VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA SOCI “ASSOCIAZIONE CULTURALE AMATORI FERROVIE” - ACAF
MONTESILVANO

L’anno 2022, ore 11 di sabato 05 marzo, presso la sede sociale ACAF si è riunita l’Assemblea dei Soci
(convocata regolarmente nelle forme di rito). Risulta allegato al presente verbale il relativo Ordine del Giorno
degli argomenti posti in discussione ed esame.
Risultano presenti i Signori Soci, in regola con gli adempimenti circa il rinnovo adesioni sociali 2022:
Antonio Schiavone, Antonio Leone, Antonio Leone, Vincenzo Starinieri (per delega), Fiore Amicone (per
delega), Giuseppe Di Febo (per delega), Enio Paolini (per delega), Umberto Di Francesco (per delega),
Pasquale Nevoso, Dario Recubini, Renzo Gallerati, Antonello Lato, Luciano Gelsumino, Berardo Di Nicola,
Carlo Chiola, Domenico De Pietro, Alessandro Giglio, Raffaele Ambrosini, Fiorentino Pilla, Giuseppe Buscemi,
Francesco Paolo Vitucci, Mario Pavoncelli, Salvatore Di Fazio (per delega), Valerio Gambelli, Simone Marozzi,
Paola Fragassi, Aldo Cilli.
Si procede con la nomina del Socio Berardo Di Nicola presidente dell’Assemblea e del Socio Renzo Gallerati
segretario verbalizzante.
L’Assemblea saluta con particolare apprezzamento e soddisfazione la presenza del Socio Onorario Ottavio DE
MARTINIS, Sindaco di Montesilvano e Presidente della Provincia di Pescara. Lo invita ad intervenire, mentre
lo ringrazia per la presentazione del progetto preliminare della nuova copertura del Museo del Treno, redatto
dal settore comunale LL.PP., in stile “tettoia” grandi stazioni ‘800.
Viene dato per letto e dunque approvato unanimemente il verbale della seduta precedente della medesima
Assemblea Soci.
Viene quindi ascoltata la relazione del Presidente uscente, Antonio Schiavone; l’Assemblea approva

Presenti i revisori contabili, la medesima Assemblea approva il Rendiconto gestionale 2021. Il documento
contabile viene allegato al presente Verbale di riunione per farne parte integrante e sostanziale.
Circa l’argomento in OdG recante “Linee di programmazione attività 2022-2023”, l’Assemblea ritiene
condivisibili i seguenti obiettivi:
-

-

-

-

Supporto culturale e storiografico per l’istruttoria completa in sede tecnica ed amministrativa per la
realizzazione della nuova “tettoia” coprente l’intero sito “Museo del treno”. Allo scopo di future e
più fruibili (in ogni stagione) iniziative socio-culturali in loco.
Ulteriore attività di collaborazione presso Fondazione FS Italiane per destinazione di una Carrozza
tipo “centoporte” disponibile a Sulmona. Parimenti, e d’intesa con Consorzio Turistico Montesilvano
e Civica Amministrazione Locale, per la riproposizione di viaggi estivi in treno storico “Mare e Monti”.
Riapertura in orari pre pandemia “covid 19” del Museo del Treno, al cessare dichiarato della
emergenza sanitaria.
Eventi promozionali e culturali per il 20° della costituzione ACAF (settembre 2002) e per il 160°
anniversario della ferrovia “Ancona –Pescara” (1863-2023) e del 60° anniversario della dismissione
Ferrovia Elettrica “Pescara-Penne”. E’ allo scopo sollecitata ripresa attività di cantiere del nuovo
plastico tematico in vettura museale destinata all’esposizione permanente.
Opere di manutenzione ordinaria dei rotabili museali in sito, da affidare a ditta disponibile.
Riproposizione programma razionalizzazione sedi ACAF e Croce Rossa Italiana.
Riproposizione eventi promozionali di produzione aziende fermodellistiche.

ASSOCIAZIONE CULTURALE AMATORI FERROVIE (ACAF) MONTESILVANO
RELAZIONE ATTIVITA’ 2021 DAL PRESIDENTE USCENTE, ANTONIO SCHIAVONE.

