
 
 

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 
 del 27 Maggio 2021 – ore 16:00 

 
 

 Il giorno ventisette del mese di Maggio dell’anno 2021 alle ore 16,00, al fine di garantire il 
rispetto delle norme di distanziamento sociale legate all’emergenza COVID 19, si è svolta a distanza 
con l’ausilio della piattaforma di video conferenza ZOOM in seconda convocazione, l’Assemblea 
ordinaria dei soci convocata con atto prot. 486 del 14.05.2021, per discutere e deliberare sul 
seguente:  
 

Ordine del Giorno 
 

1. Comunicazioni del Presidente; 
2. Approvazione Relazione annuale 2020 sullo stato di attuazione del PSL “Terre di Qualità 

2014/2020”. 
 

Sono presenti: per il Parco regionale dei castelli romani il presidente Gianluigi Peduto, per il 
Comune di Colonna il Sindaco Fausto Giuliani, per il Comune di Labico il delegato Benedetto Paris, 
per il Comune di Monte Porzio Catone la delegata Francesca Valdambrini, per il Comune di Nemi il 
sindaco Alberto Bertucci, per il Comune di Rocca di Cave il delegato Luigi Maggi, per il Comune di 
Rocca di Papa il delegato Francesco De Santis, per il Comune di Rocca Priora il vice sindaco Carmen 
Zorani, per il Comune di Valmontone il delegato Eleonora Zianna, per la Cooperativa Carchitti 77 il 
delegato Lino Sabelli, per Slow Food Frascati e terre tuscolane il rappresentante legale Stefano Asaro, 
per CSV Lazio la delegata Alessia Morici, per la CNA di Roma il delegato Valerio Galeotti, per INBAR 
“Istituto Nazionale Bioarchitettura sezione dei Castelli Romani” Accarino Elena, per la Pro-Loco 
Frascati 2009 il presidente Antonio Mercuri. 

 
Partecipano all’Assemblea il Presidente del CdA Stefano Bertuzzi ed i consiglieri Lino Sabelli, 

Valerio Galeotti e Stefano Asaro e Antonio Mercuri. 
Partecipano altresì il Direttore Tecnico Patrizia Di Fazio ed il Responsabile Amministrativo e 

finanziario Serena Magliano.  
___________________________________________________________ 

 
Assume la Presidenza Stefano Bertuzzi ed il Responsabile Amministrativo e Finanziario svolge 

il ruolo di segretario verbalizzante. 
 
Constatata la presenza del numero legale per validamente deliberare, il Presidente da inizio ai 

lavori.  
 
Punto 1. Comunicazioni del Presidente:    
 
Il Presidente introduce la trattazione dell’Odg con una disamina generale delle attività del GAL 
nell’anno in corso. 
In particolare il Presidente comunica che sarà organizzato un evento specifico relativo all’attuazione 
del PSL in relazione al termine finale di impegno della spesa previsto per il prossimo 30 giugno 
stante, anche, la scadenza del termine di raccolta delle domande di aiuto sui bandi attualmente 
pubblicati. 
Il Presidente sollecita i soci al regolare adempimento dell’obbligo statutario di pagamento delle quote 
di funzionamento che sono fondamentali per garantire le attività associative e il raggiungimento degli 
obiettivi del PSL. 
 



 
In particolare si evidenzia che qualora perduri il mancato versamento saranno attivate le conseguenti 
attività di recupero con oneri a carico del socio inadempiente. 
Il presidente del socio INBAR, Elena Accarino, richiede informazioni sul progetto OENOMED. 
Il Presidente rappresenta che sarà oggetto di comunicazioni specifiche. 
 
 
Punto 2. Approvazione Relazione annuale 2020 sullo stato di attuazione del PSL “Terre di 
Qualità 2014/2020”. 
Il Presidente dà la parola al Direttore Tecnico. 
Il Direttore Tecnico illustra la Relazione annuale 2020 sullo stato di attuazione del PSL Terre di 
Qualità 2014/2020, messa a disposizione dei soci. 
 
L’Assemblea approva la RAE 2019 quale parte integrante e indefettibile del presente atto allegato sub 
a  ) con la seguente votazione: 
 
- Soci presenti 15; 

- Soci aventi diritto al voto 14; 
- Votanti 14; 

- Voti favorevoli 14; 
- Voti contrari 0; 

L’Assemblea approva all’unanimità dei presenti. 
 
Essendo esaurito l’ordine del giorno, alle ore 17,15 il Presidente dichiara sciolta la seduta. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
F.to Il Responsabile Amministrativo e Finanziario                              F.to Il Presidente   
                 Serena Magliano             Stefano Bertuzzi 
                           


