Verbale di Assemblea del 23 giugno 2018
Organizzazione di Volontariato “VALLEDELSALTO.IT”
Valle del Salto (Rieti), Fraz. Alzano, sabato 23 giugno 2018, 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 e Giuseppe Virzì;
per delega: Angelo Ferraiolo (a Antonio Marrucci); Rodolfo Pagano (a Roberto Tupone); Pina Magnanimi (a
Stephanie Westbrook); Giuseppe Magnanimi (a Elisabetta Resini); Alessandra Fivoli (Cesare Silvi); Silvia
Magnanimi (a Roberto Ferrari).
sono assenti: Alberto Angelucci, Francesco Angelucci, Marco Angelucci, Pierluigi Basile; Laura Magnanimi;
Rosalba Maoli; Domenico Lugini.
Presiede 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:
Alessandra Fivoli, Domenico Lugini, Giuseppe Magnanimi, Giuseppe Virzì.
Constatata la regolare convocazione dell’assemblea e verificata la presenza e la partecipazione del numero
legale degli associati, dichiara la stessa valida ed idonea a deliberare.
Dà per letta la relazione “ORGANIZZAZIONE, ATTIVITÀ, BILANCIO DELL’ORGANIZZAZIONE DI
VOLONTARIATO VALLEDELSALTO.IT NEL 2017 - RELAZIONE ANNUALE DEL PRESIDENTE –
APRILE 2018”, allegata quale parte integrante agli atti dell’assemblea.
Il presidente propone di spostare all’inizio dell’ordine del giorno i due temi Esame prospettive derivanti per
valledelsalto.it dalla sua affiliazione alla Federazione Italiana Escursionismo (FIE) ed Esame prospettive
derivanti dalla Riforma del Terzo settore.
L’ordine del giorno, così emendato, posto ai voti, viene approvato.
1. Esame prospettive derivanti da affiliazione di valledelsalto.it alla Federazione Italiana
Escursionismo;
2. Esame prospettive derivanti dalla legge di Riforma del Terzo Settore (vedere allegato
programma formativo di CESV-SPES per le ODV)
3. Approvazione rendiconto finanziario per cassa 2017;
4. Approvazione bilancio preventivo 2018;
5. Varie ed eventuali.

