Comitato “Saletta dei ricordi” Marcella Mariani
Via Manzoni 10 – 02100 Rieti

Verbale di assemblea plenaria del Comitato del 26/02/2018
Alle ore 19 del giorno 26 febbraio 2018 presso il Ristorante L’Arco del Seminario in Rieti – Via Terenzio
Varrone 37 - si è riunita in seconda convocazione l’Assemblea dei membri del Comitato “Saletta dei
ricordi” Marcella Mariani
sono presenti n° 17 membri di cui 12 + 5 per delega:
1. Alvisini Ermanno
2. Bernardinetti Luigi
3. Cervelli Franco
4. Ciogli Sandro
5. Ianni Marco – delega a Tavani Antonio
6. Grillo Mario
7. Marchioni Felice
8. Miccadei Simone – delega a Tavani Antonio
9. Pitoni Luciano
10. Quassoni Vanessa – delega a Marchioni Felice
11. Quadruccio Giuseppe
12. Raccuini Chiara – delega a Grillo Mario
13. Serva Alfredo
14. Stocchi Giorgio
15. Targusi Bruno
16. Tavani Antonio
17. Tudini Maria – delega a Marchioni Felice
per discutere il seguente Ordine del Giorno
1) Approvazione del bilancio consuntivo e preventivo
2) Modifiche allo Statuto del Comitato - Presa d’atto delle dimissioni del Presidente – Elezione/rinnovo
delle cariche sociali ;
3) Proposta di scioglimento del Comitato e Costituzione di Associazione o Fondazione ai sensi dell’art. 14
dello Statuto -;
4) Programmi, varie eventuali.
Presiede l’assemblea il vice Presidente Sandro Ciogli, verbalizza Felice Marchioni. Il Presidente procede a
verifica regolarità della convocazione ed alla verifica del numero legale.
Effettuati i riscontri previsti dallo Statuto, dà atto della regolarità della convocazione e della sussistenza del
numero legale per deliberare; si procede alla discussione dei punti all’Ordine del Giorno:
Prende la parola il Presidente Onorario Antonio Tavani riferisce circa la situazione del Museo, circa la Visita
dell’Ambasciatore del Belgio per l’inaugurazione del Totem celebrativo al Terminillo ed i rapporti intessuti
con il Museo della Leggenda Granata di Grugliasco che culmineranno nella sottoscrizione di un patto di
gemellaggio e solidarietà che verrà sottoscritto nel mese di maggio 2018. Riferisce anche Luciano Pitoni.
Tavani sottolinea l’importanza ed il prestigio di tale collaborazione. Fa presente che è quasi ultimata la stesura
del libro su Marcella Mariani che sta realizzando con Roberto Modesto Maria Contarino.
Si passa alla discussione dei punti posti all’Ordine del Giorno:
1) Approvazione del bilancio consuntivo e preventivo
Marchioni illustra la situazione dei conti – come riferita dal Tesoriere uscente Vanessa Quassoni - che
presenta un attivo di circa 1.300 euro (tra somme disponibili in banca grazie anche all’ultima donazione dei
Fratelli Aguzzi sollecitata da Mario Grillo ed alle somme raccolta in denaro con ricevute) e che è appena
sufficiente ad onorare gli impegni residui di competenza dell’anno 2017:
a) Residuo pagamento a Silva Bruschini di € 150,00 circa per saldo del vestito di Miss Italia;
b) Pagamento residuo al pittore edile di € 400,00 circa;
c) Rimborso spese vive al Tecnico Alfredo Serva per pratica edilizia del totem di € 200,00;
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d) Rimborso a Mario Grillo di € 200,00 circa per anticipazione acquisto gasolio;
e) Rimborso di € 300,00 al ristorante Sfizi di Iri per pagamento cena sociale in occasione della visita
dell’ambasciatore del Belgio al netto del contributo offerto dal ristoratore.
Marchioni presente che l’Associazione Rieti da Scoprire di Rita Giovannelli dovrà versare circa 150,00 euro
relative alle quote a favore del Comitato. Fa presente come il Comune intende avere dal Comitato le spese
relative alla gestione del fabbricato ed in particolare quelle relative all’acquisto del riscaldamento.
