Resoconto Assemblea straordinaria Apassiferrati del 13 dicembre 2021
L‘assemblea si riunisce su piattaforma Zoom alle ore 18
Presenti i Soci:
1) Paolo Silvi
2)Marilena Maniaci delega Paolo Silvi
3)Daniela Pavani delega Paolo Silvi
4)laura di domenico
5)renato Scialpi
6)Antonietta Giannotto
7)Aldo Cagnacci
8)Franco Grimaldi
9)Adil Kaya
10)Laura Saturnino
11)Elisa Santopadre
12)Sergio Di Paolo
13) Giorgio Corsi
14)Domenico Medori
15)Dario Di Palma
16)Marco Viscogliosi
17)Santina Pistilli
18)Valentina Mermolia
19)Giulia Cortesi
20)Bruno Maciocchi
21)Paolo Corradini
22)Enzo del Greco
23)Santina Pistilli
Ospiti sostenitori:
Alessandro Filippi
Lucia Saturnino
Susanna Marcoaldi
Luisa Medori
Domenico De Meis
Andrea Doni

Il presidente verificata la regolarita‘ degli iscritti ed il numero legale dichiara aperta la Assemblea
Il Presidente presenta i soci partecipanti per dare modo di conoscerne il profilo ed attivita nella
Associazione
Discussione dell‘ordine del giorno
1) dimissioni Consigliere CD dott.ssa Luisa Violo ed elezione nuovo Consigliere
Il presidente legge la lettera di dimissioni di Luisa Violo e la ringrazia per il fattivo contributo e la
partecipazione in questi 7 anni nel CD.
Ne evidenzia in particolare la motivazione nelle dimissioni volte a favorire un ricambio nelle
cariche di gestione della Associazione inserendo associati con maggiore presenza sul territorio
si procede alla presentazione del candidato Laura Di Domenico
dopo ampia discussione Laura Di Domenico viene eletta alla unanimita‘ Consigliere del Comitato
Direttivo con delega alle attivita‘ di promozione e amministrative
2) Dati provvisori bilancio 2020
il presidente condivide, supportato dalla dottoressa Antonietta Giannotto che si occupa della
gestione amministrativa della Associazione, i dati provvisori del bilancio 2020 ( allegati)
Ampia discussione sui vari capitoli di spesa e ricavi
in particolare si evidenzia il basso numero di introiti per le quote associative rispetto i numero di
iscritti
Si evidenzia la necessita‘ di sollecitare in modo puntuale gli associati al pagamento delle quote ed
alla possibilita‘ da parte del CD di dichiarare decaduto il socio dopo un anno dal mancato
versamento della quota associativa
Il Presidente conferma che entro febbraio con la partenza del rinnovo 2022 si procedera‘ anche alla
attualizzazione della lista soci ed alla sua registrazione nei libri societari
La Dottssa Giannotto chiarisce che nel rendiconto economico provvisorio manca solo la voce
relativa alla valorizzazione delle giacenze di magazzino che verra‘ attualizzata entro dicembre e che
comunque porta il bilancio ad essere in attivo di circa 1500 euro
Precisa inoltre la necessita‘ di esporre nel sito ufficiale della Associazione il fatto di aver conseguito
finanziamenti pubblici o regionali
Il presidente fara‘ inserire i dati nel sito da Melissa Pitzalis che si occupa della comunicazione
Il bilancio dopo la approvazione a gennaio da parte del nuovo CD verra‘ presentato per
approvazione nella prossima assemblea .
3)Risultati dell‘esercizio 2021
Il Presidente condivide le attivita‘ del 2021 evidenziandone gli eccellenti risultati raggiunti
nonostante le evidenti difficolta‘ del quadro generale economico e di emergenza sanitaria che ne
evidenziano ancora di piu‘ il valore ( vedi allegato successivo)
Particolare risalto anche alle attivita‘ estere in Polonia,Portogallo e Germania
Si evidenzia in particolare il ruolo di incubatore svolto da Apassiferrati nella fondazione della
Associazione Terre del Basso Lazio DMO e nella Associazione CFF Ciociaria Film Festival gia‘
costituite e che saranno ufficialmente operative da gennaio 2022
In particolare riguardo quest‘ultima Adil Kaya, presidente del Festival Turco-Tedesco di
Norimberga, prende la parola proponendo una ampia collaborazione fra CFF e il Presigioso Festival
Tedesco per il 2022 invitando ad una partecipazione di CFF alla prossima edizione che si terra‘ a
Norimberga
Il Presidente lo ringrazia anche a nome di Alessandro Filippi neo presidente di CFF
4) Previsioni attivita‘ 2022

il Presidente condivide i principali progetti 2022 evidenziando che se correttamente realizzati
rappresenteranno un ulteriore salto di qualita nella attivita della Associazione.
Ampia discussione e chiarimenti
in particolare si evidenziano i progetti:
Stazione di Roccasecca
Stazione di Velletri
Quattro Borse di studio UNICAS
Premio Universita Slesia
Tirocinio Accademia belle arti Frosinone
Evento Museo Diffuso con Universita di Cassino e del Lazio Meridionale
Progetto Europeo ANFE per i Cippi di Confine lungo il confine Borbonico Papalino Terracina-San
benedetto del Tronto
Si evidenzia la importanza della ricerca di finanziamenti attraverso sia la raccolta con sponsor
privati ma soprattutto la risposta sempre piu‘ dinamica ai bandi Regionali grazie alla struttura
tecnica professionale di cui oggi la associazione dispone.
Dopo ampia discussione e conferma dell‘impegno di tutti i soci a sostenere le nuove attivita‘ il
Presidente ringrazia per il contributo di ognuno e dopo l‘augurio di buone feste dichiara chiusa la
seduta alle ore 2030.
Si fa presente che la seduta ,come comunicato alla apertura die lavori, e‘ stata registrata su
piattaforma zoom e disponibile per consultazione
saluti
Paolo Silvi
Renato Scialpi
Laura di Domenico
Antonietta Giannotto
Zoom (!) 13 dicembre 2021