1. Esame prospettive derivanti da affiliazione di valledelsalto.it alla Federazione Italiana
Escursionismo
Questa è la prima assemblea di valledelsalto.it che si svolge dopo essere diventata operativa, a partire dal
febbraio 2018, l’affiliazione della nostra ODV alla Federazione Italiana Escursionismo.
Silvi, anche perché siano informati i nuovi associati a valledelsalto.it e i tesserati FIE, ricorda che pilastri delle
attività di valledelsalto.it sono, dal momento della sua fondazione, la realizzazione e la frequentazione degli
itinerari di lunga percorrenza che attraversano la Valle del Salto. Tra questi itinerari il Sentiero Europeo E1, da
Capo Nord a Capo Passero in Sicilia, per una lunghezza totale di 8.000 km (il tratto che attraversa la Valle del
Salto è di 66 km) è stato sin dai primi anni 2000 oggetto di interesse delle associazioni escursionistiche
affiliate sia alla FIE (per esempio Sentiero Verde) sia alla FederTrek (per esempio Gruppo Escursionistico
Provincia di Roma).
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Con queste due associazioni escursionistiche valledelsalto.it collabora sin dal 2007, riconoscendo l’utilità di
combinare l’escursionismo culturale ed ambientale (a piedi, in bici, a cavallo) con la riscoperta, tutela e
valorizzazione dei beni culturali, artistici, storici e ambientali della Valle del Salto, come più ampiamente
illustrato nella relazione del 2013 di C. Silvi e G. Virzì, “Il Sentiero Europeo E1, un contributo per
riscoprire, tutelare e valorizzare il territorio – Un’infrastruttura tra storia e futuro della Valle del
Salto”, che può essere consultata nel Quaderno n. 4 della nostra Organizzazione al link.
Infatti l’E1 è stato progettato e pensato per valorizzare il patrimonio culturale e ambientale della nostra vallata,
dagli antichi monumenti di epoca romana presenti su 57 siti con resti di mura in opera poligonale, alla
riscoperta di storiche vie rurali e della transumanza, a oltre 25 piccoli borghi e villaggi, la maggior parte in via
di spopolamento, di proposito interessati direttamente dal percorso dell’ E1 o che passa nelle loro vicinanze. Di
seguito un loro elenco non esaustivo: Pendenza, Staffoli, Petrella Salto, Colle della Sponga, Collerosso,
Pagliara (Fiamignano), Mercato, Marmosedio, Fonte Fredda, S. Salvatore, Collemazzolino, Corso,
Roccarandisi (vecchia), S. Elpidio, Castagneta, Alzano, Petrignano, Colleviati, Collemaggiore, Pagliara
(Borgorose), Castelmenardo, S. Stefano del Corvaro, Corvaro, Cartore.
L’affiliazione di valledelsalto.it alla FIE riflette l’interesse della nostra ODV a una più stretta relazione con la
stessa, unica rappresentante dei sentieri europei presso la Federazione Europea Escursionismo (ERA) e
responsabile per la ripulitura, segnatura e manutenzione dei quattro sentieri (E1, E5, E7, E12) che attraversano
l’Italia. La FIE pertanto è tra i riferimenti per arrivare all’inaugurazione e all’ufficializzazione del tratto
dell’E1 che attraversa tutta l’Italia, incluse la Valle del Salto e le valli confinanti (Valle del Velino e Marsica)
(consultare il sito FIE al link).
Questo tratto, infatti, sebbene in un avanzato stato di progettazione e di iniziale frequentazione, non è stato mai
ufficializzato. Dal momento della decisione di valledelsalto.it di affiliazione alla FIE è stato subito avviato un
intenso programma di collaborazione con la FIE ed altre associazioni escursionistiche con lo scopo di arrivare
ad inaugurare il tratto appenninico dell’E1 nel mese di maggio 2019, nell’ambito del Festival valli e montagne
Appennino centrale 2019.
Per chiudere l’argomento dell’affiliazione alla FIE, alla data di questa assemblea,
Sono solo soci di valledelsalto.it: Alberto Angelucci, Francesco Angelucci, Marco Angelucci, Pierluigi Basile;
Laura Magnanimi; Pina Magnanimi, Silvia Magnanimi, Rosalba Maoli; Domenico Lugini; Alessandra Fivoli,
Giuseppe Magnanimi.
sono soci di valledelsalto.it e tesserati FIE: Roberto Ferrari, Elisabetta Resini, Cesare Silvi, Roberto Tupone,
Giuseppe Virzì, Stephanie Westbrook;
sono solo tesserati FIE: Assunta Casella, Massimo Di Menna, Antonino Palmisani, Alfonso Tiberi, Maria
Teresa Silvi. I tesserati FIE possono partecipare a tutte le attività di valledelsalto.it. Non possono tuttavia
ricoprire cariche sociali dell’ODV valledelsalto.it e non hanno diritto di voto nelle decisioni riguardanti le
elezioni delle stesse.
Alla presente Assemblea è presente il tesserato FIE Alfonso Tiberi, con il quale Silvi riferisce di aver condiviso
molte attività di volontariato in occasione della ripulitura dell’E1 e di mostre a carattere culturale esposte
durante la festa del patrono di Alzano.
In totale i soci di valledelsalto it sono al momento di questa assemblea 22. La distinzione tra soci
valledelsalto.it e solo tesserati FIE sarà oggetto di approfondimento anche in vista dell’eventuale revisione
dello statuto della nostra ODV per essere in linea da quanto stabilito dalla riforma del Terzo Settore.
Sul progetto del Sentiero Europeo E1 manifesta una tiepida accoglienza Roberto Tupone, derivante dal suo
interesse per gli aspetti locali e al suo scetticismo nei confronti dell’Europa.
Silvi torna a sottolineare che, tra le iniziative, con un importante potenziale per la riscoperta e valorizzazione
dell’Appennino centrale, quella di ufficializzare il tratto dell’E1 che lo attraversa, convenuta dalle associazioni
escursionistiche e dall’ODV valledelsalto.it a suo tempo, vale a dire dagli inizi degli anni 2000, è tuttora da
tutti confermata e resta una delle più significative. Basti pensare che la Federazione Europea Escursionismo ha
3.500.000 di soci. Vivono per la maggior parte in paesi freddi e bui di inverno, pertanto gli escursionisti di quei
paesi potrebbero essere motivati a un possibile turismo autunnale, invernale e primaverile nelle nostre valli e
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montagne. L’interesse per gli aspetti locali di Roberto Tupone può essere perfettamente complementare alle
attività stimolate da un escursionismo europeo e di lunga via sul nostro Appennino.
Per altre informazioni sul Sentiero Europeo Silvi rinvia alla lettura della Relazione del presidente e passa al
secondo punto all’ordine del giorno.

