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A.R.P. 

ASSOCIAZIONE “RICCHIZZA” PIETRAPAOLA  

 

 

 

VERBALE DI ASSEMBLEA   ORDINARIA 

 

Adunanza svolta a mezzo WhatsApp 

 

Il giorno 04 aprile 2020 alle ore 11,00, si tiene in seconda convocazione l’assemblea dei soci 

dell’”Associazione “Ricchizza” Pietrapaola poiché la prima adunanza è andata deserta. 

 

O. D. G.  

 

1. Approvazione bilancio consuntivo dal 01/01/01/2019 al 31/12/2019;  

2.  Istanza di finanziamento legge 13/85 art 65 regione Calabria Promozione turistica del 

territorio stagione 2020;  

3. Relazione in merito all’attività di restauro dell’arco Romano 2.000,00;  

4. Deliberazione attività da svolgere nel 2020 Mostra/ Mostra Fotografia sull’emigrazione; 

300,00;  

5. Deliberazione in merito al sostegno attività di treeking. Preparazione percorso; €. 300,00; 

6. Deliberazione evento Culturale da svolgersi in Lombardia Profumi arte turismo profumi e 

sapori di Calabria; 500,00;  

7. Serata culturale 3° edizione cultura e musica sotto le stelle; 1.000,00;  

8. Anticipazione importo per stampa album fotografico €.1000,00;  

9. Approvazione Bilancio preventivo esercizio 01/01/2020 al 31/12/2020;  

10. Relazione in merito alla colletta pro corona virsus_19;  

11. Varie ed eventuali.  
 

Sono presenti personalmente, o rappresentati per delega, i seguenti SOCI: 
RICCHIZZA PIETRAPAOLA ASSOCIAZIONE  CALABRESI NEL MONDO 

 VIA NAPOLI,12 

  87060 
  

97038610784 

  

   
Nome 

PRESENT
E  

DELEGA  

      

ABBATE NUNZIA VALENTINA     

ABBATE ROMANO     

ACRI CATALDO      

ALAN MAGNATA FREILES 1 
GORGOGLIONE 
VINCENZO 

ANSELMO  MARIA IDA     

ANSELMO  SALVATORE     

ANSELMO GIUSEPPE     

ARCANGELO ALFONSO     



ARCANGELO VINCENZO 1   

BERARDI DOMENICO     

BONO ALDO 1   

BRAMANTE GIORGIO 1   

CAPALBO FRANCESCO      

CASTIGLIONE GIOVANNI ING.     

CHIARELLI GIOVANNI      

COLACE ANTONIA 1   

CORSI DANIELA IN GORGOGLIONE 1 
GORGOGLIONE 
VINCENZO 

CRESCENTE GIUSEPPE 1   

CRESCENTE LUCIANO 1   

CRESCENTE PASQUALE  1   

DE LUCA VINCENZO PASQUALE 1   

DE MARCO CARLO     

DE SIMONE GIUSEPPE     

DE VINCENTI  CLAUDIO 1 DE VINCENTI VINCENZO 

DE VINCENTI  MARIA FILOMENA 1 DE VINCENTI DOMENICO 

DE VINCENTI  SERGIO 1 DE VINCENTI VINCENZO 

DE VINCENTI ARIANNA 1 DE VINCENTI DOMENICO 

DE VINCENTI CATERINA 1 SPATARO FILOMENA 

DE VINCENTI DOMENICO 1   

DE VINCENTI VALENTINA 1 DE VINCENTI VINCENZO 

DE VINCENTI VINCENZO 1   

DI FLORIO VINCENZA IN TRIDICO  (NATA IL 11/09/49)     

