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Il giorno 25 del mese di luglio alle ore 20:00 presso i locali della Parrocchia Santa Maria Janua
Coelila (Montespaccato - Via Cornelia, 89, 00166 Roma) , si è tenuta l'Assemblea Ordinaria dei
Soci dell'Associazione “Comitato Acquafredda Parco di Montespaccato e Aurelio”.
Ai sensi dell'Art. 6 del vigente Statuto Sociale, l’Assemblea In considerazione del numero dei
presenti, è ritenuta validamente costituita. Poiché questa Assemblea del Soci ha rinnovato il
Consiglio Direttivo, il Presidente e il Vice Presidente uscente hanno rassegnato le dimissione. Per
cui, è stato eletto un Presidente temporaneo dell’Assemblea nella persona di Daniela
Venanzangeli e di un Segretario temporaneo nella persona di Maria Letizia Loriga.
Soci ordinari presenti:
1

Giulimondi

Ennio

2

Loriga

Maria Letizia

3

Perri

Amerigo

4

Sarcinella

Luciana

5

Satriano

Giovanni

6

Venanzangeli

Daniela

7

Gregori

Marco

8

Ziantoni

Mauro

9

Vecchietti

Luisa

10

De Donno

Lorenzo

11

Roganti

Tiziana

Soci Ordinari Assenti, che hanno comunicato e che hanno dato delega:

1

Martino

Annunziata

Delega a Sarcinelli

2

Barbone

Anna

Delega a Loriga

3

Silva

Simone

Delega a De Donno
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Soci Ordinari Assenti:
1

Randazzo

Ugo incognito

2

Maria Luca

Luz

3

Stefano

Galletti

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 (Allegato 1):
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Relazione da parte del Presidente uscente;
Relazione da parte del Tesoriere uscente;
Presentazione dei candidati per Consiglio Direttivo per il periodo 2016 – 2018;
Elezione del nuovo Consiglio Direttivo;
Elezione del Presidente e del Vice Presidente;
Assegnazione Incarichi di Tesoriere e Segretario;
Varie e eventuali.

Il Presidente passa ad illustrare i punti dell’ordine del giorno.
1)

Primo Punto all'ordine del giorno: Relazione del Presidente Uscente:

Il presidente uscente, Giovanni Satriano, fa una sintesi dei due anni di mandato: Luglio 2014 –
giugno 2016, esponendo i numeri di eventi/Interventi/manifestazioni/attività realizzate, le azioni
formali intraprese, ed illustra i passaggi più importanti del mandato.
La relazione del Presidente viene allegata al presente verbale (Allegato 2).
La sintesi delle attività realizzate da luglio 2014 a luglio 2016 viene allegata al presente verbale
(Allegato 3). .
2)

Secondo punto all’ordine del giorno: Rapporto del Tesoriere Uscente

Il tesoriere illustra;
a) la situazione Amministrativa dell’Associazione e la situazione soci;
b) la situazione economica alla data del 25 luglio 2016 e il trend economico degli ultimi
due anni:
Consuntivo 2014
 Entrate 1846 €
 Saldo 1,1 € positivo

Consuntivo 2015
 Entrate 2856 €
 Saldo 9,9 € positivo
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Situazione economica dal 1 gennaio 2016 al 25 luglio 2016
 Entrate 2407 €
 Uscite 1356 €
 Costi impegnati
 640 € copertura assicurativa, ottobre 2016;
 400 € taglio erba collinetta boccea giugno 2016;
 Disponibilità in cassa 11 €
c) Analisi dell’andamento delle adesioni dei sostenitori negli anni 2014-2015-2016;

3)

Terzo Punto all'ordine del giorno: Presentazione dei candidati per Consiglio Direttivo
per il periodo 2016 – 2018

L’assemblea ha deciso di lasciare inalterato il numero dei membri del Consiglio Direttivo, come da
statuto max 17 per il nuovo mandato (2016-2018). Per cui, tutti i soci ordinari presenti o che hanno
dato la delega sono presentati come candidati del Consiglio Direttivo.
Prima di passare al quarto punto, l’Assemblea ratifica:
 la richiesta del Socio fondatore Stefano Galletti, che ha chiesto di non far parte, per
quest’anno, come socio ordinario; si allega comunicazione della richiesta al presente
verbale (Allegato 4);
4)

