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ASSOCIAZIONE ONLUS 

COMITATO ACQUAFREDDA  

PARCO DI MONTESPACCATO E AURELIO 

 

 

Il giorno 10 del mese di MAGGIO 2018 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 Bartolucci Milvia 

2 Bernini Loretta 

3 De Donno Lorenzo 

4 Fulgosi Claudio 

5 Giulimondi Ennio 

6 Loriga Maria Letizia 

7 Martino Annunziata 

8 Monda Claudio 

9 Roganti Tiziana 

10 Sarcinella Luciana 

11 Satriano Giovanni  

12 Savino Piera 

13 Silva  Simone 

14 Venanzangeli Daniela 

   

 
Soci Ordinari  Assenti: 
 
 

1 Gregori  Marco 

2 Vecchietti Luisa 

3 Silva  Simone 

4 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: 
 

· Relazione del Presidente: 

· Rapporto del Tesoriere: 
- Consuntivo Bilancio 2017 e approvazione; 
- Rinnovo delle Tessere come soci ordinari. 

· Programmazione eventi/manifestazione/attività Maggio – Settembre 2018. 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: 

· Presentazione della candidatura di soci ordinari da parte dei membri del Consiglio Direttivo  
all’assemblea per autorizzazione e successiva ratifica; 

· Cambio indirizzo legale dell’associazione per autorizzazione e ratifica da parte dell’associazione; 

· 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 2017 – dicembre 2017. Eventi/manifestazioni realizzate 
nel 2017 (allegato al verbale) e il macroprogramma 2018 (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 2017: 

a. Entrate 3636,42€ 
b. Uscite 2709,36; 
c. Saldo positivo 927,06€ 

l’assemblea prende visione e approva il Bilancio consuntivo 2017 (si allega il consuntivo); 

c) Situazione Tesseramento Sostenitori: 
a. Durante l’anno 2017, 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 2018 come soci ordinari. L’assemblea ratifica di lasciare uguale all’anno 2017 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. 
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3. Terzo Punto all'ordine del giorno: 
Programmazione eventi/manifestazione/attività Maggio – Settembre 2018. 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 2018 

 
 

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 Paolo Palazzini come socio ordinario da parte del Presidente.  

L’assemblea ha autorizzato e ratificato con decorrenza dal 14 settembre 2018, come da disponibilità data 

del sig. Palazzini. In allegato l’elenco dei soci ordinari alla data del 10 maggio 2018. 

 
5. Cambio indirizzo legale dell’associazione per autorizzazione e ratifica da parte dell’associazione; 

 
Su questo punto, si è convenuto rinviarlo ad altra assemblea per verificare la possibilità di avere una nuova 
sede e quindi di fare il cambio una volta sola. Sì è anche convenuto che nella stessa assemblea andremo a 
definire una sede operativa dell’associazione.  
 
6. 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 1° maggio 2018, previa stesura, lettura ed approvazione del 
presente Verbale. 

 

 
Roma, 10 maggio 2018 
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Allegati: 
 
- ALLEGATO A1 – Convocazione Assemblea Ordinaria 10/05/2018 
- ALLEGATO A2 - Relazione Annuale del Presidente 
- ALLEGATO A3 – Bilancio Consuntivo 2017 
- ALLEGATO A4 – Sintesi attività fatte nel 2017 
- ALLEGATO A5 – Macro Programma 2018 
- ALLEGATO A6 – Elenco dei soci ordinari alla data 10 maggio 2018 
- ALLEGATO A7 – Modulo adesione socio ordinario Paolo Palazzini 
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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI 

L’assemblea dei Soci dell’associazione dell’associazione OnLus “Comitato Acquafredda Parco di 

Montespaccato e Aurelio” è convocata per mercoledì 09/05/2018, in prima convocazione alle ore 

21.00  e in seconda convocazione giorno 10/05/2018 alle ore 21:00. 

