Associazione Radici Accumolesi ODV

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELL‘ASSOCIAZIONE
L’anno 2020, il giorno 5 del mese di settembre, alle ore 15,30 in Accumoli presso la sala Piovan si è
svolta in seconda convocazione l’Assemblea Ordinaria dell’Associazione Radici Accumolesi essendo
andata deserta la prima convocazione per il giorno 4 settembre 2020. Sono presenti in proprio, per
delega o in video conferenza n. 27 associati.
Assume la presidenza dell’Assemblea il Presidente dell’Associazione, il Signor Renzo Colucci, il quale
dichiara e chiede darsi atto che trovasi qui riunita l’Assemblea ordinaria dell’Associazione la quale
essendo presenti n. 27 associati è validamente costituita per deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Approvazione rendiconto e relazione 2019
Delibera avanzo di gestione 2019
Relazione Presidente attività 2020 e preventivo 2020
Delibera importo quota annuale 2020
Breve disamina ultimi provvedimenti commissariali
Varie ed eventuali

Il Presidente chiama a fungere da Segretario il Sig. Andrea Ciotti e dichiara aperta la seduta.
1) Il Tesoriere legge dettagliatamente il Rendiconto 2019 già approvato dal Consiglio Direttivo a
gennaio 2020. Il Rendiconto evidenzia entrate per 6.794,50 e uscite per 20.685,32 con un saldo
negativo di -13.890,82. Il saldo banca a inizio anno era di 15.499,78, la giacenza a fine anno
ammonta a 1.608,96. Il Tesoriere evidenzia inoltre che a fronte di alcune spese sostenute nel
2019 sono previste entrate nel 2020 per circa 6.200,00 (4.300,00 dalla fondazione Varrone,
500,00 dal Rotary Club e 1.437,27 quale rimborso dal comune di Accumoli per spese sostenute
per la sagra delle fettuccine alla trota). Dopo breve dibattito, i presenti, all’unanimità, approvano
il rendiconto 2019.
2) I presenti all’unanimità deliberano di portare il saldo 2019 all’anno successivo.
3) Il Presidente descrive le attività 2020, molto limitate a causa del Covid19. Brevemente, le
principali attività effettuate sono state:
- Convegno dal titolo: “ACCUMOLI OGGI E DOMANI – RIQUALIFICAZIONE E RILANCIO”. Hanno
partecipato al convegno associazioni datoriali e sportive, imprenditori locali, il sindaco di
Accumoli, l’Assessore Regionale alla Ricostruzione ed il Commissario Straordinario per il
sisma. Il convegno è stato molto importante perché ci ha permesso di contattare giovani
imprenditori locali, i quali insieme all’Università di Krems stanno intraprendendo un
percorso molto interessante.
-

Maggio – Giugno abbiamo avuto degli incontri in video conferenza con il Commissario Straordinario
Giovanni Legnini.

-

21 luglio insieme con il comitato di “Accumoli e Frazioni” abbiamo incontrato il sindaco di
Accumoli e l’Assessore alla Ricostruzione insieme con la direttrice dell’Ufficio della
Ricostruzione. In questi incontri, tra l’altro, sono stati sollecitati gli interventi relativi alle
delocalizzazioni, alle opere di urbanizzazione e alla rimozione delle macerie nella parte alta
di Accumoli. Per quanto riguarda le opere di urbanizzazione è stato proposto di dividere in
due tratti le opere di urbanizzazione di Accumoli capoluogo.
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23 agosto – Partecipazione alla quarta edizione del raduno motociclistico del “RUN delle
Valli” promosso dall’Associazione Culturale Micciani Unita in collaborazione con ben nove
Chapter italiani, rappresentanti delle quattro regioni che furono investite dal sisma.
Appuntamento tra settembre e ottobre a Grisciano per la consegna delle donazioni che
sicuramente consisteranno in un impianto audio completo di microfoni senza fili con asta e
probabilmente un gazebo completo di sedie.
Le attività previste fino alla fine dell‘anno sono:
- Assistenza agli anziani, in collaborazione con il comune di Accumoli, con l’Associazione Laga
Insieme e l’Assistente Sociale. Se le condizioni legate al Covid lo permetteranno attiveremo
il servizio di assistenza in prossimità dell’inverno;
- Sviluppo socio economico del territorio con riunioni settoriali e locali.
- Pubblicazione degli atti del convegno tenutesi ad Accumoli il 19 settembre dell’anno 2019.
- Partecipazione a bandi pubblici al fine di ottenere finanziamenti per la realizzazione di alcune
attività di pubblicazione (atti convegno, seconda edizione del libro “Accumoli nelle storie,
storielle, poesie, memorie, miracoli ed immagini“, tracciatura e segnaletica dei percorsi di
mountainbike, la giornata della memoria e l’assistenza sociale agli anziani).
Preso atto di quanto sopra, esaminato il bilancio preventivo 2020 che si può riepilogare nelle
entrate per euro 9.738,44 e nelle spese per euro 6.750,00, si passa alla votazione.
L’assemblea approva all’unanimità.
A questo punto il presidente propone di redigere un documento i cui punti fondamentali
dovranno essere: il Programma Straordinario della Ricostruzione, le delocalizzazioni dei Paesi
e in particolare sulla delocalizzazione dell’ex convento, le opere pubbliche in particolare le
opere di urbanizzazione, l’utilizzo delle SAE vuote e delle Aree attrezzate ed infine lo sviluppo
economico. Tale documento sarà inviato al comune non appena visionato dai soci presenti ;
In merito alla costruzione del rifugio sui Pantani, Il Presidente comunica all’assemblea l’invio
della lettera alla Regione Lazio riguardante la progettazione degli impianti idrici e
termoelettrici approvata dal Consiglio Direttivo nella seduta del 9 agosto 2020.
4) All’unanimità l’assemblea delibera di mantenere la quota annua per il 2020 a dieci euro.
5) Il Presidente elenca i principali provvedimenti commissariali che probabilmente daranno una
svolta positiva alla ricostruzione. Nello specifico la ordinanza n.100 sulla semplificazione e quella
relativa alle linee guida per la redazione del Programma straordinario della Ricostruzione.
Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17,00, previa
stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.
Il Segretario
Il Presidente
-

…………………

……………………………
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