
PRO LOCO USIGNI ETS 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 24/8/2022 

*********************** 

Il giorno 24 agosto 2022 alle ore 17,15 si è tenuta in Usigni, in seconda convocazione essendo andata 
deserta la prima convocazione, l’Assemblea ordinaria dei Soci della Pro Loco Usigni ETS per 
deliberare sul seguente Ordine del giorno: 

1. Comunicazione del Presidente sui rapporti con l’amministrazione comunale di Poggiodomo 
2. Consuntivo Festa di Usigni 
3. Preconsuntivo bilancio 2022 
4. Stato iscrizione al RUNTS 
5. Revisione quote sociali 
6. Stato restituzione beni dalla Curia di Spoleto 
7. Varie e eventuali  

Su designazione dei Soci viene chiamato a fungere da Presidente dell’Assemblea il sig. Stefano 
Santarelli, Presidente della Pro Loco, che chiama a svolgere da Segretario il sig. Marco Antilici, 
Segretario della Pro Loco. Il Presidente, constatata la presenza dei Soci, dichiara validamente 
costituita l’Assemblea, ringrazia i partecipanti per la numerosa presenza ed illustra brevemente i 
punti all’ordine del giorno.  

Il Presidente inizia quindi a trattare il primo punto all’Odg, ricordando in premessa la necessità da 
parte della Pro Loco di assumere una posizione equidistante a livello politico ma nello stesso tempo 
l’utilità di stringere rapporti costruttivi con il Comune per l’attuazione di progetti in favore di Usigni. 
Come anticipato con comunicazione via mail inviata ai soci nel luglio scorso, il Presidente informa di 
avere incontrato di recente il nuovo Sindaco, il Vice Sindaco e l’Assessore Marini al fine di ricevere 
e condividere proposte per una serie di iniziative a medio-breve termine per Usigni da parte del 
Comune di Poggiodomo: 

- stanziamento di fondi del Comune per un progetto per la sicurezza del paese, nell’ambito di 
un più ampio progetto a livello comunale per migliorare la sicurezza, soprattutto nei mesi 
invernali, delle abitazioni nel comune e nelle sue frazioni 

- ripristino della raccolta di rifiuti differenziata ed efficientamento della raccolta di rifiuti 
ingombranti, con convenzione con il Comune di Cascia per l’utilizzo della discarica 

- investimento per l’illuminazione comunale della strada sterrata che porta al campo sportivo, 
attualmente illuminata solo nel periodo estivo con lampade ad energia solare installate dalla 
Pro Loco  

- donazione alla Pro Loco della stanza denominata “club” di proprietà del comune sotto il 
belvedere, utilizzata dalla Pro Loco in affitto annuale per attività associative, una volta 
definita la problematica catastale delle proprietà sotto il belvedere condivise con privati 

Il Presidente chiarisce infine il funzionamento della polizza di responsabilità civile stipulata dalla Pro 
Loco, come richiesto da alcuni soci. 



Il Presidente passa quindi la parola al Segretario per trattare i successivi punti all’Odg. Il Segretario 
inizia con il secondo punto che riguarda la Festa chiedendo innanzitutto all’Assemblea di formulare 
un sentito ringraziamento a Bruno Moriconi per l’instancabile impegno svolto anche quest’anno, 
oltre che per la manutenzione ed installazione delle infrastrutture nel campo sportivo, per lo 
svolgimento delle varie iniziative della Festa. Il Segretario rileva come il risultato finale della Festa 
civile organizzata dalla Pro Loco sia assolutamente positivo, con tutte le iniziative seguite ed 
apprezzate dagli usignani, mentre la Festa religiosa è stata svolta in tono minore per l’anticipo 
imprevisto della Messa, per la mancanza della processione, della banda e della benedizione ai 
defunti, nonché per una cerimonia ai caduti molto sbrigativa, auspicando che il ripristino dei Santesi 
(come noto deputati a seguire gli aspetti religiosi della Festa) porti l’anno prossimo a normalizzare 
la situazione. Il Segretario evidenzia inoltre un aspetto di forte criticità, che sottopone per la 
discussione in assemblea, che riguarda il rischio di perdere gradualmente il senso delle tradizioni 
che rappresentano un elemento distintivo unico di Usigni e che vanno assolutamente tramandate. 

