
VERBALE DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO  
FONDAZIONE G. BELLI DEL 01/10/2019

L’anno 2019, il giorno 1 del mese di ottobre, alle ore 17,30, presso la sede della 
Fondazione Belli in via Velluti 67 di Macerata si è riunito il Consiglio di Indirizzo della 
Fondazione G. Belli per trattare e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Approvazione verbali sedute precedenti;
2. Dimissioni David Crucianelli e sostituzione nel CdA;
3. monitoraggio bilancio e situazione finanziaria della Fondazione;
4. stato degli immobili e in particolare di quelli interessati dal terremoto;
5. Varie ed eventuali.

Il Presidente Luca Cerquetella prende atto che alla riunione del CdI  sono presenti oltre a 
se stesso i componenti Silvano Senigagliesi, Sergio Cognigni e Daniele Salvi mentre è 
assente Ugo Sposetti e che quindi sussiste il numero legale. Alla riunione sono anche 
presenti Renato Pasqualetti e Cataldo Modesti rispettivamente Presidente e componente 
del CdA della Fondazione. Il Presidente chiede al consigliere Silvano Senigagliesi di 
svolgere il compito di verbalizzatore della seduta e Senigagliesi accetta.

Al primo punto si approva il verbale della riunione precedente.

Al secondo punto dell’OdG prende la parola il Presidente del CdI, Luca Cerquetella, che 
comunica  che il Vice Presidente Crucianelli, malgrado solleciti a confermare la sua 
presenza e il suo ruolo di Vice Presidente del CdA della Fondazione, ha confermato le sue
dimissioni dal CdA. Il Presidente Cerquetella propone quindi di accettarne le dimissioni. 
Interviene il Presidente del CdA, Pasqualetti, che propone la sostituzione di David 
Crucianelli nel CdA della Fondazione con Daniele Salvi, membro del CdI della Fondazione
stessa, che si è detto disponibile ad accettare. Pasqualetti precisa anche che, come scritto
nell’articolo 10 primo comma dello Statuto vigente, i Consiglieri del Consiglio di Indirizzo 
possono essere nominati componenti del CdA.

Al secondo punto il Consiglio di Indirizzo all’unanimità dei suoi componenti con 
l’astensione del consigliere Salvi 

DELIBERA
di accettare le dimissioni di David Crucianelli dal CdA della Fondazione e di nominare 
nello stesso organismo Daniele Salvi, già componente del CdI della Fondazione.

Al terzo punto il Presidente del CdA Pasqualetti, fa presente che si sta rispettando il 
Bilancio preventivo del 2019, ma che sono intervenute delle novità rispetto alle spese in 
corso. In particolare un nuovo calcolo IMU per la sede di Monte San Giusto (€.2.200), il 
rifacimento della facciata dell’immobile di Porto Potenza Picena (€.4.513) e la messa in 
sicurezza dell’immobile di Corridonia (€.7.730), quest’ultima spesa sarà completamente 
recuperabile nel contributo del terremoto. Questa situazione se non crea problemi di 
bilancio, ne crea rispetto alla gestione finanziaria, visto che è stato ampiamente 
consumato il Mutuo acceso con il Monte dei Paschi di Siena per  la sistemazione 
dell’immobile di Cingoli, di Civitanova Marche, dove sono  state sistemate 6 persiane, e 
soprattutto con la ristrutturazione dell’immobile di Porto Recanati, poi affittato in parte alla 



CNA per €.350 mensili. Inoltre altre spese notarili sono state sostenute per sistemare la 
situazione catastale di Serravalle di Chienti e di Porto Recanati. 
Ciò detto, Pasqualetti chiede al Consiglio di Indirizzo di autorizzarlo ad accendere con il  
Monte dei Paschi di Siena un prestito di almeno €.12.000, che sarebbero sufficienti per 
affrontare la situazione finanziaria. Pasqualetti fa anche presente che si sta cercando di 
vendere gli immobili di Serravalle di Chienti, di Caldarola, di Corridonia e di San Severino, 
ma che al momento non si sono avute proposte concrete di acquisto, cosa che avrebbe 
reso inutile un nuovo prestito.
Al terzo punto dopo una breve discussione e alcune richieste di chiarimento il Consiglio di
Indirizzo all’unanimità dei suoi componenti

DELIBERA
di prendere atto del monitoraggio del bilancio del 2019; di chiedere al CdA di insistere per 
vendere gli immobili indicati anche operando delle condizioni favorevoli per gli eventuali 
acquirenti; di autorizzare il Presidente Pasqualetti ad attivare un prestito con il Monte dei 
Paschi di Siena non superiore a €.15.000.

