
Verbale del Consiglio Direttivo del 9 aprile 2015. 

Oggi 9 aprile 2015 alle ore 18.20 si è riunito in via Modotti 71 Roma il CD del Comitato di 
Quartiere TorCarbone-Fotografia per discutere il seguente O.d.G.: 

a) Rendiconto al 31/12/14 degli ultimi esercizi; 
b) Preventivo per il nuovo anno sociale; 
c) Relazione del Presidente da presentare all’assemblea sull’attività sociale svolta e 

proposte per il futuro; 
d) Organizzazione dell’assemblea in vista del rinnovo delle cariche sociali; 
e) Varie ed eventuali 

 

Sono presenti i consiglieri Trillini, Giglio e Osti. Assente Franco. I consiglieri Pepe, Pellicciardi e 
Cuculi avevano rinunciato già in precedenza all’incarico. 

Sul punto d) il Consiglio prende in esame la necessità di tenere l’assemblea sociale entro il mese 
di aprile tenuto conto della disponibilità di ospitarla nei locali posti al primo piano della palestra 
della Scuola Elementare D’Antona-Biagi del quartiere. Stabilisce quindi di convocare una prima 
convocazione dell’assemblea per le ore 5 del giorno 23 aprile 2015 e una seconda convocazione 
il giorno 24 alle ore 18.00 e di inviare un messaggio email in tal senso a tutti gli iscritti oltre ad 
affiggere l’invito nella bacheca pubblica in prossimità dell’Ufficio postale. L’ordine del giorno 
dell’assemblea sarà il seguente: 

1. Relazione del Presidente sull’attività svolta dal Comitato nel biennio 2013 e 2014 e 
rendiconto economico-finanziario relativo allo stesso periodo. Discussione sui loro 
contenuti. 

2. Proposte e iniziative per l’attività futura con discussione del preventivo dell’esercizio 
sociale 2015. 

3. Rinnovo delle cariche sociali (Consiglio Direttivo, da 5 a 7 membri) con costituzione del 
seggio di votazione e proclamazione degli eletti. 

I consiglieri approvano all’unanimità l’ordine del giorno ed esaminano, relativamente al punto a) 
dell’OdG il rendiconto predisposto dal Presidente per i due ultimi esercizi 2013 e 2014 la cui 
discussione ha tardato per le numerose e varie difficoltà che il Comitato ha dovuto affrontare 
nel periodo stesso, anche per la latitanza del segretario tesoriere, non presente alla discussione. 
In entrambi gli esercizi si è verificata una perdita a causa delle limitate entrate dovute 
unicamente alle poche quote sociali (n. 10 nel 2013 e n. 25 nel 2014) a fronte delle quali si sono 
dovute sostenere alcune spese importanti. Tra esse quella che ha consentito nel 2014 di 
effettuare una perizia sulla sicurezza degli alberi di Via Fotografia (da consegnare agli uffici del 
Municipio) per segnalare ai tecnici comunali la necessità di controlli sulla stabilità delle piante 
stese in vista della consegna delle strade al Patrimonio comunale. Questa spesa, nella redazione 
del rendiconto è stata opportunamente suddivisa tra l’esercizio 2014 e il nuovo del 2015. Altra 
spesa affrontata, ma nell’anno 2013, è stata quella per l’iniziativa denominata Caro Albero che, 
spesata con i contributi di chi vi ha aderito, ha promosso tra le famiglie dei residenti l’adozione 
(con messa a dimora) di un nuovo albero nel nostro parco. Nello stesso 2013 ha avuto luogo, in 
coordinamento con la Scuola Elementare D’Antona-Biagi, un’iniziativa finanziata dalla Provincia 
di Roma per 20.000 Euro dal titolo: Premio Letterario - Da piccoli lettori.. a giovani scrittori. La 
realizzazione del progetto ha coinvolto numerose scuole elementari e medie della città di Roma 
nella preparazione di elaborati letterari da parte degli alunni e ha visto partecipare 
complessivamente oltre 1800 allievi, ripartiti per classi e con l’assistenza dei loro insegnanti. Il 
costo dell’iniziativa per servizi e materiali (esperti valutatori, preparatori della grafica e della 
pubblicazione del volume con gli elaborati, acquisto dei libri premio e noleggio della sala per la 
premiazione) ha pareggiato l’intera quota complessivamente ricevuta con accrediti e pagamenti 



effettuati tutti nel 2014. Per quanto concerne i risultati degli esercizi sociali 2013 e 2014 le 
perdite sono state rispettivamente di 96 Euro e di 318 Euro. Si propone da parte del Consiglio 
che tali perdite vengano compensate attingendo agli accantonamenti degli anni precedenti. Il 
resoconto economico e finanziario è allegato al presente verbale.  

I consiglieri approvano il rendiconto e la proposta di compensazione nel nuovo esercizio delle 
perdite. Invitano perciò il presidente a portare tali conclusioni all’assemblea e, in relazione al 
punto c) dell’OdG, lo invitano a fare una speciale menzione all’assemblea stessa delle molte 
altre attività svolte dal Comitato negli ultimi esercizi di cui non tutti possono aver avuto la 
chiara percezione. Tra le altre richiamano: le azioni svolte a difesa e ad interesse dei residenti 
del quartiere di fronte ai mancati adempimenti del Consorzio degli obblighi statutari e 
convenzionali; la loro rappresentazione ai pubblici amministratori; i contributi operativi, 
regolamentari e di idee alla nascita di un nuovo organismo che possa ricevere dal Comune 
l’affidamento in gestione delle aree verdi del quartiere appena ne sia fatta consegna al Comune 
stesso.  In particolare i consiglieri approvano l’invio di una lettera di sollecito agli uffici 
comunali che sono delegati a ricevere in consegna strade e aree verdi del comprensorio affinché 
fissino un’inderogabile scadenza alla consegna stessa, sopratutto in relazione al mancato 
completamento di via Brogi. 

Approvano altresì, in discussione del punto b), lo schema prudenziale del preventivo economico 
per l’anno sociale 2015 (allegato) con l’invito al presidente di sollecitare all’assemblea 
l’indicazione di proposte e di iniziative da attuare in vista di un possibile accesso/ammissione 
alla struttura del Casale di via Grottaperfetta. Infatti il piano terra e il giardino dell’edificio 
saranno prossimamente assegnati ad una associazione che dovrà – tra l’altro - finalmente 
raccordarsi anche con le associazioni del quartiere. 

Per quel che riguarda il rinnovo delle cariche sociali i consiglieri uscenti approvano che si 
proponga all’assemblea di consentire a tutti gli iscritti in regola con le quote di parteciparvi. Ciò 
anche se iscrizioni e regolarizzazioni della quota 2015 saranno contestuali all’assemblea. 
Approvano infine che ciascun iscritto, presente o per delega (scritta) affidata ad altro associato, 
esprima nella scheda il voto per tre candidati.    

Alle ore 20.30 la riunione si chiude. 


