VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA 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 17,20 si è riunita, in
seconda convocazione, essendo andata deserta la prima fissata per il giorno 7 aprile 2017,
l’assemblea straordinaria 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. Modifica dello Statuto per adeguamento legge 266/91 e iscrizione al registro del

Volontariato
2. 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.
Con riferimento al primo punto all’ODG, il consigliere Ciotti spiega all’assemblea i motivi che
hanno indotto alla presentazione delle modifiche allo Statuto sociale: sostanzialmente il
Comitato è stato ideato ed opera in base alla legge 266/91, legge quadro sul volontariato.
Le modifiche si rendono necessarie al fine dell’iscrizione del Comitato al Registro regionale
del volontariato, con conseguente possibilità di accedere ai contributi pubblici nonchè poter
stipulare convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali anche con l’iscrizione del
Comitato nell’elenco delle Onlus di diritto.
Inizia la discussione ed il socio Sperini propone la modifica all'art.18 del nuovo Statuto,
secondo cui il numero delle Commissioni del Comitato non dovrebbe essere limitato soltanto
alle Commissioni Tecnico Scientifica e Storico Culturale bensì aperto anche a altre
tematiche specifiche di interesse associative ovvero a fini di ricerca e di consulenza, attività
ai fini sociali, composte da membri scelti, ove necessario, anche al di fuori dell’Associazione.
L’Assemblea approva all’unanimità la modifica proposta da inserire nel nuovo Statuto.
Il sig. Caricato chiede perchè mai sia stata esclusa la configurazione quale associazione
onlus all’origine. Prende la parola il consigliere Organtini, il quale nel ricordare a tutti il
contesto in cui si è data origine al Comitato Radici Accumolesi – spontanea adunanza di
cittadini in data 18 settembre 2016 presso la tendopoli di Accumoli – precisa che la volontà
era quella di contribuire su base volontaria a garantire la prosecuzione della vita della
comunità nell’intero territorio del Comune di Accumoli, senza particolari analisi della struttura
giuridica del costituendo Comitato. Gli eventi successivi, nella loro drammaticità, e le
conseguenti riflessioni, hanno invece condotto ad una diversa visione del modus operandi
del Comitato, tanto da proporre il nuovo Statuto oggi in discussione.
Dopo ampia discussione l’Assemblea approva all’unanimità il nuovo Statuto nel testo
riformulato, composto da 22 articoli, che si allega al presente verbale sotto la lettera A, di
iscrivere il Comitato al Registro regionale del volontariato e di richiedere la registrazione del
presente atto e dell’allegato Statuto in esenzione ai sensi dell’articolo 8 della legge 266/91.
Non essendovi altri punti sui quali deliberare, il Presidente, alle ore 18,00, scioglie
l’Assemblea previa stesura e sottoscrizione del presente verbale.
Il Presidente
Il Segretario
Firmato

Firmato

