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 Associazione Europea Ferrovieri – AEC Italia 

Association Européenne des Cheminots 

 

 
 

Comitato per la riapertura della ferrovia 

Civitavecchia - Capranica - Orte 

 
C O N V E N Z I O N E 

 
TRA 

 
Associazione Europea Ferrovieri (AEC - Association Européenne des Cheminot) - ONLUS, con 

sede legale in Corso De Gasperi trav. 378 /a/r – 70125 Bari, Cod. Fiscale 9300857023, per la quale 

interviene nel presente atto, nella sua qualità di Presidente Nazionale pro-tempore, il Sig. Vito Porcelli 

Visconti, in seguito denominata nel presente atto semplicemente come “AEC” 

 

E 

 

Comitato per la riapertura della Ferrovia Civitavecchia - Capranica – Orte e per lo sviluppo 

economico e sociale della Tuscia, con sede legale in Ronciglione, Cod. Fisc 90086970564,  per la quale 

interviene nel presente atto, nella sua qualità di Presidente pro-tempore, il sig Raimondo Chiricozzi, in 

seguito denominato nel presente come “CCO” 

 

PREMESSO CHE 

 

- Entrambe le organizzazioni riconoscono di avere in comune molteplici obiettivi statutari e/o 

di funzionamento; 

- Per meglio perseguire i menzionati obiettivi ritengono utile e confacente operare 

sinergicamente nella programmazione e nello svolgimento di attività e iniziative di comune 

interesse; 

 

 

TUTTO CIO PREMESSO 

 

Le parti convengono quanto segue: 

 

1) AEC è, a decorrere dalla firma del presente atto, formalmente iscritta tra i soci collettivi di CCO; 

2) CCO è, a decorrere dalla firma del presente atto, formalmente iscritta nei soci collettivi di AEC; 

3) Le previste quote associative si intendono reciprocamente compensate; 

4) La presente Convenzione s’intende valida per un anno dalla data di sottoscrizione e prorogata di 

anno in anno salvo disdetta da parte di uno qualsiasi dei contraenti, anche non motivata, da 

produrre con un preavviso di 30 gg rispetto al termine della stessa; 

5) I convenuti nominano i seguenti Referenti per la gestione della Convenzione: 

a) Per AEC 
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i) titolare: Marcello LUCA (tel 338 3182 418, e-mail marcello.luca06@gmail.com ) 

ii) sostituto: Oreste VARONE (tel 338 7402 011, e-mail oreste.varone@hotmail.it )  

 

b) Per CCO 

-     titolare: Raimondo CHIRICOZZI (tel 3683065221, email raimondo.chiricozzi@gmail.com ) 

- sostituto: Gabriele BARILETTI (tel 3387553845, email gabriele.bariletti@libero.it ) 

- sostituto: Luigi D’OTTAVI (tel 3402960639, email luigidottavi@icloud.com ) 

-    sostituto: Maurizio MAZZONI (tel 3282673182, email maupost@libero.it ) 

 

6) I Referenti Gestionali di cui ai precedenti alinea, possono essere sostituiti con semplice 

comunicazione dei Presidenti contraenti. 

7) I Referenti Gestionali sono incaricati di individuare e concordare le modalità di svolgimento delle 

iniziative/attività di comune interesse, redigendo di volta in volta opportuni accordi contenenti i 

seguenti principali elementi: 

i) Descrizione sintetica dell’iniziativa/attività; 

ii) Scopi principali; 

iii) Durata;  

iv) Luogo; 

v) Modalità di attuazione. 

8) I verbali accordi vanno partecipati, via e-mail, ai rispettivi Presidenti e si intendono da questi 

tacitamente approvati trascorsi tre giorni dall’avvenuta comunicazione. 

9) In forza della presente Convenzione, sui rispettivi siti Internet delle Associazioni firmatarie, si 

darà visibilità alle iniziative programmate; 

10) Ogni modifica alla presente Convenzione dovrà essere concordata dalle parti e redatta in forma 

scritta. La modifica entrerà in vigore 10 giorni dopo la sottoscrizione di ciascuna parte, salvo 

diversa pattuizione. 

11) I Referenti Gestionali possono essere invitati nei rispettivi momenti istituzionali delle Associazioni 

Contraenti (Consigli Nazionali, Assemblee, etc) come semplici “osservatori”, senza, quindi, alcun 

diritto di voto. 

12) La presente Convenzione è redatta in doppio originale, ciascuno conservato dalle Parti. 

 

Il Presidente AEC 

Vito Porcelli Visconti 

Il Presidente di CCO 

Raimondo Chiricozzi 

Data e firma 

 

 

19 giugno 2019 

Data e firma 

31 maggio 2019            
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