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VERBALE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DELL’ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
“valledelsalto.it”
S. Elpidio, presso palestra edificio scolastico di S. Elpidio
Pescorocchiano RI, sabato 12 ottobre 2019, ore 18.00
Partecipano all’Assemblea i soci di valledelsalto.it:
-

di persona: Cesare Silvi, Roberto Tupone, Elena Rosati, Antonio Marrucci, Diego
Onorati, presso la palestra dell’edificio scolastico di S. Elpidio;
per delega: Alessandra Fivoli (a Diego Onorati), Giuseppe Magnanimi (a Cesare
Silvi);
sono assenti: Angelo Ferraiolo, Marco Angelucci, Laura Magnanimi, Pina
Magnanimi, Silvia Magnanimi, Rodolfo Pagano, Maria Teresa Silvi, Alessia
Nicotra, Stephanie Westbrook.

Presiede l’Assemblea il presidente Cesare Silvi; funge da segretario Roberto Tupone.
In apertura Cesare Silvi richiama l’attenzione dei partecipanti sulla convocazione di
questa assemblea straordinaria presso la palestra dell’edificio scolastico di S. Elpidio,
dove nel pomeriggio è stata allestita la mostra estratta dalla mostra spettacolo tenuta
presso Palazzo Maoli in occasione dell’inaugurazione delle tappe appenniniche del
Sentiero Europeo E1 dal titolo “Una nuova stagione per l’Appennino centrale sulle orme
dei viaggiatori europei dell’Ottocento” (Archeologi, antiquari, storici, disegnatori, pittori).
Illustra brevemente la mostra ai presenti, invitandoli a visitarla nella giornata di domenica
13 ottobre, dedicata alla Giornata Nazionale del Camminare, quando si spera che i
partecipanti alla giornata e altri visitatori decidano di venirla a vedere.
In merito all’agenda dell’Assemblea invita i presenti a scorrere il testo dell’email di
convocazione e di approvarlo nel caso non ci siano emendamenti da fare. L’Agenda è
approvata.
o

aggiornamento nuovi soci e tesserati FIE tramite valledelsalto.it su attività
e obiettivi della nostra ODV anche con riferimento a sostegno e
partecipazione al Festival valli e montagne appennino centrale 2019 e
anni successivi;

Silvi sottolinea l’impegno e il sostegno dato da valledelsalto.it al Festival valli e
montagne Appennino centrale 2019, iniziativa che ha reso possibile l’inaugurazione
delle tappe appenniniche del Sentiero Europeo E1, dal Lazio nord, all’Abruzzo sud,
grazie all’adesione al Festival di quasi trenta associazioni e altre entità
(Soprintendenze, istituti scolastici, Proloco, amministrazioni comunali, ecc.) distribuite
lungo tutto l’itinerario inagurato.
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o

campagna nuovi soci e nuovi tesserati FIE anno 2020 tramite
valledelsalto.it;

Silvi propone che la quota sociale per il 2020 sia confermata in Euro 20 più 20 Euro
per coloro che volessero ricevere anche la tessera FIE. Posta ai voti la proposta è
approvata.
o

sinergie e collaborazione tra l'ODV valledelsalto.it e l'ODV Gruppo per la
storia dell'energia solare;

L’ODV valledelsalto.it ha nel passato condotte varie iniziative volte alla riscoperta di
monumenti e storie locali legate all’uso dell’energia solare. Silvi propone quindi per il
futuro possibili iniziative tra le due ODV. Una riunione sull’argomento verrà proposta
nei prossimi mesi.
o

Registro Unico Nazionale degli Enti del terzo settore;

Come riferito nell’Assemblea annuale 2019 di valledelsalto.it, Silvi invita di nuovo
tutti ad informarsi ed informare sullo stato dell’arte dell’entrata in vigore della riforma
del Terzo settore leggendo gli instant book curati dai Centri di Servizio Volontariato
della Lombardia scaricabili gratuitamente al link .
o

iniziative in corso nei prossimi mesi

Restano solo tre mesi alla fine del 2019. Le iniziative in programma sono:
o Promuovere la partecipazione dei fotografi amatoriali italiani alla Seconda
edizione del Concorso fotografico internazionale E1R1 Photo Award;
o Promuovere la realizzazione e la frequentazione del Sentiero Europeo E1
e del Cammino Naturale dei Parchi;
o Promuovere l’iniziativa Archeologia a chilometro zero, svolta da oltre tre
anni con successo in Abruzzo, sull’Archeologia tra Abruzzo e Lazio per far
conoscere, in particolare, quella lungo il Sentiero Europeo E1 nel Lazio
nord;
o Quaderno di valledelsalto.it n. 5, al quale ognuno può contribuire in
relazione al tema principale trattato "Contrabbando, dogane e finanzieri
lungo il «confine dell’acqua santa» nella Valle delle 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 su un argomento nuovo per la
serie dei quaderni di valledelsalto.it. Nel quaderno, come nei precedenti
numeri, saranno inclusi aggiornamenti sui temi già trattati
dall’associazione.
o Il mandato di alcuni consiglieri del Consiglio Direttivo ODV valledelsalto.it
scade nel mese di dicembre 2020. E’ necessario quindi rinnovare ed
integrare la cariche sociali del Consiglio per il periodo 2021 -2023. Tali
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rinnovi ed integrazioni saranno oggetto di un’Assemblea straordinaria prima
del mese di agosto 2020, da tenersi eventualmente alla fine dell’Assemblea
annuale
2020
di
valledelsalto.it.
Silvi propone che la socia Elena Rosati sia candidata ad essere eletta
dall’Assemblea a far parte del Consiglio Direttivo di valledelsalto.it. Posta ai
voti la candidatura di Elena Rosati a membro del Consiglio Direttivo è
approvata dall’Assemblea per il periodo 2020-2022.
o Silvi auspica la creazione di un gruppo di volontari per promuovere
campagne per donazioni a valledelsalto.it (donazioni, cinque per mille,
sostegno finanziario per eventi culturali e escursionistici, mostre ecc.);
invita tutti a fare proposte.
In chiusura 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 di tutti a riorganizzare, 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, 12 ottobre 2019

Il Presidente
Ing. Cesare Silvi

Il Segretario
Roberto Tupone
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