VERBALE ASSEMBLEA “ASSOCIAZIONE VERDE FOTOGRAFIA-BERNARDINI” DEL
27 Aprile 2017
*****
In data 27 Aprile 2017, alle ore 19:00, 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 sull’ordine del giorno inviato in sede di convocazione.
Assume la presidenza dell’assemblea il Presidente Marco Mondini, il quale chiama a fungere da
segretario verbalizzante Enrico Sala. È presente l’intero Consiglio Direttivo: Marco Mondini,
Nicola Puglisi, Paolo Panunzio, David Franco e Enrico Sala, nonché il revisore Roberto Betti.
L’assemblea inizia con la presenza di 21 soci portatori anche di 16 deleghe, per un totale di 37 voti
validi.
Si passa alla discussione e delibera dell’ordine del giorno.
1. Comunicazione del Presidente
Il Presidente illustra lo stato di avanzamento delle attività con il Comune a seguito della
richiesta di adozione, evidenziando di aver eseguito il sopralluogo con il rappresentante del
Comune di Roma, Dipartimento Tutela Ambiente, Direzione Gestione Territoriale
Ambientale e del Verde, Servizio Adozione e Donazioni Patrimonio Verde ed evidenzia che
si è in attesa della sottoscrizione definitiva dell’affidamento in adozione che – si auspica –
possa avvenire in tempi brevi.
L’assemblea prende atto di quanto riferito.
Il Presidente comunica inoltre che la normativa in caso di adozione è molto stringente circa
l’utilizzo delle aree, tra cui l’organizzazione di manifestazioni e interventi sull’area.
Eventuali manifestazioni (es. braciolate, feste di bambini, ecc.) sull’area dovranno essere
segnalate direttamente all’Associazione che dovrà inoltrare una richiesta preventiva al
Dipartimento Tutela Ambiente e, solo dopo autorizzazione dello stesso e dietro eventuali
pagamenti di contributi indicati da esso, le manifestazioni potranno aver luogo. Nel caso non
ci sia l’autorizzazione, può essere richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.
Gli interventi, quali sfalcio, taglio siepi, rimozione vegetazione dai marciapiedi ecc. che
saranno eseguiti dall’Associazione in base all’accordo definitivo con il Dipartimento Tutela
Ambiente non potranno assolutamente essere eseguiti da terzi (condomìni o singole persone
fisiche), per cui l’Associazione vigilerà in merito, essendo peraltro responsabile di eventuali
danni a persone o cose.
Il socio Ciolfi evidenzia un problema sul ponte sovrastante la marrana (segni di cedimento
di alcune tavole); il Presidente si prende carico del problema, ribadendo tuttavia che tali
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interventi non sono di competenza dell’Associazione, e potranno solo essere sollecitati, ma
consapevoli che il Comune difficilmente se ne farebbe carico.
Viene riferito all’assemblea che il rappresentante del Dipartimento Tutela Ambiente,
segnala ingerenze non sempre proficue dei rappresentanti del Comitato di Quartiere, tali
ingerenze rendono più difficoltoso l’iter di approvazione e, in generale, i rapporti con
l’Ufficio. Il Presidente chiede al socio Osti, in qualità di presidente del Comitato, di far sì
che il Comitato non interferisca con il suddetto ufficio nelle attività proprie
dell’Associazione.
2. Dimissioni di un consigliere e nomina sostituto.
Il consigliere Paolo Panunzio ha rassegnato le dimissioni, poiché a breve trasferirà il proprio
domicilio in altra zona fuori dal comprensorio. Il Presidente propone l’avvocato Roberto
Betti, attuale revisore, come nuovo consigliere, e il socio Mozzillo Nicola come revisore:
entrambi gli associati accettano la carica.
Si procede a votazione che approva le proposte del Presidente con 3 voti astenuti e 34 voti
favorevoli.
3. Approvazione bilancio 2016
Viene data lettura e spiegazione delle voci del bilancio 2016. O
L’associato Osti evidenzia, in particolare, due aspetti sul bilancio:
a. Alcune voci straordinarie potevano essere previste (es. spese notarili);
b. I costi sostenuti da Osti stesso nel 2015 e rimborsati nel 2016 non devono essere
presenti nel bilancio 2016, in base al principio di competenza.
Il Presidente e il revisore forniscono le opportune spiegazioni.
L’associato Osti, pone poi alcune osservazioni sulla relazione alla gestione, in particolare
con riguardo a:
1. spostamento della sede legale dell’associazione, comunicato solo oggi dopo alcuni
mesi in cui è avvenuto
2. le iniziative per far conoscere l’associazione sono state limitate
3. mancato inserimento sul sito dei verbali del Consiglio Direttivo
4. imprecisa indicazione nella relazione dei termini di recesso dall’associazione.
L’Assemblea, evidenziando che non sono punti importanti e che è stato fatto un buon lavoro
dal Consiglio Direttivo, e il Consiglio prendono nota dei rilievi.
L’associato Marotta invita il Consiglio a fare un esplicito invito al pagamento delle quote
via mail, ricordando a tutti i soci tempi e modi di pagamento. Il Consiglio concorda sulla
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proposta, ricordando però che tale mail può essere fatto solo dopo che l’Assemblea avrà
approvato il piano economico preventivo.
E’ portato a votazione il Bilancio 2016 che viene approvato con 34 voti favorevoli e 3 voti
contrari (voto di Osti, comprensivo delle due deleghe presentate).
4. Approvazione piano economico preventivo 2017 e relative quote
Viene illustrato il piano economico 2017 e, in particolare, si pone l’accento sul fatto che il
conto si basa sull’ipotesi di incrementare il numero di associati di 70 unità. In tal modo
l’onere per ciascun associato resta contenuto nella misura di euro 120 annuali.
Viene portato a votazione il preventivo 2017 che viene approvato con 34 voti favorevoli e
3 voti contrari (voto di Osti, comprensivo delle due deleghe presentate).
5. Assegnazione incarico gestione del verde al fornitore, a seguito di presentazione
preventivi
Viene presentato il preventivo presentato dalla ditta “Verde Impresa di Binnella S.r.l.”
relativo al capitolato presentato; portato a votazione, viene approvato con 34 voti
favorevoli e 3 voti contrari (voto di Osti, comprensivo delle due deleghe presentate).
6. Varie ed Eventuali
Un associato di via Bernardini chiede spiegazioni circa il pozzo e la irrigazione delle zone
verdi adiacenti alla strada. Il Presidente evidenzia che il pozzo presente nel casale è attivo (il
cui costo è stato fino ad ora coperto da un condominio di via Bernardini); va verificato il
collegamento tra il pozzo stesso e il sistema di irrigazione che copre la zona giochi V1.
Un associato di via Fotografia, residente nel condominio adiacente al settore V4, evidenzia
che alcune zone sembrano tenute e curate meglio di altre; chiede che venga tenuto lo stesso
comportamento per tutte le aree. Il Presidente rileva che la manutenzione del verde in talune
zone (V4) per l’ampiezza del territorio e per la natura dei luoghi è particolarmente più
complessa rispetto ad aree più circoscritte; assicura comunque che si attiverà per garantire la
miglior distribuzione degli interventi, anche in base alle segnalazioni che gli associati
vorranno fornire.
Null’altro essendo da discutere e deliberare, la riunione è chiusa alle ore 21:00.

_________________________
(Il Presidente - Marco Mondini)

(Il Segretario – Enrico Sala)
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