrook
per delega: Angelo Ferraiolo (a Antonio Marrucci); Pina Magnanimi (a Cesare
Silvi); Rodolfo Pagano (a Cesare Silvi);
sono assenti: Alberto Angelucci, Francesco Angelucci, Marco Angelucci, Pierluigi
Basile; Laura Magnanimi; Silvia Magnanimi, Rosalba Maoli.

In apertura dei lavori Cesare Silvi dà il benvenuto al nuovo socio Roberto Tupone.
Sottolinea che quella attuale è la prima Assemblea dei soci dopo l’entrata in vigore del
nuovo statuto il 19 luglio 2016.
Le novità introdotte nel nuovo statuto riguardano in particolare:
L’AdV valledelsalto.it resta sul piano giuridico un’Organizzazione di Volontariato
detta tuttavia Associazione anche se la dizione Organizzazione potrebbe essere
confermata nelle decisioni in esame nell’ambito della riforma del III settore; Silvi
suggerisce di usare per il futuro AdV e OdV, anche se nello statuto si parla di
Associazione;
L’attuale Comitato diventa il Consiglio direttivo dell’Associazione;
La sede legale è in Roma con la possibilità di cambiarla all’interno dello stesso
comune con delibera del Consiglio direttivo;
Con delibera del Consiglio direttivo possono essere istituite sedi operative in Italia
o all’estero;
Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri.
Tali novità aprono nuove possibilità per valledelsalto.it, in particolare di porre fine alla
prorogatio delle cariche sociali. Infatti il nuovo statuto non pone un limite ai mandati
possibili per il Presidente e altre cariche sociali. Comunque, a parte situazioni non
risolvibili altrimenti, valledelsalto.it deve tendere ad assicurare che le cariche sociali non
siano rinnovabili per più di due mandati e adoperarsi al riguardo.
L’Assemblea si svolge quindi con i propri organi in “prorogatio” e in piena attività di
valledelsalto.it.
•

L’Assemblea è presieduta dal Presidente uscente, l’ing. Cesare Silvi. Funge da
Segretario il dott. Antonio Marrucci. Il Presidente constatata la regolare
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convocazione dell’Assemblea e verificata la presenza e partecipazione del numero
legale degli associati, dichiara la stessa valida ed idonea a deliberare sui punti
all’ordine del giorno.
1.
2.
3.
4.
5.

Relazione del presidente uscente sulle attività svolte nel 2016
Approvazione bilancio consuntivo 2016;
Approvazione bilancio preventivo 2017;
Rinnovo cariche sociali;
Varie ed eventuali.

Propone che l’approvazione del bilancio preventivo 2017 sia rinviata ad una prossima
riunione dell’Assemblea convocata dopo il rinnovo delle cariche sociali e pertanto di
emendare l’ordine del giorno nei seguenti punti:
1.
2.
3.
4.

Relazione del presidente uscente sulle attività svolte nel 2016
Approvazione bilancio consuntivo 2016;
Rinnovo cariche sociali;
Varie ed eventuali.

L’ordine del giorno emendato viene sottoposto all’Assemblea che lo approva.
Relazione del Presidente uscente sulle attività svolte nel 2016
Silvi ricorda che nel trasmettere la sua relazione, in occasione della convocazione di
questa Assemblea, suggerì di non stamparla trattandosi di 48 pagine e di scorrerla
davanti al computer. Le lunghezza della relazione ha lo scopo di offrire una panoramica
ai soci, in particolare ai nuovi arrivati, delle attività svolte da valledelsalto.it, anche
attraverso immagini e fotografie.
Dà quindi per letta le relazione e, per coloro che non l’avessero fatto, li invita a leggere la
copia in bianco e nero disponibile sul tavolo.
Per il futuro dovremmo rendere tali documenti disponibili sulla web accessibili ai soci con
password.