Il Bilancio consuntivo 2017 si chiude pertanto con un saldo pressoché a zero.
Marchioni si occuperà di richiedere il contributo al Comune di Cantalice di € 500,00, che dovrà servire per
onorare in parte la fattura di € 540,00 rimessa a suo tempo da da Lab Art Incisoria di Roberto Melchiorri per
l’acquisto delle bandiere e di alcuni cartelloni.
Il Presidente pone ai voti l’approvazione del bilancio consuntivo - L’assemblea, approva all’unanimità.
Si rinvia l’approvazione del Bilancio preventivo 2018 non appena il Consiglio Direttivo l’avrà predisposto.
2) Modifiche allo Statuto del Comitato – Dimissioni Presidente – Elezione Nuove cariche sociali
Si procede alla discussione dello modifiche statutarie già proposte e relative particolarmente alla modifica
degli arti 8) e 9) 13) e 14) dello Statuto e particolarmente (il nuovo Statuto recante le modifiche già inserite
costituisce allegato al Presente Verbale). Le modifiche riguardano particolarmente la libera elezione del
Presidente tra tutti i membri e l’introduzione di una quota annuale obbligatoria di partecipazione al Comitato
per garantire un minimo di operatività.
Prende la parola Grillo. Prendono la parola Quadruccio, Bernardinetti Stocchi e Cervelli.
Dopo ampia discussione si conviene che il Presidente possa essere liberamente eletto tra i membri del
Comitato senza ricorso a figure precostituite come inizialmente previsto e che sia definita una quota di
adesione al Comitato fissata annualmente dal Consiglio Direttivo.
Il Presidente pone ai voti l’approvazione del nuovo Statuto con le modifiche apposte.
Posto ai voti. L’assemblea, approva all’unanimità.
Si procede a definire l’importo della quota di adesione per l’anno 2018. Dopo ampia discussione viene
proposto - per l’anno 2018 - che la quota annua sia fissata in € 50,00 diconsi euro cinquanta/00 da versare
entro e non oltre il 30 aprile 2018 stante anche la necessità di procedere alle spese per la registrazione del
nuovo Statuto.
Posto ai voti. L’assemblea, approva all’unanimità.
Prende la parola Sergio Quattrini, che sottolinea la necessita di inviare a tutti i membri del Comitato assenti
il nuovo Statuto approvato, procedendo successivamente a convocare una nuova assemblea di ratifica.
Posto ai voti. L’assemblea, approva all’unanimità.
Il verbale e lo Statuto verranno inviati a tutti i membri del Comitato; verrà quindi indetta una nuova
assemblea per la ratifica definitiva. L’assemblea prende atto delle dimissioni del Presidente del Comitato
Alessandro Micheli, che stante l’indisponibilità di tempo, ha fatto presente di non poter proseguire l’impegno
nel Comitato. L’assemblea esprime apprezzamento e ringraziamenti per l’operato di Micheli.
Sandro Ciogli – nella sua funzione di Presidente dell’assemblea – sottolinea l’importanza di eleggere subito
un nuovo Presidente per non avere vuoti di operatività e chiede di sottoporre eventuali candidature.
Luciano Pitoni conferma tale necessità e fa presente che è necessaria una figura rappresentativa, con solidità
economica “un mecenate” che possa anche far fronte anche ad eventuali necessità o anticipazione
Propone in tal senso la candidatura di Mario Grillo a Presidente del Comitato.
Interviene Antonio Tavani. Interviene Quadruccio.
Marchioni propone che venga messa ai voti per acclamazione l’elezione di Mario Grillo.
Mario Grillo viene eletto Presidente all’unanimità.
Si procede alla designazione del nuovo Consiglio Direttivo.
Il Nuovo Consiglio Direttivo dell’Associazione in carica per gli anni 2018-2020 è cosi proposto :
CONSIGLIO DIRETTIVO 2018-2020
1.
2.
3.
4.

GRILLO Mario – Presidente
CIOGLI Sandro - V. Presidente
FANTAUZZI Mario - V. Presidente
TARGUSI Bruno - Segretario
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5. ALVISINI Ermanno - Tesoriere
6. CERVELLI Franco - Consigliere
7. CASANICA Marco – Consigliere
8. QUADRUCCIO Giuseppe – Consigliere
9. QUATTRINI Sergio – Consigliere
10. STOCCHI Giorgio – Consigliere
11. SERVA Alfredo – Consigliere
Posto ai voti. L’assemblea approva all’unanimità.
