
 

 
 
 
Verbale dell‘Assemblea odinaria dei soci per l‘approvazione del Consuntivo economico e del 
Rendiconto Finanziario e la riconferma del Comitato direttivo e del Presidente 

 
  
Roma,  10 novembre 2022 

  
 L‘anno 2022 il giorno 10 del mese di novembre alle ore 18.00 su piattaforma di comunicazione 
Zoom si e‘ riunita in seconda convocazionel‘Assemblea dei Soci per trattare e deliberare sul 
seguente 
 
                                              ORDINE DEL GIORNO      
 
1) Approvazione del Consuntivo Economico e del Rendiconto Finanziario al 31/12/2021 
 
2) Approvazione preventivo Economico e Finanziario per l‘anno 2022  
 
3) Programmazione attivita per l‘anno 2022 
 
4) Rinnovo cariche Comitato Direttivo 
 
5)   Varie ed ventuali 
                                                                                         
 
Il presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata , che sono presenti di persona 11 
associati e per delega 6 quindi l‘assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare trattandosi 
di assemblea in seconda convocazione. 
All‘assemblea in prima convocazione, datata 10 novembre ore 8.00 era presente solo il sig Paolo 
Silvi e pertanto non sono stati raggiunti i quorum necessari 
 
Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza il sig. Paolo Silvi il quale chiama 
alle funzioni di segretario la Sig.ra Laura Di Domenico 
 
L‘assemblea si apre con i saluti del Presidente ai soci e con un ampio resoconto sulle attivita svolte 
durante l‘anno 2021 
 
Entrate di competenza dell‘esercizio          26.932,29 euro 
 
Uscite di competenza dell‘esercizio            29.310,12 euro 
 
Disavanzo di competenza dell‘esercizio       2.377,73  euro 
 
Particolare attenzione e‘ stata rivolta alle attivita‘ con l‘Universita di Cassino, l‘accademia di Belle 
Arti di Frosinone, l‘Universita della Slesia che hanno portato alla realizzazione di varie attivita e 
presentazioni. 



 Pubblicazione del libro CaffeEspress per il centenario di Nino Manfredi 
 
Particolarmente significativa la realizzazione dell‘evento presso il Castello Viscogliosi di Isola del 
Liri con la mostra , Dalla Reggia al Castello ed il libro catalogo associati. 
 
Un impegno particolare e‘ stato svolto per rendere fruibile il Museo specialmente durante la 
pandemia. 
In particolare il lavoro sui gruppi svolto da Laura di Domenico ha permesso di avere quasi 500 
visitatori paganti nella seconda meta‘ dell‘anno. 
 
Continuate le attivita di presentazione della Valle del Liri e della ferrovia in Portogallo 
 
Erogate due borse di studio con l‘universita di Cassino 
 
Dopo ampio dibattito il Presidente pone in votazione il Consuntivo e Rendiconto economico 
L‘Assemblea approva all'unanimita. 
 
Il presidente passa a descrivere il preventivo economico per il 2022 e le attivita‘ previste. 
Le attivita principali si concentrano sul migliorare il Museo e sostenere le attivita per treni turistici 
lungo la ferrovia. 
In particolare si cerchera‘ di ottenere dei finanziamenti regionali per produrre un Video di 
presentazione adeguato per il Museo 
Il Presidente pone in votazione il bilancio preventivo: 
 
Totale entrate                                      9000 euro 
 
Totale uscite ed attivita istituzionali    8000 euro 
 
Totale uscite attivita commerciale       1000 euro 
 
Avanzo/disavanzo                                       0 euro 
 
L‘Assemblea approva il Preventivo all' unanimita. 
 
Il Presidente pone all‘ordine del giorno il rinnovo delle cariche direttive e la loro riconferma. 
L‘assemblea approva la riconferma alla unanimita‘ : 
 
Presidente     Paolo Silvi 
Membro CD Renato Scialpi 
Membro CD Laura Di Domenico 
 
Il Presidente ed i membri del CD ringraziano l‘assemblea per la fiducia  
 
Il Presidente comunica la lettera di dimissioni dal Comitato scientifico e come socio di Roberto 
Azzolini per motivi professionali e familiari 
Il Presidente ringrazia il dott.Azzolini per il grande supporto ricevuto fin dalla fondazione della 
Associazione  e per la continua collaborazione per sviluppare nuove attivita sul territorio 
 
Non avendo altri argomenti da discutere il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 18,45 
 
 



Il Presidente                                                                                Il Segretario 
 
Paolo Silvi                                                                                  Laura di Domenico 

   
     

 

 

Soci presenti 

Paolo Silvi 

Laura di Domenico 

Renato Scialpi 

Laura Silvi 

Bruno Macciocchi 

Dario di Palma 

Enzo del Greco 

Sergio di Paolo 

Paolo Corradini 

Franco Grimaldi 

Carlotta Contarini 

 

Per Delega 

 

Luisa Violo delega Paolo Silvi 

Daniela Pavani delega Paolo Silvi 

Rolf Baessler delega Paolo Silvi 

Giovanni Spelta delega Renato Scialpi 

Marco Silvi delega Renato Scialpi 

Francesco Balena delega Paolo Silvi  


