Associazione pro Ruscio

Vita associativa
sabato 17 novembre 2012

Verbale dell'Assemblea del Consiglio Direttivo del 4 novembre 2012
Come da delibera del Consiglio Direttivo, si procede alla pubblicazione del verbale di Assemblea del 4/11/2012.
Verbale della
Assemblea ordinaria del Consiglio Direttivo
---§§§---L&rsquo;Assemblea ordinaria del Consiglio Direttivo, in seduta congiunta dei Consiglieri uscenti e dei Consiglieri
neoeletti,e&rsquo; stata convocata, mediante affissione all&rsquo;Albo della Associazione, comunicazione via email ai
Consiglieri e pubblicazione sul sito internet www.proruscio.it,il giorno 3 novembre 2012, alle ore 23.30, in prima
convocazione, e il giorno 4 novembre 2012, alle ore 11.00, in seconda convocazione, presso i locali della Sede, con il
seguente Ordine del Giorno:1. Passaggio di consegne al Consiglio neoeletto
2. Verifica Consiglieri neoeletti, dimissioni, subentri
3. Attribuzione cariche sociali ed incarichi
4. Varie ed eventualiStante la particolare composizione della presente Assemblea riunita in seduta congiunta tra i
Consiglieri uscenti e i Consiglieri neoeletti, presiede l&rsquo;Assemblea il Presidente Onorario Renato Peroni, segretario
verbalizzante Francesco Peroni.Il Presidente, constatata la correttezza della convocazione, deserta la Assemblea di
prima convocazione, riscontra la presenza dei seguenti Sigg.ri Consiglieri: [omissis]Sono altresi&rsquo; presenti quali
graditi ospiti i Sigg.ri Orfeo Agabiti e Mario Agabiti.Il Presidente Peroni ricorda che e&rsquo; ormai prassi consolidata
nella Associazione Pro Ruscio che il Consiglio Direttivo uscente dichiari la propria decadenza in anticipo rispetto alla
scadenza naturale del mandato, prevista per il 31 dicembre 2012, a favore del Consiglio Direttivo neoeletto dalle elezioni
tenutesi nell&rsquo;agosto 2012. Cio&rsquo; al fine di consentire una piena operativita&rsquo; del nuovo Consiglio nei
tempi piu&rsquo; celeri possibile.
Vittorio Ottaviani, Presidente uscente, esprime il suo ringraziamento al Consiglio Direttivo uscente, per la collaborazione
e i risultati raggiunti, incoraggiando il nuovo Consiglio ad operare con entusiasmo per il bene di Ruscio e dei RusciariSi
discute il 1° punto dell&rsquo;o.d.g.Il Consiglio Direttivo uscente rassegna le proprie dimissioni.Il Consiglio Direttivo
neoeletto riceve complete e corrette consegne da parte del Consiglio Direttivo uscente, accettando in toto le obbligazioni
assunte dal precedente Consiglio Direttivo, dando per rato il suo operato.Si discute il 2° punto dell&rsquo;o.d.g.Il
Consiglio Direttivo neoeletto riceve le formali dimissioni del Consigliere Marco Cioccolini; le accetta e ringrazia il
Cioccolini per l&rsquo;operato svolto durante il proprio mandato. Il Presidente dell&rsquo;Assemblea, Renato Peroni,
dispone che la lettera di dimissioni venga allegata al presente verbale.Subentra, pertanto, nella carica di Consigliere, il
Sig. Santino Salamandra, presente alla Assemblea odierna, risultando primo tra i non eletti, come da Verbale di Scrutinio
del 19 agosto u.s.,.Si discute il 3° punto dell&rsquo;o.d.g.Dopo ampia discussione, i Consiglieri neoeletti, deliberano di
rimandare l&rsquo;attribuzione delle cariche ad altra Assemblea del Consiglio Direttivo. Nelle more della convocazione e
della conseguente attribuzione delle cariche, per l&rsquo;ordinaria gestione rimarranno in carica: Vittorio Ottaviani quale
Presidente, Guerino Perelli quale Vice Presidente, Francesco Peroni, quale Segretario e Francesco Reali quale
Tesoriere.Si discute il 4° punto dell&rsquo;o.d.g.Vengono discussi i seguenti argomenti:Parco del Fiume CornoAl fine di
evitare che il passaggio delle pecore possa arrecare danno alle piante e agli alberi del Parco, il Consiglio richiede al
Presidente Ottaviani e il Consigliere Salamandra di effettuare un sopralluogo per prolungare la rete gia&rsquo; esistente
lungo l&rsquo;argine di ulteriori 200 metri.Considerato il successo dell&rsquo;operazione di recupero ambientale del
Parco del Fiume Corno, l&rsquo;Assemblea richiede al Presidente Ottaviani di verificare se esistono altri luoghi dove
estendere l&rsquo;attivita&rsquo; a favore della tutela e della valorizzazione dell&rsquo;ambiente. Pertanto si richiede al
Presidente Ottaviani di verificare la possibilita&rsquo; di piantumare alcuni alberi nei pressi della chiesa di Santa Maria
del Piano, e, in particolare, sulla possibilita&rsquo; di usufruire di acqua per l&rsquo;innaffiamento delle piante, Fonte
dell&rsquo;Asola e Fonte di Santa Lucia.Si propone, il Consiglio approva, la relaizzazione di un cartello, da posizionarsi
all&rsquo;ingresso del Parco, utilizzando la bacheca in legno esistente posizionata dalla Comunita&rsquo; Montana della
Valnerina, che descriva le finalita&rsquo; del Parco e le piante esistenti.Campo SportivoIl segretario Francesco Peroni
relaziona sulla necessita&rsquo; di effettuare una attivita&rsquo; di manutenzione straordinaria delle gradinate adiacenti
alla fontana. Verra&rsquo; predisposto un preventivo per la successiva approvazione del Consiglio.Nel corso della
Assemblea dei Soci del 25 agosto 2012, da piu&rsquo; parti e&rsquo; stata avanzata la richiesta di dotare anche il
campo da tennis di apparato di illuminazione notturna e di verniciare la superficie con apposito materiale plastico.
