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Verbale dell’Assemblea del Comitato di Quartiere TorCarbone-Fotografia  
del 28 aprile 2022 nella saletta di Via Tina Modotti 79 – Roma. 

 
Il giorno 28 aprile 2022 alle ore 18.30 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 5.30 del giorno precedente è andata deserta.  
Erano stati fissati dal CD per la discussione i temi seguenti: 
 

1. Rendiconto e Bilancio sociale per le annualità dal 2017 al 2021; 
2. Relazione del Presidente sull’attività sociale svolta e proposte per il futuro; 
3. Preventivo per il nuovo anno sociale; 
4. Elezione del nuovo Consiglio Direttivo; 
5. Varie ed eventuali 

Partecipano alla riunione, in presenza o per delega, n. 10 associati su n. 68 complessivi.  
Sul primo e sul secondo punto all’O.d.G. il presidente chiede ai presenti se abbiano tutti ricevuto 
copia dei documenti di Bilancio relativi alle annualità dal 2017 al 2021 e abbiano domande da 
porre al riguardo. Il quesito concerne il ritardo e, quindi, l’accumulo dei conti di più anni sociali 
è stato dovuto alle difficoltà d’incontrare gli associati in una sede idonea, prima per ragioni 
organizzative e poi per l’impossibilità di riunirsi (Covid). Entrambe queste ragioni hanno anche 
limitato la puntuale raccolta delle quote annuali per il mantenimento della propria adesione al 
Comitato di Quartiere, non disponendo il Comitato stesso di un conto bancario dal 2016. Gli 
associati che non hanno corrisposto la quota 2022 potranno comunque provvedervi, come deciso 
dal CD entro il 31 dicembre, sanando la situazione di “sospensione” in cui si trovano. Riguardo alle 
spese affrontate negli anni esaminati, esse hanno riguardato per la gran parte il servizio internet 
per il sito del Comitato e marginalmente i costi di fotocopia di documenti del quartiere. 
L’assemblea approva unanime i bilanci sociali degli anni dal 2017 al 2021 con le considerazioni del 
presidente ad essi riferite, anche in merito alle iniziative che il Comitato sta perseguendo 
nell’interesse deli residenti del quartiere, quali i problemi legati alla pulizia e alla sistemazione 
delle strade, alla partecipazione di tutti i residenti ai costi de2lla manutenzione del parco, ecc. 
 
In merito al terzo punto all’O.d.G. l’assemblea approva all’unanimità il preventivo per l’annualità 
2022, con entrate (per quote) di € 200 e spese prevedibili di altrettanto. 
 
In merito all’elezione del nuovo Consiglio Direttivo, quarto punto all’O.d.G., il presidente riferisce 
all’assemblea che alla data del 17 aprile risultavano pervenute le candidature dei soli 6 precedenti 
consiglieri. Per tale ragione il socio Giglio, ritenendo inutile votare singolarmente 6 candidati per 
6 posti disponibili, propone la loro elezione con il voto unanime dell’assemblea. L’assemblea 
approva unanime tale proposta e dichiara eletti nel Consiglio Direttivo del Comitato per il triennio 
2022-24 i seguenti associati: Massimo Ciolfi, Valerio De Gioannis, Sabino Giglio, Fabio Leoni, 
Giorgio Osti e Riccardo Trillini. Nella prima riunione del Consiglio Direttivo i consiglieri eletti 
sceglieranno a chi affidare gli incarichi di presidente, vice-presidente e segretario. 
 
Nessun altro argomento viene affrontato tra le varie ed eventuali. 
Alle ore 20.00 la riunione dei presenti si chiude. 
 
Roma, 28 aprile 2022 
 
    Il Presidente    Il Segretario 
    Giorgio Osti    Sabino Giglio 