FERRARI FRANCESCA IN ANSELMO     

FILIPPELLI GIUSEPPE     

FIOR ROBERTO 1 DE VINCENTI VINCENZO 

FORCINITI DOMENICO 1   

FULLONE LUIGI 1   

GENTILE GIUSEPPE      

GORGOGLIONE ANTONIO 1 
GORGOGLIONE 
VINCENZO 

GORGOGLIONE VINCENZO 1   

GRAZIANO CATERINA 1 GRAZIANO NICOLA  

GRAZIANO DOMENICO     

GRAZIANO NICOLA 1   

IPPOLITO GIUSEPPE     

LAVORATO GENNARO     

LIO CALOGERA 1 DE VINCENTI VINCNEZO 

LOMBISANI GIOVANNI 1   

MADERA DOMENICO 1   

MADERA FRANCESCA 1 MADERA DOMENICO 

MADERA GIOVANNA 1 MADERA DOMENICO 

MARCHETTI ALESSANDRO     

MARTINI LUCIANO     

MAZZEI GIOVANNI 1   

MAZZEI ROSINA IN TRIDIC (NATA IL08/10/39)     

MAZZIOTTI ANTONIO     

MAZZIOTTI DOMENICA 1 MADERA DOMENICO 

MAZZOLA MAURO     

MAZZOLA SILVIA     

MIGLINO MARIA ASSUNTA     

MINGRONE ANGELO     



MURANO DOMENICO     

NUCARO GIUSEPPE     

NUCARO MARIA 1 VITO SORRENTI 

PARROTTA ALDO      

PARROTTA ALICE     

PARROTTA AURORA     

PARROTTA DOMENICO     

PARROTTA MARIA 1 DE VINCENTI VINCNEZO 

PARROTTA ROSA     

PENZO LIVIO      

PEVERATI  CATERINA IN  GRAZIANO 1 GRAZIANO NICOLA  

PIZZUTI GIOSUE' 1   

PORRO FRANCESCO 1   

PORRO GIOVANNI     

PUGLIESE GIANLUCA     

PUGLIESE GIUSEPPE     

PUGLIESE LUCIANO     

PUGLIESE ROSSELLA     

PUGLIESE SALVATORE  1   

SALERNO GIUSEPPE ERNESTO 1   

SCIGLIANO FERRUCCIO     

SIMARI GIUSEPPE     

SORRENTI VITO 1   

SPADAFORA IN TRIDICO IMMACOLATA 11/09/49     

SPATARO FILOMENA MARIA 1 LOMBISANI 

SPATARO FRANCESCO 1 LOMBISANI 

SPERANZA FERNANDA 1 DE VINCENTI DOMENICO 

STOLFI PAMELA     

TALARICO CATALDO     

TALARICO OTTAVIO     

TREBISONDA FRANCESCO     

TRIDICO  FRANCO  (NATO IL 11/1/69)     

TRIDICO  ORLANDO   NAT IL 22/01/1941)     

TRIDICO AGOSTINO (NATO IL 06/04/1937)     

TRIDICO ARTURO  (NATO IL  25/07/43)     

TRIDICO FRANCO AGOSTINO (NATO IL 09/01/1965)     

TRIDICO FRANCO DI GIUSEPPE (NATO IL  28/10/1959)     

TRIDICO GIUSEPPE (NATO IL10/12/1930)     

TRIDICO GRAZIELLA (NATO IL 19/05/1972)     

TRIDICO LORENA NATA IL 18/11/1974)     

TRIDICO SILVANA DI AGOSTINO (NATO IL 20/02/1969)     

VENERBI MARCO 1 DE VINCENTI DOMENICO 

VENTURA  MARIA 1 SORRENTI V 

VENTURA SUSANNA 1 GIOSUE PIZZUTI 

VITO TALARICO ING. 1   

TOTALE  47 
 

   Viene eletto all’unanimità dei presenti, quale presidente dell’Assemblea, il Sig. Vincenzo De 

Vincenti che chiama a fungere da segretario il Sig. Vito Sorrenti. 

 

Dalla verifica dei presenti e dalle deleghe pervenute, che vengono allegate al presente verbale, 

risultano presenti a pieno titolo nell’odierna assemblea i soci come da elenco riepilogativo di cui 

sopra. Soci aventi diritto 47. Il Presidente, constatato il raggiungimento del numero legale e 



verificato che tutti i soci sono stati convocati previa conoscenza degli argomenti da trattare, dichiara 

aperta l’assemblea. 

