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VERBALE DELL’ASSEMBLEA ANNUALE
DELL’ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
“valledelsalto.it”
Roma, Sede dell’APS SinergieSolidali in via Volsionio, 21,
martedì 2 luglio 2019, ore 19.00
Partecipano all’Assemblea i soci di valledelsalto.it:
-

-

di persona: Cesare Silvi, Roberto Tupone, Giuseppe Virzì, Giuseppe Magnanimi
presso la sede di SinergieSolidali ;
per via telematica Antonio Marrucci,
per delega: Angelo Ferraiolo (a Antonio Marrucci); Pina Magnanimi (a Cesare
Silvi); Alessandra Fivoli (A Giuseppe Magnanimi); Stephanie Westbrook (a
Giuseppe Virzì); Maria Teresa Silvi (a Cesare Silvi);
sono assenti: Alberto Angelucci, Francesco Angelucci, Marco Angelucci, Pierluigi
Basile; Laura Magnanimi; Silvia Magnanimi, Rosalba Maoli; Laura Magnanimi;
Rodolfo Pagano; Alessia Nicotra.

Tra gli invitati come osservatori partecipa all’Assemblea Davide Carciotto, collaboratore
per la comunicazione e webmaster del sito del Festival (www.vmappenninocentrale.it).
Tra gli invitati hanno comunicato di non poter partecipare le associazioni aderenti al
Festival: Aringo Club, Micciani Unita, Comitato Civico di Nesce. Tra le istituzioni culturali
la Soprintendenza Archeologia, beni artistici e Paesaggio delle province di Frosinone,
Latina e Rieti.
Presiede l’Assemblea il presidente Cesare Silvi; funge da segretario Roberto Tupone.
Prima di entrare in merito all’ordine del giorno Silvi dà il benvenuto ai nuovi associati a
valledelsalto.it a partire dal mese di aprile 2019: Maria Teresa Silvi e Alessia Nicotra.
Con dispiacere annuncia che due soci, Roberto Ferrari e Elisabetta Resini, hanno invece
deciso di lasciare valledelsalto.it dalla fine del mese di dicembre 2018. Li ringrazia, a
nome di tutti, per il loro contributo allo sviluppo delle attività di valledelsalto.it.
Ricorda che l’Assemblea Annuale 2019 dell’Associazione fu già convocato per sabato 12
maggio 2019 presso la Cascina in Alzano. Fu necessario rinviarla a dopo il 2 giugno a
seguito degli impegni dei volontari dell’associazione nel programma per l’inaugurazione
del tratto appenninico del Sentiero Europeo E1 tra fine maggio e inizio giugno 2019.
La decisione di tenerla in Roma presso la sede dell’APS SinergieSolidali è stata motivata
per favorire la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni aderenti al Festival
valli e montagne Appennino centrale 2019, del quale valledelsalto.it è stato uno dei
promotori e sostenitori, a partire dal 2015, e con l’affiliazione di valledelsalto.it alla
Federazione Italiana Escursionismo dal 2017.
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Si tratta di iniziative che hanno contribuito all’inaugurazione del tratto appenninico del
Sentiero Europeo E1, evento descritto nello speciale di dodici pagine pubblicato sulla
rivista veneta SENTIERI, del mese di luglio 2019, del quale Silvi dà una copia in stampa
a colori ai presenti.
Constatata la regolare convocazione dell’assemblea e verificata la presenza e la
partecipazione del numero legale degli associati, Silvi dichiara la stessa valida ed idonea
a deliberare. Propone di emendare l’ordine del giorno in merito al tema degli Sviluppi
derivanti dalla Riforma del Terzo Settore, prevedendo, a margine dell’Assemblea
annuale, un’Assemblea Straordinaria dedicata alle modifiche della statuto
dell’Associazione come previsto dalla Riforma, argomento oggetto da tempo da parte del
Consiglio Direttivo e dei soci.
o
o
o
o
o

Rendiconto finanziario 2018;
Relazione annuale del Presidente
Consiglio Direttivo ODV valledelsalto.it: integrazione nuovi
consiglieri e rinnovo cariche sociali;
Programma 2019 e bilancio preventivo 2019;
Varie ed eventuali.