Presso la Parrocchia di San Giuseppe All’Aurelio 

 

Ordine del giorno: 

· Relazione del Presidente: 

· Rapporto del Tesoriere: 
- Consuntivo Bilancio 2017 e approvazione; 
- Rinnovo delle Tessere come soci ordinari. 

· Programmazione eventi/manifestazione/attività Maggio – Settembre 2018. 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: 

· Presentazione della candidatura di soci ordinari da parte dei membri del Consiglio Direttivo  
all’assemblea per autorizzazione e successiva ratifica; 

· Cambio indirizzo legale dell’associazione per autorizzazione e ratifica da parte 
dell’associazione; 

· Varie ed eventuali 
 

Roma 27/04/2018           Il Presidente 

 Giovanni Satriano  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relazione del Presidente 

Ass. OnLus  

  “Comitato Acquafredda Parco 

Montespaccato e Aurelio” 
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Gentilissimi soci e sostenitori, 

per tutti noi si chiude un anno importante di attività e azioni che abbiamo fatto sul territorio. Abbiamo messo le 

basi per progetti importanti come la collaborazione con la Scuola Secondaria di primo grado Anna Frank dell’IC di 

via Cornelia 78.  Come ogni anno la relazione annuale ci permette di mettere in luce le cose che abbiamo fatto e 

quelle che avremmo potuto fare meglio, tra le cose da fare meglio è la comunicazione verso i nostri sostenitori. 

Tutto è stato fatto grazie al supporto dei noi sostenitori che ringraziamo, sono i sostenitori che ci danno la forza e la 

voglia di continuare ogni anno a perseguire gli obiettivi che ci siamo preposti.  Il 2017 chiude il quarto anno della 

nostra associazione e del mio secondo mandato come presidente, per questo voglio ringraziare tutti i soci per 

avermi sostenuto e grazie all’ottimo lavoro del vice presidente, del tesoriere e della segretaria, possiamo pensare di 

traguardare i prossimi anni.  

l’analisi delle attività promosse e quelle a cui abbiamo aderito nel corso del 2017 e le persone coinvolte si evidenza 

il fatto della nostra capacità di promuovere nel nostro territorio, grazie alla nostra voglia di fare, il rispetto del Bene 

Comune: l’ambiente, la natura e la città.  Infine ringrazio le due persone che mi sostengono e mi sopportano: mia 

moglie Tina e mio figlio Claudio. 

Una considerazione che riprendo dallo scorso anno: ogni anno riusciamo a far aderire nuovi sostenitori al nostro 

progetto ma ci perdiamo quelli degli anni passati. Dobbiamo rivedere il processo di comunicazione e di 

coinvolgimento al fine di far aderire le persone ai nostri obiettivi e farli diventare artefici delle azioni. 

 

Una sintesi degli eventi di grande soddisfazione: 

· Intervento alla trasmissione di RAI TGR Buongiorno Regione nella Riserva Naturale della Tenuta 

dell’Acquafredda, dove abbiamo presentato la progettazione del percorso Pedociclabile, di circa 5 Km, 

all’interno della riserva (30 gennaio 2017) 

· Partecipazione Fun Run nell’edizione 2017 di “Insieme per il bene comune – Good Deeds Day”, con un 

gruppo di circa 60 persone e poi con il nostro stand al Circo (2 aprile 2017) 

· Progettazione e realizzazione dell’Incontro Pubblico – AMBIENTE&TERRITORIO - un confronto aperto 

con le istituzione Pubbliche sul tema “Ambiente&Territorio”, calato sul territorio dove operiamo con 

una panoramica a 360° sull’intera territorio Laziale. (31 marzo 2017 - presso l’Aula Magna, Università 

degli Studi "Niccolò Cusano) 

·  “INSIEME PER UNA SCAMPAGNATA VICINO CASA”. Giornata Ludica e in armonia, giocando una partita a 

pallone e un pic-nic insieme, promossa dall’Associazione al parco Collinetta Boccea (1 maggio 2017). 

