
Comitato promotore per il Parco della Cellulosa APS 

Verbale dell’assemblea dei soci – 18 giugno 2022 

 

Il giorno 18 giugno 2022, è stata convocata alle ore 9.30 in seconda convocazione c/o la 
sala polifunzionale, “Ivano Tomasetto” l'Assemblea dei Soci del Comitato per il Parco 
della Cellulosa, con il seguente o.d.g.: 

1. Adeguamento dello Statuto alle norme del terzo settore (L. 117/2017) per 
iscrizione al Registro Nazionale Terzo settore (RUNTS);  

2. Comunicazione ratifica soci; 
3. Approvazione Bilancio 2021;  
4. Relazione riguardo alle attività svolte dal Direttivo;  
5. Indizione nuove elezioni per il rinnovo delle cariche elettive; commissione 

elettorale, proposta di Regolamento elettorale; 
6. Varie ed eventuali  

 

L’Assemblea inizia alle ore 10:15 

 

Subito dopo l'introduzione del Presidente pro-tempore Alessandro Flavioni che ha 
ringraziato per la sensibilità e la numerosità dei Soci invitati ad esprimersi su importanti 
questioni associative, la Vicepresidente Persia fornisce all’Assemblea alcune necessarie 
spiegazioni preliminari sull’O.d.G. previsto. Si passa all’esame dei singoli punti 
dell’O.d.g. 

 

1. Adeguamento dello Statuto alle norme del Terzo Settore 

Su 67 soci aventi diritto al voto ne sono presenti 19 e 34 per delega per un totale 53 
soci. Essendo stato raggiunto il quorum dei 2/3 dei presenti per la modifica statutaria 
(quorum: 45 soci), si è proceduto all’esame e alla votazione per l’adeguamento dello 
Statuto.  

 

Il Consigliere Taurelli presenta, in estrema sintesi, le variazioni allo Statuto del 
Comitato, che si sono rese necessarie, per adeguarlo alle norme del Terzo Settore e 
consentire al Comitato stesso di potersi iscrivere al RUNTS. L’iscrizione a questo 
Registro nazionale delle APS, è di importanza fondamentale per la vita associativa.  

Nella successiva discussione su proposta del Socio Cerrone si apre una breve 
discussione sull’opportunità di lasciare le parole “…manutenzione ordinaria e messa in 
sicurezza…” decidendo di mettere ai voti il seguente emendamento.  

Viene quindi messo ai voti il seguente emendamento, da sostituire all’art. 4 c. 2, 
penultimo punto elenco: 
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Piccola manutenzione, creazione di percorsi natura, creazione di percorsi podistici, con 
iniziative periodiche di pulizia e cura, coinvolgendo la popolazione; 

L’emendamento è approvato con 39 voti favorevoli, 8 contrari e 1 astenuto 

 

Sempre su proposta di Socio Paolo Cerroni si discute sull’opportunità di inserire nello 
Statuto un riferimento all’Economia Circolare. 

Si decide di mettere ai voti il seguente emendamento, da sostituire all’art. 4 c. 2, ultimo 
punto elenco: 

Organizzazione di eventi rivolti ad accrescere la sensibilità dei cittadini sui temi del 
Cambiamento climatico, della Biodiversità, dell'Energia, dei Rifiuti, dello Sviluppo Eco-
Socio-Sostenibile, dell’economia circolare, anche ospitando personalità del mondo 
scientifico e accademico e attraverso adesioni e partecipazione a campagne nazionali. 

L’emendamento è approvato all’unanimità  

 

Si procede quindi alla votazione dello Statuto come modificato. 

Lo statuto che viene approvato all’unanimità. 

 

 

2. Ratifica dei nuovi Soci 

Il Direttivo presente in assemblea comunica la ratifica in tempo reale dell’iscrizione di 
122 nuovi Soci tutti iscritti dopo l’insediamento del Direttivo del 28 febbraio 2022. 

 

L’assemblea prosegue la discussione dei punti all’o.d.g. e la votazione a maggioranza 
semplice. Si aggiungono ai presenti 19 nuovi soci (12 presenti e 7 deleghe) 

 

3. Approvazione bilancio 2021 

La commercialista del Comitato Dott.ssa Antonella Micci espone brevemente le 
specificità del Bilancio 2021; seguono alcune richieste di chiarimento richiesti dai Soci 
presenti. 

 

Il bilancio 2021 che viene approvato all'unanimità  

 

4. Relazione sulle attività svolte dal Direttivo 

I Consiglieri Porrello e Taurelli espongono sinteticamente ciò che il Direttivo in carica ha 
prodotto in poco più di tre mesi di attività, riguardo alla situazione del Parco e 
all’associazione. 
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Riguardo alla situazione del Parco, in premessa si è ricordato che il 4 Maggio 2022 con 
una cerimonia avvenuta nel Casaletto c’è stata finalmente la consegna e immissione in 
possesso degli edifici e dell’area dei 19 ettari del Monumento Naturale Parco della 
Cellulosa al patrimonio del Comune di Roma. Una parte dei manufatti sono stati dati in 
gestione all’Assessorato all’Ambiente, mentre gli edifici della ex foresteria sono rimasti 
in capo all’Assessorato al Patrimonio del Comune di Roma. 