Ciò in quanto la Pro Loco, chiamata a svolgere in sostituzione dei Santesi tutto il lavoro di attuazione 
delle attività civili della Festa, ma rappresentata da poche persone che lavorano al massimo delle 
proprie possibilità, da tempo non trova un’adeguata cooperazione (a parte i soliti volontari che 
collaborano nelle varie iniziative conviviali) che possa liberare tempo ed energie lasciando spazio 
alla stessa Pro Loco per seguire altri aspetti importanti della Festa che sono invece diventati via via 
marginali: ci si riferisce, a titolo di esempio, alla fiaccolata notturna, all’esposizione degli stendardi 
e delle bandiere il giorno della Festa, alla preparazione dei festoni e più in generale ad una serie di 
attività tradizionali legate alla Festa che si corre colpevolmente il rischio di dimenticare. Si apre 
quindi un’ampia discussione che evidenzia soprattutto lacune da parte dei giovani e delle mamme 
dei bambini più piccoli, non adeguatamente coinvolti nelle iniziative della Festa, al termine della 
quale l’Assemblea, condividendo le osservazioni del Segretario, approva all’unanimità la proposta 
di Delia Zaccarelli di associare nella Festa i Rioni di Usigni che, oltre ad organizzare a turno l’aperitivo 
di Ferragosto, affiancheranno ogni anno la Pro Loco in una serie di attività, svolte a rotazione, con 
l’obiettivo di coinvolgere in maniera più diretta le persone.    

Il Presidente interviene informando l’Assemblea che due giovani ragazze si sono dette disponibili ad 
aiutare dall’esterno la Pro Loco, soprattutto durante la Festa, coordinando il coinvolgimento di tutto 
il gruppo dei ragazzi. L’Assemblea apprezza e dà il benvenuto a Marta Garrafa e Marta Santarelli.    

Il Segretario passa quindi al terzo punto dell’Odg per esporre all’Assemblea il preconsuntivo del 
bilancio 2022 ricordando che dall’anno scorso, a seguito della trasformazione della Pro Loco in ente 
del terzo settore, la chiusura del bilancio è spostata al 31 dicembre. Visto che l’Assemblea di 
approvazione del bilancio si svolge di norma nel mese di marzo, con una partecipazione dei soci 
fisiologicamente più bassa, ma considerato che in questo periodo i risultati principali sono quasi 
tutti consolidati, il Segretario ed il Tesoriere della Pro Loco ritengono opportuno anticipare in via 
informale l’andamento generale dei conti.  

Il Segretario informa pertanto l’Assemblea che l’esercizio 2022 si chiuderà presumibilmente, a 
differenza degli anni scorsi, con una modesta perdita che sarà coperta con la disponibilità di cassa 
ammontante, alla data dell’adunanza, ad oltre 11.600 Euro di cui la quasi totalità depositata nel 
conto corrente acceso presso il Banco Desio di Leonessa. Le entrate ammontano a circa 10.000 Euro, 
con aspettativa di ulteriore incremento per il saldo di quote associative residue, mentre le uscite 
sono ugualmente pari a circa 10.000 Euro ma con previsione di un maggiore incremento rispetto 



alle entrate per una serie di partite non ancora contabilizzate. Il Segretario passa quindi ad esporre 
nel dettaglio le principali voci che costituiscono Entrate ed Uscite del bilancio. L’Assemblea prende 
atto riservandosi un maggiore approfondimento in sede di approvazione ufficiale del bilancio 2022. 

