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Il giorno 12 del mese di aprile 2017 alle ore 21:00 presso i locali della Parrocchia di San Giuseppe
All’Aurelio, sita in Roma, via Giuseppe Marello n°5, si è tenuta l'Assemblea Annuale dei Soci
dell'Associazione “Comitato Acquafredda Parco di Montespaccato e Aurelio”.
Ai sensi dell'Art. 6 / bis del vigente Statuto Sociale, assume la Presidenza dell'Assemblea il sig.
Giovanni Satriano, mentre la verbalizzazione è affidata alla sig.ra Tiziana Roganti in qualità di
Segretario.
Sono presenti i soci ordinari:
1

Barbone

Anna

2

Bartolucci

Milvia

3

Bernini

Loretta

4

De Donno

Lorenzo

5

Giulimondi

Ennio

6

Loriga

Maria Letizia

7

Monda

Claudio

8

Perri

Amerigo

9

Roganti

Tiziana

10

Sarcinella

Luciana

11

Satriano

Giovanni

12

Silva

Simone

13

Venanzangeli

Daniela

14

Vecchietti

Luisa

Soci Ordinari Assenti:

1

Gregori

Marco

2

Martino

Annunziata

3

Ziantoni

Mauro
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Il Presidente prende atto che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso
scritto e consegnato a tutti i Soci Ordinari, così come previsto dall'Art. 6 dello Statuto,
contenente il seguente Ordine del Giorno:

1. Relazione del Presidente:
2. Rapporto del Tesoriere:
a. Consuntivo 2016 e approvazione Bilancio;
b. Rinnovo delle Tessere come soci ordinari.
3. Programmazione eventi/manifestazione/attività Aprile-Ottobre 2017. Presentazione,
condivisione e autorizzazione da parte dell’assemblea; i progetti saranno presentati per la
discussione e per l'autorizzazione. Per ogni progetto sarà definito un gruppo di lavoro, che
dovrà farsi carico della verifica di fattibilità: tecnica ed economica (costi e ricavi), ricaduta
in termine di d’immagine e di relazione sul territorio, requisiti e vincoli di sicurezza:
4. Presentazione della candidatura di soci ordinari da parte dei membri del Consiglio
Direttivo all’assemblea per autorizzazione e successiva ratifica;
5. Varie ed eventuali

Il Presidente passa ad illustrare i punti dell’ordine del giorno.
1. Primo Punto all'ordine del giorno: Relazione del Presidente:
Il Presidente illustra la relazione annuale gennaio 2016 – dicembre 2016.
Eventi/manifestazioni realizzate, le azioni formali intraprese, il macroprogramma 2017
(allegati al verbale).
La relazione annuale del Presidente viene allegata al presente verbale.
2. Secondo punto all’ordine del giorno: Rapporto del Tesoriere
a) Il tesoriere presenta la situazione Amministrativa dell’Associazione e la situazione soci;
b) Presentazione Consuntivo 2016:
a. Entrate 3216,90€
b. Uscite 2586,93;
c. Saldo positivo 629,97€
l’assemblea prende visione e approva il Bilancio consuntivo 2016 (si allega il
consuntivo);
c) Situazione Tesseramento Sostenitori:
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a. Durante l’anno 2016, abbiamo avuto 80 tesseramenti di cui 64 nuovi sostenitori.
L’assemblea decide il tema “Tesseramento sostenitori” deve essere seguito con
più attenzione e comunicazione;
d) Rinnovo Tessere 2017 come soci ordinari. L’assemblea ratifica di lasciare uguale all’anno
2016 la quota da versare annualmente da parte dei soci ordinari, che è pari a € 35 / ca ,
comprensiva della quota di assicurazione obbligatoria, copertura degli infortuni e le
malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa.
3. Terzo Punto all'ordine del giorno:
Programmazione
eventi/manifestazione/attività/progetti
2017.
Presentazione,
condivisione e autorizzazione da parte dell’assemblea; i progetti saranno presentati per la
discussione e per l'autorizzazione. Per ogni progetto sarà definito un gruppo di lavoro, che
dovrà farsi carico della verifica di fattibilità: tecnica ed economica (costi e ricavi), ricaduta
in termine di d’immagine e di relazione sul territorio, requisiti e vincoli di sicurezza:
a) Si allega la programmazione eventi/manifestazione/attività/progetti 2017
:
4. Quarto Punto all'ordine del giorno: Presentazione della candidatura di soci ordinari da
parte dei membri del Consiglio Direttivo all’assemblea per autorizzazione e successiva
ratifica
E’ stata presentata la candidatura di Claudio Fulgosi come soci ordinario da parte del
Presidente. L’assemblea ha autorizzato e ratificato con decorrenza dal 15 aprile 2017.

