
 
 

Verbale di Assemblea Straordinaria Soci di 

ASSOCIAZIONE CULTURALE AMATORI FERROVIE di Montesilvano (Pescara) 

L’anno 2021, alle ore 19, presso il Museo del Treno di Montesilvano, si è riunita (convocata nelle forme di 

rito) l’assemblea straordinaria dei Soci ACAF Montesilvano, secondo l’avviso diramato on line e 

telefonicamente. Il relativo Ordine del Giorno con gli argomenti in esame è allegato al presente verbale. 

Risultano presenti i Sigg. Soci in regola con l’adesione 2021: Antonio Schiavone, Antonello Lato, Domenico 

De Pietro, Francesco Paolo Vitucci, Simone Marozzi, Paola Fragassi (per delega), Renzo Gallerati, Giuseppe Di 

Febo (per delega), Enio Paolini (per delega), Alessandro Giglio, Pasquale Nevoso (per delega), Fiorentino Pilla, 

Salvatore Di Fazio, Luciano Gelsumino (per delega), Fiore Amicone (per delega), Sergio Paolini, Dario 

Recubini, Umberto Di Francesco (per delega), Raffaele Ambrosini (per delega), Luciano Verrigni (per delega) 

Valerio Gambelli, Mario Pavoncelli (per delega), Luciano Monticelli (per delega), Antonio Leone (per delega), 

Antonio Leone (per delega). Risultano assenti i Sigg. Soci: Berardo Di Nicola, Carlo Chiola, Pino Onesti, 

Gianfranco Costantini, Francesco Giovanni Spena. 

 

Vengono nominati i Sigg. Soci: Salvatore Di Fazio e Renzo Gallerati, rispettivamente presidente 

dell’Assemblea e Segretario verbalizzante. 

Si approva unanimemente il verbale della seduta precedente, di cui si omette lettura pubblica in quanto agli 

atti del carteggio del registro assemblee Soci. 

Prima della verifica circa adempimenti rinnovo delle quote sociali, l’Assemblea osserva un minuto di silenzio 

a seguito della scomparsa del Socio Romano GUIDOTTI e del Socio onorario Renato CESA DE MARCHI. 

Circa l’esame del punto 3 all’Ordine del Giorno, l’Assemblea dei Soci demanda ai nuovi Presidente e 

Consiglio Direttivo la convocazione di apposita riunione straordinaria della stessa. Preso atto della bozza a 

disposizione dei Sigg. Soci del testo di nuovo Statuto sociale (in libera visione presso il gli atti di carteggio 

della presente adunanza Soci, quindi in Registro Assemblee Soci). Lo stesso nuovo Statuto che, una volta 

approvato nella prima utile riunione di Assemblea straordinaria Soci, dovrà essere poi trasmesso con le 

prescritte modalità ai competenti uffici di Agenzia delle Entrate. Il tutto, in attesa della pubblicazione in 

Gazzetta Ufficiale dei Decreti attuativi della Legge di riforma del cosiddetto “terzo settore”; norma che 

prevede il cambio di status giuridico delle Associazioni non lucrative ad “Associazione di Promozione 

Sociale”. 

In esito all’esame del punto 4 all’Ordine del Giorno, l’Assemblea approva la relazione del Presidente uscente, 

P.I. Antonio Schiavone, ringraziandolo per la sua continuativa disponibilità nel ruolo dal 2002 (allegata 

relazione firmata). 

Il bilancio e rendiconto 2020, al punto 5 dell’Ordine del Giorno sono approvati alla unanimità. 

Si procede con l’adempimento del rinnovo cariche sociali. Per alzata di mano risultano nominati: il Sig. 

Antonio SCHIAVONE, Presidente/L.R. di ACAF, nonché i Sigg. Fiorentino Pilla, Domenico De Pietro, 

Antonello Lato, Francesco Paolo Vitucci (invitato il Socio Simone Marozzi, su proposta del Socio F:P. Vitucci, 

ringrazia e declina) Componenti il Consiglio Direttivo. Risultano nominati revisori dei conti i Soci, Sigg. Dario 

Recubini, Salvatore Di Fazio e Alessandro Giglio. Quanto ad incarichi operativi extra Consiglio Direttivo, 

l’assemblea rinnova l’incarico di Responsabile Pubbliche Relazioni Pubbliche il Socio fondatore Renzo 



 
 