· Cammina con Noi – Riserva dell’Acquafredda. Abbiamo aderito alla Giornata Nazionale del Camminare di 

Feder Trek. Hanno partecipato oltre 70 persone, provenienti da altre zone di roma. 
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· Festa dell’Albero 2017 – Riserva dell’Acquafredda. Evento piantumazione di giovani alberi per 

festeggiare la ricorrenza della Giornata Nazionale degli Alberi. Con circa 80 tra bambini e ragazzi 

abbiamo messo a dimora quasi 100 piantine (piantine di specie autoctone) 

 

Per realizzare le tante iniziative la collaborazione con l’associazione “Produttori Agricoli dell’Acquafredda”, del 

Municipio XIII, dell’Ente Romanatura e l’associazione Legambiente Lazio sono stati importanti, oltre alla presenza e 

supporto che ci viene dato dal gruppo scout RM139.   

Nel corso del 2017, abbiamo continuato l’attività di monitoraggio e recupero del decoro urbano nella Riserva 

Naturale della Tenuta dell’Acquafredda, nel Parco Collinetta Boccea e della Pista Ciclabile di Gregorio XI. Inoltre, 

abbiamo partecipato, per il secondo anno, alla campagna di sensibilizzazione ambientale a livello mondiale 

“Puliamo il Mondo 2017”. Abbiamo partecipato, il 30 settembre – 1 ottobre, all’evento “Terra del Futuro” 

organizzato dalla regione Lazio con la collaborazione dell’ Ente Romanatura.  A maggio 2017, l’evento  culturale-

artistico " Serata al teatro Trastevere destinata ai nostri sostenitori per poter finanziare i nostri progetti”.  

Sul nostro sito sono pubblicate le foto e gli articoli su tutto quello che abbiamo fatto: 

http://www.comitatoacquafredda.it/   

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. 

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, 10 luglio 2017, lasciamo un conto economico in regola e in positivo per l’associazione. 

Consuntivo  2016 

· Entrate: € 3216,90 

· Uscite: € 2586,93 

· Saldo positivo: € 629,97 

 

Consuntivo 2017 

· Entrate 3636,42 € 

· Uscite 2709,36 € 

· Saldo 927,06 € positivo 
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I numeri:  eventi/interventi gennaio 2017-dicembre 2017 

· 16 Iniziative di decoro, interventi,  eventi, manifestazione, di cui: 

✓ 11 promosse dall'Associazione; 

✓ 5 in collaborazione con altri Enti/Associazioni; 

· Oltre 800 persone coinvolte in tutte le iniziative; 

· Oltre 60 sostenitori nuovi; 

· Presenza alla RAI TGR Buongiorno Regione (30 gennaio 2017) 

 

Roma 10/05/2018                                                                                  Il presidente 
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Iniziamo a cambiare quello che ci circonda e cambieremo il mondo!  
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Associazione  di Volontariato  

  “Comitato Acquafredda Parco Montespaccato e Aurelio” 

 

 

I numeri:  eventi/interventi gennaio 2017-dicembre 2017 

 

· 16 Iniziative di decoro, interventi,  eventi, manifestazione, di cui: 

✓ 11 promosse dall'Associazione; 

✓ 5 in collaborazione con altri Enti/Associazioni; 

· Oltre 800 persone coinvolte in tutte le iniziative; 

· Oltre 60 sostenitori nuovi; 

· Presenza alla RAI TGR Buongiorno Regione (30 gennaio 2017) 

 

 

Attività ed Eventi 2017 

ü 15 gennaio 2017, I° intervento di decoro dell’area 2017, dopo l’intervento di Bonifica dell’area Collinetta Boccea, 

avvenuto tra il 27 e 29 dicembre 2016, abbiamo organizzato l’intervento di ripristino del decoro urbano su tutt’area. Il freddo non ci ha 

fermato e abbiamo fatto un ottimo lavoro. Abbiamo iniziato la raccolta firma per la richiesta al Municipio XIII di far diventare  l’Area  

Collinetta Boccea* un PARCO PUBBLICO. 
 

