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A.R.P.
ASSOCIAZIONE “RICCHIZZA” PIETRAPAOLA

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
Adunanza svolta a mezzo videoconferenza (Meet)
Il giorno 14 febbraio 2021 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 01/01/2020 al 31/12/2020;
2. Istanza di finanziamento legge 13/85 art 65 Regione Calabria Promozione turistica del
territorio stagione 2021;
3. Relazione in merito all’attività di restauro dell’arco Romano;
4. Deliberazione attività da svolgere nel 2021 Mostra Fotografia sull’emigrazione;
5. Deliberazione in merito al sostegno attività di treeking. Preparazione percorso evento Cai;
6. Delibera di merito murales a tema;
7. Delibera di merito per evento culturale “inaugurazione monumento covid 19”;
8. Delibera di merito per sostegno e promozione scuola di Musica “CRESCENDO maestro De
Dominicis”;
9. Analisi ed eventuale promozione evento Mangiando Camminando percorso enogastronomico;
10. Serata culturale 3° edizione Cultura e Musica sotto le stelle;
11. Promozione attività botaniche produzione Cigas per arredo urbano;
12. Approvazione Bilancio preventivo esercizio 01/01/2021 al 31/12/2021;
13. Aggiornamento statuto alle ultime modifiche normative per poter procedere
all’autorizzazione del riconoscimento del 5 x 1000;
14. Varie ed eventuali.
Sono presenti personalmente, o rappresentati per delega, i seguenti SOCI:

Nome

PRESENTE

DELEGA

ABBATE NUNZIA VALENTINA
ABBATE ROMANO

1

ACRI CATALDO
ALAN MAGNATA FREILES

1

Gorgoglione V.

ANSELMO MARIA IDA
ANSELMO SALVATORE
ANSELMO GIUSEPPE
ARCANGELO ALFONSO
ARCANGELO VINCENZO
BERARDI DOMENICO
BONO ALDO

1

BRAMANTE GIORGIO

1

CAPALBO FRANCESCO
CASTIGLIONE GIOVANNI ING.
CHIARELLI GIOVANNI
COLACE ANTONIA

1

De Vincenti

CORSI DANIELA IN GORGOGLIONE

1

Gorgoglione V,

CRESCENTE GIUSEPPE

1

Nicola Graziano

CRESCENTE LUCIANO

1

De Vincenti V

CRESCENTE PASQUALE
DE LUCA VINCENZO PASQUALE
DE SIMONE GIUSEPPE
DE VINCENTI CLAUDIO

1

DE VINCENTI MARIA FILOMENA

1

DE VINCENTI SERGIO

1

DE VINCENTI ARIANNA

1

De Vincenti D.

DE VINCENTI CATERINA

1

Lombisani Giovanni

DE VINCENTI DOMENICO

1

De Vincenti D.

DE VINCENTI MICHELE
DE VINCENTI VALENTINA

1

DE VINCENTI VINCENZO

1

DI FLORIO VINCENZA IN TRIDICO (NATA IL 11/09/49)
FERRARI FRANCESCA IN ANSELMO
FORCINITI DOMENICO

1

FULLONE LUIGI

1

GENTILE GIUSEPPE
GORGOGLIONE ANTONIO

1

GORGOGLIONE VINCENZO

1

Gorgoglione V.

GRAZIANO CATERINA
GRAZIANO DOMENICO

1

GRAZIANO NICOLA

1

LAVORATO GENNARO

1

LIO CALOGERA

1

LOMBISANI GIOVANNI

1

MADERA DOMENICO

1

MADERA FRANCESCA

1

Madera D.

MADERA GIOVANNA

1

Madera D.

MARCHETTI ALESSANDRO

1

Madera D.

MAZZEI GIOVANNI

1

Graziano Nicola

MAZZEI ROSINA IN TRIDIC (NATA IL08/10/39)
MAZZIOTTI ANTONIO
MAZZIOTTI DOMENICA

1

MAZZOLA MAURO

1

Lio Calogera

MAZZOLA SILVIA

1

Lio Calogera

1

Vito Sorrenti

MINGRONE ANGELO
MURANO DOMENICO
NUCARO GIUSEPPE
NUCARO MARIA

1

PARROTTA ALDO
PARROTTA ALICE
PARROTTA AURORA
PARROTTA DOMENICO
PARROTTA MARIA

1

Lio Calogera

PARROTTA ROSA

1

Lio Calogera

PENZO LIVIO

1

Vito Sorrenti

PEVERATI CATERINA IN GRAZIANO

1

Graziano Nicola

PIZZUTI GIOSUE'

1

PORRO FRANCESCO
PORRO GIOVANNI
PUGLIESE GIANLUCA
PUGLIESE GIUSEPPE medico di base
PUGLIESE LUCIANO

1

De vincenti V.