5. Quinto Punto all’ordine del giorno: Varie ed Eventuali
Nessun argomento ulteriore viene proposto dagli astanti.
Non chiedendo alcuno la parola, per domande o proposte ulteriori, il Presidente dichiara sciolta
la riunione del Consiglio Direttivo alle ore 23:30 del giorno 12 aprile 2017, previa stesura, lettura
ed approvazione del presente Verbale.

Il Presidente
---------------------------Giovanni Satriano
Roma, 12 aprile 2017

Sede legale: ROMA, via Enrico Bondi n. 42 ‐ 00166 C.F. n.97802120580 ‐ www.comitatoacquafredda.it
e‐mail comitatoacquafreddaparchi@gmail.com

8
ASSOCIAZIONE ONLUS
COMITATO ACQUAFREDDA
PARCO DI MONTESPACCATO E AURELIO

Associazione Onlus “Comitato Acquafredda Parco di Montespaccato e Aurelio”
VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI N. 8 DEL 12/04/2017
Pag. 4 di 14

Allegati:
- ALLEGATO A1 – Convocazione Assemblea
Ordinaria 12/04/2017
- ALLEGATO A2 - Relazione Annuale del
Presidente
- ALLEGATO A3 – Bilancio Consuntivo 2016
- ALLEGATO A4 – Sintesi attività fatte nel 2016
- ALLEGATO A5 – Macro Programma 2017
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- ALLEGATO A1 – Convocazione Assemblea
Ordinaria 12/04/2017
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- ALLEGATO A2 - Relazione Annuale del
Presidente
Associazione di Volontariato
“Comitato Acquafredda Parco Montespaccato e Aurelio”
Relazione Annuale del Presidente
Gennaio 2016 – dicembre 2016
Gentilissimi,
la relazione annuale è sempre un momento di valutazione, delle attività svolte, di quelle non svolte, degli
anni passati, di quello che avremo voluto fare e di quello che abbiamo potuto fare. Deve essere un
momento di confronto sincero e che vuole mostrare agli altri, nel nostro caso ai soci e sostenitori, il nostro
operato e perché no, nella nostra semplicità anche le difficoltà incontrate. Con la chiusura del 2016
andiamo a chiudere il terzo anno del mio mandato e voglio, per la terza volta, ringraziare quanti mi hanno
sostenuto nel tempo. Dapprima ringrazio i soci ordinari che nel corso del 2016 mi hanno rinnovato la
fiducia non solo a me ma anche al vice presidente, al tesoriere e al segretario. Grazie alla volontà e alla
stima reciproca e anche allo spirito di gruppo e di condivisione, ci sostengono di volta in volta nelle scelte e
sinceramente finora ci hanno visti uniti e concordi nelle nostre decisioni.
Ringrazio anche i sostenitori che nel corso di questi primi tre anni dell’associazione sono arrivati a circa 270,
sono i sostenitori che ci danno la forza e la voglia di continuare ogni anno a perseguire gli obiettivi che ci
siamo preposti. Sono le persone che incontriamo per strada che ci chiedo cosa possono fare per dare anche
loro il contributo non solo come donazione ma anche nel fare. Nel rileggere le attività promosse e quelle a
cui abbiamo aderito nel corso del 2016 e le persone coinvolte voglio mettere in evidenza come nel nostro
piccolo siamo stati capaci di promuovere il nostro territorio, la nostra voglia di fare e rispetto del Bene
Comune: l’ambiente, la natura e la città. Infine ringrazio mia moglie Tina e mio figlio Claudio per il supporto
e per avermi sostenuto.
Ogni anno riusciamo a far aderire nuovi sostenitori al nostro progetto ma ci perdiamo quelli degli anni
passati. Potevamo fare sicuramente meglio verso i sostenitori con campagne mirate per prendere le
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adesioni, certamente faremo meglio, ma l’obiettivo non è quello di far fare la tessera ai sostenitori ma
quello di avvicinare le persone ai nostri obiettivi e farli diventare artefici delle azioni.
Credo che i motivi di mia più grande soddisfazione siano stati:


l’evento dell’1 Maggio 2016, dopo la pulizia del sottopasso della pista ciclabile di Gregorio XI nei
giorni precedenti, abbiamo inaugurato l'ingresso alla riserva dell'Acquafredda proprio dal sotto
passaggio della pista ciclabile di Gregorio XI.