Quarto Punto all'ordine del giorno: Elezione del nuovo Consiglio e ratifica

Come da punto 3), tutti i soci ordinari presenti o che hanno dato delega sono presentati come
membri del Consiglio Direttivo.
L’assemblea ratifica:
la nomina dei 14 soci ordinari (presenti e che hanno dato delega).
1

Giulimondi

Ennio

2

Barbone

Anna

3

De Donno

Lorenzo

4

Gregori

Marco

5

Loriga

Maria Letizia

6

Martino

Annunziata

7

Perri

Amerigo
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8

Roganti

Tiziana

9

Sarcinella

Luciana

10

Satriano

Giovanni

11

Silva

Simone

12

Vecchietti

Luisa

13

Venanzangeli

Daniela

14

Ziantoni

Mauro

L’Assemblea dei Soci
dell’Associazione:


Promuovere attività/eventi/manifestazioni/interventi all’interno del territorio le finalità di
riqualificare e rendere fruibili a bambini, ragazzi e cittadini tutti, soprattutto a
diversamente abili:
o
o
o







indica per il biennio 2016-2018 le seguenti linee guida per le attività

aree verdi della “Riserva Naturale Tenuta dell’Acquafredda”
area verde “Parco Collinetta Boccea”
aree verdi di bene pubblico comune“ (es. Pista ciclabile Gregorio XI)

Sensibilizzare all’attenzione all’ambiente ed al decoro urbano bambini, ragazzi
e cittadini tutti;
Sensibilizzare i cittadini al volontariato nell’Associazione ed a sostenerla ndo
Sostenitori;
Promuovere attività culturali e artistiche all’interno ed all’esterno dell’Associazione;
Collaborare con le scuole in progetti didattici e ludici all’interno della Riserva Naturale
Tenuta dell’Acquafredda;
Coinvolgere le Istituzioni/Enti pubblici e Associazioni nei progetti dell’Associazione;

5)
Quinto Punto all'ordine del giorno: Elezione del Presidente e del Vice Presidente e
ratifica
I membri del Consiglio Direttivo eletto decidono di procedere con l’elezione del Presidente e
Vicepresidente, nonché, all’assegnazione degli incarichi nell’Assemblea ordinaria in deroga a
quanto previsto nello Statuto dell’Associazione dove è previsto vengano effettuate in una riunione
ad hoc. La decisione di accelerare l’iter è collegata alle molteplici attività da programmare a partire
da settembre ed all’avvicinarsi delle ferie estive che rendono impossibile effettuare l’elezione
prima di fine Agosto.
A questo punto il Consiglio Direttivo per acclamazione ha proposto di riconfermare le cariche al
Presidente uscente e al Vicepresidente uscente.
L’assemblea ratifica per acclamazione la carica di Presidente a Giovanni Satriano e di Vice
Presidente a Maria Letizia Loriga.
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6)

Sesto Punto all'ordine del giorno: Assegnazione Incarichi di Tesoriere e Segretario

Il Consiglio Direttivo per acclamazione ha proposto di riconfermare gli incarichi al Tesoriere
uscente e alla Segretaria uscente.
L’assemblea ratifica per acclamazione gli incarichi di Tesoriere a Ennio Giulimondi e di
Segretario a Tiziana Roganti.

Non chiedendo alcuno la parola, per domande o proposte ulteriori, il Presidente dichiara sciolta
l'Assemblea alle ore 23:30 del giorno 25 Luglio,
Il Segretario
-------------------Maria Letizia Loriga

Il Presidente
---------------------------Daniela Venanzangeli

Roma, 25/07/2016

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

ASS. ONLUS
COMITATO ACQUAFREDDA
PARCO DI MONTESPACCATO E AURELIO

Associazione ONLUS “Comitato Acquafredda Parco di Montespaccato e Aurelio”
VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI N. 7 DEL 25/07/2016
Pag. 6 di 16

