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VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 5 GIUGNO 2021

Alle ore 10.00 del giorno  5 Giugno 2021 si è riunita in seconda convocazione 
l'Assemblea dei Soci del Comitato per la Tutela e Salvaguardia del Parco della Cellulosa
A.P.S.  

Presenti: allegato 1 foglio firme

 Ordine del Giorno:                                                                                                 
Relazioni  da parte di ex membri CD 2020/2023 su : 

1) presentazione, discussione ed approvazione del bilancio 2020

2) prosecuzione della discussione assembleare dell'assemblea precedente sul futuro 
del Comitato, anche alla luce della recente acquisizione da parte del Comune di Roma.

PRIMO PUNTO ALL'ODG: presentazione, discussione ed approvazione del 
bilancio 2020

Il bilancio 2020 viene presentato dalla Commercialista Sig.ra Micci ( Allegato 2 )e 
brevemente discusso in sede assembleare. Il Socio Cerrone sottolinea come la quota-
parte (10 euro/anno) per l'energia elettrica riservata agli ortolani sia risibile e fa 
presente che sarebbe stato più consono poter avere il bilancio qualche giorno prima 
dell'assemblea, per poterlo analizzare. Il Socio Del Bianco sottolinea le 500 quote del 
2020 come il “frutto” della mera consegna della chiave del cancello principale e ricorda
la necessità di recuperare iul “rapporto” con le persone e la problematica delle 
bollette, che dovrebbero essere pagate dal Comune.

Si passa alla votazione e, su 18 voti validi,  si manifestano favorevoli 17 Soci, 0 
contrari ed 1 astenuto (Cerrone).

SECONDO PUNTO ALL'ODG: prosecuzione della discussione assembleare 
dell'assemblea precedente sul futuro del Comitato, anche alla luce della 
recente acquisizione da parte del Comune di Roma.

Si prenotano e prendono la parola i seguenti Soci:

 T  OZZI  propone di:
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  scindere l'operato del Comitato in due filoni: il primo dedito all'acquisizione dei 
77 ettari mancanti all'obiettivo staturario; il secondo volto ad occuparsi della 
possibile gestione futura del Parco

 predisporre dei “tavoli di lavoro” a riguardo
 studiare il regolamento del verde del Comune, per capire come “muoversi”

PERSIA: auspica un nuovo “dialogo” fra i Soci, per ovviare alle problematiche degli 
ultimi Direttivi che, a suo parere, hanno perso il contatto con le persone e si sono 
“consumati” nei “litigi”; auspica una discussione collettiva e l'individuazione di 
obbiettivi condivisi

BAHA : auspica che il Parco possa tornare ad essere un “punto d'incontro” per i 
cittadini, che dovrebbero sentirsi “legati” al loro Parco; che si attui sempre più la “cura
del verde” come in precedenza; ricorda il “problema” delle utenze: ancora a carico del 
Comitato e delle sue scarse entrate

DEL BIANCO : afferma che il Comitato deve tornare agli obbiettivi Statutari gli sforzi 
devono essere indirizzati ai 77 ettari ed edificio di Via di Casalotti 300  abbandonato, 
mantenendo un'attenzione alla costituzione di un Ente di gestione , " alla pari ", con 
chiunque svolga attività o voglia misurarsi con la Gestione dei 12, è contrario a fissare
una data a breve scadenza , senza aver prima chiarito gli obbiettivi del Comitato , per 
le nuove elezioni del C.D; è favorevole alla “creazione” di un “gruppo di lavoro”, che 
possa gestire questa fase di passaggio/ricostruzione

VENTURINI : ricorda la passata collaborazione fra Circolo e Comitato, i successivi 
screzi, le tensioni e la brusca rottura. Auspicando che possa riprendere la 
collaborazione, per “lavorare” insieme per il futuro del Parco e ricordando che il 
Comitato ha la “Storia e le persone”, per poter operare e che Legambiente (presente 
nel CD di RomaNatura) ha la possibilità di mantenere i “giusti rapporti” istituzionali 
utili.

PORRELLO: è contrario ad elezioni per il CD a breve; pensa che le bollette debbano 
essere “passate” al Comune; sottolinea la necessità di recuperare il rapporto con i 
cittadini, per attirare sul Parco energie, persone e associazioni, ponendosi degli 
obbiettivi e costituendo con esse un'entità, che possa proporsi al Comune come 
“interlocutore” e “rappresentante” dei cittadini. Si dichiara favorevole a recuperare 
una “centralità” del Comitato ed ad organizzare una raccolta firme per pungolare il 
Comune; anche con un punto-info in Piazza

FLAVIONI : ricorda nuovamente la necessità (logistica ed istituzionale) di un nuovo 
CD, per dare un “valore istituzionale” al Comitato nei rapporti con il Comune; specie in
un momento come questo. Sottolinea come -secondo il proprio parere, questo 
“rapporto con i cittadini” non ci sia mai stato o sia stato molto labile e si dichiara 
contrario ad iniziative personalistiche e non condivise

CERRONE: propone di rivitalizzare il Parco, proponendo delle iniziative pubbliche di 
vario genere; sulla falsariga di quelle (banda brasiliana, compostaggio, serra) 
organizzate recentemente
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SECCO: propone dei gruppi di lavoro, per organizzare le attività future; delle 
assemblee “aperte”, per consentire a tutti di prendere parte alle attività decisionali 
future, attraverso un processo partecipativo

TAURELLI: elenca le “criticità”, che -secondo lui- sono di stringente attualità: a) la 
mancanza di un rapporto con i cittadini, anche se è presente una certa “buona 
volontà” b)mancanza di una “governance” della situazione c) la necessità di “volare 
più in alto”, attraverso la proposta di nuovi progetti e il consentire alle persone di 
potersi esprimere. Da qui, la necessità di 1) capitalizzare le attività 2) progettare il 
processo partecipativo.