Al quarto punto il Presidente Pasqualetti rispetto alla situazione degli immobili interessati
dal terremoto fa riferimento ad un rendiconto approntato dall’ingegner Iva Toso (di seguito
allegato) e fa presente che la situazione rispetto a quegli immobili è “sotto controllo” e
aggiunge che attualmente anche i locali inagibili per il terremoto possono essere venduti
comprensivi degli stessi contributi per il terremoto. 
L’immobile di Caldarola in Via Favorino 2 al momento non è usato da nessuno e le utenze
sono state sospese. La Fondazione lo sta seguendo in collaborazione con il geometra
Cerqua. Il condominio è stato danneggiato in modo grave, sono stati eseguiti interventi di
messa in sicurezza del vano scala e l’importo anticipato dalla Fondazione potrà essere
recuperato in fase di rilascio del contributo per i lavori post sisma.
L’immobile di Camerino in Via della Giudecca 10/12 il terremoto lo ha colpito e ha 
danneggiato il tetto; al momento è inagibile e in zona rossa. A maggio 2019 è stato 
presentato il progetto per il ripristino e il rafforzamento locale con richiesta di contributo per
un importo dei lavori di € 35.000,00 circa, il progetto prevede il rifacimento della copertura,
il rinforzo con cerchiature in acciaio e la riparazione delle murature lesionate.
L’immobile di Corridonia in Via San Francesco 10 al momento non è utilizzato e le utenze
sono sospese. Si è effettuata una messa in sicurezza del tetto per la quale si è speso circa
€.7.000 che potranno essere recuperati con i contributi del terremoto. Essendo 
danneggiato in modo grave, è in fase di presentazione la richiesta di valutazione del livello
operativo per determinare il costo convenzionale ammissibile per gli interventi post 
terremoto (da una stima sommaria si potrebbe trattare di lavori per circa € 100.000,00)
L’immobile di Matelica in vicolo Forno 5 lo stiamo seguendo in collaborazione con il
geometra Giovanni Trampini che ha anche l’incarico per la presentazione della sanatoria
relativa alla copertura presente sul cortile interno, copertura che dovrà essere rimossa .
Trattandosi di danni lievi la scadenza per la presentazione del progetto e della richiesta di
contributo è il 31/12/2019, Il contributo ammissibile per i lavori ammonta a circa €
75.000,00 , gli interventi previsti sono: riparazione delle zone di muratura lesionate,
rinforzo della muratura che separa il salone centrale dalle stanze poste sulla destra, il
rinforzo del solaio tra piano terra e piano primo, l’inserimento di catene e cerchiature in
acciaio, il rinforzo locale della copertura in legno.
L’immobile di Serravalle di Chienti in P.za Federici 11 è stato interessato dal terremoto e 
c’è un’ordinanza di sgombro, che tra l’altro ha comportato da ottobre 2016 l’interruzione 
del contratto d’affitto.  Si sono risolti i problemi di accatastamento e ad agosto 2018 è stata
presentata sanatoria edilizia. Siamo in attesa del calcolo degli oneri concessori da parte 
del Comune. Trattandosi di edificio con danni lievi la scadenza per la presentazione del 



progetto e della richiesta di contributo è il 31/12/2019, gli interventi previsti sono la 
riparazione delle zone lesionate e l’inserimento di catene in acciaio per un importo lavori di
circa € 15.000,00
L’immobile di Potenza Picena in Piazza Matteotti 6 è interessato dal terremoto del 
2016. L’ing. Grisostomi Travaglini, che si è occupato della pratica post sisma per danni 
lievi, ha comunicato che la stessa è stata approvata ed è stata emessa ordinanza di 
rilascio del contributo a marzo 2019.
Al quarto punto il Consiglio di Indirizzo all’unanimità dei suoi componenti

DELIBERA
di dare mandato al Presidente Pasqualetti di seguire le pratiche per gli immobili inagibili 
per terremoto come dalla relazione dell’ingegner Toso e di attivarsi per la vendita dei locali
di Serravalle, Caldarola e Corridonia, oltre a quello di San Severino non interessato dal 
terremoto.

