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ASSOCIAZIONE RADICI ACCUMOLESI 
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA 

DEL 06 OTTOBRE 2019 
 

L’anno duemiladiciannove il giorno sei del mese di ottobre nella sala Piovan presso le SAE 
in Accumoli, alle ore 15,30 si è riunita, in seconda convocazione, essendo andata deserta 
la prima fissata per il giorno 5 ottobre 2019 alle ore 23,00 stesso luogo, l’Assemblea 
straordinaria dei soci. Sono presenti in proprio e per delega n. 24 soci su 96 soci iscritti per 
discutere e deliberare sul seguente 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1. Relazione del Presidente 

2. Rinnovo dei componenti del Consiglio Direttivo e determinazione del relativo numero.  

3. Varie ed eventuali 

 
Assume la presidenza dell’Assemblea il Presidente dell’Associazione, Sig. Renzo Colucci il 
quale, constatata la presenza di n. 24 soci in proprio o per delega su un totale di 96 soci 
iscritti ad oggi, dichiara l’Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare. 
Il Presidente chiama a fungere da Segretario il Sig. Andrea Ciotti che accetta e ringrazia per 
la fiducia; quindi passa al primo punto all'ordine del giorno. 
1) Il Presidente illustra dettagliatamente le attività svolte dall’associazione nel corso del 

2019 e le altre programmate nell’anno. In particolare, il Presidente ricorda che le attività 
preventivate per il 2019 sono state tutte realizzate (partecipazione Festival delle 
Ciaramelle, convegno sui ritrovamenti archeologici nell’area Palazzo di Grisciano 
recuperate sul territorio nonché il restauro del monumento a Salvatore Tommasi). Alle 
iniziative preventivate si è aggiunta l’organizzazione della sagra delle Fettuccelle svoltasi 
il 14 agosto. Per quanto riguarda le attività da fare il Presidente propone di presentare il 
“Libricino” sulle memorie del territorio in un incontro conviviale ad Ostia e ad Accumoli. 
Informa i presenti che il costo del volumetto è lievitato e che si aggira intorno alle 850 
euro per un numero di copie pari a 200. Sottolinea l’importanza di dare una svolta 
all’attività del Comitato nel porre una maggiore attenzione alle problematiche della 
ricostruzione e rende noto che è stato costituito un coordinamento dei comitati di tutto il 
territorio comunale che si è attivato per avere incontri con il Comune e con la Regione 
Lazio. Comunica, inoltre, che nei prossimi giorni sarà inviato agli iscritti il modello 
organizzativo ed il protocollo d’intesa per una eventuale adesione del nostro comitato al 
Coordinamento dei terremotati del Centro Italia al fine di ricevere eventuali osservazioni. 
Il presidente, infine , da la parola al consigliere Antonio Organtini per esporre un progetto 
sull’Università ad Accumoli. 

2) Il Presidente comunica all’Assemblea i motivi personali per i quali due Consiglieri, Laura 
di Bartolomeo e Gianluca Luongo, hanno dato le dimissioni. Consiglia inoltre di 
mantenere il numero di 13 Consiglieri nel direttivo suggerendo l’entrata di due nuove 
persone, Adriano Piscitelli e Pietro Roselli, in sostituzione dei due Consiglieri 
dimissionari. I presenti Sigg. Piscitelli e Roselli ringraziano il Presidente per la fiducia e 
accettano la candidatura. Il Presidente conferma altresì che i rimanenti 11 Consiglieri del 
Consiglio Direttivo sono disponibili al rinnovo della loro nomina.  
Dopo una breve discussione, l’Assemblea conferma all’unanimità il numero di 13 
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Consiglieri nel Consiglio Direttivo, deliberando sempre all’unanimità il rinnovo della 
carica dei precedenti 11 Consiglieri e la nomina dei due nuovi suggeriti dal Presidente. 
Pertanto, il nuovo Consiglio Direttivo con durata triennale sarà così composto: 

 
 
 
 
 
 
   
 

 

 

 

 

 

3) E’ stato chiesto al presidente la ragione per la quale non è stata portato avanti la richiesta al Comune 

per la gestione dell’assistenza agli anziani come era già realizzato dall’associazione Laga Insieme. Il 

presidente spiega che si è ancora in attesa del più volte richiesto schema di convenzione contenente 

anche le modalità operative, schema che il vice presidente di Laga Insieme si era offerto di fornire. 

Alle ore 17.00 non avendo altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea. 

Il Presidente       Il Segretario 

Firmato       firmato    

      

 

Cognome Nome cf 

Caricato Antonio CRCNTN54T04A185Y 

Ciotti Andrea CTTNDR47S17H501L 

Colucci  Renzo CRCRNZ50H30A019K 

Funari Giovanni FNRGNN51R28A019J 

Marchesi  Alberto MRCLRT59C14H501F 

Paluzzi  Alfredo PLZLRD69C22A258U 

Organtini Antonio RGNNTN66H30H501G 

Piscitelli Adriano PSCDRN61C19H501J 

Roselli Pietro RSLPTR43R01H501M 

Santi Sante SNTSNT61L07A019A 

Totonelli Bruna TTNBRN53E50H501W 

Valentini Gianfranco VLNGFR68M09A258M 

Volpetti Anna VLPNNA62L66H501P 