Il “THINKING DAY 2016, del 21 Febbraio 2016, promosso dal Gruppo Scout RM139, dove coem
associazione abbiamo gestito le autorizzazioni verso gli enti PA. Ci sono stati oltre 200 persone
tra ragazzi, capi escout e genitori.

Certamente la collaborazione con l’associazione “Produttori Agricoli dell’Acquafredda”, del Municipio XIII e
dell’Ente Romanatura sono stati importanti. Non dimentichiamo l’apporto che ci viene dato dal gruppo
scout RM139.
I risultati delle nostre azioni e degli eventi si evincono dal fatto che abbiamo una collaborazione con il
Municipio Roma XIII, con l’Ente Regionale Romanatura e con l’associazione Legambiente Lazio.

Come nel 2015, non abbiamo fatto solo passeggiate ma abbiamo realizzato attività di recupero del decoro
urbano nella Riserva Naturale della Tenuta dell’Acquafredda e nel Parco Collinetta Boccea e ripristinato il
decoro delle Pista Ciclabile di Gregorio XI. Abbiamo partecipato alla campagna di sensibilizzazione
ambientale a livello mondiale “Puliamo il Mondo 2016”. Abbiamo partecipato, il 17‐18 dicembre 2016,
all’evento “Terra del Futuro” organizzato dalla regione Lazio con la collaborazione dell’ Ente Romanatura.
Inoltre, abbiamo lanciato l’organizzazione del I° Corso Base Di Formazione Per Volontari Di Protezione
Civile, presso la parrocchia di San Giuseppe all’Aurelio e la protezione civile Praesidium. A maggio 2016, il
primo evento culturale‐artistico " Serata al teatro Trastevere destinata ai nostri sostenitori per poter
finanziare i nostri progetti”. L’apertura ai cittadini dell’accesso alla Riserva dell’Acquafredda dalla pista
ciclabile di via Gregorio XI.

Sul nostro sito sono pubblicate le foto e gli articoli su tutto quello che abbiamo fatto:
http://www.comitatoacquafredda.it/
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Le attività realizzate sono visibili a tutti e i risultati possono essere misurati sulla base degli apprezzamenti
ricevuti e dalle richieste di sviluppare nuove iniziative.

Sintesi di cose fatte in questi due anni di mandato













Relazioni formali con il Municipio XIII Roma‐Aurelio, RomaNatura, Legambiente Lazio;
Gestione del registro regionale delle ODV per ambiente, natura e animali;
Attivate le coperture assicurative come da Statuto;
Relazioni con l’istituto IC Carlo Evangelisti e l’istituto IC via Soriso;
Relazioni con il portale di comunicazione del nostro territorio www.municipio13.it
Un interventi televisivo su RAI TGR Buongiorno Regione;
Partecipazione ai tavoli istituzionali del Muncipio e RomaNatura e al tavolo civico Lab13 del
territorio;
Realizzati tantissime attività :
o interventi di ripristino del decoro, di taglio erba e di raccolta rifiuti, di sensibilizzazione
dell’ambiente e del decoro urbano;
o denuncia di inquinamento dell’ambiente e di degrado delle aree verdi pubbliche;
o eventi ludici e culturali‐artistici e con le scuole;
Realizzato il primo evento artistico‐culturale, gestione della serata teatrale della commedia
“Miseria e Nobiltà” portata in scena dalla compagnia teatrale amatoriale “PER ASPERA AD ASTRA”
Processo di comunicazione verso i sostenitori;
Gestione del sito web sia con nome:
o www.comitatoacquafredda.it
o www.comitatoacquafreddaparcomontespaccatoaurelio.it

