Resoconto Assemblea del Consorzio Saturnino del 14 settembre 2013: ordine del giorno
1. Lettura del verbale assemblea precedente; 2. Presentazione bilancio consuntivo e sua approvazione; 3. Ridefinizione del fondo consortile secondo lo Statuto; 4. Deliberazione ingresso nel Consorzio del signor
Ciammetti Gino;
5. Ulteriore richiesta ai rispettivi proprietari, da parte dei Tecnici incaricati, di autorizzazione all’accesso delle parti ancora non computate con consegna delle chiavi o presenza degli stessi proprietari alle operazioni di
misurazione;
6. Sottoscrizione, per chi non lo avesse ancora fatto, dell’autocertificazione a corredo della scheda parametrica che i nostri tecnici hanno preparando (rammento che è necessaria una fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità);
7. Comunicazione presentata da ICASA e sua inaccettabilità;
8. Consenso dell’Assemblea a procedere come previsto dallo statuto nei confronti dei soggetti che ancora
non sono entrati a far parte del Consorzio; 9. Varie ed eventuali.

Sabato 14 alle ore 9:00 l’assemblea del consorzio “Saturnino” si è riunita presso lo studio dell’Arch.
Arnaldo Dottore per discutere i punti dell’ordine del giorno sopra elencati per la quarta volta dalla
prima riunione del 27 maggio u.s.
La discussione è iniziata con alcuni minuti di ritardo e tra non poche difficoltà siamo riusciti a trattare
ed approvare i primi 4 punti all’ordine del giorno. Per far ciò ci sono volute tre ore e 15 minuti.
Alle dodici e trenta l’Avv. Pezzopane, la cui presenza non era stata motivata all’Assemblea, chiedeva ai
nostri due tecnici di riferimento Arch. Luca Carosi e Arch. Arnaldo Dottore di appartarsi, in privato, per
formulare una proposta idonea ad evitare i palesi contrasti persistenti nell’Assemblea. Insieme ai tre si
appartavano in una stanza dello studio i Sigg.ri Emidio Ferrauti e Giancarlo Baglioni (ICASA), Massimo
Filoni, Ing. Quirino Giammaria e Monica Fuciarelli in rappresentanza del coniuge Gino Ciammetti.
Cosa questi signori si siano detti nel segreto della stanza non è dato sapere; i rimanenti soci del consorzio compresi i presidenti dell’Assemblea e il Presidente del Consorzio stesso sono rimasti nell’aula
assembleare per oltre una ora. Dopodiché il sottoscritto in qualità di legale rappresentante del Consorzio bussava ed entrava nella saletta del colloquio ristretto manifestando profondo disappunto per
quanto stava avvenendo, ricordando agli astanti che solo alcuni momenti prima dell’interruzione proprio i signori presenti nella saletta avevano più volte e fortemente sostenuto che tutti gli atti del consorzio dovessero essere presentati e discussi pubblicamente, in nome della totale trasparenza.
Comunicavo quindi loro che l’assemblea interrotta dalla richiesta dell’Avv. Pezzopane, la presenza del
quale ad oggi ancora non mi è stata opportunamente significata, sarebbe rimasta sospesa in attesa di
opportuni chiarimenti e quindi rinviata a data da destinarsi.
Da quanto sopra esposto appare ormai evidente la volontà dei signori Ing. Giammaria, Ferrauti, Baglione,
Ciammetti e Filoni Massimo di ritardare con ogni mezzo la presentazione del progetto di ricostruzione
approntato dall’ATP incaricata. Il tentativo di rendere inadempienti gli organi rappresentativi del nostro
consorzio mi obbliga ad avvertire tutti che non abbiamo più tempo per ostruzionismi formali e/o perniciose speculazioni.
Per questo motivo, non ricevendo i chiarimenti dovuti in tempi ragionevoli (15 gg.), per poter proseguire l’assemblea interrotta procederò, ob torto collo, attivando tutte le procedure legali che le ordinanze mi concedono.
L’Aquila, venerdì 20 settembre 2013

Berardino Marinacci
(Pres. Cons. Saturnino)

L’Aquila, 20 settembre 2013,
Allego alla presente un breve resoconto della riunione del 14 c.m. che per la quarta volta non ha raggiunto
lo scopo prefissato che era quello di lasciar presentare le schede parametriche (progetto prima fase) atte
ad ottenere la concessione del finanziamento per la ricostruzione.
Attendo risposte scritte con eventuali dichiarazioni di intenti e spiegazioni chiare che diano risposte precise
ai comportamenti stigmatizzati nell’allegato resoconto.
Faccio presente che tutti i consorziati hanno il diritto di rientrare nelle proprie case al più presto e senza
venire penalizzati da manovre speciose tendenti a realizzare utili privati prevaricando e sacrificando gli interessi comuni.
Berardino Marinacci
Pres. Cons. Saturnino

Allegato: resoconto assemblea 14 settembre 2013