ATTIVITA 2021
1 -Firma Accordo triennale Universita della Slesia
2-Premio lavori su archeologia industriale dipartimento Architettura Universita della Slesia
3-Firma Accordo biennale Accademia Belle Arti di Frosinone
4- 2 workshop a Ceprano ed Isola con Accademia

5- Tirocinio per evento Dalla Reggia al Castello
6-pubblicazione libro Caffe espress in collaborazione con ArtDigiland per anniversario Nino
Manfredi
prima pubblicazione su cinema
7-presentazione Radio Hollywood Caffe
8-presenzatione presso Rotary Cassino
9-Qualificazione bando 2020 aiuti Museali Regione Lazio
rendicontazione ed erogazione 7000 euro
10-Riapertura Museo Ferrovia Valle delLiri da Agosto 467 visitatori paganti
11-Certificazione del Museo nel OMR della regione Lazio
12-Collaborazione SIF Frosinone
Il Museo oggi rappresenta il Top Seller di Carte SIF ( in un anno 450 carte)
13-Apassiferrati capofila bando regione lazio per DMO turismo 2021
partecipanti 16 comuni, UNICAS, Accademia Fr, 66 asociazioni e enti privati
In graduatoria ma non finanziato
Nascita DMO Terre del Basso Lazio con 12 soci fondatori e attualmente 20 soci ordinari
14-presentazione alla Giornata europea dei Ricercatori con Universita di Cassino il 6 settembre al
Castello di Gaeta
presentazione Progetti delle Borse di Studio 2020

15-Giugno 2021
Presentazione Il Confine della Valle del Liri presso Universita Nova di Lisbona in collaborazione
con Laura Saturnino Universita di Cassino Evento CHAM Lisbona
16- Settembre 2021
presentazione Museo Diffuso Valle del Liri convegno su Ferrovia e Citta presso Universita Nova di
Lisbona Evento RIGPAC international
17-Settembre 2021
Firma accordo con associazione filarmonica di Carvalhal Portogallo
Presenza e conferenza su museo diffuso della Valle del Liri
18-Evento Dalla Reggia Al Castello 13-28 novembre
inaugurazione mostra
pubblicazione catalogo Dalla Reggia al Castello
Diretta TV e Servizio TG2
600 visitatori
Tavola Rotnda territorio cultura e turismo
l evento ha collezionato quasi 6000 visitatori web della diretta TV del 13 e del 28
Premiazione vincitori premi ricerca Universita della Polonia

19-Progettazione tavoletta cioccolato in rilievo Vagone Cappella Treno papa Pio IX
ORO FONDENTE
Produzione e vendita da fine Novembre
20-Firma Accordo societa For.Fer per consulenza su attivita e training su simulatore guida ferrovia
21-Accordo con Comune di Roccasecca e RFI per gestione della Stazione di Roccasecca come
creazione polo culturale e di turismo sostenibile
Inizio studio progettuale
apertura prevista estate 2022
22-Accordo con RFI per gestione assieme alla Fondazione Luigi Magni di Velletri della Stazione
ferroviaria per creazione polo culturale con realizzazione sede Fondazioe e sezione museale
Apassiferrati a ricordo ferrovia roma Velletri -Ceprano
Inizio studio progettuale
inaugurazione prevista 27 febbraio 2022
23-Classificazione e finaziamento dalla Regione Lazio per bando OMR 2021
7000 euro
Rendicontazione terminata
attesa liquidazione
24-Accordo di programma con Presidente Associazione Dante Aighieri di Porto per programma
attivita durante il 2022 in Porto e regione Nord del Portogallo
25-Raccolta fondi per finanziamento borse di studio 2022
Raccolti 5625 euro
55 benefattori
italia,francia ,Germania,Portogallo e Spagna

PROGRAMMA 2022
1) Progetto Stazione di Roccasecca
Museo,Sala Convegni,Velostazione,Simulatore di Guida

2) Progetto Stazione di Velletri
Fondazione Luigi Magni e Lucia Marisola
Sezione Museo Apassiferrati
3)Evento Museo Diffuso
UNICAS
4)Assegnazione 4 Borse di Studio
a)Museo Diffuso
b)LiriGis
c)Business plan Territoriale
d)valutazione Treno Idrogeno
5)Fondazione della DMO ( destination Management Organization)
Terre del Basso Lazio
6)Libro sulla stazione di Velletri ( Alessandro Filippi)
7) Libro sulla Roma -Napoli ( costantino Jadecola)
8) Tirocinio Accademia Belle Arti Frosinone
9) Premio ricerca Universita della Slesia Polonia
10)conferenze a Porto e Caldas da Rainha sulla Valle del Liri e
progetto Museo Diffuso
11) spin off fondazione CFF Ciociaria Film Festival
MOU con il Festival Turco-Tedesco di Norimberga
MOU Museu du Cinema Caldas da Rainha
12) PROGETTO CIPPI DI CONFINE
MOU con A.N.F.E.
associazione Nazionale Famiglie Emigranti Estero

