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Verbale dell’Assemblea del Comitato di Quartiere TorCarbone-Fotografia (CdQ) del 
28 aprile 2017 nella saletta della pasticceria Antica Roma – Via Caneva – Roma.  
 
Il giorno 28 aprile 2016 alle ore 18.40 si riunisce in seconda convocazione l’assemblea degli 
associati al Comitato di Quartiere TorCarbone-Fotografia, dopo che la prima convocazione nello 
stesso luogo alle ore 6.30 del giorno precedente è andata deserta. Presiede l’assemblea il 
presidente Giorgio Osti che chiama ad assisterlo in veste di segretario il tesoriere Sabino Giglio. 
Sono presenti, o rappresentati per delega, n. 8 soci su 75 complessivi. 
Sono stati fissati per la discussione i temi seguenti: 
 

1. Approvazione del Bilancio sociale al 31 dicembre 2016 e della Relazione sulle attività 
sociali che l’accompagna.  
 

2. Conferma/Sostituzione dei consiglieri subentrati nel Consiglio Direttivo. 
 

3. Discussione sulle iniziative in corso e su quelle da intraprendere nell’anno corrente da 
parte del Comitato.  
 

4. Approvazione del Preventivo dell’associazione per il 2017. 
 

5. Varie ed eventuali. 
 
È presente un delegato del Comitato di Quartiere Via Grottaperfetta il quale chiede di anticipare 
la discussione sul punto 3) riguardante le possibili iniziative congiunte delle due associazioni per 
risolvere il problema della mobilità nel quadrante stradale sul quale insistono entrambi i quartieri 
rappresentati. Riferisce il delegato di come sia stato proposto un piano di ridisegno complessivo 
della circolazione locale, attualmente piuttosto difficoltosa per l’incremento progressivo del 
numero dei veicoli, oltre che per le precarie condizioni del manto di molte strade. Il presidente 
chiarisce che il problema dell’istituzione di un semaforo sull’incrocio di via Fotografia/via 
Ardeatina è un’esigenza ancora irrisolta che, insieme al mancato completamento e urbanizzazione 
di via Brogi, si somma alle problematiche esposte dal visitatore. Per rappresentare le difficoltà 
attuali della circolazione nelle sedi istituzionali preposte propone di partecipare insieme a 
qualsiasi incontro o petizione che si voglia intraprendere. Peraltro l’attuale situazione di 
commissariamento del locale Municipio rappresenta un serio problema perché si possa contare su 
un appoggio dei rappresentanti politici municipali.  
 
Sul punto 1) all’O.d.G. il presidente nella presentazione del Bilancio sociale dell’esercizio 2016 
riassume i temi trattati nella relazione sulle attività e iniziative attuate dal CdQ nella passata 
annualità tra le quali si segnalano le richieste di una disponibilità aperta all’associazionismo locale 
del casale comunale di via Grottaperfetta 610 da lungo tempo inutilizzato, che ben potrebbe 
ospitare riunioni e attività diverse promosse dal Comitato stesso, tuttora privo di una sede, o da 
altre associazioni similari e la denuncia dello stato di abbandono e degrado delle aree di gioco del 
quartiere. 
 
Il Presidente legge quindi il risultato di Bilancio al 31/12/2016. L’esercizio segna un piccolo avanzo 
positivo di 157,08 €uro, che il Direttivo propone di riportare al nuovo esercizio. L’assemblea 
approva all’unanimità tale proposta insieme al bilancio. 
 
Sul punto 2) il presidente riferisce all’assemblea delle dimissioni presentate dal consigliere e Vice-
Presidente Marotta nei primi mesi del 2017 e della sua sostituzione temporanea, anche nella carica 
di Vice-Presidente compiuta dal Direttivo nella persona del socio Massimo Ciolfi. Ricorda il 
presidente che a giugno del 2016 era stato sostituito con analoga decisione del direttivo il 
consigliere Enrico Sala, sostituito temporaneamente dal socio Valerio De Gioannis. Richiesta di 
confermare le cariche dei nuovi consiglieri, l’assemblea delibera di confermarle entrambe. 
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Sul punto 4) il presidente legge il preventivo dell’associazione per il 2017, che vede entrate per 
quote per 300 €uro e oneri per altrettanto. L’assemblea all’unanimità approva la proposta di 
preventivo tenuto anche conto della riduzione della quota annuale a 10€ richiesta agli associati 
che il direttivo ha proposto e che l’assemblea approva anch’essa all’unanimità. 
 
