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

 

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 25.08.2020 

    Alle ore 17,00 del giorno 25 agosto 2020 i cinque componenti del Consiglio Direttivo 

dell’Associazione “Amici di Voceto” (il Presidente Massimiliano CORTI, il Vice Presidente 

Francesco Caccamo, il Tesoriere Maria Marchioni, il Consigliere Annapaola Trasmondi, il 

Consigliere Daniela Adriani) si sono riuniti presso l’abitazione di Daniela Adriani per discutere 

sui seguenti argomenti: 

- Acquisto paleria del gazebo della “Chiusa”, danneggiata in maniera quasi completa in 

seguito ad eventi atmosferici; 

- Gestione del centro di aggregazione sito tra le SAE di Voceto; 

- Varie ed eventuali 

Il Presidente comunica che sono stati presi contatti con la ditta che ha fornito l’attuale 

Gazebo ed è stato richiesto un preventivo di massima (circa 500-600 euro) per l’acquisto del 

telaio completo. Viene deliberato l’acquisto. I pochi pali non danneggiati verranno 

conservati per eventuali riparazioni.  

In relazione allo stato di emergenza “Covid-19”, con impossibilità di convocare 

l’assemblea ordinaria e di svolgere le previste elezioni, le cariche sociali si intendono 

prorogate fino a nuova convocazione. 

Il Presidente informa i presenti della donazione fatta al Comune di Amatrice - da parte 

della Onlus “Terra di Amatrice” - di alcuni Centri Aggregativi tra cui quello sito tra le SAE di 

Voceto. I centri saranno dati in gestione ad associazioni regolarmente costituite e, 

possibilmente, già iscritte all’albo comunale, come da regolamento recentemente 

pubblicato e consultabile sul sito del Comune. Per quanto riguarda la gestione, il Comune si 

farà carico, nei primi 4 anni, del pagamento delle utenze mentre sarà obbligatorio, da parte 

della associazione assegnataria, stipulare una assicurazione per la Responsabilità Civile. Il 

Comune coprirà il rischio incendio e danneggiamento da eventi atmosferici.  Le chiavi sono 

state consegnate nel mese di Febbraio 2020 al Vice Sindaco.  Attualmente si è in attesa degli 

allacci delle utenze e del collaudo.    

  



 

Alla luce di quanto esposto, dopo ampia discussione, il Consiglio decide di comunicare 

l’intento di prendere in gestione il Centro di Accoglienza al Comune prima della scadenza dei 

termini di assegnazione. Resta inteso che fino al termine della emergenza Covid-19 non ne 

verrà consentito l’uso e che verrà redatto un Regolamento per l’utilizzo.  

Il Tesoriere comunica il saldo di cassa al 31 luglio 2020: 6.929,51 euro (Associazione: 

2093,60 - Santa Savina: 4835,91) di cui 790,67 entrate e 656,58 uscite. Il bilancio dettagliato 

è consultabile sul sito web dell’Associazione www.amicidivoceto.it . 

Si discute circa la possibilità di aprire un conto corrente on line o presso altro Istituto di 

Credito, visto che l’attuale non prevede, gratuitamente, home banking né Bancomat.  Si 

valuteranno le spese di gestione in confronto alle attuali. Ulteriore valutazione sarà fatta in 

ordine alla cassetta di sicurezza contenente i gioielli di Santa Savina (mantenimento 

dell’attuale o spostamento, se conveniente). 

Inoltre, a causa dell’emergenza Covid-19 con relativo blocco di tutte le attività, si porta a 

conoscenza che ancora non sono stati eseguiti i lavori di messa a norma dell’impianto 

elettrico con relativa certificazione presso l’area “Chiusa”. Pertanto si richiederanno nuovi 

preventivi al fine di quantificare la relativa spesa e decidere a chi affidare i lavori. 

Si discute circa la possibilità di annullare la quota sociale per l’anno 2020 (causa Covid) 

ma viste le spese da sostenere si opta per il mantenimento della stessa con gli importi già 

stabiliti.  

Infine, a seguito del suggerimento di alcuni soci di far analizzare l’acqua della fonte in 

prossimità del ponticello all’entrata di Voceto (“acqua della Fontanella”), si chiederanno 

informazioni sia presso il Comune di Amatrice (eventuali laboratori di riferimento) che 

presso Laboratori privati circa la modalità e i costi da sostenere. 

 

 

               Il Presidente      Il Segretario 

          Massimiliano Corti                                                             Daniela Adriani  

 

 

  

http://www.amicidivoceto.it/