Gestione Economica
Gestire il conto economico non è semplice, ma grazie al lavoro certosino e meticoloso di Ennio Giulimondi,
come Tesoriere, che ringrazio, tutto è sembrato semplice. Anche in questo esercizio passato siamo cresciuti
con il budget. anno su anno. Ad oggi, 12 aprile 2017, lasciamo un conto economico in regola e in positivo
per l’associazione.
Consuntivo 2016
Per la gestione puntuale e pignola del Bilancio è doveroso fare i complimenti al tesoriere:
 Entrate: € 3216,90
 Uscite: € 2586,93
 Saldo positivo: € 629,97
I numeri: eventi/interventi gennaio 2016‐dicembre 2016




18 Iniziative di decoro, interventi, eventi, manifestazione, di cui:
✓
13 promosse dall'Associazione;
✓
5 in collaborazione con altri Enti/Associazioni;
Oltre 1000 persone coinvolte in tutte le iniziative;
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Oltrre 60 sostenitori nuovi;
Presenza alla RA
AI TGR Buongiorno Regioone (27 aprile 2016);

Roma 10/044/2017

Il Presidente
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- ALLEGATO A3 – Bilancio Consuntivo 2016
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- ALLEGATO A4 – Sintesi attività fatte nel 2016
 13 Febbraio 2016 – giornata di pulizia e ripristino dell’ingresso alla riserva da via dell’Acquafredda 88


21 Febbraio 2016 ‐ “THINKING DAY 2016”. L’evento è organizzata dalla Gruppo Scout AGESCI Roma 139, che opera
nella Parrocchia di San Giuseppe all’Aurelio, con il patrocinio l’Ente Regionale RomaNatura e del Municipio Roma XIII, con la
collaborazione dell’Associazione Onlus “il Comitato Acquafredda – Parco di Montespaccato e Aurelio” . All’evento hanno
partecipato oltre 200 persone tra ragazzi, capi e genitori.



27 Aprile 2016 ‐ intervento del Presidente dell’Associazione, Giovanni Satriano, alla trasmissione di
RAI TGR Buongiorno Regione nella Riserva Naturale della Tenuta dell’Acquafredda. Alla trasmissione
hanno partecipato Maurizio Gubbiotti, Commissario Straordinario dell’Ente RomaNatura. Nell’intervista, Satriano, ha illustrato i
vari progetti promossi dall'Associazione volti a garantire un sicuro ed aumentato accesso dei cittadini all’interno della riserva,
favorendo la fruibilità di essa e la conoscenza di questo enorme bacino naturale inglobato nel nostro quartiere soprattutto da
parte dei ragazzi

 30 aprile 2016 ‐ Intervento di pulizia della Pista Ciclabile Gregorio XI e sottopasso della Pista Ciclabile
con via Gregorio XI, presso la Riserva Naturale Tenuta dell’Acquafredda
 1 Maggio 2016 – L’associazione ha inaugurato l'ingresso alla riserva dell'Acquafredda dal sotto
passaggio della pista ciclabile di Gregorio XI. Ci sono state quasi 50 persone all’evento
 1 maggio 2016 ‐ L'evento Culturale e artistico dei Bambini "Artisti in Erba fra Storia e
Natura", promosso dall’associazione con il patrocinio del Muncipio XII e di RomaNatura, riprogrammato a settembre 2016
per problemi legati alla



22 maggio 2016 – 4° edizione dell’evento “Passeggiata Campestre Conte Piero Fogaccia” ‐ Vivi il
Parco per vivere la Borgata. L’evento è promosso dalla nostra Associazione “Comitato Acquafredda Parco di
Montespaccato e Aurelio” in collaborazione con gli eredi Giovanelli‐Fogaccia e la Parrocchia di Santa Maria Janua Coeli.
L’evento ha il patrocinio del Municipio XIII Roma Aurelio e dell’Ente Regionale RomaNatura. Anche in questa edizione,
l’Associazione promotore, di intesa con la Famiglia Giovanelli‐Fogaccia, ha deciso di dare continuità al concorso “L’Ambiente
ed il tuo quartiere” e avrà ad oggetto un elaborato di arte varia dal titolo “Le bellezze del nostro quartiere ieri e oggi”. Al
concorso sono state inviate tutte le scuole primarie e secondarie del quartiere.



29 maggio 2016 – chiusura anno scout del Gruppo Agesci Roma149, nella Riserva Naturale Tenuta
dell’Acquafredda. L’associazione ha organizzato e gestito le autorizzazioni verso gli enti PA. Durante la
giornata stati circa 50 tra ragazzi e capi.