1

De Vincenti V.

PUGLIESE ROSSELLA
PUGLIESE SALVATORE
SALERNO GIUSEPPE ERNESTO
SCIGLIANO FERRUCCIO
SIMARI GIUSEPPE
SORRENTI VITO

1

SPADAFORA IN TRIDICO IMMACOLATA 11/09/49
SPATARO FILOMENA MARIA

1

SPATARO FRANCESCO

1

Lombisani Giovanni

SPERANZA FERNANDA

1

De Vincenti D.

1

De Vincenti V

VENERBI MARCO

1

De Vincenti D.

VENTURA MARIA
VENTURA SUSANNA

1

Pizzuti Giosuè

1

Pizzuti Giosuè

VITO TALARICO ING.

1

Totale

51

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)

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, direttamente o per delega, n. 51 soci, come da elenco riepilogativo di cui sopra.
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:
PRIMO PUNTO: Approvazione Bilancio consuntivo esercizio 01/12/2020 al 31/12/2020, per
€.4.205,66.
Dopo una breve presentazione del rendiconto consuntivo in possesso di tutti i soci, e la dettagliata
relazione allegata alla convocazione, 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 esercizio
2021.
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 chiede il
consenso dei soci per rinnovare al dipartimento.tisc@regionechiede.calabria.it l’istanza di
finanziamento per attività culturali da programmare.
L’assemblea approva all’unanimità.
TERZO PUNTO: Relazione in merito all’attività di restauro dell’arco Romano, contributo di
€ 4000,00.
Il Presidente dà la parola all’Ing. Talarico che fa il punto sullo stato dei lavori, informando che dopo
la lettera dell’Arcidiocesi di Rossano – Cariati, che attesta la proprietà della Parrocchia di Santa
Maria delle Grazie dell’arco del cimitero, si può procedere alla convenzione fra l’Unical e la
Parrocchia medesima, finalizzata all’avvio dei lavori di restauro a spese dell’Associazione.
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 alla necessita di
procedere in corso d’opera ai necessari aggiustamenti, il Presidente chiede il consenso per
finanziare la realizzazione dei lavori necessari alla realizzazione del progetto nella misura
menzionata.
L’assemblea approva all’unanimità.
QUARTO PUNTO: Deliberazione attività da svolgere nel 2020 Mostra/ Mostra Fotografia
sull’emigrazione, contributo di € 300,00.
A causa della pandemia, la mostra programmata per il 2020 non è stata effettuata. Si ripropone per
l’esercizio 2021. A tal fine, il Presidente lascia spazio all'assemblea per un sintetico confronto. Si
registra l’intervento del Geom. 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.
L’assemblea approva all’unanimità.
QUINTO PUNTO: Sostegno all’attività di treeking. Preparazione percorso, contributo di €
300,00.
Il Presidente propone di sostenere tale attività con le stesse modalità e la medesima somma
accordata nell’esercizio precedente.
L’assemblea approva all’unanimità.