Si passa a trattare i punti indicati all’ordine del giorno: 

 

prima di iniziare i lavori assembleari il presidente su indicazione del segretario a nome di tutti i soci 

si decide di effettuare 2 minuti di silenzio con sottofondo musicale dell’inno di Mameli per 

ricordare tutte le vittime del covid 19 e a sostegno di tutto il personale sanitario e di quello 

impegnato in prima linea per fronteggiare l’emergenza causata dallo stesso.  

 

PRIMO PUNTO: Approvazione Bilancio consuntivo esercizio 01/12/2019 al 31/12/2019, per €. 

3.971,07 di cui 725,31 rimanenza attiva sul cc al 01/01/2019.  

 

Dopo una breve presentazione del rendiconto consuntivo in possesso di tutti i soci, e la dettagliata 

relazione allegata alla convocazione, la parte economica ammontante a € 3.971,07 viene lasciato 

spazio all'assemblea per un sintetico confronto in merito. Non emergendo particolari rilievi né 

quesiti da parte dei soci, il Presidente sottopone a votazione il consuntivo. 

L’assemblea approva all’unanimità. 

 

SECONDO PUNTO: Istanza di finanziamento legge 13/85 art 65 regione Calabria. 

Dopo una breve presentazione viene lasciato spazio all'assemblea per un sintetico confronto in 

merito. Non emergendo particolari rilievi né quesiti da parte dei soci, il Presidente sottopone a 

votazione il consuntivo. 

Approvato all’unanimità dei presenti. 
 

TERZO PUNTO: Relazione in merito all’attività di restauro dell’arco Romano 2.000,00. 

Dopo una breve presentazione, vista la relazione allegata alla presente convocazione, viene lasciato 

spazio all'assemblea per un sintetico confronto in merito. Non emergendo particolari rilievi né 

quesiti da parte dei soci, tranne il fatto che ogni relativa iniziativa è condizionata dall’evolversi 

dell’emergenza legata al Coronavirus e la necessita di procedere in corso d’opera ai necessari 

aggiustamenti, il Presidente sottopone a votazione il consuntivo. 

Approvato all’unanimità dei presenti. 

 

QUARTO PUNTO: Deliberazione attività da svolgere nel 2020 Mostra/ Mostra Fotografia 

sull’emigrazione; 300,00  

Dopo una breve presentazione viene lasciato spazio all'assemblea per un sintetico confronto in 

merito. Si registra l’intervento di Giosuè Pizzuti che illustra il fine e le modalità di raccolta delle 

foto. segue intervento del presidente De Vincenti che sottolinea la necessità della massima 

collaborazione anche dei cittadini, per la buona riuscita del progetto. Non emergendo particolari 

rilievi né quesiti da parte dei soci, il Presidente sottopone a votazione il consuntivo. 

Approvato all’unanimità dei presenti. 

 

QUINTO PUNTO: Deliberazione in merito al sostegno attività di treeking. Preparazione 

percorso; €. 300,00  

Dopo una breve presentazione, vista la relazione allegata alla presente convocazione, il Presidente 

invita il socio Pino Salerno a pronunciarsi in merito data la sua esperienza in materia, il quale 

sottolinea la necessità di aiutare Venanzio nella preparazione del percorso (pulitura dei sentieri). 

Domenico Madera propone di utilizzare i LSU; Salerno ribadisce che senza risorse “non si canta 

messa”; il presidente rammenta che a sostegno di tale evento sono previsti € 300,00 come da punto 

in discussione, emergono varie altre proposti compresa quella di utilizzare le persone che 

percepiscono il RDC; infine il Presidente sottopone a votazione il consuntivo che viene  

Approvato all’unanimità dei presenti. 



  

 

 

 

SESTO PUNTO: Deliberazione evento Culturale da svolgersi in Lombardia Profumi arte 

turismo profumi e sapori di Calabria; 500,00;  

Dopo una breve presentazione, vista la relazione allegata alla presente convocazione, si registra 

l’intervento del Prof. Branca che, nel comunicare che l’evento, per i noti motivi, non potrà svolgersi 

prima dell’estate, ma a fine estate o nel prossimo autunno, illustra lo scopo dello stesso che è quello 

di promuovere il bergamotto e i suoi derivati e altri prodotti della nostra terra, coinvolgendo i 

produttori interessati. Segue intervento di Antonia che chiede si faccia accenno anche alla “piretta” 

“un frutto quasi sconosciuto”. Il presidente De Vincenti sottolinea la bontà dell’idea ma anche la 

necessità di coinvolgere i produttori dell’alto Ionio, zona dove viene coltivato tale frutto. Quindi 

prima di sottoporre a votazione il punto in questione coglie l’occasione per ringraziare il Prof. 