Signori Soci,
L’anno sociale da poco trascorso ha segnato evidente rallentamento delle nostre consuete ed
impegnative attività. Era più che prevedibile, data la persistente emergenza sanitaria “Covid 19”.
Ciò nonostante, i diversi Soci più attivi e presenti hanno mai fatto mancare presenza e fattiva
collaborazione Molte risultano essere state anche le richieste di informazioni da parte di nostri
visitatori presso il Museo del Treno che, purtroppo, abbiamo dovuto non poter accogliere. Al
riguardo, desidero ringraziare nuovamente il Signor Sindaco di Montesilvano – Ottavio DE MARTINIS
– nostro Socio onorario, per la sempre puntuale disponibilità istituzionale manifestata, col supporto
efficiente dei suoi Collaboratori. E permettete che, anche a nome vostro, gli rivolga calorosi auguri
di buon lavoro a seguito della sua recente elezione di Presidente della Provincia di Pescara.
Venendo alle questioni più nostre, ribadisco che ACAF ha comunque lavorato nel 2021; pur senza
visibili esiti ed in particolare:
-

-

-

ha assicurato supporto durante eventi culturali in sito museale (presentazioni di libri e tesi
dottorale);
ha garantito, per quanto possibile, continuità nella realizzazione di opere di fermodellismo
(cantiere in scala 1.87 della Ferrovia “Pescara-Penne” in vettura museale;
ha accolto iniziative promozionali di aziende fermodellistiche;
ha stimolato la sempre attenta Fondazione FSitaliane (richiesta allocazione carrozza
“centoporte” presso il Museo del Treno);
idem verso Rete Ferroviaria Italiana per acquisizione nuovi cimeli storici ed opere di interesse
museale;
ha proposto all’Amministrazione Comunale una nuova idea volta alla progettazione e
conseguente approvazione della nuova “tettoia” in stile grandi Stazioni ‘800. Al solo scopo
di migliorare l’offerta sociale e culturale (oltre che completa tutela dei rotabili storici in
esposizione statica) presso il Museo del Treno. Lo stesso che si candida ad accogliere sempre
più prestigiosi eventi, in luogo diversamente destinato a fenomeni di disagio sociale;
non ha tralasciato di delineare sommariamente attività nella imminenza di anniversari come
il ventennale di ACAF, il 160° del tronco “Ancona-Pescara” della ferrovia adriatica (maggio
1863) e del 60° della dismissione FEA “Pescara-Penne” (giugno 1963).
Ha visto finalmente realizzato il progetto del treno storico “Mare e Monti” MontesilvanoRoccaraso in periodo estivo (una nostra proposta dell’ottobre 2018) a cura di Fondazione FS
Italiane, Consorzio Turistico Montesilvano ed il puntuale concorso del Comune di
Montesilvano. Purtroppo i viaggi invernali hanno dovuto subire l’annullamento, causa covid.

Va dato atto ad alcuni Soci che l’idea di promuovere il “contributo volontario” riservato ai molti
visitatori (circa 800 nelle ridotte aperture museali estive 2021) ha significato non irrilevante
incentivo a far meglio (con la inedita offerta di oggetti promozionali ai visitatori).
Ci attendono mesi di rinnovata spinta volontaristica delle nostre attività. Abbiamo nuove e motivanti
“sfide” per il 2022 ed il 2023.
Con un minimo di soddisfazione e, lasciatemelo dire, con una punta di orgoglio voglio sottolineare
che animiamo un sodalizio come pochi in giro. Fatto di tante energie, esperienze, capacità e
competenze e - soprattutto – passione. Siamo Ferrovieri e Ferroamatori, nulla di più; e siamo
determinati in amicizia. Ogni tanto, leggiamo dai quotidiani e testate on line della ”imminente”
apertura di un museo ferroviario nella vicina e bella città di Pescara. Mentre attendiamo poterlo
visitare, rinnoviamo i nostri più sinceri auguri ai tenaci inseguitori di questo nuovo sogno. Ed intanto
ribadiamo loro che le “nostre porte” sono sempre spalancate a quanti volessero visitare “il museo
ferroviario del medio Adriatico” (Cit. Direttore Generale di Fondazione FS Italiane). Siamo pazienti
anche verso quanti, in questi 20 ANNI, hanno deciso diversamente nei confronti di ACAF (FIMF ed
analoghe realtà associative). Vale anche per loro il nostro invito. A chi, per motivi più che legittimi o
altri a noi sconosciuti, preferisce ciclicamente “disperdersi” come Socio attivo, voglio ribadire un
antico concetto:”siamo tutti utili e nessuno indispensabile”. E comunque siamo sempre in attesa
che, “passata ‘a nuttata”, si faccia giorno per tutti. ACAF, e non solo perché lo prefigura il nostro
Atto Costitutivo, è sodalizio aperto e trasparente.
Ringrazio ancora una volta per la ventennale fiducia, le Vostre attenzione, presenza, pazienza e
dedizione.
05 Marzo 2022