L’ordine del giorno, così emendato, posto ai voti, viene approvato. Si passa all’esame dei
vari punti
Conto economico 2018 e relazione anno 2018 del Presidente
Silvi sottopone all’Assemblea il rendiconto finanziario e la sua relazione
ORGANIZZAZIONE,
ATTIVITÀ,
BILANCIO
DELL’ORGANIZZAZIONE
DI
VOLONTARIATO VALLEDELSALTO.IT NEL 2018 - RELAZIONE ANNUALE DEL
PRESIDENTE – GIUGNO 2019”, che sarà allegata quale parte integrante agli atti
dell’assemblea.
Durante l’esame del conto economico, i consiglieri Roberto Tupone e Antonio Marrucci
chiedono spiegazioni in merito alla perdita di esercizio di Euro 3.813,70. Il Presidente
invita a leggere la sua relazione, nella quale è evidenziato come valledelsalto.it nel
perseguire gli obiettivi sociali, vale a dire riscoperta, tutela e valorizzazione dei beni
culturali della Valle del Salto, ha, a un certo punto ritenuto di unire le forze con le aree
confinanti, puntando alla promozione della realizzazione e frequentazione degli itinerari
di lunga percorrenza, come il Sentiero Europeo E1, che attraversano l’Appennino
centrale.
La perdita di esercizio di valledelsalto.it documenta il grande impegno messo da parte
della nostra associazione per l’inaugurazione del tratto appenninico del Sentiero Europeo
E1, anche attraverso, sin dal 2015, favorendo la nascita e lo sviluppo del Festival valli e
montagne Appennino centrale, nel 2019 alla sua quarta edizione.
Alla domanda di Roberto Tupone in merito alla copertura economica della perdita di
esercizio, Silvi risponde che si tratta di una politica dell’Associazione coraggiosa, che il
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presidente ha seguito nel tempo sin dalla fondazione dell’associazione, anticipando
somme di denaro personali per lo svolgimento delle attività poi ripianate grazie alle
erogazioni liberali e al 5 per mille a favore di valledelsalto.it. Pertanto la perdita di
esercizio va vista come un elemento volto a sviluppare anche quelle attività capaci poi di
portare nuove risorse da parte di volontari e donatori nelle casse di valledelsalto.it. Invita
quindi i soci a promuovere queste forme di sostegno economico volontario a
valledelsalto.it.
Il conto economico e la relazione del Presidente, posti ai voti, sono approvati
dall’Asssemblea.
Consiglio Direttivo ODV valledelsalto.it: integrazione nuovi consiglieri e rinnovo
cariche sociali
Silvi richiama l’attenzione dei presenti sull’esigenza per valledelsalto.it di coinvolgere altre
persone nelle attività dell’associazione, che registra al momento 20 soci e 14 tesserati
FIE, tuttavia non tutti attivi.
Propone che il socio Giuseppe Virzì sia candidato ad essere eletto dall’Assemblea a far
parte del Consiglio Direttivo di valledelsalto.it. Ricorda che Virzì porta nell’associazione
un grande capitale di conoscenze ed esperienze come Presidente della Commissione
Sentieri della FIE Lazio, come Accompagnatore Escursionistico Nazionale della FIE e
come professionista che da oltre venti anni lavora sull’Appennino nel tracciamento, nella
realizzazione e nella frequentazione degli itinerari di lunga percorrenza che lo
attraversano.
Giuseppe, quindi, costituisce un importante riferimento della componente parte
dell’operare di valledelsalto.it, vale a dire di riscoperta, tutela e valorizzazione dei nostri
territori attraverso l’escursionismo culturale e naturalistico.
Posta ai voti la candidatura di Giuseppe Virzì a membro del Consiglio Direttivo è
approvata dall’Assemblea.
Programma 2019 e bilancio preventivo 2019;
Il Presidente ritiene che il programma 2019 debba continuare il lavoro svolto fino ad oggi
con l’inaugurazione del tratto appenninico del Sentiero Europeo E1 facendo in particolare
riferimento agli argomenti sollevati in varie occasioni ed evidenziati nella email di invito
alla partecipazione alla nostra Assemblea dei rappresentanti delle Associazioni aderenti
al Festival valli e montagne Appennino centrale. In particolare:
1. MURA IN OPERA POLIGONALE NELLE REGIONI DEL CENTRO ITALIA
Il 15 maggio c'è stato un primo incontro ad Amelia tra i sindaci di Alatri (Lazio), Amelia
(Umbria), Massa D'Albe (Abruzzo) e San Pietro (Campania), per la richiesta di
inserimento nella temptative list dell'UNESCO di un circuito delle città del Centro Italia
caratterizzate dall'esistenza di siti con resti di mura poligonali. A questi comuni si
affiancano altri due "comuni pilota": Orbetello per la Toscana e Pietrabbondante per il
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Molise. Nella prima riunione si è già parlato del Cicolano e del Sentiero Europeo E1. Nella
Valle del Salto o Cicolano il tema delle mura in opera poligonale è tra i temi centrali nella
