ASSEMBLEA DEI SOCI/VOLONTARI A.N.E.P. ECOSISTEMA E PROTEZIONE DEL 15 NOVEMBRE 2017
In data 15 novembre 2017 si è tenuta una Assemblea generale di tutti i soci/volontari della Onlus A.N.E.P.
Ecosistema e Protezione, con la dformula di "urgenza" dovuta alla scadenza al 2 dicembre 2017 di un Avviso
pubblico – Convenzione 2018/19 – da parte dell' ufficio extradipartimentale della Protezione Civile di Roma
Capitale. La Convocazione, con la formula di urgenza è avvenuta con l'invio di una "lettera aperta" a tutti i
soci/volontari A.N.E.P. Ecosistema e Protezione, via e-mail sia ordinaria che via pec Posta Elettronica certificata,
con richiesta di lettura in data 12 novembre 2017 da aperte del Presidente, Aldo Rossi.
Alle ore 19, presso la Sede Operativa dell' A.N.E.P. Ecosistema e Protezione, il Presidente Aldo Rossi con la
collaborazione del Segretario, Stefano Turchi, constatato l'invio regolare della convocazione in forma di
urgenza e in prima convocazione, a tutti i soci/volontari della Onlus e in particolare dei soci residenti in Roma e
Provincia, maggiormente interessati dall' Ordine del Giorno e le relative ricevute di consegna della e-mail pec,
apre l' Assemblea Straordinaria dell' A.N.E.P. Ecosistema e Protezione.
Sono presenti "in proprio" i seguenti soci/volontari in regola con la quota sociale 2017, che pongono la loro
firma per la convalida della presenza:

1. ALDO ROSSI _________________________________________________

2. VALTER CACCIOTTI ___________________________________________________________

3. MARCO GENNARO _______________________________________________________________

4. STEFANO TURCHI _______________________________________________________________

5. STEFANO AMBROSETTI (ASSENTE GIUSTIFICATO) ___________________________________________

6. ELISABETTA ROSSI ___________________________________________________

7. Nullo______________________________________________________________________________

8. Nullo___________________________________________________________________________

9. Nullo_______________________________________________________________________________
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10. Nullo _____________________________________________________________________________

11. Nullo _______________________________________________________________________

12. Nullo_______________________________________________________________

Risultano anche "presenti" per "delega" i seguenti soci/volontari A.N.E.P. in regola con la quota sociale 2017

1. ENRICA MARIANI_______delega __ALDO ROSSI______________

2. GIUSEPPE BUONOCORE ______________________delega VALTER CACCIOTTI _______

3. FRANCO GRILLO_____________delega__MARCO GENNARO _______

4. STEFANO MASSI _______________delega ALDO ROSSI_____________

5. STEFANO ROSSI _______________ delega__ALDO ROSSI______________

6. CATIA IORI_____________ delega ___MARIA LEPIANI___________

7. Nullo _________________________ delega_____________________________________

8. Nullo____________________________ delega _____________________________________

Risultano "assenti non giustificati" i seguenti soci/volontari A.N.E.P. che non hanno inviato neanche una delega
o informazioni circa la mancata presenza all' Assemblea:

ROBERTO VICTOR (assente ingiustificato) _______________________
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Nota: MARA ETTORI comunica di non voler più ufficializzare la domanda di iscrizione alla Onlus_____

