
 

ASSOCIAZIONE     “A M I C I    D I   V O C E T O” 

 

 

VERBALE D’ASSEMBLEA DEI SOCI “AMICI DI VOCETO” DEL 19.08.2018 

 

   Alle ore  15.50 del giorno 19 agosto 2018 presso la sede sociale “LA CHIUSA” , in seconda 

convocazione,  ha avuto luogo l’Assemblea dei Soci  dell’Associazione “Amici di Voceto” per 

discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Relazione del Presidente 

2. Comunicazione dei rappresentanti per la ricostruzione 

3. Approvazione del bilancio consuntivo (2017/2018) e preventivo (2018/2019) 

4. Varie ed eventuali       

 

 Presiede il Presidente dell’Associazione Massimiliano CORTI,   funge da Segretario Giuseppe 

CORBO.   Presenti:  il  Vice Presidente Francesco Caccamo,  il Tesoriere Maria Marchioni, il 

Consigliere Annapaola Trasmondi,  il Consigliere Daniela Adriani.  Sono presenti o rappresentati per 

delega 31 soci. 

 

 

Punto 1.  Relazione del Presidente 

Il Presidente svolge una breve introduzione ricordando quanti non sono più tra noi, in particolare 

Massimo Liberati che tanto si è impegnato per la chiesa di Santa Savina.  

Tra le attività svolte nell’ultimo anno riferisce della realizzazione e messa in funzione dei bagni con 

relativo allaccio alla rete fognaria e la messa a norma dell’impianto elettrico dello spazio comune 

“Chiusa”, limitatamente all’area bagni e scarichi. 

Il Presidente ringrazia quindi Alfredo Carrara, Lucia Marchioni ed Ivo Giaccherini per l’attività  

svolta nell’ultimo anno in ordine all’incarico ricevuto di tenere i rapporti con la pubblica 

amministrazione sul tema ricostruzione.  



Comunica inoltre quanto fatto per la perdita d’ acqua sotto la casa di Alberto Trasmondi con 

segnalazione alla Sogea che si è trovata per lungo tempo nell’impossibilità di intervenire  a causa 

delle macerie.   

Sono stati sensibilizzati i progettisti di Voceto di inviare la richiesta di contributo per la 

ricostruzione al fine di rientrare tra le prime frazioni per la rimozione macerie. Questo sia per 

permettere alla Sogea di riparare la conduttura segnalata sia per riuscire ad entrare nei piani di 

urbanizzazione con la massima celerità. 

Segue un aggiornamento sull’attività svolta dalla ditta GARC, impresa incaricata della rimozione   

delle macerie.  

 

 

Punto 2. Comunicazione dei rappresentanti per la ricostruzione 

Alfredo Carrara e Lucia Marchioni riferiscono sull’incarico loro affidato di tenere rapporti e 

aggiornamenti con incaricati della pubblica amministrazione riguardo l’attività propedeutica alla 

ricostruzione. In particolare Lucia Marchioni espone la necessità del piano di recupero della 

Frazione, ancora da elaborare, eventualmente anche su iniziativa degli  stessi abitanti di Voceto. 

Nella discussione che segue si  esortano tutti i soci al sostegno dell’attività e  delle iniziative dei 

rappresentanti e del Consiglio. 

 

Punto 3. Approvazione Consuntivo 2017-2018 e Preventivo 2018-2019 

Il Tesoriere   Maria Marchioni espone il consuntivo spese 2017/2018 con relativa situazione 

patrimoniale che viene allegata al presente verbale. Il tutto  verrà poi inserito anche sul sito 

dell’Associazione. Il consuntivo viene approvato all’unanimità. 

Inoltre  la stessa si sofferma sulla spesa affrontata per il taglio dell’erba con richiesta all’assemblea 

se vuole proporlo anche per il prossimo anno. L’Assemblea delibera, come per il corrente anno,  di 

chiedere  più preventivi e di aggiudicare il lavoro alla ditta più conveniente e con i requisiti di legge 

richiesti in merito alla sicurezza. 

Si propone il Preventivo 2018/2019 (allegato al presente verbale) per euro 1800,00 che viene 

approvato   all’unanimità. 

 

Punto 4. Varie ed eventuali 

Il Presidente propone che le quote di iscrizione per il prossimo anno vengano corrisposte  tutte 

entro il 30 aprile 2019, al fine di poter programmare ed eseguire le attività necessarie. La proposta 

viene approvata all’unanimità.  



Francesco Caccamo propone di presentare alla Protezione Civile, e ad altri enti eventualmente 

disponibili,  la richiesta di contributi a rimborso, per le migliorie  e per l’ampliamento delle 

strutture fisse della sede associativa (fossa biologica, impianto elettrico,  etc) 

Per conto della sezione dei giovani Francesca Libertini riferisce della attività da loro svolta e in 

corso: 

- Logo 

- Modalità di raccolta fondi (donazioni etc) 

- Disegni grafici da usare su gadget per sagre et al al fine di recupero fondi 

- Raccolta informazioni sulle origini di Voceto, gossip, racconti, tradizioni, cucina etc …… 

- Sito internet completato, a breve verrà messo in linea 

- Contatti: facebook: amici di voceto; e-mail info@amicidivoceto.it , telefono riferimento:  

339-8466266 (Maria Marchioni). 

I presenti prendono atto con interesse delle iniziative  individuate, alle quali assicurano il sostegno 

dell’Associazione per ogni attività che vada in direzione  della promozione e dello sviluppo 

dell’interesse culturale e naturalistico della “Conca” 

Letto,  sottoscritto e approvato all’unanimità. 

      Il Presidente          Il Segretario 

f.to Massimiliano CORTI     f.to Giuseppe CORBO 

mailto:info@amicidivoceto.it