31 maggio 2016 ‐ Evento artistico‐culturale " Serata al teatro Trastevere destinata ai nostri
sostenitori per poter finanziare i nostri progetti" ‐ Tutti al teatro Trastevere per vedere la commedia MESERIA E
NOBILTA’. Commedia portata in scena dalla compagnia teatrale amatoriale “PER ASPERA AD ASTRA”. Attività di promozione
culturale che rientra tra le azioni in ambito culturale che questa associazione ha tra gli obiettivi. Con il patrocinio di RomaNatura
e il Municipio XIII

 2 Giugno 2016 ‐ giornata di celebrazione del 35‐esimo anniversario del gruppo Scout AGESCI RM139
nella Riserva Naturale Tenuta dell’Acquafredda. L’evento è organizzato dalla Gruppo Scout AGESCI Roma 139, che
opera nella Parrocchia di San Giuseppe all’Aurelio, con il patrocinio l’Ente Regionale RomaNatura e del Municipio Roma XIII,
con la collaborazione dell’Associazione Onlus “Comitato Acquafredda Parco di Montespaccato e Aurelio”.

 21 giugno 2016, intervento di taglio erba e pulizia del parco Collinetta Boccea, promosso dall’Associazione.
Per questo intervento di manutenzione straordinaria del decoro del parco, l’Associazione si è fatta carico di reperire il mezzo
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meccanico (trattore e conduttore) necessario, ha anticipato i costi ed ha presidiato l’attività. Per coprire il costo dell'intervento
è stata lanciata una sottoscrizione ad offerta libera e volontaria per la raccolta dei fondi. Il costo dell’intervento è stato di 400€
e sono stati raccolti 700€.


17 settembre 2016, partecipazione dell’associazione all’evento: Festa di Fine Estate” al Parco della
Cellulosa e con l’intervento al dibattito pubblico del nostro Presidente, insieme all’Assessore all’Ambiente del
Municipio XIII, il Presidente della II Commissione ‐ Ambiente, Decoro Urbano, Mobilità e Trasporti ‐ del Municipio XIII e al
Commissario Straordinario di Romanatura.

 25 settembre 2016 ‐ PULIAMO IL MONDO 2016. l'Associazione ha aderito per il secondo anno
all’iniziativa di Legambiente – con una attività di ripristino e recupero della Pista Ciclabile che costeggia la “Riserva
Naturale Tenuta dell’Acquafredda”, da via Roberto Ago, via Gregorio XI fino a via Aurelia. La Pista Ciclabile è una grande
risorsa, non solo per il quartiere, ma per l’intero territorio Municipale.


15‐16 ottobre 2016 – apertura anno settembre 2016 anno scout del gruppo Scout AGESCI RM122 e
RM128, nella riserva Naturale Tenuta dell’Acquafredda. L’associazione ha organizzato e gestito le
autorizzazioni verso gli enti PA. Sono state montate circa 20 tende e la domenica ci sono stati circa 150 tra ragazzi e
capi

 23 ottobre 2016 – l'Associazione ha collaborato alla realizzazione della quarta edizione dell’evento “E’
Più Bello Insieme”, promosso dalla parrocchia San Giuseppe All’Aurelio, con il patrocinio del Municipio Roma XIII e con la
collaborazione di Roma Natura e del Gruppo Scout Roma 139. In questo evento, è stato realizzato un corner sull’ambiente e
sulla diffusione di informazione per la raccolta differenziata dei rifiuti e sui progetti dell’associazione.. Anche quest’anno,
l’evento si è sviluppato su due percorsi, uno di questi è partito dalla Riserva Naturale Tenuta dell’Acquafredda e ha visto la
partecipazione di oltre 500 persone.


22 novembre 2016 – 15 gennaio 2017, “Corso Base Di Formazione Per Volontari Di Protezione Civile”.
L’associazione ha organizzato con la Protezione Civile ANPAS “La Pubblica Assistenza Praesidium, di Montespaccato.
L'obiettivo è quello di acquisire le nozioni di base per renderci disponibili nel fare servizio nelle situazioni di calamità o
emergenza sul territorio. Sono state fatte 8 lezioni in aula e due esercitazioni: esercitazione per il primo soccorso e l’
esercitazione in un campo di emergenza. Hanno partecipato 50 persone.



