VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL COMITATO "RADICI ACCUMOLESI"
DEL 8 APRILE 2017
L’anno duemiladiciasette il giorno otto del mese di aprile presso l’Aula Conferenze dell’Hotel
Progresso di San Benedetto del Tronto, in Viale Trieste, 40 alle ore 16.30 si è riunita, in
seconda convocazione, essendo andata deserta la prima fissata per il giorno 7 aprile 2017,
l’assemblea ordinaria dei soci. Sono presenti in proprio e per delega n. 59 soci su 76 soci
iscritti per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.

Iscrizione soci – rinnovo quota associativa 2017
Approvazione bilancio d’esercizio 2016 e preventivo 2017
Nomina n. 2 nuovi consiglieri in sostituzione dei n. 2 consiglieri decaduti
Varie ed eventuali

Assume la presidenza dell’Assemblea il Presidente del Comitato, Sig. Renzo Colucci, il
quale, constatata la presenza di n. 59 soci su un totale di 76 soci iscritti, 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 ad illustrare il primo punto all'ordine del giorno.
E’ in corso l’iscrizione dei soci per l’anno 2017 e, come deliberato dal Consiglio Direttivo ed
avvisato con la convocazione dell’Assemblea, la quota annua è stata mantenuta come per
il 2016 a euro 10,00.
In merito al punto 2, Il consigliere Ciotti, in qualità di tesoriere, illustra il bilancio consuntivo
e preventivo del Comitato, allegati al presente verbale, che vengono approvati all’ unanimità.
Con riferimento al punto 3 dell’ODG, i consiglieri da sostituire sono tre di cui due decaduti e
uno dimissionario recentemente. Quindi il Presidente, su indicazione del consiglio direttivo
propone la candidatura dei sigg.ri Gianfranco Valentini, Antonio Caricato e Gianluca Luongo.
Su richiesta del socio Roselli si procede a voto palese per ciascun candidato; le votazioni
hanno il seguente esito: Gianfranco Valentini 44 voti, Antonio Caricato 44 e Gianluca Luongo
54 voti. Pertanto i tre nominati entrano a far parte del Consiglio Direttivo.
Giunti al quarto punto dell'o.d.g., il Presidente relaziona all’Assemblea le attività del
Comitato:
Riferisce che sono state effettuate numerose riunioni del consiglio direttivo e diversi incontri
con i rappresentanti delle Istituzioni, da quelle locali a quelle nazionali, su temi importanti
come per esempio la microzonazione. E' stato attivato, altresì, un contatto con il direttore
dott. Ferrante e l'architetta Gazzani dell'ufficio speciale della ricostruzione del Lazio al fine
di attivare la nostra proposta di “programmazione partecipata”.
Sono state avanzate proposte in merito al trasporto e custodia dei mobili recuperati, alle
strutture ricettive necessarie per non interrompere i flussi turistici nonchè proposte
migliorative delle ordinanze e decreti. Queste ultime sono state studiate ed elaborate dalla
commissione tecnico scientifica.
Sono state inoltre inviati comunicati ai soci con cadenza media quindicinale; altri sono stati
inviati alla stampa, rilasciate interviste.
Sono stati organizzati eventi e presi contatti con l'Assobalneari di Ostia per realizzare,
durante la stagione estiva, una serie di attività per far conoscere le nostre realtà così da
raccogliere fondi per la nostra comunità e, in particolare, per sostenere il progetto di
insediamento di una facoltà che diventerà un Centro di Riferimento per le aree interne legato
ai temi montani. Il corso di laurea riguarderà il cambiamento climatico, l'uso sostenibile delle
risorse, la conservazione della biodiversità e la valorizzazione dei prodotti locali anche
attraverso l'attivazione di iniziative di turismo sostenibile. Sarà una svolta per la nostra