L'assemblea si chiude alle ore 13.00 ed i Soci presenti si danno appuntamento per 
sabato 12 c.m. Per cominciare a lavorare ad un “progetto” comune di coinvolgimento 
sociale e di affinamento comunicativo.

 

ALLEGATO 1
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ALLEGATO 2

COMITATO PROMOTORE PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA DEL PARCO
DELLA CELLULOSA APS

Rendiconto Gestionale
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Esercizio 2020

Entrate Uscite

A1  Proventi/ricavi della gestione N.    
A4  Costi/oneri della 
gestione

N.    

A1.1 Attività istituzionali   A4.1  Attività istituzionali e di
supporto generale   

A1.1.1 Quote Associative 1
                 10

.100,00 
A4.1.1   Rimborso 

Spese Volontari 
  

A1.1.2  Altri contributi degli aderenti 2  
315,00 

A4.1.2   Assicurazione 
volontari

6
                       5

80,50 

A1.1.3  Contributi da privati 3
                   1

.879,00 

A4.1.3  Spese per 
lavoro dipendente e 
parasubordinato

  

A1.1.4  Rimborsi derivanti da Convenzioni 
Legge 266/91

  

 A4.1.4  Spese per  
lavoro autonomo 
(occasionale e 
professionale)

  

A1.1.5 Contributi Utenze 4  
10,00 

A4.1.5  Locazioni e 
acquisto servizi per sedi 
operative

7
                    2.3

43,93 

A1.1.6  Donazioni e lasciti testamentari   
           A4.1.5-A1   

Acquisto servizi utenze 
( acqua e luce) 

 
                   2.3

23,93 

A1.1.7  Contributi Privati da Enti Erogatori 3B
                   3

.000,00 
           A4.1.5-A2   

Riparazioni attrezzi 
                          

20,00 

A1.1.8  Contributi da Organismi 
Internazionali

  
A4.1.6   A_Acquisto 

beni  di consumo per 
manutenzione area

8
                    2.7

54,33 

A1.2  Attività di raccolta fondi   
          A4.1.6-A1   

carburante 
 

                      5
14,71 

A1.2.1  Raccolta Pubblica di Fondi 1   
          A4.1.6-A2   

materiale edile 
                          

22,40 

A1.2.2  Raccolta Pubblica di Fondi 2   
          A4.1.6-A3   

materiale ferramenta
 

                      8
43,09 

A1.2.3  Iniziative di autofinanziamento 5  
460,00 

          A4.1.6-A4   
materiale idraulico

                          
71,70 

A1.2.4  5xMille   
          A4.1.6-A5   

materiale legno
 

                      5
61,00 

A1.3  Attività commerciali e produttive 
marginali

  
          A4.1.6-A6   

materiale attrezzeria
 

                      2
00,75 

A1.3.1 Cessione beni   
          A4.1.6-A7   

ricambi per trattore
 

                      1
20,00 

A1.3.2 Attività di prestazione di servizi   
          A4.1.6 

B_Acquisto beni  di 
consumo ( cancelleria) 

 
                      4

20,68 

A1.4  Incassi finanziari e patrimoniali   
A4.1.7   Acquisto di 

servizi
9

                    1.7
30,94 

A1.5 Altri proventi/ricavi   
A4.1.8   Spese 

bancarie 
10

                       1
47,88 

   
A4.1.9   Spese per 

attività svolte in 
convenzione

  

   A4.1.10 Beneficenza   

   
A4.1.11 Altri pagamenti

da attività istituzionali 
  

   
A4.2  Attività di raccolta 
fondi
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A4.2.1 Raccolta 

Pubblica di Fondi 1
  

   
A4.2.2 Raccolta 

Pubblica di Fondi 2
  

   
A4.2.3 Spese per 

iniziative di 
autofinanziamento

11  
-   

   
A4.2.4 Spese per 

campagna 
sensibilizzazione 5xMille

  

   
A4.3  Attività commerciali
e produttive marginali

  

     
A4.3.1 Rimborso 

Spese Volontari 
  

   
A4.3.2 Assicurazione 

volontari
  

   
A4.3.3 Spese per 

lavoro dipendente e 
parasubordinato

  

   

A4.3.4 Spese per 
lavoro autonomo 
(occasionale e 
professionale)

  

 
 

 
A4.3.5 Acquisto beni di

consumo 
  

 
 

 
A4.3.6 Acquisto di 

servizi
  

 
  

A4.3.7 Godimento di 
beni di terzi 

  

 
  

A4.3.8 Altri pagamenti 
da attività commerciali e 
produttive marginali 

  

A2  Entrate in conto capitale   
A5  Pagamenti in conto
capitale

  

A2.1  Entrate derivanti da disinvestimenti e 
dismissioni beni strumentali   

A5.1 Investimenti e 
acquisizioni beni 
strumentali

12  
-   

A2.2  Entrate da prestiti ricevuti        

A2.2.1 Prestiti da soci        

A2.2.2 Prestiti da istituti      
      

TOTALE ENTRATE  
        15.7

64,00 
TOTALE USCITE  

          7.557
,58 

   
AVANZO DI 
GESTIONE

 
          8.206

,42 


