COMITATO CENTRALE AMIL
ASSOCIAZIONE MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO
ORFANI E VEDOVE DI CADUTI SUL LAVORO
COMITATO CENTRALE DEL 23-10-2010
L’anno Duemiladieci il giorno 23 del mese di Ottobre alle ore 10,00, previa regolare
convocazione si è riunito presso il Palazzo dei Capitani del Popolo, nella sala del Consiglio
Comunale di Ascoli Piceno in Piazza del Popolo messa a disposizione dal sindaco del Comune
di Ascoli P., il Comitato Centrale dell’Associazione Mutilati e Invalidi del Lavoro Orfani e
Vedove di Caduti sul lavoro (AMIL), per discutere e/o deliberare sul seguente Ordine del
Giorno:
1- Realizzazione Città Europea del Benessere Sociale
2- Acquisizione aree
3- Proposta di Costituzione Società Europa Servizi
4- OMISSIS
5- OMISSIS
6- OMISSIS
7- OMISSIS
8- Varie ed eventuali
Il Segretario Generale dopo le formalità di rito, verificata e fatta verificare la validità
dell’organismo qui riunito, chiama a Presiedere la riunione come da Statuto il Presidente
Nazionale Cav. Osvaldo Travaglini, il quale constata la massiccia presenza di autorità e di
rappresentati le Istituzioni Comunali, Provinciali, Regionali e Nazionali porge loro, il sentito
ringraziamento personale e dell’intera famiglia AMIL per averci voluto onorare con la vostra
presenza, un caro ringraziamento al Sindaco di Ascoli per l’ospitalità e la messa a
disposizione della stupenda sala consigliare.
Alle ore 10,15 il Segretario Generale dopo i saluti, prima di passare ai punti all’o.d.g. chiede ai
presenti di nominare il segretario verbalizzante, viene indicato il Sig. Armandi Nazzareno che
accetta.
Si passa ad introdurre il primo punto all’O del G, con l’occasione il Segretario Generale
richiama l’attenzione dei signori dirigenti sui documenti inviati con la convocazione,
documenti di cui ne è l’ideatore il nostro Presidente; il Segretario Generale chiede ai presenti
di unificare i punti 1-2-3 in una sola deliberazione visto l’interesse comune che hanno fra loro.
Si mette ai voti la proposta.
Il Comitato Centrale approva all’unanimità.
Il Segretario Generale invita il Presidente a relazionare sui primi tre punti:
-sul progetto della Città Europea del Benessere Sociale;
-sui costi presunti dell’area;
-sulla costituzione della Società Europa Servizi.