Gallerati. Il Socio Antonello Lato è confermato nel ruolo di Direttore del Museo del Treno ACAF. Per 

l’esigenza di funzione “Guide museali volontarie” (sessioni formative nei giovedì pomeriggio di settembre 

pv), addetto alla gestione patrimonio e magazzino, attività minimali di economato l’Assemblea demanda al 

nuovo Presidente e nuovo Consiglio Direttivo ogni utile determinazione. L’Assemblea Soci impegna i Soci 

facenti parti dei nuovi Organismi statutari a promuovere ogni attività di valorizzazione e tutela del buon nome 

ed immagine del sodalizio in capo ad ogni singolo Socio. Lo stesso, per il rispetto della scrupolosa osservanza 

ed attuazione degli indirizzi operativi e strategici di ACAF delineati dal Presidente e dal Consiglio Direttivo, a 

scopo di promozione ed efficienza delle attività museali e di sodalizio. Il Socio che non risultasse coerente o 

autonomamente attivo (senza indicazioni dagli organismi direttivi), oppure non rispettoso degli indirizzi e 

disposizioni dei competenti Organi Statutari va automaticamente considerato decaduto.     

In esame del punto 7 all’Ordine del Giorno, l’Assemblea Soci sostiene pienamente la ripresa del cantiere “FEA 

Pescara-Penne” (plastico in scala 1.87 in vettura museale 1929), con impegni finanziari graduali fino alla 

inaugurazione di fine estate 2023 (anniversario della dismissione della indimenticata Ferrovia “Pescara-

Penne”).  Quanto alle attività generali di manutenzione patrimoniale vengono invitati il Presidente ed il 

Consiglio Direttivo a promuovere ogni utile iniziativa presso il competente settore tecnico del Comune di 

Montesilvano (in particolare per opere di protezione lignea dei pilastri della “tettoia museale”). Quanto al 

patrimonio del materiale rotabile, viene espresso vivo apprezzamento per la sempre puntuale disponibilità 

di Fondazione FS Italiane rispetto alla richiesta carrozza (tipo “centoporte”) accantonata a Sulmona. Con 

auspicio di presto poterla rendere visibile in sito museale ACAF di Montesilvano. Viene altresì raccomandato 

di rendere funzionale anche il secondo segnale luminoso tra i due binari tronchi in sito. Quanto agli eventi in 

sito vanno confermati, allorquando richiesti anche da soggetti terzi, per quanto possibile (soprattutto al 

cessare della pandemia “Covid 19”).               

 

Alle ore 20,20, non essendovi ulteriori argomenti da trattare, la riunione ha termine. 

 

Montesilvano, lì 16 luglio 2021 

 

Il Verbalizzante                                                                                  Il Presidente di Assemblea  

Renzo Gallerati (originale firmato)                                                Salvatore Di Fazio (originale firmato) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Assemblea straordinaria Soci di ASSOCIAZIONE CULTURALE AMATORI FERROVIE-ACAF- MONTESILVANO 

Relazione del Presidente uscente, P.I. Antonio SCHIAVONE (anno 2020) 

 

Signori Soci e Signor Sindaco (Socio onorario), 

l’anno scorso risulta essere stato tra i più difficili dell’ultimo secolo a causa di una pericolosa e dilagante 

pandemia (Covid 19), che tanti lutti e sofferenze ha provocato in Italia e nel mondo. Ciò non toglie che un 

Sodalizio culturale come il nostro abbia evitato di realizzare molti di quegli obiettivi che si era prefisso nel 

precedente incontro assembleare e nel tempo. Ogni attività positiva di ACAF va ascritta a pieno merito dei 

Soci più presenti, così come di quelli – pur meno presenti – sempre attivi e disponibili (non cito per evitare 

colpose omissioni).  

Chi avrebbe potuto immaginare che in “zona rossa”, in “zona arancione” e “zona gialla” (da codici sanitari del 

Governo) e con le sempre puntuali Ordinanze del nostro Sindaco Ottavio De Martinis – che ringraziamo di 

cuore – per la Sua sempre puntuale e fattiva attenzione (nel solco di un impegno consueto di Suoi 

predecessori) opportunamente condivisa in atti della Amministrazione Comunale. 

Per questo e molto sinteticamente ho piacere di evidenziare ciò che ACAF ha significato in termini di attività 

sociale 2020: 

Riapertura, coi parametri di tutela e limiti Covid, del Museo del Treno dal fine primavera 2020; il numero dei 

Visitatori è registrato in apposita modulistica. 

Opere (domestiche) di realizzazione fabbricati in scala per il nuovo plastico sociale “FEA-Pescara/Penne” in 

vettura museale 1929. 