Branca unitamente a Pasquale Pace e Pietro Savo per aver avviato un rapporto commerciale con 

l’Azienda Branca Group per la regione Toscana.  

Approvato all’unanimità dei presenti. 

 

 

SETTIMO PUNTO: Serata culturale 3° edizione cultura e musica sotto le stelle; 1.000,00  

Dopo una breve presentazione, vista la relazione allegata alla presente convocazione, il presidente 

ribadisce il desiderio dell’associazione di organizzare la terza edizione dell’evento menzionato 

sempre che le condizioni ambientali lo consentiranno. 

Si registra l’intervento del Prof. Crescente che nel condividere l’iniziativa in fase di approvazione 

del bilancio unitamente alle ansie e ai timori sottolineate dal presidente, si augura che si possa fare 

qualcosa, ma quel “qualcosa” dovrà essere deciso dal Comitato Direttivo, sentiti eventualmente i 

soci interessati.  

Il Presidente sottopone a votazione il consuntivo. 

Approvato all’unanimità dei presenti. 

 

 

  

OTTAVO PUNTO: Anticipazione importo per stampa album fotografico €.1000,00 

Dopo una breve presentazione, vista la relazione allegata alla presente convocazione, viene lasciato 

spazio all'assemblea per un sintetico confronto in merito. Non emergendo particolari rilievi né 

quesiti da parte dei soci, il Presidente sottopone a votazione il consuntivo. 

Approvato all’unanimità dei presenti. 

 

 

NONO PUNTO : Approvazione Bilancio preventivo esercizio 01/01/2020 al 31/12/2020; 

€.5.971,00 

Dopo una breve presentazione, vista la relazione allegata alla presente convocazione, viene lasciato 

spazio all'assemblea per un sintetico confronto in merito. Non emergendo particolari rilievi né 

quesiti da parte dei soci, il Presidente sottopone a votazione il consuntivo. 

Approvato all’unanimità dei presenti. 

 

DECIMO PUNTO: Relazione in merito alla colletta pro corona virsus;  

Dopo una breve presentazione, vista la relazione allegata alla presente convocazione, il presidente 

ringrazia Vito Sorrenti per le note che vengono postate nel gruppo wz e, non rilevando richieste di 

ulteriori interventi, sottopone a votazione il consuntivo.  



Approvato all’unanimità dei presenti. 

 

11. Varie ed eventuali.  

Il presidente ringrazia la signora Rachelina Arcangelo e la signora Lucia Marzano per l’encomiabile 

disponibilità a confezionare le mascherine. 

Parimenti ringrazia Giovanni Chiarelli, Berardi Domenico, Fullone Luigi, Foggia Cataldo e 

Venanzio per la loro disponibilità e il contributo dato per tenere aperta la mostra sulla Grande 

Guerra. 

Nicola Graziano chiede informazione sul portone della chiesa, sottolineando che numerose persone 

gli hanno chiesto quando saranno effettuati i lavori per riparare la nota lesione. Il presidente invita i 

referenti preposti a tale scopo a fare il punto sull’argomento. Domenico De vincenti comunica di 

aver parlato con il falegname, mastro Ottavio, nel mese di febbraio, il quale gli ha confermato che 

l’intervento riparativo lo effettuerà appena arriveranno le belle giornate in modo che il legno sia 

completamente asciutto. 

 

L’assemblea si chiede alle ore 13.16, previa redazione del presente verbale che viene sottoscritto 

dal presidente e dal segretario. 

 

Milano, 04 APRILE 2020 

              

Il Presidente  

Vincenzo De Vincenti  

 

 

Il Segretario 

Vito Sorrenti  

 

           

 
                                              Originale Firmato  

 