Chiudendo l’assemblea il Presidente sul punto 5) delle varie, richiesto dai presenti, riferisce 
sull’assemblea della locale Associazione Verde tenutasi negli stessi locali della pasticceria il giorno 
precedente. Il presidente, che ha partecipato e vi ha espresso, a titolo personale, alcuni rilievi 
critici alla conduzione dell’associazione. Quelli più rilevanti hanno riguardato la mancata 
trasparenza nella messa a disposizione dei soci dei documenti amministrativi e le mancate 
iniziative per diffondere interesse tra i residenti ad aderire al finanziamento della manutenzione 
delle aree verdi del quartiere. La conseguenza evidente, a giudizio del presidente, è la difficile 
raccolta delle quote tra i soci stessi dell’associazione verde, che per un’alta percentuale risultano 
ancora non paganti, aspetto che ha già determinato un rilevante indebitamento dell’associazione 
nei confronti del manutentore incaricato. Il presidente ha lamentato inoltre durante quella 
riunione come il direttivo dell’associazione non abbia praticamente consentito ai soci di 
presentare preventivi per le lavorazioni del nuovo anno e di discutere i contenuti dell’incarico 
affidato all’unica impresa interpellata. Riferisce, concludendo, come l’assemblea abbia comunque 
ritenute irrilevanti le osservazioni avanzate su tutti i punti citati e abbia approvato pienamente 
le decisioni del Presidente Mondini e del Direttivo. 
 
Non essendoci altri argomenti da affrontare tra le Varie, dichiara chiusa la seduta alle ore 20.00. 
 
Il Segretario        Il Presidente 
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ASSEMBLEA ANNUALE DEL COMITATO 
 

 

 

Assemblea aperta 
 
Il Consiglio Direttivo ha deliberato di convocare l’Assemblea Annuale del 
Comitato giovedì 27 aprile 2016 alle ore 6.30 in prima convocazione e 
venerdì 28 aprile alle ore 18.30 ”Antica Roma” di via G. Caneva – Roma.  
 
Gli argomenti in discussione dell’assemblea saranno i seguenti: 
 

1. Approvazione del Bilancio sociale al 31 dicembre 2016 e della 
Relazione sulle attività sociali che l’accompagna.  
 

2. Conferma/Sostituzione dei consiglieri subentrati nel Consiglio 
Direttivo. 
 

3. Discussione sulle iniziative in corso e su quelle da intraprendere 
nell’anno corrente da parte del Comitato.  
 

4. Approvazione del Preventivo dell’associazione per il 2017. 
 

5. Varie ed eventuali. 
 

Come per abitudine consolidata, l’assemblea del ns. Comitato sarà aperta 
all’ascolto e al contributo di proposte e informazioni da parte di tutti i 
residenti che vi abbiano interesse, anche non associati. A tal fine l’invito a 
parteciparvi è stato esteso, attraverso l’abituale canale della posta 
elettronica, a tutti gli indirizzi disponibili, viene affisso in bacheca e 
altrove, ove possibile, per assicurare la più ampia diffusione.  
 
Si raccomanda la puntualità, in modo che la discussione si possa concludere 
in un orario opportuno. Ricordiamo infine che il voto nelle singole decisioni 
assembleari è riservato per statuto unicamente a quei soci che hanno 
corrisposto la quota 2017. 
 
 

Riunione convocata per Venerdì 28 aprile 2017, alle ore 18.30,  
nella saletta inferiore della Pasticceria “Antica Roma” di Via Caneva  
 

 


