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Verbale del Consiglio Direttivo del Comitato di Quartiere TorCarbone-Fotografia del 12/04/2012 
 
Il giorno 12 aprile 2012 alle ore 18:40 presso la sala della pasticceria Antica Roma in Via G. Caneva si 
riunisce il Consiglio Direttivo del Comitato per discutere e deliberare i seguenti punti dell’O.d.G.: 
 

1. Bilancio sociale al 31/12/11 
2. Manutenzione verde 2012 
3. Campagna di adesione al nuovo Consorzio Verde 
4. Convocazione dell’assemblea dei soci 
5. Festa del Quartiere 
6. Varie 

 

Sono presenti tutti i membri del Direttivo, esclusi Signorini e Pepe. Presenziano inoltre i soci Castaldo e 
Cuculi che hanno interesse ad esprimersi sui punti in discussione. Presiede Giorgio Osti, Presidente; svolge 
le funzioni di segretario: David Franco, Segretario. Constatato che la maggioranza statutaria dei consiglieri 
è raggiunta il Presidente apre la discussione sugli argomenti all’OdG. 
 

1. Bilancio sociale al 31/12/11 
I consiglieri esaminano il bilancio 2011 ricevuto dal segretario e dal presidente. Il bilancio evidenzia un 
disavanzo d’esercizio di Euro 670, dovuto principalmente alla forte riduzione delle quote sociali e alle 
spese fisse d’istituto. Esaminano poi il preventivo 2012 con entrate di € 2000 e spese di altrettanto. I 
consiglieri approvano all’unanimità i documenti di bilancio e propongono di presentarlo all’approvazione 
della prossima assemblea dei soci in modo che il disavanzo del 2011 venga compensato con il patrimonio 
libero dell’associazione acquisito nel 2010. Ugualmente approva il preventivo 2012 per l’assemblea.  
 

2. Manutenzione verde 2012 
I consiglieri vengono informati dal presidente e dal segretario, che nell’ultima riunione del CdA del 
Consorzio Tor Carbone i costruttori hanno proposto di ridurre il preventivo della manutenzione del verde 
2012 rispetto alla quota annuale fissata in modo costante negli ultimi quattro esercizi di Euro 210.000. Il 
presidente riferisce di aver cercato in tale riunione di chiarire ai costruttori come una riduzione del 
preventivo impedisse di effettuare alcuni essenziali interventi di sistemazione, completamento e ripristino 
del verde del parco programmati da tempo e come tale riduzione non fosse stata richiesta dai residenti, 
che anzi chiedono che la qualità della manutenzione non venga penalizzata. Nella stessa riunione, di 
fronte all’opposizione dei costruttori, è stata quindi comunicata l’intenzione di presentare nella prossima 
assemblea del consorzio una proposta alternativa che impedisca di ridurre il preventivo per il verde. Il 
Consiglio approva all’unanimità tale posizione e chiede di trasmettere agli amministratori condominiali 
l’invito ad appoggiare, nell’assemblea consortile del 19 aprile, la richiesta dei residenti. 
 

3. Campagna di adesione al nuovo Consorzio Verde 
Il consiglio, con l’approvazione della legge sullo sviluppo degli spazi verdi urbani, chiederà al comune di 
Roma di stabilire una convenzione con i residenti del ns. comprensorio per la gestione delle aree verdi, 
finora affidate alla manutenzione del Consorzio Tor Carbone. La costituzione di un organismo sociale fra i 
residenti, quale un Consorzio Verde, consentirà di ottenere l’affidamento della gestione del parco. I 
consiglieri giudicano opportuno incaricare un gruppo di lavoro per studiare la questione e organizzare la 
raccolta delle adesioni. Il gruppo sarà formato dai consiglieri Trillini, Pellicciardi, Franco e Osti. 
 

4. Convocazione dell’assemblea dei soci 
Il consiglio giudica opportuno convocare l’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio e per la 
discussione delle altre questioni sul tappeto non prima della fine del mese di aprile. All’unanimità dà 
incarico al presidente di convocare l’assemblea per i primi giorni di maggio. 
 

5. Festa del Quartiere 
Il consiglio aderisce unanime alla proposta di organizzare con altre associazioni del territorio una Festa del 
Quartiere il giorno 22 aprile prossimo presso l’area giochi della rotonda di via Fotografia. Scopo della festa 
è di portare i residenti, attraverso un’occasione di incontro e di gioco, a conoscere e a discutere i 
problemi del quartiere, in primis lo scippo del casale di Via Grotta Perfetta operato dall’amministrazione 
comunale alla nostra collettività e la sua destinazione ad un uso per il quale non era e non doveva essere 
destinato. Il comitato sarà presente con un proprio spazio e iniziative specifiche. 
 
Tra le Varie viene deciso di sistemare e utilizzare il campetto abbandonato della rotonda per organizzare 
attività di tennis per i ragazzi, affidandole a Cuculi. Niente altro. La riunione si conclude alle 20:20  