economia e potrà attirare dei giovani che potranno porre un freno all'emorragia emigratoria.
Speriamo che la zona franca promessa dal governo venga varata quanto prima in modo da
attirare nuove aziende e possibilità a quelle esistenti di potenziarsi.
Sono state accettate diverse donazioni alcune delle quali sono state indirizzate verso lo
sviluppo delle aziende locali, abbiamo fatto donare all'agriturismo Alta Montagna Bio un
gruppo elettrogeno della ditta Pramac che fa parte del circuito mondiale di motociclismo.
Questa mattina abbiamo ricevuto dagli operai Ceramica Catalano di Fabrica di Roma due
macchine per maglierista che sono state assegnate in comodato d'uso al gruppo “Accumoli
in gomitolo”.
Abbiamo stipulato delle convenzioni con la facoltà di Architettura della Sapienza di Roma e
la facoltà d'ingegneria dell'Aquila e ci proponiamo di stipularne una con l'ENEA. Le
convenzioni riguardano la ricostruzione e lo sviluppo socio economico. E' stato, inoltre,
elaborato un progetto sulla memoria storica che verrà spiegato in maniera dettagliata dai
professori della facoltà di architettura della Sapienza di Roma alla fine dell'assemblea.
Il nostro comitato è stato impegnato nel sollecitare il recupero dei beni culturali; sono state
infatti, inoltrate al ministero dei beni culturali ed alla curia vescovile ripetute richieste in tal
senso. Ad oggi si sta lavorando sulla messa in sicurezza della Torre Civica e del Palazzetto
del Podestà. Attualmente sono previsti interventi per la messa in sicurezza delle chiese di
Terracino, di Colleposta, Campanili di Roccasalli e Fonte del Campo.
Il Mibact sta elaborando un progetto per la salvaguardia dell'affresco che è posto nella
sagrestia della chiesa della Madonna Addolorata, affresco del 1500 di S.Caterina
d'Alessandria S.Barbara e S. Lucia.. Dove è stato possibile sono stati recuperati dalle chiese
opere di grande valore. L'altro ieri a Terracino è stato fatto l'ultimo recupero delle opere
d'arte presenti nelle chiese non crollate. I recuperi sono stati effettuati nelle chiese della
Misericordia e di San Francesco di Accumoli, in tutte le frazioni alte ed a Tino e Grisciano.
Il presidente, infine, porta a conoscenza dei presenti lo stato delle attività che gli organi
competenti stanno portando avanti per le opere di urbanizzazione delle aree dove
sorgeranno le casette, la ricostruzione delle stalle, la rimozione delle macerie, la
sistemazione dei cimiteri ed il pagamento dei CAS.
Importante è stata la presenza, a San Benedetto, della Regione Lazio che attraverso i propri
funzionari, ha reso meno problematica la permanenza dei nostri concittadini negli alberghi.
La Regione stessa ha assicurato che a seguito della chiusura del PAS di Torrita ed il
trasferimento ad Amatrice, verrà ripristinato a Accumoli il servizio sanitario preesistente.
Il nostro territorio ha grandi potenzialità turistiche. E' in mezzo a due parchi nazionali: il Parco
Nazionale dei Monti Sibillini e quello della Laga Gran Sasso , ospita quattro siti di interesse
comunitario per l'importanza della conservazione delle biodiversità. Basti pensare ai due
siti quelli dell'agro Nero con la riserva del WWF di Lago Secco dove si trovano delle speci
botaniche e faunistiche rilevanti come la salix pentandra, la rana temporaria ed il tritone
alpestre. Queste bellezze straordinarie insieme con i prodotti locali come i salumi ed i
formaggi o eccellenze gastronomiche come la gricia potranno e dovranno essere valorizzati.
Su questo percorso l'Università potrà dare un valido contributo. Purtroppo i bei palazzi sono
crollati e non potranno più essere la caratteristica del nostro territorio.
SEMPRE DI PIU’ DOBBIAMO CONCENTRARCI SULLO SVILUPPO FUTURO.
DOBBIAMO AVERE LA FORZA E LA DETERMINAZIONE CHE ACCUMOLI ED IL SUO
TERRITORIO SARANNO RICOSTRUITI PIU' BELLI DI PRIMA.
VIVA ACCUMOLI E LE SUE FRAZIONI. UNITI RIUSCIREMO A RINASCERE
Segue dibattito dei soci.
La sig.ra Luisa De Santis chiede di meglio chiarire la ‘mission’ istituzionale del Comitato.
Il Presidente Colucci precisa che obiettivo principale è quello espresso dal consigliere
Organtini, e cioè quella di fornire un supporto alle autorità preposte e quella di dare un
contributo, motu proprio, alla ricostruzione delle abitazioni, alla prosecuzione delle attività
economiche, in modo da garantire la sopravvivenza dell’intera comunità. La signora

Marilena Bellini chiede se saranno sistemati i cimiteri; il presidente anticipa che la protezione
civile sta preparando un'ordinanza con la quale superare alcune prescrizioni della normativa
sanitaria al fine di facilitare la traslazione delle bare e la loro collocazione in moduli provvisori
prefabbricati.
Non essendovi altri punti sui quali deliberare, il Presidente, alle ore 17,15, scioglie
l’Assemblea previa stesura e sottoscrizione del presente verbale.
Il Presidente
Il Segretario
Firmato
Firmato

