
VERB ALE   ASSEMBLEA  ISTITUZIONE    CONSULTA  DELLE  ASSOCIAZIONI 

MERCOLEDI’  11/01/2012 ORE  21.15 

PRESENTI:  il Sindaco  Quirino Briganti,   l’Assessore  Matteo  Battisti    con delega   al  coordinamento delle 

associazioni  e Noemi  Campagna Consigliere con delega  alla  Consulta dell’ Associazioni , i Presidenti o 

delegati delle associazioni di volontariato (vedere elenco foglio firme allegato). 

Apre la riunione  il Sindaco Briganti illustrando le motivazioni che hanno spinto il Consigliere Campagna e 

l’Amministrazione   comunale alla realizzazione della Consulta delle Associazioni del Comune di Carpineto 

Romano.   A tal proposito per spiegare meglio i concetti fondamentali il Sindaco procede con la lettura della 

Delibera di Consiglio Comunale: “Considerato che il Comune di Carpineto Romano, coerentemente col 

principio costituzionale della sussidiarietà, riconosce nel Volontariato, per la sua presenza e radicamento sul 

territorio, una risorsa insostituibile, un interlocutore privilegiato capace di interpretare i bisogni dei cittadini 

ed efficacemente interagire con l’Amministrazione nella definizione e realizzazione delle politiche sociali, di 

sviluppo delle culture e attività sportive, di tutela dell’ambiente e di valorizzazione del territorio comunale; 

Considerato che  il Comune di Carpineto Romano, nell’ambito delle proprie funzioni che prevedono la 

valorizzazione delle libere forme associative, individua nella Consulta delle Associazioni lo strumento idoneo 

per la promozione e il coordinamento di attività ed iniziative capaci di realizzare, con i cittadini e le 

istituzioni operanti sul territorio con analoghe finalità, le sinergie necessarie al perseguimento di obiettivi 

condivisi”. 

Il Sindaco ricorda che Carpineto ha una realtà associativa forte e radicata nel territorio. Procede con 

l’illustrazione del regolamento in esame, ricordando che ogni associazione manterrà la propria 

indipendenza; ed avanza delle proposte ai presenti per quanto riguarda   la scelta di coloro che  dovranno 

ricoprire cariche all’interno della consulta , propone Giancarlo Panetti (EPC) Presidente, Ottorino  Saccucci 

(CSA) Vice Presidente della Consulta, il Segretario verrà individuato  dal Presidente neo eletto.  Per la scelta 

dei quattro membri che andranno a formare il Consiglio Esecutivo si  discuterà con l’Assemblea vagliando le 

disponibilità dei presenti. 

Prende la parola l’Assessore Matteo Battisti  che ringrazia tutti i presenti, mette in risalto la quantità e la 

varietà di associazioni che hanno preso parte alla riunione. Ritiene che la Consulta sia un organo di 

coordinamento ed   arricchimento  tra le associazioni del territorio comunale ed un aiuto per arricchire le 

iniziative. 

Prende la parola Noemi Campagna consigliere delegato alla consulta e promotrice del regolamento, 

ringrazia tutti i partecipanti per l’interesse mostrato e sottolinea che tale regolamento è stato approvato  in 

Consiglio Comunale all’unanimità. Illustra alcuni punti del regolamento che non sono stati trattati negli 

interventi precedenti in particolar modo illustra lo SPORTELLO DELLA CONSULTA, che avrà sede presso la 

biblioteca comunale ed è uno strumento che può essere utilizzato come raccordo tra l’amministrazione ,le 

associazioni ed i cittadini. Inoltre il consigliere ricorda che ogni associazione avrà uno spazio all’interno del 

sito comunale dove potrà inserire la scheda informativa ed il calendario degli eventi in questo modo ogni 

associazione avrà maggiore visibilità e potrà pubblicizzare più facilmente le iniziative che mette in campo.  

In fine ringrazia tutti i partecipanti riconoscendo il grande lavoro che svolgono all’interno di ogni 

associazione. 

Si apre la discussione con l’Assemblea, sono intervenuti: 



• Lanciotti Presidente Ass. ARCERI: afferma che l’istituzione della Consulta è la giusta conclusione di 

un auspicio. Gli Arceri già collaborano con altre associazioni come il Carpino  con risultati ottimi. 

