VERBALE ASSEMBLEA “ASSOCIAZIONE VERDE FOTOGRAFIABERNARDINI” DEL 17 APRILE 2019
*****
In data 17 aprile 2019, alle ore 18,30, si è tenuta in Roma, via Caneva (c/o locale Antica Roma), a
seguito di regolare convocazione, l’Assemblea ordinaria dell’Associazione Verde FotografiaBernardini in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione, per discutere e
deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1 - comunicazioni del Presidente;
2 - approvazione bilancio al 31.12.2018, comprensivo di situazione patrimoniale e conto economico;
3 - approvazione piano economico preventivo 2019 e determinazione quote associative 2019;
4 – conferma assegnazione incarico gestione del verde;
5 – elezione nuovo Consiglio Direttivo per scadenza mandato;
6 – elezione nuovo revisore dei conti per scadenza mandato;
7 – determinazioni in merito ad azioni legali per recupero crediti vs associati morosi;
8 - varie ed eventuali.
Assume la presidenza dell’assemblea il Presidente Marco Mondini, il quale chiama a fungere da
segretario verbalizzante Roberto Betti. È presente l’intero Consiglio Direttivo, nelle persone di
Marco Mondini, Nicola Puglisi, Roberto Betti, David Franco e Enrico Sala, nonché il revisore Nicola
Mozzillo.
L’Assemblea inizia con la presenza di n. 14 associati portatori anche di n. 20 deleghe, per un totale
di n. 34 voti validi. Nel corso dell’Assemblea, ma prima di ciascuna operazione di voto, si aggiungono
all’Assemblea altri due associati, per un totale quindi di presenti e votanti, in proprio o per delega,
di n. 36 associati.
Si passa alla discussione e delibera dell’ordine del giorno.
1. Comunicazione del Presidente
Il Presidente presenta e commenta la relazione sulla gestione che viene allegata al presente
verbale e pubblicata sul sito web. Gli aderenti, intendendo per tali sia associati che
sostenitori, sono in crescita rispetto all’esercizio precedente, come indicato dai dati numerici
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esposti nella relazione sulla gestione, ma ancora pochi rispetto al numero delle famiglie
residenti nel comprensorio ed alla esigenza di svolgere attività manutentive e di
miglioramento ancora più incisive. Pertanto, un’attività di proselitismo degli associati stessi
e degli amministratori si configura importante e vitale. Inoltre, la situazione di morosità di
cui si discuterà nel successivo contesto impedisce di gestire i flussi finanziari complessivi in
linea con i dati di competenza economica. Si ricorda che l’Associazione ha partecipato,
presentando la domanda al Comune di Roma, Dipartimento Tutela Ambientale, al bando per
l’assegnazione da parte della Regione Lazio di un finanziamento a fondo perduto per la
manutenzione del verde, ai sensi dell’art. 16 della Legge Regionale 14 agosto 2017, n. 9 e
della conseguente deliberazione della Giunta Regionale n. 850 del 12 dicembre 2017. Il
Comune di Roma ha già vagliato la documentazione presentata, confermandone la piena
validità e la sussistenza dei requisiti per l’ottenimento del finanziamento, la cui erogazione è
condizionata solo dalla disponibilità dei fondi in capo alla Regione. Alla data odierna, risulta
che la nostra Associazione è la prima della lista nell’assegnazione di questi fondi e la Regione
Lazio, con l’approvazione del bilancio 2018 e previsione 2019, ha stanziato ulteriori fondi
da destinare al verde. Siamo in attesa di essere chiamati dalla Regione per espletare le
formalità necessarie ad ottenere il bonifico del citato fondo, pari a circa euro 15.000,00. Nel
corso del mese di dicembre, l’Associazione ha partecipato all’evento organizzato dal Comune
di Roma con la presenza della Sindaca Raggi, dove abbiamo ascoltato le iniziative che si
stanno intraprendendo e soprattutto preso atto del fatto che finalmente l’Associazione potrà
organizzare attività di volontariato operativo sull’area verde usufruendo della copertura
assicurativa messa a disposizione dal Comune di Roma. Durante l’evento, sono state
ascoltate le varie associazioni e così anche noi abbiamo avuto modo di rappresentare gli
sforzi che stiamo facendo, chiedendo che l’Ente Giardini sia più vicino a problematiche
straordinarie (pozzo, impianto di innaffiamento, ecc.) e si occupi maggiormente del verde
verticale. In tal senso, abbiamo anche appreso che il Comune intende estendere, a chi lo
chiedesse, l’affidamento del verde verticale.
Al 31 dicembre 2018, gli associati sono 195 ed i sostenitori 163, per un totale di 358 aderenti,
rispetto ai 181 associati e 130 sostenitori del 2017, per un totale di 311 aderenti, con una
crescita del 15%.
2. Approvazione bilancio al 31.12.2018 comprensivo di situazione patrimoniale e conto
economico
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Viene distribuita e data lettura e spiegazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 e della
relazione del Consiglio direttivo, comprensiva della nota integrativa; viene altresì distribuita
ai presenti la relazione del revisor dei conti.
Il bilancio e la relazione del Consiglio Direttivo sono approvati all’unanimità
dall’Assemblea.
3. Approvazione piano economico preventivo 2019 e determinazione quota associativa 2019
Il Presidente rileva che il piano economico preventivo per l’esercizio 2019 dovrà essere
predisposto dal nuovo Consiglio Direttivo, ma propone comunque all’Assemblea di
pronunciarsi sul mantenimento della quota associativa annuale alla misura di euro 120,00.
L’Assemblea, all’unanimità, delibera che la quota associativa per l’esercizio 2019 resti
fissata ad euro 120,00.
4. Conferma incarico gestione del verde
Viene confermato all’unanimità l’incarico in appalto per la gestione del verde alla società
Verde Impresa di Binnella s.r.l. dal mese di aprile 2019 al mese di dicembre 2019.
5.