ü 30 gennaio 2017 - 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, Presidente  dell’Ente RomaNatura, Stefano Ciafani direttore generale di Legambiente. Nell’intervista, Satriano, ha 

presentato la progettazione del percorso Pedociclabile, di circa 5 Km, all’interno della riserva e ha dichiarato l’impegno di realizzare la I° 

edizione Corsa Campestre della Riserva dell’Acquafredda tra giugno e ottobre 2017, che possa collegare due quartieri (Valcannuta-

Boccea con Montespaccato) 

 

ü 31 marzo – 2 aprile 2017-  Partecipazione all’edizione 2017 di “Insieme per il bene comune – Good Deeds 
Day”  con l’obiettivo di diffondere azioni di cittadinanza attiva‚ solidarietà e  pratica delle “buone azioni”  

o 31 marzo Incontro Pubblico – AMBIENTE&TERRITORIO, per dare visibilità dell’impegno dell’associazione sui temi dell’ambiente 

e decoro urbano, presentando i prossimi progetti e un confronto aperto con le istituzione Pubbliche sul tema 

“Ambiente&Territorio”, calato sul territorio dove operiamo con una panoramica a 360° sull’intera territorio Laziale. Hanno 

partecipato alla tavola rotonda: Giuseppina Castagnetta, Presidente Municipio XIII Roma-Aurelio;Francesca Cajani, Assessorato 

all'Ambiente, al Decoro urbano ed alla Mobilità del Municipio XIII; Cristiana  Avenali, Consigliere Regione Lazio - Componente VI 

Commissione  Ambiente; Maurizio Gubbiotti, Presidente Ente Regionale RomaNatura; Gemma Guerrini, Vice Presidente Vicario 

del Consiglio Metropolitano e Presidente Vicaria CCP Cultura (presso l’Aula Magna, Università degli Studi "Niccolò Cusano) 

o 1 aprile, giornata nella Riserva Naturale Tenuta dell’Acquafredda, in due momenti la mattina dalle 10:30 alle 13:00 con la 

passeggiata sul sentiero che abbiamo ripristinato in collaborazione con gli amici dell’Associazione dei Contadini 

dell’Acquafredda e con la collaborazione di RomaNatura. Il pomeriggio dalle 15:30 alle 17:30 con la presenza dei ragazzi del 

Gruppo Scout Roma139 faremo dei giochi finalizzati all’educazione e rispetto dell’ambiente. 

o  2 aprile partecipazione alla Fun Run con un gruppo di circa 60 persone e poi alla nostro stand al Circo Massimo (eravamo una 

delle 38 Associazioni che anno aderito alla manifestazione). 
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ü 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. Abbiamo partecipato con l'attività di servizio del 

reparto del gruppo scout Roma 139, sabato 8 aprile, con la pulizia del ponte (definito da noi ponte Romano) dall'erbacce e dai rifiuti e 

costruzione di barriere a bordo ponte con le canne intrecciate con la vegetazione 

ü 28 aprile 2017, 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 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€. 
ü 29 aprile 2017 – “I SALOTTO CITTADINO DEL #MUNICIPIOXIII”, promosso dal Municipio XIII. L’associazione a partecipato 

con il proprio stand insieme all’ass. Praesidium Protezione Civile, i musicisti del Conservatorio di Santa Cecilia, la Parrocchia di San 

Giuseppe , il comitato genitori della Scuola Clementina Perone. L’idea è stata quella di Riprenderci i nostri quartieri e le nostre strade. 
ü 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.  
ü 24 maggio 2017 - 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 UN LETTO. 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 del Municipio XIII 
ü 11 luglio 2017, - attività di ripristino del decoro del parco pubblico su via Cornelia, altezza Forum. Azione 

promossa dall’Associazione e realizzata dall’Amministrazione Municipale Roma XIII. 
ü 15 luglio 2017, intervento di taglio erba collinetta Boccea, promosso dall’Associazione e realizzato dal Municipio XIII con 

il servizio Giardini. 
ü 30 settembre 2017 - PULIAMO IL MONDO 2017. l'Associazione ha aderito per il secondo anno all’iniziativa di 

Legambiente – siamo al terzo anno e anche quest’anno abbiamo fatto 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. Abbiamo avuto la partecipazione di oltre 30 persone tra 

ragazzini e adulti. 