Tra le varie, punto 5 dell’OdG, il Presidente Pasqualetti fa presente che la Fondazione ha
ricevuto dall’avvocato Stefano Ghio, in nome e per conto di Sandro Tofani, la cui proprietà 
confina con quella della Fondazione Belli in via Mameli 11 a Civitanova Marche, una 
contestazione di vari problemi, tra cui viene segnalata  la chiusura di uno spazio cortile 
che aumenta i volumi del negozio di piano terra che la Fondazione concede in affitto alla 
Srl Opera di Scoponi Gianmario. Di conseguenza il Presidente Pasqualetti il giorno 24 
settembre 2019, in compagnia di Sergio Cognigni, componente del CdI della Fondazione, 
si è recato presso i locali concessi in affitto ad Opera srl  ed ha preso atto che la copertura
a cui l’avvocato Ghio fa riferimento è effettivamente stata eseguita dalla stessa Opera srl, 
commettendo un abuso edilizio  e senza aver segnalato nulla alla Fondazione come 
esplicitamente richiesto dal contratto in atto. Per evitare alla Fondazione e ai suoi 
componenti  problemi legali di alcun tipo il Presidente Pasqualetti fa presente che scriverà 
una raccomandata ad Opera srl, chiedendo la rimozione della copertura, come di seguito 
riportato.

Gent.mo signo Scoponi, come è a sua conoscenza, il giorno 24 settembre mi sono
recato nell’immobile concesso in locazione dalla Fondazione G. Belli ad Opera srl.
a seguito di una lettera che l’avvocato Stefano Ghio ha scritto per conto del signor
Stefano Tofani alla Fondazione di cui sono Presidente del Consiglio di
Amministrazione, contestando tra l’altro la chiusura di uno spazio cortile
dell’immobile in vostra locazione.
In quella occasione ho potuto costatare che effettivamente tale chiusura, di cui io
stesso e la Fondazione G. Belli non eravamo assolutamente a conoscenza, è
stata effettuata, peraltro senza chiedere nessuna autorizzazione alla Fondazione
stessa, come richiesto dal contratto in atto. 
Di conseguenza mi vedo obbligato, in nome e per conto della Fondazione G. Belli,
di sanare la chiusura effettuata rimuovendola al più presto per evitare ogni
conseguenza legale a carico della Fondazione G. Belli. Distinti saluti

Sentita la relazione del Presidente Pasqualetti tutti i componenti del CdI si dicono 
d’accordo con i rilievi fatti e le indicazioni date.
 Al punto 5 varie ed eventuali il Consiglio di Indirizzo all’unanimità dei suoi componenti

DELIBERA
di dare mandato al Presidente Pasqualetti di procedere come indicato nei confronti 
dell’inquilino Opera srl di Civitanova Marche in via Mameli 11 e in particolare di inviare una
raccomandata con i contenuti da lui illustrati
.
Sempre al punto 5 varie ed eventuali il Presidente Pasqualetti fa presente che 
l’Associazione Berlinguer e Ugo Sposetti hanno invitato componenti degli Organi della 



Fondazione Belli a partecipare il giorno 15 ottobre alla visita del Museo del ‘900 a Venezia,
per cui chi fosse interessato deve segnalarlo entro giovedì 3 ottobre, così da fare la 
prenotazione necessaria. Se nessuno si dichiarerà interessato, Pasqualetti comunica che 
parteciperà lui.
A questo punto 5 delle varie ed eventuali i componenti del Consiglio di Indirizzo prendono 
atto della comunicazione del Presidente Pasqualetti.

Non essendoci altri punti all’OdG il Consiglio di Amministrazione viene sciolto alle ore 
19,00 del 01 ottobre 2019.

Firmato 
Il Segretario il Presidente
Silvano Senigagliesi Luca Cerquetella
                                                                                      

Macerata, lì 01/10/2019 


