Associazione Verde Fotografia Bernardini
Cari Associate ed Associati,
ho il piacere con la presente di fornirvi alcune importanti informazioni.
Malgrado il lungo periodo di lockdown che ha colpito l'Italia, abbiamo cercato, nel
rispetto delle vigenti norme, di continuare a mantenere il nostro verde il più decoroso
possibile. Purtroppo le norme impedivano ed impediscono fino al 3 maggio di poter
frequentare i parchi pubblici. Il nostro è un parco pubblico affidato dal Comune alla
nostra Associazione per la sola manutenzione del verde orizzontale. Appena
pubblicato, pochi giorni fa, il nuovo decreto che permetteva la manutenzione,
prontamente siamo ripartiti e, come avete potuto notare, lo abbiamo fatto partendo
dall’area denominata V4. Per ora il decreto permette la sola manutenzione ordinaria,
ma dal 4 maggio potremo intervenire, come promesso, nel rimuovere le palme secche
dalla rotonda di via Fotografia, sostituendole con rose.
I lavori sono proseguiti anche dal Consiglio Direttivo; l'ultimo si è tenuto lunedì 20
aprile in cui si sono prese alcune decisioni: la prima fra tutte che anche quest'anno,
grazie all'attenta ed oculata gestione, abbiamo confermato la quota annuale di Euro
120,00 da versarsi, preferibilmente, in unica soluzione o, in alternativa, in due rate
semestrali di Euro 60 entro il 30 giugno 2020 ed Euro 60 entro il 30 settembre 2020.
Vi chiedo di rispettare queste scadenze per ottemperare agli impegni presi e non
disperdere energie nella gestione amministrativa. Riconfermare la quota, che ormai è
fissa da oltre 4 anni, è un grande successo grazie a tutti voi. Ovviamente vi chiedo di
continuare il proselitismo nel far crescere il numero di associati da troppo tempo fermo
a circa 320 tra iscritti individuali e aderenti tramite i condomini. Abbiamo necessità,
tra l’altro, di coinvolgere gli abitanti di Via Bernardini da troppo tempo non partecipi
in numero importante nell'Associazione. Non abbiamo mai fatto mancare gli interventi
gestendo tutto il verde in modo uniforme. Sappiamo bene che anche essi utilizzano gli
oltre 13 ettari del parco e quindi chiedo a Voi tutti di aiutarci a farli diventare partecipi
nell'Associazione.
Ulteriore argomento trattato è la convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del
bilancio che per ora siamo costretti a rimandare, per disposizioni di legge, non essendo
possibile rispettare per causa di forza maggiore il termine statutario del 30 aprile; per
questo cercheremo di effettuarla entro il 30 giugno nei modi previsti dal nuovo decreto
sulle misure di contenimento del Coronavirus.
Il Direttivo redigerà il bilancio 2019 che sarà prontamente pubblicato sul sito ed inviato
a tutti gli Associati. Ovviamente, il bilancio e la quota associativa determinata come
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sopra dovranno essere approvati e ratificati dall’Assemblea appena sarà possibile la
sua convocazione.
Argomento affrontato sempre nell'ultimo direttivo riguarda il sondaggio effettuato nei
mesi scorsi per l’utilizzo delle disponibilità erogate dalla Regione nel 2019 per opere
di manutenzione straordinaria. Dal sondaggio è emerso che gli interessi principali
degli associati in ordine di voti sono: 1) rifacimento delle staccionate, 2) rifacimento
delle panchine, 3) percorso ginnico. A questi vanno aggiunti, a giudizio del Consiglio,
il rifacimento del ponte che necessita di interventi urgenti. Sono stati incaricati i
consiglieri David Franco (vicepresidente), Fabio Leoni e Robert Smith di effettuare
sopraluoghi e ottenere preventivi per poter essere valutati in Direttivo e dar seguito ai
lavori che possono permettere all'impegno economico prefissato di Euro 5.000 di
ottenere dei risultati eccellenti. Vi farò sapere presto.
Ultimo argomento: i morosi. Purtroppo continuano ad esserci, e ci rammarichiamo di
questo, visto che la partecipazione è volontaria e riguarda un bene importante, se non
indispensabile, del nostro quartiere: "il verde comune". Stiamo proseguendo nelle
attività di recupero deliberate nell'ultima Assemblea ed i primi timidi risultati si
incominciano ad intravedere.
Restando sempre a Vostra disposizione, colgo l'occasione per porgervi un caro saluto.
Marco Mondini
Il Presidente Associazione Verde Fotografia Bernardini
tel. 3356156809
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