
VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL COMITATO PER IL PARCO DELLA 

CELLULOSA 17 LUGLIO 2021 

 

Si è riunita il giorno 17 luglio -in seconda convocazione- l'assemblea dei Soci 

del Comitato per il Parco della Cellulosa con il seguente o.d.g.: 

 

1) presentazione della “rettifica del Bilancio 2020”, sua discussione e sua 
approvazione, 

2) ripresentazione del “progetto forum per il Parco” ed eventuale 
approvazione, 

3) ripresentazione della “proposta di adesione al patto di collaborazione 
(art.11 del Regolamento del verde di Roma Capitale)” da parte del 

Comitato e sua eventuale approvazione, 

4) varie; proposta di formazione di un “gruppo dei Responsabili (“GRUPPO 

CARONTE”), che possa “reggere” le sorti del Comitato e del Parco fino 
alla costituzione (dopo apposite votazioni) del nuovo C .D. 

All'inizio dell'assemblea, risultano presenti (di persona o per delega) n. 27 

Soci; cui si aggiungeranno -nel corso della mattinata- i Soci: Secco, Occhioni e 
Tozzi, per un totale di 30 Soci partecipanti. 

    

BILANCIO 2020 

 

La Commecialista Sig.ra Micci presenta il Bilancio 2020, dopo le apposite 

“correzioni”, dovute ad una minima discrepanza fra quello già discusso e votato 
il giorno 10 e quello attuale.  

Dopo la presentazione della Commercialista, il “nuovo” Bilancio 2020 viene 
brevemente discusso dai Soci ed è, poi, approvato all'unanimità. 

 

PROGETTO FORUM 

 

Il Socio Taurelli ripresenta in breve il “Progetto Forum” (già presentato 

nell'assemblea del 10 c.m.) per il futuro del Parco, sottolineandone gli scopi 
“aggregativi” e “socializzanti”. 

Dopo breve discussione, il progetto viene approvato all'unanimità 

 

 

PROPOSTA DI ADESIONE DEL COMITATO AL PATTO DI COLLABORAZIONE (art. 
11 del regolamento del verde di Roma Capitale) 

 

Il Presidente f.f. Flavioni ripresenta in breve la proposta e mostra il testo, che 

sarà spedito al Municipio XIII in caso di approvazione. 



Il Tesoriere uscente Del Bianco esprime le proprie perplessità sul fatto di 

aggiungere alla proposta i locali della “Segreteria”, in quanto fatiscenti e con 

forti segnali di degrado statico. Inoltre, comunica che – a suo parere- la 
“proposta” non andrebbe fatta dal Comitato ma da un “Ente gestore”, che 

prenda in mano la parte “gestionale” del Parco. 

La Socia Secco si dichiara favorevole alla proposta. 

Il Vicepresidente uscente Baha si dichiara favorevole alla proposta. 

Il Socio Cicerchio si dichiara d'accordo, ma propone di inserire una “postilla” in 

calce alla proposta, per segnalare i problemi statici della Segreteria. 

L'ex Consigliere Cerrone esprime le sue perplessità sulle lesioni dei locali della 

Segreteria, sulla situazione degli orti (parlando di “degrado”) e comunica che 
un'analoga iniziativa è in corso nel III Municipio. 

Il Socio Chessa esprime il proprio parere favorevole. 

Il Socio Taurelli esprime il proprio parere favorevole alla proposta, 

sottolineando di essere d'accordo con i Soci Del Bianco e Cerrone sulle criticità 
segnalate da entrambi. 

Il Socio Venturini ricorda nuovamente le “battaglie” del Comitato Legambiente 

del Parco in appoggio a quelle del Comitato e avrebbe piacere di poter 
collaborare -nonostante gli “screzi” del passato- con il Comitato nelle more del 

“patto di collaborazione”, proponendo di riprendere il progetto “scuola nel 
bosco” nei locali del casaletto. 

Si passa alla votazione e la proposta viene approvata “a maggioranza”, con 
l'esclusione dei Soci Del Bianco (contrario) e Cerrone (astenuto). 

 

PROPOSTA DI CREAZIONE DI UN “GRUPPO DI GOVERNO TRANSITORIO” 

 

Il Socio Del Bianco presenta la proposta e sottolinea la necessità di un gruppo 

di persone, che collaborino alla gestione del tutto, in attesa del prossimo C.D. 
Parla di “gruppo aperto”, che sarà organizzato -come già in parte si sta 

facendo- con una mailing list e riunioni dedicate 

Il Socio Cerrone sottolinea l'importanza e la valenza di questa aggregazione di 

persone. 

La proposta viene votata ed approvata all'unanimità 

Nelle more delle “varie”, Flavioni comunica che due notti fa c'è stata una 
devastazione nella “casetta dei canari” da parte di ignoti e si decide di 

segnalare -per competenza- la situazione ai VUU. 

 

Alle ore 12,45 l'assemblea viene dichiarata chiusa. 

 


