
 

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

 

 

VERBALE D’ASSEMBLEA DEI SOCI “AMICI DI VOCETO” DEL 18.08.2019 

 

    Alle ore  15.30 del giorno 18 agosto 2019 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. Approvazione del verbale dell’assemblea precedente 

2. Relazione del Presidente 

3. Comunicazione dei rappresentanti per la ricostruzione 

4. Approvazione del bilancio consuntivo (2018/2019) e bilancio preventivo (2019/2020) 

5. 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. - Approvazione del verbale dell’assemblea precedente 

 In apertura di riunione il Presidente da per esaurito il punto in quanto il precedente verbale è 

stato approvato seduta stante nella riunione del 19.08.2018. 

Punto 2. - Relazione del Presidente 

Il Presidente svolge una breve relazione nella quale espone i punti che seguono: 

a) Illuminazione. E’   necessario richiedere al Comune l’attivazione di alcuni punti luce nel 

centro storico della Frazione; 

b) Pulizia.     Si esorta ciascun proprietario a farsi carico  di tenere pulita la zona di 

competenza al fine di evitare che il Comune assuma tale onere ponendolo poi a carico 

dei proprietari. Si manderà un secondo avviso, come richiesto in assemblea, a tutti i soci. 

c) Spazi e attrezzature dell’Associazione. Viene rilevata la necessità di regolamentare 

l’utilizzo di spazi e strumenti dell’area destinata all’Associazione consentendone 

l’utilizzo anche agli ospiti, ma richiedendone a tutti la  cura e la rimessa in ordine delle 

parti utilizzate. 



d)  Impianto elettrico. Si rileva la necessità, non rinviabile,  della messa a norma e relativa 

certificazione dell’impianto elettrico. 

e) A seguito della richiesta del Comune sono stati inviati i  dati dell’Associazione (statuto 

et al.) al fine di ricostituire l’Albo Comunale delle Associazioni. 

 

Il Presidente conclude la sua relazione  esortando  i soci ad adempiere per tempo al 

pagamento delle quote annuali. 

 

Punto 3 - Comunicazione dei rappresentanti per la ricostruzione 

Prende la parola Alfredo Carrara il quale comunica che il gruppo dei  Rappresentanti per la 

ricostruzione, a suo tempo costituito su richiesta dell’amministrazione comunale,  avrebbe  esaurito 

il suo compito che è consistito principalmente nell’interfacciare la pubblica amministrazione per 

esporre le istanze del paese legate alla ricostruzione. Esorta quindi i proprietari a sollecitare i propri 

tecnici incaricati a completare l’iter di propria competenza. 

La rappresentante Lucia Marchioni espone le iniziative adottate finora: 

- richiesta messa in sicurezza chiesa di santa Savina  

- costituzione dell’associazione per seguire la ricostruzione privata  

- nomina rappresentanti 

- richiesta di recupero della strada di San Martino , al fine di realizzare una viabilità alternativa  

- richiesta di uscire dalla perimetrazione provvisoria in data ….. 

- delibera di uscita dalla perimetrazione in data…. 

- presentazione proposte volontarie per costituire gli aggregati e domande di ricostruzione di edifici 

singoli, presso il Comune di Amatrice 

- quadro riassuntivo presentato all’USR con l’individuazione degli aggregati e delle case singole 

dell’intera frazione, (costituito da una planimetria in scala 1:500 e dalle schede qualitative relative 

alle singole u.i.  e i nominativi dei professionisti incaricati. 

- assistenza( da parte dell’Associazione e dei rappresentanti)  prima e durante la fase di demolizione 

degli edifici all’impresa GARC, appaltatrice dei lavori di demolizione e rimozione delle macerie. 

 

Il Presidente ringrazia i Rappresentanti  invitandoli a proseguire la loro attività fino all’inizio 

della ricostruzione. 

Punto 4 - Approvazione Consuntivo 2018-2019 e Preventivo 2019-2020 

Il Tesoriere   Maria Marchioni espone il bilancio consuntivo  2018/2019 con relativa 

situazione patrimoniale che viene allegata al presente verbale (allegato n. 1). Il tutto  verrà poi 

inserito anche sul sito dell’Associazione. Il consuntivo viene approvato all’unanimità. 

 Viene quindi proposto  il preventivo  spese 2019/20 allegato   per euro 1000,00 che viene 

approvato   all’unanimità. Viene previsto anche l’adeguamento dell’impianto elettrico la cui spese 

ad oggi non è quantificabile. 



Il Presidente  esorta i presenti a fare attività di proselitismo al fine di avere più soci iscritti in 

quanto, esaurite le donazioni, ora le entrate derivano solo dalle quote sociali di iscrizione.  

Punto 5 -  Varie ed eventuali 

Su richiesta di Armando Capanna l’Associazione si farà carico di sollecitare gli organi 

competenti per la ripresa dell’erogazione del servizio di acqua pubblica dalle fontane di Voceto. 

Armando propone inoltre che l’Associazione segnali al Comune la necessità di attivare una 

pompa di benzina in luogo più prossimo ad Amatrice. 

Il Presidente comunica che il sito Internet www.amicidivoceto.it  è  stato poco utilizzato 

quindi esorta i presenti ad inviare materiale (foto, filmini, etc. ) al fine di arricchirlo e renderlo 

maggiormente fruibile. Inoltre il sito si interfaccia con Facebook “Amici di Voceto” maggiormente 

utilizzato.  

Inoltre viene  chiesto da Mafalda la disponibilità di uno spazio  dove  ricoverare i paramenti 

ecclesiastici della Chiesa  attualmente detenuti da lei. 

Infine il Presidente esorta i presenti a far pervenire alla associazione eventuali richieste 

riguardanti esigenze del paese.  

Non essendoci altro da discutere alle ore 18,45 il Presidente dichiara sciolta l’Assemblea. 

“Libretta” di S. Savina euro 5.045,73 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

      Il Presidente          Il Segretario 

f.to Massimiliano CORTI     f.to Giuseppe CORBO 

http://www.amicidivoceto.it/