Prende la parola il presidente Osvaldo Travaglini, il quale illustra nei minimi particolari il
progetto, relazionando con particolarità sulle motivazioni che hanno portato alla elaborazione
di questo progetto e del perché si è scelta come localizzazione la sponda della Val Vibrata,
tutte le eventuali motivazioni le avete potuto leggere nella relazione che vi è stata inviata;
Il Presidente relaziona sulla possibilità di costituire la S. E. S. “Società Europa Servizi”,
Società che dovrà essere destinata a gestire la nascente Città del Benessere, la SES può essere
a maggioranza AMIL, in detta società dovranno entrare a far parte decine di Comuni Italiani,
di Province, di Regioni, non escludo l’adesione del MIUR, la certa adesione dei Fondi
Investimento, nonché la presenza di più Istituti Bancari, oltre a privati operatori, ma nessuno
ci vieta di cedere la gestione a privati esperti del settore. Come potete costatare vi è una
massiccia presenza di personalità ai vari livelli Istituzionali, sono qui perché interessati a
questi argomenti e a questo progetto che riveste una portata Internazionale;
Per fare tutto questo è indispensabile procedere all’acquisizione di o a sottoscrivere una o più
opzioni su aree agricole per contenere i costi, una volta avuta l’opzione, insieme ai proprietari
presentare istanza al Comune per ottenere il cambio di destinazione d’uso, operazione questa
che si dovrebbe concludere con una semplice delibera del Consiglio Comunale, in quando il
nostro intervento è a destinazione sociale e non va ad intaccare i piani urbanistici del comune,
inoltre non ha finalità lucrative, ma qui chiedo ai signori pubblici amministratori
eventualmente di smentirmi sulle procedure per il cambio di destinazione.
Dette aree devono trovarsi in zone abbondantemente servite dalla viabilità, a tale scopo si è
individuata l’area di proprietà Bollettini in comune di Martinsicuro TE, l’area di proprietà
Catenacci in Colonnella TE, l’area di proprietà Di Marco a Morro D’Oro ed altre nel
Comune di S. Omero, come ampiamente riportato nella relazione inviatavi.
Il Presidente informa il Comitato Centrale sulle fonti di finanziamento, fondi che si
attiveranno solo dopo il cambio di destinazione, con tale procedure si matura la certezza
dell’approvazione dei progetti.
Il Presidente fa presente al Comitato Centrale sulle difficoltà a reperire sul mercato
finanziario una congrua liquidità per arrivare alle autorizzazioni per quando
precedentemente detto, potremo incontrare imprenditori edili interessati al nostro
programma, ma oggi non so a quali condizioni.
Il Presidente per i punti 1-2-3- riuniti in unico atto deliberativo, chiede a questo Comitato
Centrale il più ampio mandato ad agire con i più ampi poteri, anche oltre quelli dello Statuto,
impegnandosi ad agire nell’ambito di quanto qui riportato e che verrà deliberato, senza
eccedere oltre quanto da voi stabilito e che è ampiamente riportato nelle relazioni che
verranno allegate alla presente delibera per farne parte essenziale.
Alle ore 11,20 si apre lo spazio per i saluti delle autorità, il primo intervento è del Sindaco di
Ascoli P, a seguire del Presidente della Provincia di Ascoli, seguono i saluti dei rappresentanti
della Regione Marche, di vari Sindaci, il saluto di Parlamentari e Senatori chiude la
mattinata, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.
Alle ore 13,20 si sospendono i lavori per la pausa pranzo e riprenderanno alle ore 15,30 con
l’inizio della discussione.

Alle ore 15,30 previa la verifica dei presenti, il Segretario Generale richiamandosi, all’ ampia
relazione del Presidente,con particolare riferimento ai vari interventi istituzionali, fa appello
ai signori dirigenti componenti il Comitato Centrale di dare valore a quello che oggi è emerso,
facendo ben capire la predisposizione a dare o non dare ampio mandato al Presidente a
portare a conclusione, rispettando i contenuti riportati negli allegati che fanno parte
integrante e sostanziale della presente delibera.
Si apre una lunga discussione in merito, dopo aver udito i chiarimenti dati dal Segretario
Generale, sentita l’ampia e dettagliata relazione del Presidente a portare a conclusione il
progetto, alla opportunità o meno di costituire la S.E.S., ad acquisire il diritto di opzione su
uno dei terreni che si rendessero tecnicamente più idonei allo scopo, per tutto quanto sopra, il
Comitato Centrale fa proprie le relazioni del Presidente e la proposta del Segretario Generale
e all’unanimità,
D E L I B E R A
Di autorizzare come autorizza il Presidente Osvaldo Travaglini a ricercare sul mercato
finanziario fonti di finanziamento per sostenere il progetto dell’AMIL, impegnando se
necessario l’AMIL;
Di acquisire il diritto di opzione sui terreni sopra relazionati senza l’utilizzo di forme di
mediazioni e/o fonti professionali, se non quelle facente capo all’AMIL, siano esse legali che
tecniche, al prezzo che lo stesso Presidente riterrà più congrue per l’AMIL;
Di disporre tutto il necessario alla eventuale costituzione della SES, ivi compreso lo Statuto;
Di fornire ai partner finanziari Italiani ed Europei tutte le garanzie necessarie per la
conclusione positiva dell’operazione;
Fin da ora in caso di necessità, si autorizza il Presidente ad ammettere nell’AMIL soci
onorari, il Presidente è autorizzato a prestare tutte le garanzie che si rendessero necessarie
per il raggiungimento dello scopo di che è la presente delibera.
Il Comitato Centrale si impegna a ratificare positivamente l’operato del Presidente alla
conclusione della presente deliberazione nel rispetto delle relazioni allegate alla presente.
OMISSIS per i punti 4-5-6-7
Non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno, previa lettura del presente verbale che
alle ore 22,15, all’unanimità è approvato e viene cosi sottoscritto.
Il Segretario Verbalizzante
Il Segretario Generale

Il Presidente Nazionale