___________________________________________________________________________________

Il Presidente Aldo Rossi fa presente di aver inviato, via e-mail con richiesta di ricezione, a tutti i Consiglieri dell'
A.N.E.P. Ecosistema e Protezione, in carica, copia dell' "Elenco soci/volontari A.N.E.P." registrati alla data del 12
novembre 2017 sulla piattaforma di Zero Gis di Roma Capitale e della Regione Lazio. Di aver inoltre inviato,
sempre via e-mail, copia delle entrate/uscite (prima notra cassa) alla data del 14 novembre 2017, onde far si
che avessero indicazioni chiare su tutte le situazioni, soci in regola 2017 e prima nota cassa 2017, della Onlus
prima di tale Assemblea Generale.
Il Presidente Aldo Rossi, prima di entrare nel merito dell' Ordine del Giorno dell' Assemblea, fa presente che, se
non intervengono fattori esterni o situazioni urgenti, la prossima "Assemblea Ordinaria" di tutti i soci/volontari
A.N.E.P. Ecosistema e Protezione verrà effettuata in data presumibile di sabato 27 o domenica 28 gennaio 2018
inerente principalmente la votazione, con approvazione o diniego, del "bilancio A.N.E.P. anno 2017" e
relativamente anche al "bilancio preventivo Anep anno 2018", dando lettura, ai presenti, del verbale del
Consiglio Direttivo di sabato 11 novembre 2017 in cui si concordava di far partire, con il 1 dicembre 2017 i
"rinnovi della quota sociale per l'anno 2018" rimanendo sempre a euro 50,00 (cinquanta/00) comprensiva dell'
assicurazione obbligatoria dei Volontari tramite il Coordinamento ProCiv Italia – Lazio – e di far partire la
campagna per i nuovi iscritti alla Onlus A.N.E.P. per l'anno 2018, dalla data del 15 novembre 2017 con la quota
annua di 50,00 euro (cinquanta/00) invece che gli 80,00 euro (ottanta/00) richiesti nel 2017. L'assemblea
approva all'unanimità, sia come soci presenti sia per delega, quanto deciso dal C.D. A.N.E.P. dell'11 novembre
2017.
Il Presidente, Aldo Rossi illustra, a grandi linee, avendo tutti ricevuta la e-mail, la "lettera aperta" ai
soci/volontari inerente la situazione globale della Onlus A.N.E.P. Ecosistema e Protezione alla data del 15
dicembre 2017, passa quindi la parola, per una discussione sull' Ordine del Giorno dell' Assemblea
Straordinaria, ai presenti, dopo che questi all'unanimità hanno nominato presidente dell' Assemblea, Aldo
Rossi e Segretario dell' Assemblea Stefano Turchi.
Alle ore 19,35 prendono la parola, in successione, i volontari Stefano Turchi e Maria Lepiani, che, sebbene con
parole e argomentazioni diverse, ribadiscono il concetto che la Onlus A.N.E.P. Ecosistema e Protezione sta
attraversando, a causa del numero limitato di volontari, sceso a poco più di quindici e non tutti sempre
disponibili, un periodo non certo facile per l'attuazione di servizi, in convenzione, che implicano un periodo
molto lungo come quello previsto dalla Convenzione 2018/19 dell' extra-dipartimento della Protezione Civile di
Roma Capitale in scadenza il 2 dicembre 2018. Confermano che occorre una maggiore ricerca atta ad
aumentare il numero di volontari disponibili ad effettuare, con certezza e impegno, i servizi richiesti dalla
Convenzione 2018/19 poichè nessuno dei soci/volontari, attualmente presenti nella Onlus A.N.E.P. Ecosistema
e Protezione, è disponibile, anche per l'anno 2018/19, ad effettuare servizi "comandati" troppo gravosi come è
accaduto per gli anni passati. Ribadiscono l'assoluta volontà di coesione e di voglia di appartenenza alla Onlus
A.N.E.P. Ecosistema e Protezione, ma questa volontà deve essere rapportata ai bisogni di ogni volontario che,
prima ancora di effettuare servizi "comandati" in Convenzione, hanno una famiglia, un lavoro e anche degli
hobby a cui non si deve sottrarre del tempo irragionevole e che tali servizi istituzionali della Onlus vanno
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ripartiti in modo equo tra tutti i soci/volontari, senza andare a colpire, come accaduto negli scorsi anni, i soliti
volontari che per spirito di appartenenza, sono stati obbligati a sopperire alla minore partecipazione di alcuni
soci o alla mancata partecipazione, per l'uscita dalla Onlus, di alcuni volontari che avevano dato la loro
disponibilità incondizionata che comportò alla firma della convenzione con Roma Capitale per l'anno 2017. Tale
fuga mise delle problematiche serie ad alcuni volontari, che solo grazie alla loro spiccata voglia di appartenenza
a questa Onlus, hanno fatto si che il periodo "comandato" di A.I.B. Avvistamento incendi boschivi 2017 potesse
essere completato senza saltare neanche un giorno. Ribadiscono, con l'approvazione di tutti i presenti, che tale
situazione risulta improponibile per l'anno 2018/19 e va quindi rivisto, in ragione del capitolato della