Sulle future attività della Consulta non ha ancora proposte, perché deve ancora riflettere, anche se 

il Sindaco ricorda che la “giornata ecologica” evento organizzato dalle associazioni su citate già è 

una proposta. 

• Roberto Cacciotti Presidente Ass. SBANDIERATORI: si fa riferimento all’atto vandalico subito dai 

sbandieratori nella loro sede, il Sindaco e tutta l’amministrazione esprimono solidarietà. Roberto 

afferma che Carpineto deve molto all’associazionismo  e al volontariato in generale. Ritiene che al 

momento è difficile  programmare iniziative congiunte occorre prima una programmazione  e 

messa a sistema  delle iniziative già esistenti nelle singole associazioni. 

• Ottorino Saccucci Presidente Ass. CENTRO SOCIALE ANZIANI: afferma che il modo di collaborare tra 

le associazioni si può trovare, ritiene la Consulta uno strumento utile di conoscenza propone di 

organizzare dei corsi di formazione in tema di fiscalità  invitando degli esperti in materia.  Il Sindaco 

interviene ricordando che il CSA è una delle associazioni più grandi di Carpineto gestita interamente 

da anziani ma aperto a tutti, ciò è dimostrato dalle numerose attività che vengono praticate nel 

centro. Questo è stato un obiettivo molto difficile da raggiungere. 

• Giancarlo Panetti Presidente Ass. ENTE PALLIO DELL CARRIERA: afferma che Carpineto si distingue 

positivamente sul nostro territorio per le numerose associazioni di volontariato presenti e per le 

tante attività svolte. La Consulta deve essere interpretata come un aiuto  alle associazioni  per dare 

il meglio di se. Il rapporto con l’amministrazione è fondamentale  per la buona riuscita di un evento. 

Con la Consulta si può crescere e migliorare , anche se a confronto degli altri territori  non possiamo 

lamentarci. È importante ricordare che l’istituzione della Consulta non intralcia il lavoro tecnico 

delle singole associazioni  che mantengono la propria indipendenza. Per la buona riuscita  dei lavori 

è importante creare un gruppo unito pronto a lavorare per la propria comunità. Accetta volentieri 

la proposta di fare il Presidente. 

• Ciro Campagna Presidente AZIONE CATTOLICA:  nel nostro paese la partecipazione sociale  è molto 

estesa ed importante quindi è necessario un organo  di coordinamento. La Consulta consente di 

determinare sinergie tra le associazioni  ma anche condivisione. La pubblicazione del calendario 

degli eventi delle singole  associazioni sul sito del comune è un ulteriore momento di confronto, 

conoscenza e pubblicità. AC già collabora con altre associazioni per esempio nell’organizzazione 

dello Zecchino d’oro come i “Navigatori” e gli “Attori in corso”. Ritiene che la Consulta debba 

riunirsi con appuntamenti quadrimestrali. Condivide l’organizzazione di momenti di formazione per 

le Associazioni. 

• Valeria Cappucci Presidente Ass. ATTORI IN CORSO: ritiene che la Consulta sia uno strumento utile 

che va lanciato e sfruttato per creare scambi e aiuti tra le associazioni.  Fa un esempio, la mia 

associazione all’inizio aveva tanti iscritti con il tempo per impegni personali molti hanno lasciato e 

oggi siamo pochi e spesso ci troviamo in difficoltà, con  la Consulta molti problemi si possono 

risolvere. Ritiene che l’istituzione della consulta è un ottima iniziativa e ne parlerà con i membri 

degli “Attori in Corso”. 

• Franco Martella Presidente AVIS: La Consulta è una buona iniziativa perché da modo ad ogni 

associazione di presentare quello che fa. Ritiene che la formazione in materia fiscale è bene che ci 

sia anche se l’Avis non ha problemi nel fare il proprio bilancio, perché viene gestito a livello 



provinciale in riferimento all’intervento di Ottorino (Pres. CSA). La scheda informativa sul sito 

internet del comune ritiene che sia una buona forma di comunicazione e pubblicità delle attività 

delle associazioni. È importante programmare le attività per non accavallarsi. 

• Luca Cappuccio curatore dal 2004 della rassegna musicale “Carpineto Music Fest”  Presidente Ass. 