2. Esame prospettive derivanti dalla legge di Riforma del Terzo Settore (vedere allegato
programma formativo di CESV-SPES per le ODV)
Silvi distribuisce copia ai presenti di varia documentazione, peraltro inviata anche per email, sulla riforma del
Terzo Settore, prodotta dai Centri Servizio per il Volontariato del Lazio ed illustrata in un ciclo di incontri
informativi tenuti il 2, 8, 15 maggio 2018, in particolare sul Codice del Terzo Settore Decreto Legislativo del 3
luglio 2017, n. 117. Evidenzia come la legge di riforma già sia in alcune sue parti pienamente operativa
attraverso una serie di decreti attuativi. Invita tutti a documentarsi sull’impatto che essa avrà sul futuro di
valledelsalto.it. Suggerisce di avvalersi dell’enorme mole di documentazione pubblicata su internet. Tra le
letture consiglia di leggere gli “instant book” preparati dal Centro Servizio per il Volontariato della Lombardia,
che si possono scaricare gratuitamente consultando il sito al link.
In base al decreto legislativo 3 luglio 2017‚ n. 117 recante “Codice del Terzo settore‚ a norma dell’articolo
1‚ comma 2‚ lettera b)‚ della legge 6 giugno 2016‚ n.106.” e‚ in particolare‚ l’articolo 45‚ comma 1‚ è stato
istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Registro unico nazionale del Terzo
settore‚ operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna
Regione o Provincia autonoma e nel quale trasmigreranno‚ nel corso del 2019‚ i dati in possesso degli enti
pubblici territoriali relativi agli enti già iscritti nei registri.
La nostra ODV valledelsalto.it è iscritta nel registro regionale del Lazio in ARTeS ed è chiamata nei prossimi
mesi, orientativamente entro ottobre 2018, ad inviare la documentazione necessaria per la verifica della
permanenza dei requisiti di iscrizione nel registro regionale e da questo al Registro unico nazionale del Terzo
settore. Si tratta di un passaggio importante per il quale Silvi chiede la collaborazione dei membri del consiglio
e degli associati disposti a mettersi al servizio della nostra Organizzazione, anche nell’idea di costituire un
punto di riferimento e competenza sulla Riforma del Terzo settore all’interno della nostra Organizzazione. Li
invita a contattarlo per parlarne e organizzarsi di conseguenza.
Silvi sollecita domande da parte dei presenti. L’assenza di domande porta Silvi a richiamare l’attenzione sul
fatto che la materia non è semplice e richiede da parte di tutti una particolare attenzione. Propone quindi di
tenere una riunione sul tema specifico della Riforma del Terzo settore, eventualmente di un’intera giornata, con
pranzo incluso, eventualmente con la partecipazione di rappresentanti di associazioni eleggibili a diventare
ETS (Ente Terzo Settore). Orientativamente la data potrebbe essere fissata per un sabato della seconda metà di
settembre.
Prima di passare al punto 3 dell’ordine del giorno richiama il Codice del Terzo settore il quale pone per gli enti
del Terzo settore (che si ricorda saranno solamente quelli iscritti nel Registro unico nazionale) una serie di
adempimenti obbligatori sia di carattere economico che sociale. Ciò risponde a principi di trasparenza e
correttezza nella gestione, più volte menzionati sia nella legge delega 106/2016 che nel Decreto legislativo
117/2017, e che rappresentano un necessario e logico “contrappeso” alle molteplici agevolazioni e benefici
(in particolare di natura fiscale) previsti per gli ETS. Nel disciplinare gli obblighi amministrativi e contabili per
gli ETS la Riforma ha comunque tenuto conto della dimensione economica dell’ente, cercando di sgravare il
più possibile da adempimenti gli enti di piccole dimensioni.
I libri sociali obbligatori
L’art. 15 del Codice prevede che tutti gli ETS devono tenere obbligatoriamente:
•
•
•

il libro degli associati o aderenti;
il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee (nei quali dovranno essere trascritti
anche i verbali redatti per atto pubblico);
il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e
di eventuali altri organi sociali.
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Prima di tale previsione non vi era un obbligo scritto e codificato per le associazioni di tenere queste scritture
fondamentali e che descrivono la vita associativa di un’organizzazione. E’ vero che l’obbligo di tenere i libri
sociali menzionati vi era comunque nei fatti ed è stato più volte sottolineato dall’amministrazione finanziaria
(Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza), ma disporlo per iscritto e verso tutti gli ETS rappresenta una
novità di assoluta importanza.
La rendicontazione economica degli ETS
Per quanto riguarda la rendicontazione di tipo economico l’art. 87 pone in capo a tutti gli ETS l’obbligo di
redigere, entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, un documento che rappresenti
adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’ente.
Le caratteristiche e la complessità di tale documento variano a seconda della dimensione economica dell’ente:
l’art. 13 prevede infatti che gli ETS che hanno entrate o ricavi superiori a 220.000 euro annui dovranno
redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario e dalla relazione di
missione; gli ETS che hanno entrate o ricavi inferiori a 220.000 euro annui potranno invece limitarsi a
redigere un semplice rendiconto finanziario per cassa.
Questa indicazione della Riforma del Terzo Settore spiega perché per il 2017 non sia stato redatto per
valledelsalto.it un bilancio di esercizio, come fatto negli anni precedenti, ma solamente un rendiconto
finanziario per cassa. Si passa quindi al punto 3 dell’ordine del giorno.