SESTO PUNTO: Delibera in merito al progetto finalizzato a realizzare un certo numero di
murales a tema;
Il Presidente, prima di lasciare spazio al confronto, informa che l’associazione ha avviato i contatti
con alcuni artisti (Fernando D’Ospina, Angiolina Marchese) per acquisire le informazioni
necessarie a pianificare un progetto finalizzato a realizzare un certo numero di murales negli spazi
disponibili nel borgo.
Nel corso della discussione non si registrano contrarietà al progetto, ma la proposta di coinvolgere i
pittori De Luca e Pisano. A tal fine si dà mandato ai soci Graziano e Venanzio a svolgere le
funzioni di referenti.
L’assemblea approva all’unanimità.
SETTIMO PUNTO: Delibera in merito all’organizzazione della cerimonia di inaugurazione
del Monumento Covid;
Non sono emerse contrarietà alla realizzazione dell’evento culturale.
L’assemblea approva all’unanimità.
OTTAVO PUNTO: Delibera di merito per sostegno e promozione Scuola di Musica
“CRESCENDO maestro De Dominicis” (vedi relazione allegata);
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.
L’assemblea approva all’unanimità.
NONO PUNTO: Analisi ed eventuale promozione evento Mangiando Camminando percorso
eno-gastronomico;
Il Presidente illustra il progetto al fine di acquisire, pareri, suggerimenti proposte ecc. Dalla
successiva discussione non emergono contrarietà alla realizzazione del progetto bensì la volontà di
“affinarlo”.
L’assemblea approva all’unanimità.
DECIMO PUNTO: Serata culturale 3° edizione cultura e musica sotto le stelle;
Il Presidente manifesta la volontà di riproporre l’evento culturale, vincolandolo, però, al
reperimento delle risorse necessarie tramite sovvenzioni, donazioni, sponsorizzazione e quant’altro.
L’assemblea approva all’unanimità.
UNDICESIMO PUNTO: Promozione attività botaniche finalizzate alla coltivazione di Cigas
per arredo urbano;
Dopo breve presentazione del progetto, che ha come fine quello di dedicare una pianta ad ogni
operatore sanitario (Medici, infermieri, ecc.) vittima della lotta al Covid, segue sintetico dibattito
dal quale emerge la necessità di coinvolgere il maggior numero di soggetti possibili. Al momento
risulta acquisita la disponibilità dei Sigg. Fullone e Venanzio.
L’assemblea approva all’unanimità.
DODICESIMO PUNTO: Approvazione Bilancio preventivo esercizio 01/01/2021 al 31/12/2021,
come da nota esplicativa.
Il Presidente sottopone a votazione il bilancio preventivo per € 8.435,00.
L’assemblea approva all’unanimità.
TREDICESIMO PUNTO: Aggiornamento statuto alle ultime modifiche normative per poter
procedere alla richiesta di autorizzazione per il 5 x 1000;
Il Presidente informa che per inoltrare l’istanza all’agenzia regionale per l’iscrizione all’albo delle
associazioni al fine di ottenere il 5 x 1000, è necessario effettuare alcune rettifiche allo statuto (vedi

documento inviato a tutti nel gruppo wz che evidenzia con diverso colore le modifiche da
effettuare).
L’assemblea approva all’unanimità.
Varie ed eventuali.
- Il Presidente comunica che nella ricorrenza dell’anniversario della fondazione
dell’Associazione, che coincide con l’anniversario della morte di don Alfonso Cosentino,
parroco di Pietrapaola per oltre mezzo secolo, l’associazione medesima offrirà, il giorno 19
febbraio p.v. a partire dalle ore 18,30, all’interno della Chiesa “Santa Maria Assunta”, un
concerto in onore del compianto Monsignore. Si esibiranno il Maestro Raffaele De
Dominicis al pianoforte e Domenico Berardi alla chitarra.
- Sorrenti comunica che il nostro compaesano Nicola Chiarelli è in procinto di pubblicare
un’opera monumentale, frutto di decenni di studio e di ricerche, che costituisce un
patrimonio immateriale prezioso e ricco di fascino da conservare e condividere. E alla luce
di ciò, ritiene che l’associazione debba avere nei confronti dell’autore e della sua meritoria e
nobile impresa, che dà lustro alla comunità pietrapaolese, non solo stima e gratitudine, ma
anche contribuire alla promozione e divulgazione del volume. E invita l’assemblea a
pronunciarsi in merito. Si registrano numerosi interventi dai quali emerge la volontà di
contattare l’autore per verificare in che modo l’associazione possa andare incontro alle
esigenze dell’autore. A tal fine viene indicato Sorrenti come referente.
- A conclusione dei lavori il presidente ringrazia tutti i soci che si sono attivati per la riuscita
delle attività promosse nonostante la pandemia. Un grazie particolare alle squadre capitanate
da Enzo De Luca e Ciccio Talarico per aver realizzato e posato il monumento dedicato al
covid.19, nonché a tutti gli sponsor e a tutti gli amici che con le loro donazioni hanno
contribuito alla realizzazione delle opere programmate.
L’assemblea si chiede alle ore 13,00, previa redazione del presente verbale che viene sottoscritto
dal presidente e dal segretario.
Milano, 14 febbraio 2021
Il Presidente
Vincenzo De Vincenti

Il Segretario
Vito Sorrenti
Originale Firmato

