Associazione Verde Fotografia-Bernardini
Vi siete mai chiesti chi provvede alla manutenzione del nostro grande parco?
Il vecchio Consorzio dei costruttori? No! Il consorzio dei costruttori che curava la manutenzione del
parco prelevando su tutti i singoli condomìni un contributo obbligatorio di circa 240 euro annui a
condomino ha terminato la sua attività ed è stato messo in liquidazione nel 2013;
Il Comune di Roma? No! Il comprensorio è di proprietà comunale, ma il Comune, come peraltro avviene
per la quasi totalità del verde pubblico della nostra città, non ha mezzi né risorse per provvedere alla sua
manutenzione.
Il Comitato di quartiere? No! La cura del verde non è di pertinenza del Comitato di quartiere che ha
altre finalità istituzionali.
L’Associazione Verde Fotografia Bernardini (AVFB)? Si!!
E che cosa è l’AVFB? È un’associazione, costituita con atto pubblico ai sensi dell’art. 36 del Codice
Civile, che ha avuto la formale concessione dal Comune di Roma nel 2016 di curare la manutenzione del
parco Tor Carbone - Fotografia.
Da chi è costituita l’Associazione e chi la gestisce? L’Associazione è stata costituita ed è partecipata da
residenti del nostro comprensorio (via della Fotografia e strade adiacenti, via F. Bernardini, via Madrid,
vicolo dell’Annunziatella, via Primo Carnera) che hanno a cuore la tenuta del nostro grande (13 ettari) e
bellissimo parco. Ad oggi, contribuiscono all’Associazione, tra associati formali e sostenitori circa 300
famiglie (le famiglie residenti nel comprensorio sono oltre 1.000!). L’Associazione è gestita da un
Consiglio direttivo eletto democraticamente ogni tre esercizi dall’Assemblea degli associati.
Cosa fa l’AVFB? In base all’atto di affidamento stipulato con il Comune di Roma, L’AVFB deve curare
il c.d. verde orizzontale (principalmente taglio dell’erba e delle siepi, pulizia dei sentieri e dei raccoglitori)
e non può intervenire sul verde verticale (taglio di alberi o di rami, asporto alberature rimosse, ecc.) né
sulle altre strutture del parco (ad esempio ponti, staccionate), essendo il tutto di competenza del Comune
che, raramente, interviene in questi ambiti dopo nostre reiterate sollecitazioni.
È obbligatoria l’iscrizione ad AVFB? Trattandosi di un’associazione fondata su base volontaria e
privatistica (pur svolgendo compiti di interesse pubblico), l’iscrizione all’Associazione non può essere
obbligatoria. Ciò significa che quanti contribuiscono all’Associazione pagano la manutenzione del parco
anche a vantaggio di quanti invece non intendono pagare. Ciò significa anche che, se tutte le famiglie del
comprensorio o una parte molti più rilevante di esse, contribuissero all’AVFB, le attività di manutenzione
potrebbero essere molto più frequenti, ampie e incisive.
A quanto ammonta il contributo associativo? Si può conoscere il bilancio dell’Associazione?
L’Associazione è riuscita anche per il secondo anno di attività a tenere fermo il contributo pro capite a
famiglia alla modesta cifra di 120 euro annue (10 euro al mese!!). Con questa cifra, riusciamo a svolgere
le attività di capitolato che sono pure indicate nel sito web dell’Associazione; a seguito di una regolare
gara di appalto, è stata scelta per l’esecuzione delle opere la ditta che ha garantito la migliore economicità
e affidabilità. Il bilancio dell’Associazione, approvato all’unanimità dall’Assemblea degli associati e
certificato dal Revisore dei conti, è pubblicato sul sito web e visibile da chiunque.
È possibile contribuire all’Associazione senza iscriversi formalmente? Ovviamente, tutti i contributi
all’attività dell’Associazione son graditi, ma, a parità di spesa, l’iscrizione all’Associazione – che peraltro
può essere revocata ogni anno con congruo preavviso – consente di partecipare attivamente alla vita
associativa e alle assemblee e di eleggere i propri rappresentanti o essere eletti alle cariche associative.
Per ogni ulteriore informazione, consulta pure il nostro sito www.assverdefotografiabernardini.it
e non esitare a contattarci via mail o telefonicamente (v. sito)
Aiutaci a mantenere il nostro prezioso patrimonio verde e, se già lo stai facendo, GRAZIE!

