Il giorno 15.01.2018 alle ore 18.30 presso lo studio di Ascoli del Dott. Angelo Perla si è riunito il
Consiglio Direttivo allargato dell' Associazione Monte Vettore.
Come costume dell' Associazione, all'incontro erano presenti altri soci, pur non facendo parte del
direttivo. In particolare hanno partecipato alla riunione Roberto Giovannozzi, Rocco Cicccolini,
Angelo Perla, Tommaso Valeri, Franco Michelin, Leonardo Gabrielli, Giulio Ciccolini, Paolo
Firmani, Maria Francesca Piermarini.
Sono stati toccati i seguenti punti:
1. In merito alla avvenuta realizzazione della sala polivalente che ha visto un impegno fattivo
e costante da parte dell'Associazione è stato deciso di intervenire, vista l'urgenza ,con
risorse proprie dell'Associazione per finanziare la spesa per gli allacci di urbanizzazione.
Tale decisione è stata presa dal consiglio direttivo considerate le ripetute difficoltà da parte
dell'amministrazione comunale nel risolvere la questione e che avrebbero certamente
impedito l'inaugurazione del 3 Dicembre fissata dalla Onlus Rovereto sul Secchia e che
avrebbe causato uno slittamento di alcuni mesi. L'intervento è stato effettuato dalla ditta
SATO di Ascoli per uin costo di € 7.500,00 oltre IVA
2. Si è preso atto, con soddisfazione, che il C.D.A. della EXXON Mobil, ha deciso di
deliberare un consistente contributo per la sistemazione esterna della Polivalente, ivi
compreso un muro di sostegno esterno. Tale contributo verrà gestito direttamente dal'Onlus
Rovereto sul Secchia, promotrice dell' iniziativa.
3. Si è discusso, quindi, dell'utilizzo della futura donazione, di circa 4.000 euro da parte dell'
Associazione Marchigiani Residenti in Svizzera (AMRIS) che si è ritenuto di utilizzare per
l'acquisto per la Sala Polivalente di un proiettore, uno schermo, un impianto di
amplificazione e un pc. A tal fine, verrà inoltrato all' AMRIS un preventivo di spesa per
l'acquisto dei suddetti materiali sulla base del quale verrà trasferita all'Associazione la
relativa donazione.
4. E' stato concordato di individuare i relativi fondi per l'acquisto di una Web Cam da
posizionare sul tetto della Polivalente e di dotare la sala stessa di un impianto WI-FI,
valutando la possibilità di estenderlo a tutta l'area delle SAE. Inoltre, dalla discussione è
risultato necessario dotare la sala di un impianto di allarme.
Ovviamente, tutti gli interventi all'interno della sala Polivalente saranno realizzati se, a conclusione
dell'iter comunale per l'assegnazione ad una Associazione per la gestione della sala, risultasse
aggiudicataria l'Associazione Monte Vettore, ai sensi di quanto stabilito dalla delibera n. 52 del
29/12/2017 del consiglio comunale del Comune di Arquata del Tronto.
5. E' stato poi fatto presente che la Onlus di Rovereto sul Secchia, nella persona del Presidente
Dott. Maurizio Bacchelli, ha comunicato che si stanno adoperando per dotare la sala
polivalente di una cucina professionale completa.
6. Onde consentire l'inaugurazione del 03/12/2017, l'Associazione ha autorizzato, all'epoca,
l'acquisto di 90 sedie e relativi tavoli che sono stati collocati presso la sala Polivalente, il
cui costo complessivo è stato di € 1.984,94.
7. In merito al muro di sostegno del campo sportivo di Pretare che presenta enormi danni a
seguito del terremoto, si è deciso di sensibilizzare la Diocesi di Ascoli Piceno, proprietaria
degli impianti sportivi, per cercare di risolvere la delicata situazione anche preso atto della
pericolosità che incombe sulla sottostante strada, peraltro segnalata al Comune di Arquata.
8. Si da atto che tutta la documentazione cartacea relativa all'Associazione e riferita al periodo
precedente al 24/08/2016 è andata completamente perduta sotto le macerie.
Si specifica, comunque, che i nominativi dei soci e i movimenti bancari, sono ricostruibili tramite
gli estratti conto bancari e le matrici delle ricevute rilasciate per ogni singolo versamento, che erano
posseduti da coloro che raccoglievano le quote sociali.
9. Si è quindi aperto un confronto sul tema delle fesività per San Rocco. Dopo ampia
discussione, pur con tutte le grandi difficoltà a seguito del sisma, si è concordato sulla
opportunità di dare seguito alle nostre tradizioni, anche ed essenzialmente per ricostruire il
tessuto sociale ed il senso di appartenenza della nostra comunità. In tal senso, si cercherà di

riproporre lo spettacolo della Leggenda delle Fate e della Cena delle fate.
10. Si è deciso, inoltre, di pubblicare in allegato l'estratto del conto corrente bancario
dell'Associazione relativo alle movimentazioni dell'anno 2017, avendo già pubblicato quelli
precedenti.
11. Per ultimo, si è concordato di convocare l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno
17/02/2018 alle ore 10.00 in prima convocazione e alle ore 11.00 in seconda convocazione
presso la Sala Polivalente di Pretare. Tale convocazione sarà oggetto di specifica
comunicazione rivolta ai soci in regola con le quote per l'anno 2015, considerato che per gli
anni 2016 e 2017 il terremoto non ha, ovviamente, consentito di regolarizzare le singole
posizioni dei soci