Allegati:
- Allegato 1 - Convocazione Assemblea Ordinaria del
25/07/2016;
- Allegato 2 - Relazione del Presidente Uscente;
- Allegato 3 – Attività e eventi realizzati da luglio 2014 a luglio
2016;
- Allegato 4 - Comunicazione uscita come socio ordinario;
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Allegato 1 - Convocazione Assemblea Ordinaria del 25/07/2016;
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Allegato 2- Relazione del Presidente Uscente
Relazione del Presidente
Due anni di lavoro insieme
Ass. OnLus
“Comitato Acquafredda Parco Montespaccato e Aurelio”
Premessa
Mi preme tracciare un consuntivo del 2016 ed anche riassumere i risultati che sono stati raggiunti nel
corso degli ultimi due anni. Sono trascorsi ventiquattro mesi dall’insediamento del Consiglio Direttivo
(CD) e della mia presidenza, secondo lo statuto della nostra associazione è tempo di eleggere il nuovo
CD, che rimarrà in carica per gli anni 2016, 2017 e 2018.
Gli eventi, le attività e gli interventi della nostra associazione, nel corso di questi due anni, sono stati
realizzati grazie ai Soci e ai Sostenitori volontari.
Per cui, un grande ringraziamento di cuore va ai Soci, al Comitato Direttivo, agli Organi del Direttivo, ai
Sostenitori e a tutti gli Amici che hanno apprezzano quello che abbiamo fatto. Un grazie particolare va
mia moglie Tina e a mio figlio Claudio che mi ha incoraggiato e sostenuto in questi due anni.
La bontà del nostro Progetto si evince anche dalla collaborazione con il Municipio Roma XIII, con l’Ente
Regionale Romanatura e con l’associazione Legambiente Lazio.
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 2015”. Lanciato il concorso di Arte Varia “L’AMBIENTE ED IL TUO QUARTIERE - Il Parco vicino a
te” con le scuole del quartiere di Montespaccato, arrivato quest’anno alla seconda edizione. Abbiamo
realizzato, a maggio 2016, il primo evento culturale-artistico " Serata al teatro Trastevere destinata ai
nostri sostenitori per poter finanziare i nostri progetti”. Abbiamo collaborato e fatto servizio di
volontariato con la Parrocchia di Santa Maria Janua Coeli di Montespaccato e con la Parrocchia di San
Giuseppe all’Aurelio di Boccea. Tanti momenti di confronto e servizio con i ragazzi scout AGESCI del
Gruppo Roma 139 e attività di servizio presso la Riserva Naturale Tenuta dell’Acquafredda con il gruppo
Scout Roma 149, Gruppo Scout Ferriera I (Torino) e Gruppo Scout Rubiera 1 (RE). Nella mia sintesi, lascio
per ultimo un evento importante: 1 maggio 2016, l’apertura ai cittadini dell’accesso alla Riserva
dell’Acquafredda dalla pista ciclabile di via Gregorio XI, in questo modo abbiamo dimostrato che si può
mettere in comunicazione il quartiere Boccea-Valcannuta con Montespaccato attraversando la Riserva
dell’Acquafredda.
Sul nostro sito sono pubblicate le foto e gli articoli su tutto quello che abbiamo fatto:
http://www.comitatoacquafredda.it/
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Da luglio 2015 siamo stati iscritti al Registro delle Associazioni di Volontariato della Regione Lazio (siamo
una ONLUS). Quindi abbiamo attivato il processo per la donazione del 5*1000 per la dichiarazione dei
redditi 2016.
5x1000 - Codice fiscale: 97802120580
Ricordo che donare il 5*1000 è un gesto semplice ma molto importante per aiutarci a realizzare
progetti di riqualificazione delle aree pubbliche, interventi di ripristino del decoro urbano, permettendo
il recupero di spazi pubblici della nostra Città e ci aiuterà anche a realizzare dei progetti con le Scuole di
sensibilizzazione alle tematiche ambientali, promuovendo anche l’inclusione sociale. Siamo partiti
quest’anno, questo significa che fra due anni avremo le prime donazioni.
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.