Il Direttivo, interfacciandosi a più riprese con la nuova Amministrazione comunale e 
municipale, nell'intento di assicurare che non calasse il livello di attenzione dedicata al 
Parco.  

Con riferimento alla gestione dell’associazione, viene ricordato che il Consiglio Direttivo 
aveva un mandato limitato e a termine per favorire l’ingresso di nuovi Soci e per 
garantire l’operatività dell’Associazione riguardo ai rapporti Istituzionali. 

Nel corso del suo mandato, il direttivo ha operato per: 

 Concludere il Forum del Parco e presentare le proposte maturate ufficialmente 
alle istituzioni; 

 Mantenere e rafforzare i Rapporti istituzionali; 

 Proseguire l’interlocuzione con l’Assessorato Ambiente del Comune per la 
sottoscrizione di un Patto di collaborazione; 

 Sollecitare interventi di manutenzione straordinaria nel Parco. 

 Inoltre, sono state svolte anche Attività riguardanti prettamente l’Associazione, 
in particolare: 

 Campagna tesseramento con il risultato raggiunto di 119 nuove iscrizioni che si 
aggiungono ai 67 soci già presenti. Dei 122 nuovi soci 72 sono persone che si 
sono iscritte al parco per la prima volta e per il resto si tratta del ritorno di molti 
Soci che negli anni precedenti si erano allontanati dall’Associazione; 

 Adeguamento alla normativa con la proposta del nuovo Statuto idoneo 
all’iscrizione al RUNTS; compilazione dei libri sociali (Libro dei Soci e Libro dei 
Volontari con relativo pagamento dei premi assicurativi); 

 Giornate di pulizia del parco del 9 aprile in adesione all’iniziativa del Comune di 
Roma e dell’8 maggio in preparazione della festa del tesseramento del 14 
maggio u.s.  

 Attività pubbliche con stand per 3 giorni alla festa di Santa Rita del quartiere 
Casalotti del 20-21 e 22 maggio u.s.; 

 Organizzazione di una Festa del Tesseramento del 14-5-u.s. nel Parco; 

 Intensificazione della presenza sui social. 

Riguardo al citato patto di collaborazione chiede la parola il Socio Sciattone, che si 
dichiara perplesso, sul fatto che il Comitato non abbia ricompreso gli orti del Parco fra 
le realtà, di cui occuparsi in futuro. 

Il Consigliere Porrello e la Vicepresidente Persia chiariscono che dalla proposta di Patto 
di Collaborazione con il Dipartimento Ambiente sono stati esclusi i locali della ex 
foresteria che sono in capo al Dipartimento del Patrimonio. Inoltre, la gestione degli 
orti, nel rispetto del Regolamento sugli orti urbani ed i giardini condivisi del Comune di 
Roma, risulta ad oggi particolarmente complessa per il Comitato e l’assenza di 
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contributi specifici riguardanti gli orti all’interno del Forum Parco della Cellulosa come 
ad esempio una “…relazione descrittiva sui motivi per cui si intende realizzare tale 
progetto, a chi è destinato, quali sono gli obiettivi che si intendono realizzare”, ha fatto 
optare per la momentanea o definitiva archiviazione del tema orti. Sarà il nuovo 
Direttivo a dover valutare la volontà di proseguire questa esperienza sempre che nel 
piano di assetto futuro del parco gli stessi orti siano previsti. 

La discussione che ne segue, porta al chiarimento della situazione attuale ed a ventilare 
alcune ipotesi future sul come gli ortisti potrebbero interfacciarsi con il Comune. 

 

5. Indizione nuove elezioni per il rinnovo delle cariche elettive; commissione 
elettorale, proposta di Regolamento elettorale 

Il Consigliere Porrello e la Vicepresidente Persia espongono la proposta del C.D. di 
“Regolamento elettorale” per il rinnovo del C.D. da tenersi in presenza nei primi giorni 
di settembre, previa la presentazione delle candidature in tempo utile. 

Sul Regolamento proposto, l’Assemblea viene invitata a votare sulla composizione 
numerica del futuro C.D. tra 5 o 7 membri; sul possibile numero di preferenze in fase di 
votazione e sul numero di deleghe ammesse in fase elettorale. Si apre una breve 
discussione per chiarire il termine valido per le nuove iscrizioni affinché abbiano diritto 
di voto alle elezioni fissate per il 19-9-2022 ai sensi dello Statuto appena approvati. 

 

Si stabilisce che: 
- avranno diritto di voto tutti coloro che si iscriveranno entro il 10 luglio p.v. 
- il direttivo sarà composto da 7 membri (unanimità); 
- che ciascun votante potrà esprimere tre preferenze di cui una per un 

candidato di genere diverso dai precedenti (19 favorevoli e 6 contrari) 
- la possibilità per ciascun votante di esibire due deleghe di soci aventi diritto al 

voto (25 favorevoli e 6 contrari), esibendo una delega corredata dalla copia un 
documento di riconoscimento del delegante; 

- la Commissione Elettorale sia composta da  
o Ernesta Gualdaroni; 
o Alessandro Flavioni; 
o Francesco Marchizza. 

Infine, l’assemblea impegna il Direttivo a convocare un’assemblea il giorno 03-09-2022 
per dare la possibilità ai potenziali candidati di presentarsi ai soci 

 

L'assemblea si chiude alle ore 12:09. 