Mlab: Ringrazia il Sindaco l’Assessore e Noemi. Esprime parere favorevole  per l’organizzazione di 

seminari formativi. Ritiene che l’incontro tra associazioni sia importante perchè quando si organizza 

un evento è vitale anche la partecipazione degli altri. La scheda informativa sul sito del comune è 

fondamentale per far conoscere a tutti le proprie iniziative.  È d’accordo con l’istituzione  della 

Consulta e da piena disponibilità. 

• Mario Battisti RIONE SANT’AGOSTINO: il suo pensiero è racchiuso in due parole: associazione = 

emozione. Mario afferma che già esistono delle collaborazioni con l’Avis e gli Sbandieratori 

ricordando  l’esperienza in Canada che ha coinvolto molte associazioni del comune.  

• Ramoino Fabrizio Presidente Ass. VILLAGGIO EUROPA: ASSOCIAZIONE CHE OPERA DAL 1999.  

Ringrazia l’amministrazione per aver dato vita alla consulta che è una vetrina per le associazioni ed 

il lavoro che svolgono. La consulta è uno scambio di idee e mano d’opera  vera e propria,   anche se 

oggi alcune associazioni già collaborano ad esempio Villaggio Europa  si rende disponibile  ogni qual  

volta ci sono scambi culturali (Turchi a ottobre). Fabrizio da completa disponibilità. 

• Lidano Antonio Presidente Ass. AMICI DEL MUSEO: il Sindaco ritiene che questa associazione è un 

buon esempio di collaborazione  perchè insieme al Centro Sociale Anziani, ai Carabinieri in congedo 

e ad A.PRO.DUCA. contribuisce a mantenere aperto il museo civico. Aggiunge che il Museo la 

Reggia de Volsci e la biblioteca possono essere luoghi importanti per le associazioni. Antonio 

esprime parere favorevole all’istituzione della Consulta. 

• Ass. Carabinieri in congedo esprime parere favorevole all’istituzione della Consulta delle 

associazioni del Comune di Carpineto Romano. 

• A.PRO.TUC.A  prende la parola il rappresentante dell’associazione che denuncia la mancanza di 

persone nell’associazione, quindi rimane difficile riuscire a fare tutte le attività . Il Sindaco risponde 

che la Consulta è la platea giusta per chiedere aiuto ad altri ragazzi /e che possono sostenere 

l’associazione con un po’ di promozione e possono coadiuvare le attività. 

• Alessandro Cresce  Presidente Ass. LUPI DEI LEPINI: si mette completamente a disposizione e già 

collabora con altre associazioni: il Carpino e gli Arceri. 

• Mauro Vita Presidente Ass. TENNIS  

In seguito prende la parola in Sindaco affermando che il primo impegno della Consulta è organizzare un 

seminario sulla fiscalità e successivamente la giornata ecologica alla quale possono partecipare tutte le 

associazioni sempre rispettando gli impegni. Esaminando gli interventi e le disponibilità mostrate dai 

membri dell’Assemblea avanza delle proposte: 

Giancarlo Panetti Presidente EPC 

Vice Presidente Ottorino Saccucci CSA 

 



Esecutivo: 

Fabrizio Ramoino  

Lanciotti   

Luca Cappuccio  

Franco Martella 

Prende la parola Giancarlo Panetti  e come candidato presidente chiede la disponibilità a Valeria Cappucci 

di fare il Segretario.  Valeria conferma la sua disponibilità. 

Vengono nominati i due scrutatori: Antonio Lidano e Ettore 

Inizia la votazione con voto segreto. Si vota per eleggere Presidente e Vice Presidente 

Si effettua lo scrutinio 

  votanti 23 schede 23 voti validi 23 

l’assemblea all’unanimità elegge presidente Giancarlo Panetti Vice Presidente Ottorino Saccucci  

si riapre la votazione per il Consiglio esecutivo sempre con scrutinio segreto 

votanti 21 schede 21 voti validi 21 

il Consiglio Esecutivo è composto da 

Fabrizio Ramoino  

Lanciotti   

Luca Cappuccio  

Franco Martella 

Dopo i saluti e brindisi finale viene sciolta la seduta. 

 

Il segretario dell’assemblea 

Noemi Campagna 

 

 

 

 

 



 

 