3. Approvazione rendiconto finanziario per cassa 2017
Il rendiconto finanziario per cassa 2017 di valledelsalto.it, elaborato con l’assistenza di SPES - Centro di
Servizio per il Volontariato del Lazio (ALLEGATO), si chiude con ricavi per Euro 3.366,00 e costi per Euro
5.361,04, con una perdita di esercizio pari a 1.795,04.
I costi maggiori sono quelli sostenuti per servizi informatici, pari a Euro 2.966,91 e per gli oneri diversi di
gestione pari a Euro 685,84.
I ricavi più significativi derivano dai proventi del 5X1000 relativo all’anno 2015, pari ad Euro 2.561,00, e da
contributi liberali da privati pari a Euro 645,00.
Va evidenziato che nel 2017 i volontari di valledelsalto.it, come evidenziato nella relazione di Silvi, hanno
contribuito alle attività dell’Organizzazione con prestazioni professionali gratuite per un totale di giorni
lavorativi non inferiore a 380.
Roberto Ferrari e Antonio Marrucci richiamano l’attenzione sulla perdita di esercizio di 1.795,04 accusata nel
2017. Ferrari chiede che in futuro non si debba ricorrere ad anticipazioni dei soci, in particolare del presidente,
per procedere con le attività dell’Organizzazione.
Silvi fa notare che nel passato il totale delle anticipazioni ha superato anche i 10.000 Euro, ma a fronte di
progetti e campagne di raccolta fondi, che hanno consentito di restituire totalmente le somme anticipate.
Per il futuro dobbiamo intensificare la raccolta fondi, soprattutto la firma del 5 per mille a valledelsalto.it e
donazioni detraibili per il donatore nella propria dichiarazione dei redditi.
Al momento il 5 per mille relativo all’anno 2016 non è stato ancora versato sul nostro conto, ma sappiamo, in
quanto il dato è stato pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il 13 aprile 2018, che riceveremo 2.169 Euro a
fronte di 35 firme. Se ognuno di noi promuovesse 10 firme del 5 per mille a valledelsalto.it, in totale vorrebbe
dire 190 firme. Potremmo così ricevere una somma anche superiore a 10.000 Euro, la quale consentirebbe lo
svolgimento di attività che non possono essere svolte dai volontari. Come per esempio la manutenzione, con
attrezzature professionali utilizzate in sicurezza, di alcuni tratti dell’E1 e di siti archeologici e monumentali
presenti lungo il percorso.
Silvi distribuisce quindi a tutti i presenti pacchetti di 10-50 copie di volantini del 5 per mille a valledelsalto.it,
invitando ciascuno a fare una promozione porta a porta presso conoscenti e amici spiegando loro le ragioni del
perché può essere una utile azione quella di firmare a favore della nostra ODV. Il risultato del lavoro che
sapremo fare dovremmo conoscerlo nel 2020.
Il Presidente, a seguito della lettura della relazione del presidente e del punto 3 mette ai voti per approvazione
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Il rendiconto finanziario per cassa 2017 di valledelsalto.it.
L’Assemblea approva

4. Approvazione bilancio preventivo 2018
Entrate e uscite di valledelsalto.it previste nel 2018:
ENTRATE
◦ 2.169 Euro da 5 per mille anno 2016;
◦
590 Euro da quote sociali e per tesseramento FIE;
◦ 1.000 Euro donazioni.

◦ TOTALE ENTRATE Euro 3.759,00
USCITE
◦
208 Euro per assicurazione associati a valledelsalto.it;
◦
300 Euro tesseramenti FIE;
◦ 1.500 Euro costi partecipazione di valledelsalto.it a ripulitura e segnatura Sentiero Europeo E1;

◦ TOTALE USCITE Euro 2.008,00
AVANZO CASSA Euro 1.751,00
Il bilancio preventivo 2018, così formulato, è messo ai voti per l’approvazione.
L’Assemblea approva.

5. 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.
Alzano, 23 giugno 2018

Il Presidente
Ing. Cesare Silvi

Il Segretario
Roberto Tupone
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