17‐18 dicembre 2016, partecipazione all’evento ”Terra del Futuro”, promosso dall’Ente Romanatura in
collaborazione con la Regione Lazio. Evento dedicato al sistema dei Parchi e delle Riserve Regionali. Due giornate 17 e
18 dicembre, interamente dedicate alle riserve della nostra regione, un centinaio gli espositori previsti, con stand messi a
disposizione dall’Ente, dove è stato data la possibilità alla nostra associazione di presentare i progetti e le iniziative sul territorio
per la salvaguardia dell’ambiente e del decoro urbano. Inoltre, come associazioni abbiamo presentato l’iniziativa del “corso di
formazione base di Protezione Civile” che abbiamo realizzato nel mese di dicembre in collaborazione con l’associazione
Praesidium di Protezione Civile dell’ANPAS. Inoltre, in questa manifestazione è stata data la possibilità alle associazioni,
produttori ed enti di esporre i prodotti tipici delle nostre aree, progetti, materiali informativi e tanto altro.



27‐29 dicembre 2016, Collinetta Boccea – Recupero del decoro dell’area e trasformazione in PARCO
PUBBLICO , collaborazione e monitoraggio delle attività di bonifica da parte del Municipio XIII, con la presenza dei nostri
sostenitori e raccolta dei materiali sparsi nell’area per l’intervento del taglio dell’erba da parte del Servizio Giardini.



Partecipazione ai tavoli di lavoro del Municipio XIII Roma Aurelio, Municipio XIV, Municipio I
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- ALLEGATO A5 – Macro Programma 2017
Macro Programma 2017

o

RISERVA NATURALE TENUTA DELL'ACQUAFREDDA:
Progettazione e realizzazione di un percorso pedociclabile all’interno della Riserva Naturale
dell’Acquafredda, in collaborazione con gli Enti Pubblici e l’Associazione dei Contadini dell’Acquafredda;

7‐8 aprile 2017 ‐ Partecipazione all’Evento di pulizia straordinaria “AREE VERDI E PARCHI
PULITI”, promossa da RomaNatura in collaborazione con Regione Lazio e Legambiente. Attività di decoro

o

insieme al reparto del gruppo scout Roma 139, sabato 8 aprile;
Artisti in Erba fra Storia e Natura, maggio 2017 ‐ Progetto con le scuole elementari per lo sviluppo
durante l’anno di laboratori didattici (artistici/ambientali) e la realizzazione dell’evento nello scenario
della Riserva Naturale. I bambini attraverso varie tecniche artistiche, esprimeranno la loro creatività.
Camminata all’interno della Riserva dell’Acquafredda, anno 2017 ‐ All’interno del progetto
percorso pedociclabile : Realizzazione di una camminata che partendo dal quartiere di val cannuta,
attraverserà la Riserva Naturale Tenuta dell’Acquafredda, ipotesi di percorso totale di almeno 5 km;

o
o

Serata della cultura/arte (musica+ lettura) nella Riserva dell’Acquafredda, luglio 2017 ‐

o

attività rientrante nel progetto di arte e cultura “Palco nel Parco” da proporre e realizzare nell’Estate
Romana 2017;

o

Adesione all’iniziativa di Legambiente Puliamo il Mondo 2017 – settembre 2917 ‐ intervento
di pulizia della pista ciclabile di via Gregorio XI ‐ Ripristino Pista Ciclabile che costeggia la “Riserva

o

E’ Più Bello Insieme 2017 – ottobre 2017, partecipazione alla 5° edizione dell’evento promosso dalla

Naturale Tenuta dell’Acquafredda”, da via Roberto Ago, via Gregorio XI fino a via Aurelia.
parrocchia San Giuseppe All’Aurelio,

CENTENARIO DELLA BORGATA DI MONTESPACCATO – iniziative per la festa del Centenario
della Borgata di Montespaccato.

o



PARCO COLLINETTA BOCCEA (area verde situata tra via Apricale/Zignago, Via Capranica, via
Bembo, via Masella e via Torrevecchia)
o
Presidiare il decoro urbano tutto l’anno ‐ Interventi di taglio erba periodico e eventi di
Pulizia (gennaio, aprile, luglio, settembre, novembre);
o
Lancio della raccolta firme per cambiare la destinazione d’uso dell’area collinetta boccea in
PARCO PUBBLICO;
o
Lancio di una sottoscrizione libera e volontaria dedicata al Progetto Collinetta Boccea
o
Ripristinare il campetto di Calcio, marzo 2017;
o
1 maggio 2017 – Collinetta Boccea “INSIEME PER UNA SCAMPAGNATA VICINO CASA”.
Giornata Ludica e in armonia, giocando una partita a pallone e un pic‐nic insieme, promossa
dall’Associazione.