Sempre in tema di illuminazione il Consiglio evidenzia le necessita&rsquo; di dotare di ulteriori punti luce, gli spazi del
Campetto attualmente sprovvisti. soprattutto nella zona dei giochi per bambini
Il Consiglio da mandato al Presidente Ottaviani di richiedere preventivi per tale miglioria delle strutture, che potranno
essere eseguite, con speciale riferimento all&rsquo;illuminazione del campo da tennis, solo successivamente alla messa
in sicurezza dell&rsquo;argine del Fiume Vorga, per il quale esiste gia&rsquo; un progetto gia&rsquo; presentato al GAL
Valle Umbra e Sibillini.Si evidenzia, altresi&rsquo;, la necessita&rsquo; di regolare piu&rsquo; efficacemente l&rsquo;uso
del campo da tennis. A tal proposito di procedera&rsquo; ad una modifica del Regolamento per l&rsquo;utilizzo delle
strutture della Associazione attualmente in vigore.Si ritiene di dover intervenire anche sulla rete di recinzione posta tra il
campo da calcio e la zona dei giochi dei bambini, eventualmente sostituendo le reti in acciaio con altre piu&rsquo;
leggere in tessuto purchè sia garantita la resistenza in caso di neve e di gelo.Manifestazioni Il Consiglio fa propria la
mozione della succitata Assemblea dei Soci circa la maggiore necessita&rsquo; di coordinamento tra le varie
manifestazioni che si svolgono al Campetto, al fine di evitare lo svolgimento contemporaneo di altre attivita&rsquo;
interessanti il medesimo pubblico e di consentire l&rsquo;utilizzo del Campo da Calcio anche gare extra Torneo
dell&rsquo;Amicizia. A tal proposito il Consigliere delegato allo Sport, ancora da individuare, dovra&rsquo; verificare la
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possibilita&rsquo; di coinvolgere le altre pro loco del territorio al fine di svolgere alcune partite del Torneo
dell&rsquo;Amicizia, che resta una delle piu&rsquo; importanti manifestazioni sportive della Pro Ruscio, anche su altri
campi in trasferta. Il Vice Presidente Perelli invita a considerare la possibilità di limitare a 4 le squadre partecipanti al
torneo di calcio al fine di ridurre l&rsquo;impegno del campetto e poterlo destinare ad altre attività per i giovani.Si ribadisce
la necessita&rsquo; di organizzare manifestazioni per un pubblico piu&rsquo; differenziato e non esclusivamente legate
allo sport. A tal fine, nella attribuzione degli incarichi, saranno nominati Consiglieri dedicati all&rsquo;organizzazione di
ulteriori attivita&rsquo; ricreative e culturali.Ulteriori varie attivita&rsquo;Il Consiglio richiede al Presidente Ottaviani di
verificare la possibilita&rsquo; di estendere la raccolta di risorse economiche, oltre che tramite la sponsorizzazione del
sito anche mediante una forma di convenzionamento con esercizi ed attivita&rsquo; commerciali, fornendo ai Soci la
possibilita&rsquo; di ottenere sconti e promozioni. Cio&rsquo; anche in relazione a possibili convenzionamenti con
Aziende Turistiche per riprendere l&rsquo;organizzazione di viaggi sociali e di visite guidate a Roma.Il Consiglio richiede
al Presidente Ottaviani di contattare il Comune di Monteleone di Spoleto e/o aziende del settore, per verificare se
possibile stipulare una convenzione per la rimozione di coperture in eternit presenti sul territorio di Ruscio, per
incentivare i privati a tale attivita&rsquo;, stante la conclamata pericolosità di tale materiale per la salute di tutti.Il Consiglio
delibera affinche&rsquo; i Verbali delle proprie sedute e delle Assemblee dei Soci vengano pubblicati, sempre nei limiti
previsti dalle leggi riguardanti la tutela della privacy, sul sito internet della Pro Ruscio, al fine di consentire ai Soci una
maggiore partecipazione alla vita associativa. E&rsquo; stato evidenziato, specie da parte dei Consiglieri neoeletti Luigi
Portale e Valeria Reali, come in alcuni ambiti di Soci e di Residenti, si lamenti una scarsa trasparenza
dell&rsquo;operato del Consiglio.Non essendoci altri argomenti da discutere, il Presidente Peroni dichiara chiusa
l&rsquo;Assemblea alle ore 12,45.Il Segretario Francesco PeroniIl Presidente Renato Peroni
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