Convenzione in scadenza il 2 dicembre 2017, di una diversa disponibilità giornaliera e di un diverso orario per i
servizi più impegnativi quali appunto l' A.I.B. Avvistamento Incendi Boschivi che parte da metà giugno per finire
al 30 settembre 2018. Confermano che occorre tenere presente l'attuale situazione, sperando, ma non
contandoci troppo, nell' ingresso di nuova linfa con nuovi volontari effettivi e persone che si iscrivano solo per
avere un tesserino di Protezione Civile, chiedono di rivedere le giornate e gli orari effettivi per lo svolgimento,
in particolare, del periodo richiesto dalla Convenzione relativamente all' A.I.B. Avvistamento Incendi Boschivi.
Sia Stefano Turchi sia Maria Lepiani, con l'approvazione di tutti i presenti all' Assemblea, fanno presente che
ogni anno che passa le Convenzioni con gli Enti Comunali, ma anche Regionali, invece di offrire una maggiore
attenzione alle piccole e nuove Onlus di Protezione Civile, preferiscono diminuire i fondi da destinare alle
attività "richieste/comandate" chiedendo sempre più disponibilità e più mezzi, riducendo i fondi. Tutti i
presenti all' Assemblea, sia in proprio sia per delega, si dicono in accordo su rivedere in maniera più adeguata
le giornate di A.I.B. 2018 confermando la loro disponibilità a tali servizi "comandati" e a tutti quei servizi, tipo
alluvioni e servizio spargisale, o altro, inclusi nella relativa convenzione 2018/19 in maniera equa e non
opprimente.
Alle ore 20,30 sentito quanto espresso dai volontari Stefano Turchi, Maria Lepiani, e confermato dai volontari
Elisabetta Rossi, Valter Cacciotti, Marco Gennaro, anche per i volontari che rappresentano per delega, il
Presidente Aldo Rossi, dopo una nuova e rapida lettura del bando "Convenzione 2018/19 di Roma Capitale"
indica la possibilità di cambiare i giorni del sabato e della domenica (h.12) fatto negli anni 2016 e 2017 con un
SABATO (h 12 – ma con una turnazione interna alla Onlus di h 6) e dei giorni feriali di MERCOLEDI' – GIOVEDI' –
VENERDI' (solo H 6 – pomeridiano). Tale cambiamento comporterebbe, stando all' allegato A1 alla Convenzione
2018/19 un punteggio pari a 6,50 punti. Il Presidente Aldo Rossi rammenta che per accedere ai fondi stanziati
dalla Convenzione – fondi ancora da definire da Roma Capitale – occorre superare il minimo di 15 punti.
Velocemente, senza vagliare troppo l'allegato A1 di cui occorre anche chiedere ulteriori chiarimenti agli uffici
competenti di Roma Capitale, si hanno altri 2 punti relativamente al servizio neve – spargisale – mentre, causa
dell'uscita dei due volontari dalla Onlus A.N.E.P., che avevano presentato un attestato di bagnini – va
comunque precisato che per tutto l'anno 2017 non si sono mai visti prestare servizi anche non comandati – non
si riuscirà, per l'anno 2018/19 ad acquisire punti sul servizio alluvioni con il gommone – tender di salvataggio –
in possesso alla Onlus A.N.E.P. Ecosistema e Protezione.
Alle ore 21,15 I soci/volontari presenti in proprio e per delega, all'unanimità decidono di approvare, senza
possibilità di cambiamenti, il piano giorni/ore proposto dal presidente Aldo Rossi che prevede, per il Servizio
"comandato" A.I.B. Avvistamento Incendi Boschivi – che verrebbe effettuato prevalentemente nell' VIII
Municipio di Roma – la giornata intera del "SABATO" (h.12 – dalle ore 08,00 alle ore 20,00 utilizzando però due
turni di volontari – mattina e pomeriggio -) e tre giornate feriali, con orario h.6 pomeridiano – dalle ore 14,00
alle ore 20,00 – dei giorni di MERCOLEDI' – GIOVEDI' – VENERDI' – e danno mandato al Consiglio Direttivo
A.N.E.P. di compilare, firmare – dal presidente legale rappresentante A.N.E.P. – e presentare, prima del 2
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dicembre 2017, tutta la relativa documentazione per la partecipazione effettiva alla Convenzione proposta dall'
ufficio extradipartimentale della Protezione Civile di Roma Capitale per l'anno 2018/19.
La richiesta, prevista dall' Ordine del Giorno relativamente alla "PARTECIPAZIONE" alla Convenzione con la
Protezione Civile di Roma Capitale, così come prevista dall' avviso pubblico e inviata via e-mail a tutti i
soci/volontari A.N.E.P. Ecosistema e Protezione,
E' APPROVATA ALL' UNANIMITA'
Alle ore 21,30 non essendoci altro da trattare, il Presidente Aldo Rossi, sentito il segretario Stefano Turchi,
chiude l' Assemblea Straordinaria dei Soci/Volontari A.N.E.P. Ecosistema e Protezione.
Roma, 15 novembre 2017

Il Presidente dell' Assemblea e Presidente A.N.E.P. Ecosistema e Protezione
(Aldo Rossi)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Segretario dell' Assemblea e Segretazio A.N.E.P. Ecosistema e Protezione
(Stefano Turchi)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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