o
o



Realizzare l’Evento sport, arte e cultura, anno 2017, con musica e lettura di poesie e torneo
di calcio;
Coinvolgimento del Municipio XIV per definire un piano di azioni congiunte tra i due
Municipi XIII e XIV entro il 2017, sull’area verde del parco collinetta boccea, con una
definizione di azioni comuni anche sulla parte di responsabilità del Municipio XIV.

PROGETTI CON LE SCUOLE
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Partecipazione Progetto “ATELIER CREATIVI” del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) con
l’Istituto Comprensivo “Via Cornelia, 73”, approvato dal MIUR;
Partecipazione Progetto “#Lamiascuolaccogliente” con l’ Istituto Comprensivo “Via Cornelia, 73”, In
attesa della risposta al Bando
Progetto “Parco e Scuola” in collaborazione con gli IC del territorio e coinvolgimento altre suole del
territorio.
Artisti in erba 2017‐2018 laboratori didattici (ambiente, arte e cultura)

o
o
o
o



ALTRI PROGETTI
o
Partecipazione all’evento alla edizione 2017 di “Insieme per il bene comune – Good Deeds
Day” che a Roma si svolgerà dal 31 marzo al 2 aprile 2017. L'obiettivo è quello di diffondere la
cittadinanza attiva‚ la solidarietà e la pratica delle “buone azioni” in due giorni dedicati sul territorio
oltre la presenza del 2 aprile al Circo Massimo per la diffusione delle nostre iniziative per il bene
comune.



o

31 Marzo 2017 ‐ dalle ore 18,30 alle 20,00 ‐ Incontro Pubblico Territorio e Ambiente
 Intervento di Testimonial della Pubblica Amministrazione
 L’Ass. OnLus Si Presenta : Chi siamo e Cosa facciamo ‐ Progetti sul territorio
( presso l’aula magna dell’Università Nicolò Cusano)
 1 Aprile 2017 ‐ dalle ore 10,00 alle 13,00
 A passeggio nella Riserva Naturale Tenuta dell’Acquafredda ‐ Attività e
Giochi (Ingresso sotto passo della Pista Ciclabile con via Gregorio XI)
 1 Aprile 2017 – dalle ore 15,00 alle 17,00
 Visita la Riserva Naturale Tenuta dell’Acquafredda Attività con gli scout
ROMA139 (Ingresso sotto passo della Pista Ciclabile con via Gregorio XI)
 2 Aprile FUN RUN —‐ Corsa non competitiva 4,5 km
 Pronti VIA! Partenza della stracittadina in Via dei Fori Imperiali … poi tutti
al Circo Massimo !
29 aprile 2017 – “I SALOTTO CITTADINO DEL #MUNICIPIOXIII”, promosso dal Municipio XIII.
Adesione all’iniziativa del municipio XIII con il proprio stand insieme all’ass. Praesidium di
Protezione Civile, i musicisti del Conservatorio di Santa Cecilia, la Parrocchia di San Giuseppe , il
comitato genitori della Scuola Clementina Perone. L’idea è quella di Riprenderci i nostri quartieri e
le nostre strade.

o

Attività di ripristino del decoro del parco pubblico su via Cornelia, altezza Forum, entro il
mese di luglio 2017. Azione promossa dall’Associazione verso l’Amministrazione Municipale
Roma XIII.

o
o

Partecipazione all’evento ”Terra del Futuro”, promosso dalla Regione Lazio in
collaborazione con l’Ente regionale Romanatura, entro dicembre 2017;
Progetti di Inclusione Sociale con Associazioni/Cooperative che seguono ragazzi e adulti
diversamente abili, consentendo loro la percezione delle emozioni del vivere nel verde con i suoni e gli
odori della natura.

o

Progetti di autofinanziamento delle attività dell’Associazione.
 Serata al teatro Trastevere destinata ai sostenitori – in collaborazione con la
compagnia teatrale amatoriale “PER ASPERA AD ASTRA”:



o UN LETTO PERFETTO (Mercoledì 24 Maggio 2017)
Cena di autunno
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