Finalità dell’Associazione
La nostra Associazione ONLUS Comitato Acquafredda Parco di Montespaccato e Aurelio si prefigge
attività di volontariato finalizzate alla difesa ambientale, alla cura del decoro urbano ed all'accesso dei
cittadini, soprattutto dei diversamente abili, alle aree verdi oggi interdette o che presentano difficoltà
di accesso e vivibilità. L’impegno dell’associazione a sensibilizzare cittadini ed amministratori pubblici
sul tema dell’ambiente, si esprime concretamente con interventi concreti sul territorio e con il
coinvolgimento delle scuole.
Le nostre attività/azioni, in questi due anni, si sono concentrate su due aree ben distinte del nostro
territorio:
 Riserva Naturale Tenuta dell’Acquafredda, un grande polmone verde che abbraccia diversi
quartieri (Montespaccato, Boccea‐Valcannuta, Boccea‐Battistini, Aurelio,.) in continua
metamorfosi urbanistica e con la presenza di tante scuole, famiglie e ragazzi;
 Collinetta Boccea, area verde inserita nel quartiere di Torrevecchia e Primavalle (tra via Zignago,
via Apricale, via Torrevecchia e via Masella), che da settembre 2014, abbiamo reso accessibile e
fruibile da tutti i cittadini della zona, con iniziative verso gli Enti Pubblici, interventi di taglio
dell’erba, ripristino della recinzione e pulizia a cura nostra e con contributo volontario dei
cittadini )
I capisaldi delle nostro impegno – nel fare - sono legati da un obiettivo importante: mettere
l’ambiente e il cittadino, soprattutto i diversamente abili, al centro, nel rispetto dei diritti e dei doveri di
ognuno.

Parole chiavi dell'associazione




Educare al rispetto e alla conservazione dell’ambiente e al recupero del decoro urbano;
Fare, non limitarsi alle parole, ma essere i primi promotori delle istanze che noi stessi incoraggiamo;
Prevenire, monitorare e prevenire situazioni che possano recare danni all’ambiente;
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Collaborare, lanciare iniziative e portare avanti progetti, in collaborazione con tutte le
associazioni e comitati, gli enti pubblici, le aziende private e i cittadini sul territorio;
Integrare, lavorare sulla riqualificazione ambientale e sull'apertura al territorio delle aree verdi
pubbliche lasciate al degrado, affinché siano fruibili dalla cittadinanza ed in particolare da coloro
che hanno disabilità, favorendo l'integrazione, la riscoperta dell’ambiente, il rapporto con gli
animali e con la natura in generale.



La partecipazione alle nostre iniziative delle persone è sempre stata importante e possiamo essere
orgogliosi di avere realizzato negli ultimi due anni, con il lavoro di tutti i partecipanti un gran risultato,
visibile a tutti. In questo modo abbiamo dimostrato che la partecipazione dei cittadini alla vita civica,
può migliorare la vita di tutti.
La volontà dell’Associazione infatti è quella di fare vedere come le cose possono cambiare lavorando in
prima linea, per una città migliore e più sostenibile. Le azioni e le attività che la nostra citta/municipio
dovrà realizzare nei prossimi anni sono tante e difficili, ma impegnandoci tutti in prima persona,
riusciremo a raggiungere importanti risultati, tra i quali promuovere comportamenti responsabili
favorendo azioni di rispetto e senso civico dei cittadini.

I numeri da luglio 2014 al 25 luglio 2016
✓

✓
✓
✓
✓

28 Iniziative/interventi di decoro, eventi e manifestazione, di cui:
o
24 promosse dall'Associazione;
o
4 in collaborazione con altri Enti/Associazioni;
Oltre 1300 persone coinvolte in tutte le iniziative;
Oltre 180 sostenitori ;
Presenza alla RAI TGR Buongiorno Regione (3 novembre 2014);
Presenza alla RAI TGR Buongiorno Regione (27 aprile 2016);

Sintesi di cose fatte in questi due anni di mandato










Relazioni formali con il Municipio XIII Roma-Aurelio, RomaNatura, Legambiente Lazio;
Iscrizione al registro regionale delle ODV per ambiente, natura e animali;
Attivate le coperture assicurative come da Statuto;
Definita la documentazione e la modulistica per l’adesione dei sostenitori e dei soci nel rispetto
della Privacy e Trattamento dei dati, secondo l’informativa ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 196/2003;
Gestione del conto economico;
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
Due interventi televisivi su RAI TGR Buongiorno Regione;
Partecipazione ai tavoli istituzionali del Muncipio e RomaNatura e al tavolo civico Lab13 del
territorio;
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 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. In questi due esercizi passati siamo cresciuti
anno su anno. Ad oggi, 25 luglio 2016, lasciamo un conto economico in regola e in positivo per
l’associazione.
Consuntivo 2014
 Entrate 1846
 Saldo 1,1 € positivo
Consuntivo 2015
 Entrate 2856 €
 Saldo 9,9 € positivo