1. Approvazione bilancio consuntivo 2016;
In merito al consuntivo di bilancio il rendiconto economico 2016 di valledelsalto.it,
elaborato con l’assistenza di SPES - Centro di Servizio per il Volontariato del Lazio, si
chiude con ricavi per Euro 10.036,43 e costi per Euro 1.728,27, con un utile di esercizio
di Euro 8.308,16.
I costi maggiori sono quelli sostenuti per servizi, pari a Euro 1.082,76 e per gli oneri diversi
di gestione pari a Euro 448,80.
I ricavi più significativi derivano dal contributo della provincia di Rieti per la mostra “Storia
e cultura nella Valle del Salto” proposta nel 2014 alla provincia di Rieti e il cui contributo
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per la realizzazione della stessa nel 2015, pari a Euro 7.000, è stato erogato solo nel
2016. Altro ricavo importante è derivato dai proventi del 5X1000 pari ad Euro 2.195,39.
Marrucci osserva che i ricavi avuti nel 2016 consentiranno di rimborsare al Presidente le
somme anticipate, a partire dal 2014, al fine di consentire lo sviluppo e lo svolgimento
delle attività di valledelsalto.it.
Il Presidente, a conclusione dell’esame dei punti 1 e 2, mette ai voti per approvazione:
•
relazione del Presidente sulle attività svolte nel 2016;
•
bilancio consuntivo 2016.
L’Assemblea approva.
3. Rinnovo cariche sociali
Il Presidente uscente Silvi ricorda che nell’email di convocazione di questa Assemblea
fosse sottolineata la necessità per valledelsalto.it di avere più volontari organizzati, non
organizzati e più sostenitori e simpatizzanti per portare avanti progetti e iniziative
dell’Associazione in crescita.
Nata nel 2006 con l’avvio del sito www.valledelsalto.it, formalmente costituita nel 2009 ed
iscritta dal 2010 nel registro del volontariato del Lazio, sezione cultura, valledelsalto.it
compie quest’anno dieci anni di attività. Dal 19 luglio 2016, come ricordato in apertura dei
lavori, ha adottato un nuovo statuto, nel quale sono state introdotte varie modifiche.
Si sofferma sulla possibilità per l’Associazione di creare con delibera del Consiglio
direttivo sedi operative sul territorio. Tale modifica riflette la decisione di accogliere tra di
noi il volontariato esistente nella Valle del Salto e dintorni, impegnato su molteplici temi
legati ai nostri scopi istituzionali, vale a dire alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio
storico, archeologico, monumentale, culturale, ambientale e naturalistico della vallata e
per creare nuove e più incisive sinergie, mettendo non solo a disposizione i risultati di
studi e ricerche sulla rete e nei nostri Quaderni in stampa, ma operando sul campo con
volontari con competenze utili ad onorare il fine delle nostre attività: rendere fruibili alla
collettività i beni culturali oggetto di studio, convinti del contributo che ne può derivare per
la loro tutela.
Un esempio al riguardo sono le mura in opera poligonale, la cui riscoperta fu proposta da
valledelsalto.it nel 2010 con una mostra presso Palazzo Maoli in Petrella Salto. Negli anni
successivi sono state condotte varie iniziative, dalle numerose escursioni condotte sul
tratto del Sentiero Europeo E1 della Valle del Salto, con la collaborazione del Gruppo
Escursionistico della Provincia di Roma, affiliato a FederTrek Escursionismo e Ambiente,
alla ripulitura simbolica nel 2013 dell’imponente cinta di mura poligonali dell’antica Alba
Fucens nella Marsica e delle mura esistenti in tre siti della Valle del Salto, Grotta del
Cavaliere, S. Lorenzo in Vallibus e Collevetere.
Nella Marsica il lavoro di istituzioni e associazioni è proseguito anche con la creazione
dell’Anello del Lago e l’avvio di “Fucino2016/Archeologia a chilometro zero”.
Nella Valle del Salto i siti con resti di mura poligonali sono in uno stato di abbandono.
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Valledelsalto.it ha quindi bisogno di nuove competenze e professionalità. In una
associazione che cresce c’è spazio per tutti, una volta che sono chiari gli scopi
dell’Associazione. C’è quindi spazio per chi si volesse impegnare con noi, per esempio,
nei seguenti campi:
- comunicazione sulla Web e sui social;
- nell’amministrazione (gestione contabilità; rendicontazione 5XMille; consuntivi e
preventivi di bilancio, ecc.);
- raccolta fondi (promozione erogazioni liberali e 5XMille ecc.);
- interventi per la manutenzione di siti archeologici e storici in collaborazione con le
istituzioni;
- ripulitura e manutenzione per la percorribilità di sentieri storici, sia locali sia di lunga
percorrenza, come il Sentiero Europeo E1.
È questo lo spirito sul quale fondare il rinnovo delle cariche sociali dell’Associazione.
Si passa quindi a un giro di tavolo ed emergono le disponibilità dei soci a servire nel
Consiglio Direttivo sia per manifestazione diretta, sia attraverso i soci delegati.
Danno la propria disponibilità a servire nel Consiglio direttivo i soci Antonio Marrucci,
Roberto Ferrari, Cesare Silvi, Elisabetta Resini e Roberto Tupone.
Con voto palese e per alzata di mano l’Assemblea approva le canditature indicate e la
formazione del nuovo Consiglio Direttivo di valledelsalto.it, il quale si riunirà alla fine
dell’Assemblea per procedere al rinnovo delle cariche sociali.
4. Varie ed eventuali
L’Assemblea dà mandato al Consiglio direttivo di inviare un comunicato alla stampa per
far conoscere le novità organizzative e dei programmi in corso in occasione dei primi 10
anni di vita dell’Organizzazione. Viene letta ed approvata una bozza di comunicato la cui
versione finale sarà allegata agli atti dell’Assemblea.
L’Assemblea termina alle ore 19.30.
Dichiaro che il presente verbale è stato redatto dal sottoscritto con la collaborazione di Roberto Tupone e
da noi entrambi firmato e messo agli atti nel registro dei verbali delle assemblee di valledelsalto.it il 2 aprile
2017.

Alzano, 2 aprile 2017

Il Presidente
Ing. Cesare Silvi

Il Segretario
Roberto Tupone
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