elezione nuovo Consiglio Direttivo per scadenza mandato;

6.

elezione nuovo revisore dei conti per scadenza mandato;
Si procede alla elezione dei membri del Consiglio direttivo e del revisore dei conti per il
triennio 2019, 2020, 2021.
Viene nominata una commissione elettorale composta dagli associati Riccardo Trillini e
Mario Vaccarella e vengono invitato gli associati a procedere alle operazioni di voto
utilizzando le schede assegnate a ciascuno di essi, comprensive di quelle riferite alle deleghe,
all’atto dell’accredito all’Assemblea, schede da inserire in un apposto box predisposto dal
Consiglio.
Al termine delle operazioni di voto risultano eletti:
i consiglieri David Franco, Maro Mondini, Enrico Sala, Fabio Leoni, Robert Schmits e il
revisore Roberto Betti.
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Il Presidente dell’Assemblea Marco Mondini ringrazia quanti si sono prestati alla gestione
attiva dell’Associazione ed auspica che i consiglieri non eletti possano comunque dare un
contributo importante all’attività dell’Associazione, nelle modalità che verranno individuate.
La documentazione inerente alle votazioni è conservata negli archivi dell’Associazione ed è
disponibile per chiunque intenda visionarla.
7. Determinazione in merito al recupero crediti verso associati morosi
Preso atto che i crediti residui relativi all’esercizio 2016, sono stati portati a perdita in
bilancio per la somma di euro 970,00, una volta utilizzato il relativo fondo rischi già
appostato nel bilancio precedente, ad oggi risultano crediti per € 4.020,00 relative a quote di
associati per l’esercizio 2017 ed euro 7.590,00 relativi a quote di associati per l’esercizio
2018, non versate, malgrado ripetuti solleciti. Dopo ampia discussione e dopo che alcuni
associati hanno manifestato articolate opinioni e proposte in merito, pur nell’ambito della
necessità di procedere al recupero dei crediti e preso atto dei costi che inizialmente il
recupero dei crediti in sede giudiziale comporterebbe, ma che, in via finale graverebbero
sugli associati morosi, l’Assemblea delibera di assumere le seguenti procedure di recupero:
•

in primo luogo si chiederà agli amministratori condominiali di svolgere un’azione
sollecitatoria nei confronti degli associati morosi dei rispettivi condomini;

•

all’esito della precedente azione, il Consiglio direttivo provvederà a notificare lettere
raccomandate di diffida ad adempiere entro un termine specifico;

•

una volta concretizzata una morosità di almeno tre annualità, verrà dato corso ad
azioni legali di recupero dei crediti, senza necessità di ulteriori delibere assembleari.

L’assemblea approva all’unanimità la proposta del Consiglio direttivo.
8.

Varie ed Eventuali

Nulla da discutere sulle varie ed eventuali.
*******
Null’altro essendo da discutere e deliberare, l’Assemblea è chiusa alle ore 21:00.
(Il Presidente - Marco Mondini)

(Il Segretario – Roberto Betti)
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