Roma 25/07/2016

Il presidente

Allegato 3 – Attività e eventi realizzati da luglio 2014 - luglio 2016
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Attività e eventi realizzati da luglio 2014 - luglio 2016
✓ 13 luglio 2014 - tutta la giornata: è stata promossa dall’associazione la seconda edizione l’evento “
ACQUAFREDDA ‐ Vivi il Parco per Vivere la Borgata” - Seconda edizione “Passeggiata Campestre Conte
Piero Fogaccia. Questo evento è stato realizzato in collaborazione con Roma Natura, gli eredi Giovanelli‐
Fogaccia, la Parrocchia di Santa Maria Janua Coeli e con il patrocinio del Sindaco di Roma Capitale.
L'iniziativa ha visto la presenza del Vicesindaco di Roma Capitale – Luigi Nieri, del Vice Presidente del
Municipio Roma XIII – Stefano Zuppello e del Commissario Straordinario dell'Ente Parco Regionale ‐
Maurizio Gubbiotti.
✓ 14 settembre 2014 - è stato promosso dall’Associazione, e realizzato con la collaborazione
dell’Amministrazione Municipale Roma XIII, l’evento “Viviamo il Parco Collinetta Boccea”: prima
giornata di pulizia di un area verde (situata tra via Apricale/Zignago, Via Capranica, via Bembo, via
Masella e via Torrevecchia), in precedenza non praticabile per l’erba alta e presenza di rifiuti. L'evento
ha coinvolto oltre 100 persone che hanno collaborato alla pulizia del parco.
✓ 11 ottobre
2014 - è stata promossa dall’Associazione, e realizzata con la collaborazione
dell’Amministrazione Municipale Roma XIII, la seconda giornata di pulizia “Viviamo il Parco Collinetta
Boccea”. Anche in questa giornata circa 100 persone hanno partecipato a pulire l’area ed a rendere il
parco finalmente praticabile: da quell'evento è possibile passeggiare ed i bambini possono tornare a
giocare al calcio sul vecchio campetto così ripristinato.
✓ 26 ottobre 2014 - l'Associazione ha collaborato alla realizzazione della seconda edizione dell’evento
“E’ Più Bello Insieme” promosso dalla parrocchia San Giuseppe All’Aurelio, con il patrocinio del
Municipio Roma XIII e la collaborazione di Roma Natura e del Gruppo Scout Roma 139. L’ Evento si è
sviluppato su due percorsi, uno di questi è partito dalla Riserva Naturale Tenuta dell’Acquafredda, ha
visto la partecipazione di oltre 500 persone.
✓ 3 novembre 2014 - intervento del Presidente dell’Associazione 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, Athos de Luca,
presidente della Commissione Ambiente di Roma Capitale, l’Associazione “Produttori agricoli
dell’Acquafredda” e il Gruppo Scout Roma 139.
✓ 22 Febbraio 2015 - partecipazione alla DOMENICA ECOLOGICA – Festa dei Parchi di Roma e del Lazio.
L’Associazione “Comitato Acquafredda Parco di Montespaccato e Aurelio” di volontariato ambientale è
stata invitata in quanto rappresenta la realtà sul territorio di Aurelio/Boccea/Montespaccato che
promuove la tutela e la salvaguardia della Riserva Naturale Tenuta dell'Acquafredda, in accordo con
Roma Natura e con L’Amministrazione Municipio XIII Roma Aurelio e in collaborazione con
l’Associazione dei Contadini.
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 7 Giugno 2015 - 3° edizione “Passeggiata Campestre Conte Piero Fogaccia – Acquafredda Vivi il Parco
per Vivere la Borgata”. L’evento è stato promosso e organizzato dall’Associazione, con la collaborazione
del Municipio XIII Roma Aurelio, l’Ente Regionale RomaNatura, alcuni produttori del Parco, la Parrocchia
di Santa Maria Janua Coeli e gli eredi Giovanelli Fogaccia, i quali per l’occasione hanno fatto visitare
l’incantevole Villa e i suoi giardini. Abbiamo avuto il supporto della protezione Civile “Presidium”.
L’evento si è svolto nel Parco dell’Acquafredda ed alla manifestazione hanno partecipato quasi 300
persone. In questa terza edizione, l’Associazione ha istituito un concorso di Arte Varia chiamato
“L’AMBIENTE ED IL TUO QUARTIERE” con tema “Il Parco vicino a te”; i bambini del quartiere hanno
inviato oltre 250 disegni che sono stati esposti nei giardini di Villa Fogaccia. La passeggiata campestre si
svolta nel parco dell’Acquafredda su un percorso di oltre 4 km. All’evento è intervenuto il Presidente del
Municipio Roma XIII – Valentino Mancinelli e il Commissario Straordinario dell'Ente Parco Regionale ‐
Maurizio Gubbiotti.
 6 agosto 2015 – lavoro di ripristino di una sorgente della Riserva Naturale della Tenuta di