Piccole attività di mantenimento beni museali e recupero altoparlanti d’epoca per marciapiede di stazione. 

Istanza a RFI e Fondazione FS Italiane per destinazione in sito di beni mobili (carretto portapacchi, fioriere 

storiche, panchina di stazione d’epoca, mezzo rotabile trasporto operai in linea, carrozza tipo “centoporte”). 

Attività connesse al nuovo ipotizzato assetto locali RFI concessi al Comune (a seguito del trasferimento della 

postazione medicalizzata h24 del 118/ASL in altra sede). 

Proposizione e supporto durante le riunioni convocate dal Signor Sindaco De Martinis, in relazione alla idea-

progetto (7 ottobre 2018) del treno storico-turistico “mare e monti” da Montesilvano a Roccaraso, di 

Fondazione FS Italiane e Consorzio Turistico Montesilvano.  Con richiesto Servizio Temporaneo di Filatelia di 

Poste Italiane spa (27 giugno 2021, “primo viaggio”) e stampa di 1500 cartoline illustrate. 

Proposizione e successiva stampa del nuovo e più agile volantino del Museo del Treno. 

Manutenzione continua del plastico sociale in vettura museale 1952 “Costa dei trabocchi e Fossacesia 

stazione”. 

Attività di igienizzazione, post “zona rossa” della sede sociale a piano terra di stazione RFI e dei singoli 

ambienti museali aperti al pubblico. 

Programmazione in sito (estate 2021) di 2 eventi culturali ed una iniziativa promo di ACME treni. 

Ringrazio tutti per l’ascolto e la fiducia dal 2002. 

Montesilvano, 16 luglio 2021                                                             Antonio Schiavone, Presidente. 

 



 
 

SCHEMA DI RENDICONTO GESTIONALE DELL’ASSOCIAZIONE 
CULTURALE AMATORI FERROVIE MONTESILVANO 

________________________________ 

PROSPETTO DEI PROVENTI E DEGLI ONERI del periodo dal 01.01.20 al 31.12.20 

 

 

 PROVENTI           ONERI  

Descrizione       Importo      Descrizione    Importo 

-Rimanenze attive esercizio 2019 (saldo ccp) (529,83) Rimanenze passive esercizio precedente ______                    

-Quote associative degli aderenti ___980 Rimborso spese a volontari ____50 

-Altri contributi degli aderenti ____65 Spese per copertura assicurativa __99,99                    

-Contributi da privati __ 2000 Oneri per il personale dipendente ______ 

-Rimanenze attive al 31.12.20 (ccp e cassa) _789,83 Compensi per Prestazioni di lavoro autonomo ______     

-Contributi dello Stato, di Enti pubblici di                                    Abituali fornitori (quote sodalizi vari, ferramenta,                                           

Enti o Istituzioni finalizzati esclusivamente                                internet, pec, materiali fermodell.)                       ___980 

al sostegno di specifiche e documentate  

attività o progetti ______ Affitto e costi di gestione della sede Sociale ______                    

-Rimborsi derivanti da convenzioni ______ Spese stampa e attività comunicazione _420,90                     

-Entrate derivanti da attività commerciali  Spese per eventi e attività organizzative  

 e/o produttive marginali ______                  ____95                                                                                                                          

-Iniziative di autofinanziamento ______ Spese per iniziative di autofinanziamento ______                                                                                                                                              

-Donazioni e lasciti testamentari ______ Spese per attività svolte in convenzione ______                                                                                                                                                                 

-Rendite patrimoniali ______ Spese inerenti ai beni Immobili ______                                                                                                                                                                   

-Accensione di prestiti ______ Rimborsi di prestiti ______                                                                                                                                                

-Altre entrate ______ Altre spese (abbonamento rivista) ____64

   

     

TOTALE ENTRATE 3.834,83 TOTALE SPESE  1709,89       

 

PARTITE DI GIRO  PARTITE DI GIRO  

Raccolta di fondi ______ Distribuzione di fondi ______ 

 

AVANZO DI CASSA    

Dettaglio dell’avanzo di cassa   



 
 

-Contanti ______  

-Banca ______                         

 

RESIDUI ATTIVI  RESIDUI PASSIVI  

-Contributi Enti Pubblici ______ - Fornitori ______ 
-Crediti verso altri ______ - Debiti verso altri ______   
      
 

    

Montesilvano, 16.07.21                 Firma del rappresentante legale  

   Antonio Schiavone, L.R. (originale firmato) 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 