Il Segretario tratta poi il quarto punto dell’Odg aggiornando l’Assemblea sul processo di iscrizione al 
RUNTS – Registro Nazionale delle imprese del Terzo settore. Il Segretario della Pro Loco, in stretto 
contatto col socio Mario Marini che a sua volta ha rapporti col Notaio che ha redatto l’atto di 
trasformazione in ETS, sta seguendo che si sblocchi l’operatività presso la Camera di Commercio 
provinciale per procedere all’iscrizione che, ricorda, consentirà alla Pro Loco di acquisire autonomia 
giuridica e patrimoniale. A tal fine nel corso dell’esercizio si è proceduto a regolarizzare 
l’intestazione dei terreni in proprietà della Pro Loco con volture seguite dal geom. Mauro Spada di 
Norcia. Interviene Mario Marini per confermare quanto detto e per ribadire che con l’iscrizione al 
RUNTS la Pro Loco potrà accedere all’acquisizione del contributo del 5 per mille, la cui gestione 
richiederà tuttavia una forte attenzione ed un processo di contabilizzazione per progetti abbastanza 
impegnativo. L’assemblea prende atto ed invita il Segretario a procedere in questa direzione.     

Il Segretario passa al quinto punto dell’Odg che riguarda la revisione delle quote sociali proponendo 
all’Assemblea di istituire, oltre alle due fasce dei soci ordinari e dei soci pensionati con quote 
rispettivamente pari a Euro 100 e Euro 50 annuali, una terza fascia che riguarda i giovani, che 
utilizzano in maniera prevalente le strutture del campo sportivo, ormai autonomi da un punto di 
vista economico ed abitativo ma che ad Usigni sono ricompresi nel vecchio nucleo familiare di 
provenienza: per questi, che si sono già detti preliminarmente d’accordo, si propone di istituire una 
quota pari a 25 Euro annuali. L’Assemblea approva all’unanimità e da mandato al Consiglio direttivo 
di procedere alla modifica del regolamento.   

Il Segretario tratta infine il sesto punto all’Odg che attiene alla restituzione dei beni della Chiesa 
prelevati dopo il terremoto e custoditi dalla Curia di Spoleto, informando l’Assemblea circa i positivi 
rapporti istaurati col nuovo responsabile dei beni culturali dott. Rutili grazie ai quali si è avviato, nel 
maggio scorso, il virtuoso processo che ha portato alla riapertura della Chiesa di San Salvatore il 6 
agosto. Il dott. Rutili ha assicurato che, previo ripristino del sistema di allarme, la maggior parte dei 
beni saranno reimmessi nella Chiesa di Usigni. L’Assemblea prende atto. 

Nel contempo alcuni soci chiedono di conoscere la destinazione dei fondi detenuti dal precedente 
Parroco e passati, insieme al fondo “Chiesa” degli usignani, nelle mani del nuovo Parroco don Canzio 
sollecitando altresì un intervento con lo stesso per un rapido ripristino dei beni attualmente 
custoditi in Chiesa ma accatastati in modo disordinato.  Viene tuttavia specificato che questi ultimi 
due aspetti non riguardano la Pro Loco.  

Il Presidente chiede infine all’Assemblea se vi sono altri argomenti da trattare nell’ultimo punto 
all’Odg. I soci evidenziano alcuni interventi che è necessario richiedere al Comune di Poggiodomo, 
in particolare la potatura degli alberi in piazza e l’eventuale istituzione di parcheggi nel periodo di 
maggiore afflusso di auto. Si chiede inoltre alla Pro Loco di mettere a budget per l’anno prossimo 
spese riguardanti l’acquisto di un maggior numero di sedie, se possibile non di plastica iniziando una 
graduale sostituzione con sedie di migliore impatto visivo, di nuove staffe per il posizionamento 
delle fiaccole durante la Festa, di nuovi stendardi per la Festa in sostituzione di quelli attuali in 
plastica, e l’integrazione del sistema di illuminazione della piazza per una migliore visibilità durante 
gli eventi.    



Il Presidente, esauriti gli argomenti all’Ordine del giorno, alle ore 18,45 dichiara chiusa l’Assemblea 
dei Soci della Pro Loco Usigni ETS. 

IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO    

  S. Santarelli           M. Antilici 