Marchioni dà disponibilità ad assistere il segretario nella compilazione dei verbali e nelle attività pratiche di
segreteria.
3) Proposta di scioglimento del Comitato e Costituzione di Associazione o Fondazione
Viene illustrata l’impossibilità l’attuale di scioglimento del Comitato per costituire un’Associazione o
Fondazione stante l’assenza di un partner pubblico come previsto dall’art 14 dello Statuto.
L’assemblea prende atto e delibera di non procedere.
4) Programmi, varie eventuali
Viene illustrato il progetto di collaborazione con il Liceo artistico Calcagnadoro che preve l’adozione del
Museo da parte della Scuola in chiave triennale. Il progetto prevede l’ampliamento delle sale espositive e
l’inoltro di una richiesta di finanziamento alla Fondazione Varrone. Soggetto attuatore del progetto sarà la
scuola stessa. Il progetto costituisce allegato alla presente deliberazione.
Posto ai voti. L’assemblea approva all’unanimità.
Targusi esprime il proprio pensiero la necessità di realizzare un’apertura regolare con calendario prestabilito
e di valutare la revisione del rapporto con l’associazione affidataria Rieti da scoprire, anche attraverso
l’utilizzo di giovani in servizio civile. Marchioni ricorda come si sia giunti all’affidamento del servizio dopo una
lunga fase di difficoltà stante il fatto che i membri del Comitato non riuscivano a dare disponibilità personale
per aperture festive. Marchioni ricorda come si giunse a scindere l’attività di gestione delle visite, dall’attività
propria del Comitato che è quella di sviluppare gli spazi espositivi, le relazioni istituzionali, ampliare e
migliorare le collezioni, creare sinergie.
La visita alla Mostra-Museo richiede inoltre guide professionali e disponibili in giorni ed orari particolari;
giovani non motivati potrebbe generare disservizi nei giorni di particolare festività. La Giovannelli ha peraltro
rappresentato come la sua associazione stia investendo nella promozione anche internazionale e presso i
CRAL romani ed italiani e che il turismo in Provincia sta vivendo un periodo di particolare difficoltà.
In ordine a decisioni circa il contratto gestione si rinvia ogni decisione alla valutazione delle condizioni di
contratto ed ad un’analisi economica più accurata che potrà essere fatta d’intesa con il Direttore Luciano
Pitoni che potrà sentire il gestore delle visite.
Il Direttore procederà inoltre a contattare i due referenti a suo tempo designati per gli allestimenti e per le
attività della Sala Visconti e per verificare la disponibilità ad impegnarsi.
Marchioni e Grillo riferiscono come permangano problemi con il Comune di Rieti in ordine al contratto di
comodato a suo tempo sottoscritto e non ancora registrato, avente ad oggetto la concessione della Palazzina
del Cinema del Terminillo, stante il fatto che il Consigliere Comunale Ramacogi avente delega al Terminillo,
ha fatto presente come il Comune intenda riavere indietro un paio di stanze per sede dei Vigili Urbani e per
118 ed altre iniziative. Grillo propone si faccia un incontro con il Comune di Rieti per verificare quali siano le
intenzioni dell’Ente circa la permanenza del Museo all’interno della Palazzina del Cinema Marcella Mariani.
Dopo ampia discussione l’assemblea approva. Grillo e Tavani si incaricheranno di fissare quanto prima un
appuntamento con il Sindaco per chiarire le reali intenzioni dell’amministrazione che sembra non essere
intenzionata a sostenere le spese fisse del riscaldamento della struttura e che sono insostenibili per il
Comitato. La permanenza al Terminillo appare oggi estremamente onerosa e complessa ove
l’amministrazione non comprenda la necessità di compartecipare con il Comitato.
L’assemblea delibera in tal senso. La seduta viene tolta alle ore 20,30
Il Presidente
Il Segretario f.f. - verbalizzante
Sandro Ciogli
Felice Marchioni
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