Antonio SCHIAVONE

Quanto al punto iscritto all’OdG, inerente “adeguamento alla Normativa sulle Associazioni di Promozione
Sociale”, l’Assemblea ritiene dover attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di annunciate modifiche
ed integrazioni alle vigenti Disposizioni legislative. Subito dopo, sarà convocata nuova riunione di Assemblea
“ad hoc” per l’adozione dei necessari provvedimenti di modifica/integrazione statutaria ACAF.
Dovendo procedere con il rinnovo delle cariche sociali ed incarichi operativi, l’Assemblea Soci provvede a
nominare:
Antonio SCHIAVONE, Presidente-Legale Rappresentante;
Domenico DE PIETRO, Berardo DI NICOLA e Carlo CHIOLA, componenti del Consiglio Direttivo;
Dario RECUBINI e Salvatore DI FAZIO, revisori contabili;
Antonello LATO, Direttore del Museo del Treno;
Renzo GALLERATI, responsabile Relazioni Pubbliche di ACAF-Museo del Treno.
Alle ore 12,45, la riunione di Assemblea Soci ACAF ha termine.

L.C.S.
Il verbalizzante
Renzo Gallerati (originale firmato)

Il presidente di Assemblea
Berardo Di Nicola (originale firmato)

SCHEMA DI RENDICONTO GESTIONALE DELL’ASSOCIAZIONE
CULTURALE AMATORI FERROVIE (ACAF) MONTESILVANO
PROSPETTO PROVENTI ED ONERI del periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2021
PROVENTI
Descrizione

Importo

ONERI
Descrizione

Importo

-Rimanenze attive fine Dic.2021 (ccp e cont.)
-Quote associative degli aderenti
-Altri contributi degli aderenti
-Contributi da privati
-Contributi da organismi internazionali
-Contributi dello Stato, di Enti pubblici di
Enti o Istituzioni finalizzati esclusivamente
al sostegno di specifiche e documentate
attività o progetti
-Rimborsi derivanti da convenzioni
-Entrate derivanti da contr vol Visitatori
-Iniziative di autofinanziamento
-Donazioni e lasciti testamentari
-Rendite patrimoniali
-Accensione di prestiti
-Altre entrate

1031,79
980
15
2000
______

Rimanenze passive esercizio precedente
Rimborso spese a volontari
Spese per copertura assicurativa
Oneri per il personale dipendente
Compensi per Prestazioni di lavoro autonomo

______
1826
505,90
______
______
______
______
______

Affitto e costi di gestione della sede Sociale
______
Spese sostenute per le attività istituzionali
1290
Spese per attività Commerciali e/o
Spese per iniziative di autofinanziamento
______
Spese per attività svolte in convenzione
1826
Spese inerenti ai beni Immobili (sanific e pul str) 200
Rimborsi di prestiti
______
Altre spese (quote sodalizi e abbonamenti)
269
Segnaletica “Covid 19”
402

TOTALE ENTRATE

6358,69

TOTALE SPESE

4327,21

PARTITE DI GIRO
Raccolta di fondi

______

PARTITE DI GIRO
Distribuzione di fondi

______

AVANZO DI CASSA
Dettaglio dell’avanzo di cassa
-Contanti
-Banca

______
______

RESIDUI ATTIVI
-Contributi Enti Pubblici
-Crediti verso altri

______
______

RESIDUI PASSIVI
- Fornitori
- Debiti verso altri

______
______

Data 05.03.2022

______
57,21
283
______
______

Firma del rappresentante legale
Antonio Schiavone (originale firmato)