Acquafredda. L'Attività è stata realizzata insieme al Gruppo Scout Ferriera I (Torino). L’iniziativa è stata
organizzata dall’Associazione nell’ambito delle attività promosse per “Conoscere e vivere la Riserva
Naturale della Tenuta di Acquafredda”, ed ha avuto il patrocinio dell’Ente RomaNatura.
 PULIAMO IL MONDO 2015. l'Associazione ha aderito all’iniziativa di Legambiente – Puliamo il mondo
2015 di volontariato ambientale, 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. Ciò nonostante, non era utilizzabile in sicurezza ed era lasciata al degrado più completo:
erba alta, immondizia di ogni genere, rami di alberi sul percorso ne impedivano, di fatto, l'utilizzo. Per
questo sono stati organizzati due interventi:
 27 settembre 2015 - “Puliamo il Mondo 2015 di Domenica 27 settembre” – abbiamo realizzato il
primo intervento di ripristino del decoro della Pista Ciclabile raccogliendo i rifiuti sparsi lungo il
percorso;
 17 ottobre 2015 - “Puliamo il Mondo 2015 di Sabato 17 ottobre”, in questo secondo intervento
abbiamo concluso l’attività di recupero, anche grazie alla collaborazione con il Municipio XIII,
che ha fatto intervenire l’AMA per asportare i cumuli di rifiuti raccolti, tagliare l’erba e gli arbusti
che ostruivano la Ciclabile.
 25 ottobre 2015 – l'Associazione ha collaborato alla realizzazione della terza 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. 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 quasi 600 persone.
 2 novembre 2015, intervento di taglio erba e pulizia del parco Collinetta Boccea, promosso
dall’Associazione. Per realizzare questo intervento di manutenzione straordinaria del decoro del parco,
l’Associazione si è fatta carico di reperire il mezzo 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 fondi.
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 28 dicembre 2015 – lavoro di pulizia delle aree (piazzole) dove sono situate le vecchie bacheche
ancora presenti nella Riserva Naturale della Tenuta di Acquafredda, lungo un piccolo percorso in stato
di totale degrado. Attività è stata realizzata in collaborazione con il Clan del Gruppo Scout Roma 139 ed
il Noviziato del Gruppo Scout Rubiera 1 (RE). L’iniziativa è stata organizzata dall’associazione nell’ambito
delle attività promosse per “Conoscere e vivere la Riserva Naturale della Tenuta di Acquafredda”, ed
ha avuto il patrocinio dell’Ente RomaNatura.
 Adesione insieme all’Istituto Comprensivo “Via Cornelia 73 ”- Roma all’Avviso Prot. 0014384 del 5
novembre 2015 - #LA MIA SCUOLACCOGLIENTE - bandito dal MIUR (Ministero dell'Istruzione
Università e Ricerca) relativo all’individuazione di proposte progettuali per la valorizzazione e il
recupero di ambienti scolastici e realizzazione di scuole accoglienti.
 13 Febbraio 2016 – giornata di pulizia e ripristino dell’ingresso alla riserva da via dell’Acquafredda 88
(dietro al punto vendita ortofrutta
 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”
 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.
 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, per problemi
legati alla pioggia della sera prima, sarà programmato nel mese di settembre 2016
 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 GiovanelliFogaccia, 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 quartire di Montespaccato
 31 maggio 2016 - Evento culturale-artistico " 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

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

ASS. ONLUS
COMITATO ACQUAFREDDA
PARCO DI MONTESPACCATO E AURELIO

Associazione ONLUS “Comitato Acquafredda Parco di Montespaccato e Aurelio”
VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI N. 7 DEL 25/07/2016
Pag. 15 di 16

 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 realizzare questo intervento di manutenzione straordinaria del decoro del parco,
l’Associazione si è fatta carico di reperire il mezzo 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€.
 Partecipazione ai tavoli di lavoro della conferenza urbanistica del Municipio XIII Roma Aurelio

Roma 25/07/2016

Il presidente
Giovanni Satriano
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- Allegato 4 - Comunicazione uscita come socio ordinario
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