 

ü 30 settembre – 1 ottobre 2017, partecipazione all’evento ”Terra del Futuro”, manifestazione è promossa dall’Ente 

regionale Roma Natura e dall’Assessorato all’Ambiente della Regione Lazio per valorizzare il sistema dei Parchi ed il loro valore aggiunto 

per l’agricoltura, per l’economia e per il turismo, rendendo i Parchi protagonisti sui territori. Quest’anno è stata realizzata nella 

spettacolare cornice dei Fori Imperiali, in occasione del ventennale della Legge regionale istitutiva dei Parchi e delle Riserve Naturali 

della Regione Lazio (L.R. 29/1997 

 

ü 8 ottobre 2017 – Cammina con Noi – Riserva dell’Acquafredda. Promosso dall’associazione con la collaborazione 

dell’ass. “Produttori agricoli dell’Acquafredda”, con il patrocinio del Municipio XIII e l’Ente Regionale Romanatura. Abbiamo progettato 

e segnalato un percorso di quasi 7 km tra la pista ciclabile di Gregorio XI e un percorso all’interno della Riserva. Hanno participato lotre 

70 persone, provenienti da altre zone di roma. Inoltre, con questa iniziativa abbiamo aderito alla Giornata Nazionale del Camminare di 

Feder Trek.  

 

ü 19 novembre 2017 – Festa dell’Albero 2017 – Riserva dell’Acquafredda.  Evento piantumazione di giovani alberi  per 

festeggiare la ricorrenza della Giornata Nazionale degli Alberi. Con i tanti bambini e ragazzi presenti, circa 80,  abbiamo messo a 

dimora circa 100 piantine (piantine di specie autoctone), e la presenza di tante persone ci ha permesso di godere di una bellissima 

giornata di sole all’interno della riserva. La Nostra associazione ha collaborato insieme all’ass. “Produttori Agricoli dell’Acquafredda per 

la realizzazione di questa iniziativa promossa dal Municipio XIII e dall’Ente Regionale RomaNatura. 

 

ü Partecipazione  ai tavoli di lavoro del Municipio XIII Roma Aurelio, Municipio XIV, Municipio I  

 

Roma, 15/01/2018                 Il Presidente 

Giovanni Satriano 



 

Iniziamo a cambiare quello che ci circonda e cambieremo il mondo!  

· Dona il 5x1000 alla Associazione Onlus - C.F. n.97802120580 

· Fai una donazione liberale - IBAN:  IT78 R051 0403 214C C061 0000 094     

Seguici su www.comitatoacquafredda.it 

e-mail comitatoacquafreddaparchi@gmail.com  Pag. 1/1  

 

               ASS. ONLUS  

COMITATO ACQUAFREDDA  
PARCO DI MONTESPACCATO E AURELIO 

Associazione  di Volontariato  

  “Comitato Acquafredda Parco Montespaccato e Aurelio” 

 

 Elenco dei soci ordinari alla data 10 maggio 2018 
 

1 Bartolucci Milvia 

2 Bernini Loretta 

3 De Donno Lorenzo 

4 Fulgosi Claudio 

5 Giulimondi Ennio 

6 Gregori Marco 

7 Loriga Maria Letizia 

8 Martino Annunziata 

9 Monda Claudio 

10 Palazzini (*) Paolo 

11 Piera Savino 

12 Roganti Tiziana 

13 Sarcinella Luciana 

14 Satriano Giovanni 

15 Silva Simone 

16 Vecchietti Luisa 

17 Venanzangeli Daniela 

18 Ziantoni Mauro 

 

 (*) il socio Palazzini sarà disponibile e operativo dal 14 settembre 2018  

 