caratterizzazione del tratto del Sentiero Europeo E1 che l'attraversa la vallata. Al riguardo
vari i progetti in cantiere, nati anche dall'approccio "oltre i confini della Valle del Salto" in
essere da tempo da parte di valledelsalto.it (vedere per esempio "Ripulitura simbolica
delle mura in opera poligonale (o ciclopiche o pelasgiche) in Alba Fucens e nella Valle
del Salto (Grotta del Cavaliere e Colle vetere), in occasione del 25 aprile 2013 (allegate
due immagini una su Alba Fucens, con i volontari al lavoro, una seconda sulla Valle del
Salto relativa a due dei 57 siti esistenti, dei quali 40 ancora da censire, con resti di mura
poligonali).
2. PROGRAMMI AREA INTERNA MONTI REATINI E PROGETTI RELATIVI A
ITINERARI ESCURSIONISTICI DI LUNGA PERCORRENZA, TRA I QUALI: SENTIERO
EUROPEO E1, CAMMINO NATURALE DEI PARCHI, VIA CECILIA ECC..
In merito a questo argomento circola una copia in stampa della lettera inviata il 2 luglio a
Gaetano Micaloni, Sindaco di Petrella Salto e capofila del programma dell’area interna
monti reatini, a firma di Silvi e di Virzì con la richiesta di un incontro volto a stabilire un
tavolo di lavoro tra il Festival valli e montagne Appennino centrale e la citata area al fine
di promuovere la realizzazione e frequentazione degli itinerari di lunga percorrenza che
attraversano l’Appenino centrale. La lettera sarà allegata agli atti dell’Assemblea.
3. SVILUPPI DEL MUSEO ARCHEOLOGICO CICOLANO ALL'APERTO (MAC
ALL'APERTO) COLLEGATO AL MUSEO ARCHEOLOGICO CICOLANO CON SEDE
A CORVARO (BORGOROSE, RIETI (MAC AL CHIUSO).
In merito a questo argomento si agirà perché il programma Archeologia a chilometro zero,
realizzato da più anni dalla Soprintendenza Archeologia beni artistici e paesaggio
dell’Abruzzo possa essere esteso alla vasta area archeologica che va dalla Valle del
Velino alla piana del Fucino a seguito della collaborazione di SABAP-ABR E SABAPLAZ e avendo come itinerario di riferimento proprio il Sentiero Europeo E1 di recente
inaugurato.
4. POSSIBILI SINERGIE TRA ASSOCIAZIONI E ISTITUZIONI NELLA PROMOZIONE
E VALORIZZAZIONE DEI SITI ARCHEOLOGICI PRESENTI LUNGO IL TRATTO DEL
SENTIERO EUROPEO E1 E ALTRI CAMMINI E SENTIERI DI LUNGA PERCORRENZA
CHE ATTRAVERSANO L'APPENNINO CENTRALE.
5. PROSEGUIMENTO NEI PROSSIMI MESI DELLE ATTIVITA' VOLTE A
RAFFORZARE A LIVELLO LOCALE LA CONOSCENZA E LA FREQUENTAZIONE
DEL TRATTO APPPENINICO DEL SENTIERO EUROPEO E1 RECENTEMENTE
INAUGURATO (AL RIGUARDO CONSULTARE SU INTERNET AI LINK DI SEGUITO
COMUNICATI, NEWS E ARTICOLI PUBBLICATI):
http://valledelsalto.it/
http://www.vmappenninocentrale.it
http://www.fieitalia.com/fie/il-maltempo-non-ferma-il-raduno-fie-2019-elinaugurazione-del-tratto-appenninico-del-sentiero-europeo-e1/
RIVISTA SENTIERI EUROPEI LUGLIO 2019 AI LINK
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https://www.sentierieuropei.eu/
https://sentierieuropei.eu/pdf/rivista-sentieri-europei-2019-07.pdf
Su richiesta è disponibile un estratto della rivista sentieri europei ad alta
risoluzione, quindi adatto per la stampa, nel quale sono raccolti in sei pagine fronte
retro solo gli articoli dedicati alla recente inaugurazione del tratto appenninico del
Sentiero Europeo E1.
QUADERNO N. 5 DI VALLEDELSALTO.IT
IL PRESIDENTE INFORMA DELLA PROPOSTA, IN AVANZATA FASE DI
ELABORAZIONE, DEL QUADERNO N. 5 DI VALLEDELSALTO.IT DAL TITOLO:
"Contrabbando, dogane e finanzieri lungo il «confine dell’acqua santa»
nella Valle del Salto e nel Reatino".
Il testo tratterà della presenza dei cippi di confine, delle
caratteristiche del confine pontificio-siciliano, delle legislazioni
doganali (pontificia e siciliana), della presenza dei finanzieri
pontifici e delle caratteristiche del contrabbando.
Si tratta di un contributo nuovo alla serie dei quaderni di valledelsalto.it, che
auspichiamo possa segnare anche la ripresa di altri contributi per approfondire aspetti
del nostro territorio.
•

Varie ed eventuali

5.1. Quota sociale valledelsalto.it per il 2019
Nell’ambito dell’Assemblea il nuovo Consiglio propone ed approva che la quota sociale
resti di Euro 20 anche per il 2019.
5.2. Indirizzario email di valledelsalto.it: individui, istituzioni, imprese, altro.
Il presidente, in vista delle prossime iniziative di valledelsalto.it, sia condotte
singolarmente, sia nell’ambito del Festival valli e montagne Appennino centrale, chiede
la collaborazione del Segretario a riorganizzare, possibilmente entro la metà del mese di
settembre, l’indirizzario email di valledelsalto.it.
L’Assemblea termina alle ore 20.30, previa stesura, lettura e firma del presente verbale
da parte del Presidente e del Segretario.
Roma, 2 luglio 2019

Il Presidente
Ing. Cesare Silvi

Il Segretario
Roberto Tupone
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